Costi della Sicurezza (Campo Sportivo Pergusa)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

Totale

(1) Oneri della sicurezza inclusi nelle voci
(ONERI DIRETTI)
All.XV p.to 4.1.1 lettera a) Apprestamenti
Nr. 1

Nr. 2

26.01.01.001
Approntamento di ponteggio in elementi
portanti metallici (sistema a telaio), compreso
il nolo, manutenzione e controllo per i primi
30 giorni, realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso il carico al deposito, il trasporto
sul posto, lo scarico in cantiere, il
montaggio, i pianali in legno o metallo, le
tavole ferma piede, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale,
gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente
assicurato
al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la redazione del Pi.M.U.S., la
segnaletica ed ogni altro onere e magistero
per dare la struttura installata nel rispetto
della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le
mantovane:
munito
dell'autorizzazione
ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs.
81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio
Sommano mq

215,000

7,95

1.709,25

26.01.03
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di
cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in
cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera
misurato dalla base
Sommano mq

215,000

3,62

778,30

(2) Oneri della sicurezza non inclusi nelle
voci (ONERI SPECIALI)
All.XV p.to 4.1.1 lettera a) Apprestamenti
Nr. 3

26.01.26
Recinzione perimetrale di protezione in rete
estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di
vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta
in opera di altezza non inferiore a m 1,20.
Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei
lavori al fine di assicurare una gestione del
cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del
diametro minimo di mm 14, di sostegno
posto ad interasse massimo di m 1,50;
l'infissione nel terreno per un profondità non
inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le
legature per ogni tondo di ferro con filo
zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto
alla base, in mezzeria ed in sommità dei
tondi di ferro, passato sulle maglie della rete
al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e
la funzione; tappo di protezione in PVC
"fungo"• inserita all'estremità superiore del
tondo di ferro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; compreso
A RIPORTARE

COSTI DELLA SICUREZZA

2.487,55
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Totale
2.487,55

lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali
costituenti la recinzione sono e restano di
proprietà dell'impresa. Misurata a metro
quadrato di rete posta in opera, per l'intera
durata dei lavori.
Sommano mq

500,000

10,58

5.290,00

26.01.33
Nastro segnaletico per delimitazione zone di
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili,
cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della
larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei
lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro
ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm
e di altezza non inferiore a cm 130 di cui
almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; tappo di protezione in
PVC
tipo
"fungo"• inserita all'estremità
superiore del tondo di ferro; la manutenzione
per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti
non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato a metro posto in opera.
Sommano m

250,000

3,33

832,50

26.07.02.001
Locale
spogliatoio
delle
dimensioni
approssimative
di
m
4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di
impianto elettrico, di adeguati armadietti e
panche,
compreso: il montaggio e lo
smontaggio,
il trasporto da e per il
magazzino,
la messa a terra e relativi
impianti esterni di adduzione, nonché gli
oneri e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d'impiego.
Sommano cad

1,000

492,49

492,49

26.07.02.002
Locale
spogliatoio
delle
dimensioni
approssimative
di
m
4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di
impianto elettrico, di adeguati armadietti e
panche,
compreso: il montaggio e lo
smontaggio,
il trasporto da e per il
magazzino,
la messa a terra e relativi
impianti esterni di adduzione, nonché gli
oneri e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo.
Sommano cad

6,000

224,25

1.345,50

26.07.07
Bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densità. Il bagno deve
essere dotato di due 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. E' compreso il trasporto da e per il
deposito, il montaggio ed il successivo
A RIPORTARE

COSTI DELLA SICUREZZA

10.448,04
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
smontaggio, l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione, gli oneri
per la periodica pulizia ed i relativi materiali di
consumo, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Valutato al mese o frazione di mese per tutta
la durata del cantiere. - per ogni mese
d'impiego
Sommano cad

Totale
10.448,04

7,000

120,70

844,90

26.06.01
Elmetto di sicurezza, con marchio di
conformità e validità di utilizzo non scaduta,
in polietilene ad alta densità, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla
calotta, frontalino antisudore, fornito dal
datore di lavoro e usato continuativamente
dall'operatore
durante
le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
Sommano cad

10,000

9,78

97,80

26.06.02
Occhiali
protettivi
con
marchio
di
conformità per la lavorazione di metalli con
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso
del flessibile (frullino), della sega circolare,
lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di
lavoro e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso
per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
Sommano cad

10,000

16,10

161,00

26.06.03
Occhiali protettivi con marchio di conformità
per la saldatura del ferro forniti dal datore di
lavoro e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso
per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
Sommano cad

2,000

25,30

50,60

26.06.06
Maschera di protezione contro le polveri non
nocive fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore
durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori;
la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile.
Sommano cad

