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STIMA ONERI SICUREZZA
(Valutata incidenza Covid 19)
OGGETTO: Lavori relativi agli interventi di adeguamento e adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell' emergenza
Covid-19 - Intervento n. 3".

COMMITTENTE: CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI

CAGLIARI, 28/11/2020

IL TECNICO
DOTT.ING. CIRIACO SANNIO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

D IME NS ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione
PF.0014.000 opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
1.0032
piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi
gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, per
anno o frazione di anno a) per altezze fino a 3,6 m
PA ACCESSO ALLE PORZIONI ALTE DELLA PENSILINA

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

2
Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo norma UNI
PF.0014.000 EN 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, diametro 16 mm, da
1.0028
fissare verticalmente tra due agganci fissati a supporti rigidi, e
dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo di
blocco dell’operatore in caso di caduta, con uno spazio di arresto pari
a 30/40 cm, con occhiello e moschettone per l’aggancio dei cordini di
collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile: a) lunghezza
della fune pari a 10 m
PER SQUADRA

4,00

SOMMANO cadauno

4,00

3
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/
PF.0014.000 mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
3.0006
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei
materiali per tutta la durata dei lavori
DELIMITAZIONE AREA BOX
DELIMITAZIONE AREA INTERVENTO 3A
DELIMITAZIONE POSTERIORE AREA INTERVENTO 3B-3C
PER TRATTI TEMPOARANEI A STIMA

119,00
504,00
28,00
50,00

SOMMANO metri

701,00

4
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco
PF.0014.000 prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
4.0002
allacciamenti alle reti di servizi
PER SITO

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

5
BOX. SPOGLIATOI. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei
PF.0014.000 lavoratori, di Box. Spogliatoio e deposito DPI. Misurato al mese o
4.0007.1
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per i primi 2 mesi.
PER SITO

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

61,19

122,38

9,23

36,92

2,48

1´738,48

315,05

315,05

491,79

491,79

6
Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
PF.0014.000 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
4.0007
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non e’ presente
la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale
tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio
igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere
garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e l’altro per il contenimento
dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
A RIPORTARE
COMMITTENTE: CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI

2´704,62
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2´704,62

quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogru’ per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprietà dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per il primo mese o frazione.
PER SITO

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

7
Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
PF.0014.000 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
4.0008
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non e’ presente
la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale
tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio
igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere
garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e l’altro per il contenimento
dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogru’ per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprietà dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.
PER SITO

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

261,79

261,79

84,44

84,44

7,59

7,59

8
Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo
PF.0014.000 le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e
5.0002
succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b)
cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo
DM 15/07/03 n. 388
1,00
SOMMANO cadauno

1,00

9
Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
PF.0014.000 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
6.0001
esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.;
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori;
criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del
locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per
A RIPORTARE
COMMITTENTE: CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI

3´058,44
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3´058,44

la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro,
prezzo per ciascuna riunione
2,00
SOMMANO cadauno

10
Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del
PF.0014.000 lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio
6.0005
PER SQUADRA INCIDENZA MESE *(par.ug.=1,5/12)
PER SQUADRA INCIDENZA MESE
SOMMANO a corpo

2,00

0,13

5,00

56,50

113,00

120,75

78,49

1,45

5,80

4,70

9,40

0,65

0,65

11
Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/
PF.0014.000 96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente
2.0022
grandangolare; costo di utilizzo mensile
4,00
SOMMANO metri quadri

4,00

12
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza
PF.0014.000 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in
2.0013
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese: c) lato 60 cm, rifrangenza classe II
2,00
SOMMANO cadauno

2,00

13
Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
PF.0014.000 norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
2.0005
attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo
giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza
classe I
2,00

14

SOMMANO cadauno

2,00

1,45

2,90

SOMMANO

0,00

0,00

0,00

8,06

8,06

Voce riservata!!!

15
Corsi e riunioni di formazione e informazione - riunioni contingentate
CVD.01.010. nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore
0010
presente in cantiere e relative a:
- Uso dispositivi DPI e norme di comportamento;
- Modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso
collettivo o individuale in dotazione;
- Informazione sulle procedure da seguire in caso di riscontro dello
stato febbrile del personale superiore a 37,5°, modalità operative per
l’isolamento del soggetto con sintomi influenzali, attivazione delle
Autorità sanitarie competenti, distanziamento e individuazione dei
comportamenti per evitare contatti, sia durante le procedure di
accesso al cantiere, o per la fruizione degli spazi e ambienti comuni e
avvio delle azioni di sanificazione e igienizzazione degli strumenti o
attrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi d’influenza.
Procedure da eseguire con personale dipendente della Ditta
Appaltatrice.
1,00
SOMMANO cad

A RIPORTARE
COMMITTENTE: CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI

1,00

3´276,09
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16
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le
CVD.01.010. informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare
0030.b
in funzione dell’emergenza legata al COVID-19.
Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o
su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in materiale vario spessore
5/10, di forma rettangolare, dimensione mm. 500X700, distanza
lettura max 4 metri (fornitura e posa).
1,00
SOMMANO cad

1,00

25,31

25,31

183,57

183,57

144,60

289,20

100,67

100,67

17
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le
CVD.01.010. informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare
0030.c
in funzione dell’emergenza legata al COVID-19.
Cartello di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio
scatolato spessore 2,5 mm, in opera compresi elementi di fissaggio al
sostegno, in pellicola classe 1. Per tutta la durata dei lavori, compresa
la rimozione alla fine degli stessi.
1,00
SOMMANO mq

1,00

18
Nolo mensile di postazione igienica dedicata, per personale esterno al
CVD.01.020. cantiere. In materiale plastico, con superfici interne ed esterne
0010.a
facilmente lavabili, dotata di WC alla turca e lavabo, completa di
serbatoio di raccolta delle acque nere dalla capacità di almeno 200 l,
di serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo e per lo scarico di
almeno 50 l e di connessioni idrauliche per acque chiare e scure,
impianto elettrico e di illuminazione. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso
altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti
presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di
conferimento in discarica (minimo 4 scarichi/mese).
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto,
montaggio e smontaggio.
N.2 DATE LA ESTENSIOEN DEL CANTIERE

2,00

SOMMANO cad

2,00

19
Nolo mensile di postazione igienica dedicata, per personale esterno al
CVD.01.020. cantiere. In materiale plastico, con superfici interne ed esterne
0010.b
facilmente lavabili, dotata di WC alla turca e lavabo, completa di
serbatoio di raccolta delle acque nere dalla capacità di almeno 200 l,
di serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo e per lo scarico di
almeno 50 l e di connessioni idrauliche per acque chiare e scure,
impianto elettrico e di illuminazione. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso
altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti
presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di
conferimento in discarica (minimo 4 scarichi/mese).
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.
IN PROSSIMOTà SERVIZI DI CANTIERE

1,00

SOMMANO cad

1,00

20
Operazioni per ricevimento delle forniture, consistenti in verifica
CVD.01.020. della temperatura dell’autista del mezzo, indicazioni sull’area di
0020
stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle
dotazioni delle misure di protezione del soggetto esterno ed eventuale
fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della
igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo
delle operazioni in uscita (per ogni operazione).
PER I DUE AREALI E PER LE DIVERSE MACROTIPOLOGIE DI
FORNITURE

A RIPORTARE
COMMITTENTE: CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI

2,00

10,00

20,00

20,00

3´874,84

pag. 6
Num.Ord.
TARIFFA

D IME NS ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

20,00

SOMMANO cad

20,00

21
Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una
CVD.01.030. sanificazione delle superfici. Disinfezione di locali quali ad esempio
0010
mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di
cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento
di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che
definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso
dei procedimenti e delle operazioni atti a rendere sani determinati
ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni.
Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio
diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%:
- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi
come previsto al punto 6 del DPCM.
- periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come
indicato nel PSC.
Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma
1 lettera a) del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi ai
locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se
ne deve dare notizia in un cartello apposto nei locali che riporta
giorno, ora, principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.
SANIFICAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI

2,00

40,00

SOMMANO mq

22
Disinfezione dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo
CVD.01.030. aziendale. Disinfezione dell’abitacolo o della cabina di guida
0020
dell’automezzo aziendale ottenuta mediante le operazioni previste di
cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento
di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che
definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso
dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici
mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.
Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio
diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il
trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1
lettera a) del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi agli
automezzi.
Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve
dare notizia in un cartello apposto all'interno dell'abitacolo che riporta
giorno, ora, principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.
Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione effettuata
con le modalità disposte.
INCIDENZA PER MEZZI D'OPERA

2,00

SOMMANO cad

3´874,84
6,29

125,80

0,94

75,20

10,56

211,20

0,57

102,60

80,00
80,00

10,00

TOTALE

20,00
20,00

23
Maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre
CVD.01.040. strat di tessuto-non-tessuto con funzione di filtro. La mascherina deve
0030
avere strisce per il naso, lacci o elastici, deve subire processo di
sterilizzazione prima del confezionamento in busta sigillata e
termosaldata. In relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza
respiratoria può essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre
strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di
(Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019. Il
prodotto deve riportare il marchio CE o nel caso non ne sia provvisto
deve avere l'attestazione dell’ISSN. (La documentazione relativa alla
consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).
36,00
SOMMANO cad

5,00

180,00
180,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

4´389,64

A RIPORTARE

4´389,64
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T O T A L E euro

4´389,64

CAGLIARI, 28/11/2020
Il Tecnico
DOTT.ING. CIRIACO SANNIO
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