20,000

1,02

20,40

All.XV p.to 4.1.1 lettera b) Misure
preventive e protettive
Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

A RIPORTARE
COSTI DELLA SICUREZZA

11.622,74
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Totale
11.622,74

26.06.07
Guanti di protezione termica, con resistenza
ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi
termici con resistenza al calore da contatto,
forniti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore
durante
le
lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata
dei lavori;
la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
al paio.
Sommano cad

5,000

3,65

18,25

26.06.10.002
Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria
III di rischio, marchio di conformità, forniti dal
datore di lavoro e usati dall'operatore durante
le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile al paio. con tensione massima di
utilizzo 7500 V.
Sommano cad

5,000

5,29

26,45

26.06.11
Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande
rifrangenti, completa di due tasche, due
taschini, tasca posteriore, porta metro e zip
coperta, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore
durante
le
lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
Sommano cad

10,000

34,50

345,00

26.06.12
Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con
bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere,
completo di due taschini superiori con
chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili
con bottoni a pressione, fornito dal datore di
lavoro e usato dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso
per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento
Sommano cad

10,000

69,00

690,00

26.06.14
Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con
marchio di conformità, a norma UNI-EN
352/01 fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore
durante
le
lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
A RIPORTARE

COSTI DELLA SICUREZZA

12.702,44
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
12.702,44

Sicurezza e Coordinamento.
Sommano cad

10,000

16,10

161,00

26.02.06
Dispersore per impianto di messa a terra con
profilato in acciaio a croce, compreso lo
scasso ed il ripristino del terreno. Sono
compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche;
il
montaggio,
l'immediata
sostituzione
in
caso d'usura;
la
dichiarazione dell'installatore autorizzato.
Inteso
come
impianto
temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per
tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni
mm 50 x 50 x 5 x 1500.
Sommano cad

4,000

50,54

202,16

26.02.09
Corda in rame, in guaina giallo/verde, di
sezione 35 mmq, per impianti di messa a
terra, connessa con dispersori e con masse
metalliche. Sono compresi: la manutenzione
e le revisioni periodiche; il montaggio e
l'immediata sostituzione in caso d'usura; la
dichiarazione dell'installatore autorizzato.
Inteso
come
impianto
temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per
tutta la durata delle lavorazioni
Sommano m

60,000

10,47

628,20

4,000

104,71

418,84

All.XV p.to 4.1.1 lettera c) Impianti di terra
e protezione contro le scariche
atmosferiche
Nr. 17

Nr. 18

All.XV p.to 4.1.1 lettera d) Mezzi e servizi
di protezione collettiva
Nr. 19

Nr. 20

26.02.10
Impianto di illuminazione di emergenza,
costituito da lampade di emergenza
costruite secondo la
norma
CEI EN
2-22.
Grado
di protezione IP 55.
Alimentazione: 230V.50Hz. Batteria al NI-Cd
per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd.
Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Da collegarsi
all'impianto di illuminazione del cantiere.
Sono compresi: l'uso per la durata della
fase di lavoro che ne prevede l'installazione
temporanea al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori; l'immediata sostituzione in caso di
guasti o rotture di qualunque parte
dell'impianto; l'allontanamento a fine fase
lavoro. L'impianto è e resta di proprietà
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto
altro
occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'impianto. Per tutta la durata delle
lavorazioni
Sommano cad
26.02.12
Sirena antincendio Piezoelettrica rossa in
materiale termoplastico, con segnalatore
luminoso
e
acustico.
A RIPORTARE

COSTI DELLA SICUREZZA

14.112,64
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Nr. 21

Nr. 22

Totale
14.112,64

Alimentazione/assorbimento 12 Vcc - 24
Vcc/120 mA (a 24 Vcc). Lampada ad
incandescenza 3 V. Suono bitonale.
Pressione acustica: 100 dB a 1 m. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione;
il montaggio
e lo
smontaggio; l'allontanamento a fine lavoro.
Il mezzo per il servizio di gestione
dell'emergenza è e resta di proprietà
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo della
sirena. Per tutta la durata delle lavorazioni.
Sommano cad

1,000

107,01

107,01

26.03.01.001
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo
di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno
dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni
ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul
luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla
vigente normativa, forniti e posti in opera.
Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e
al Codice della strada. Sono compresi:
l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al
fine di garantire una gestione ordinata del
cantiere assicurando la sicurezza dei
lavoratori; i supporti per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
l'accatastamento
e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la
durata del lavoro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm
60 x 60
Sommano cad

1,000

57,15

57,15

26.03.01.003
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo
di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno
dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni
ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul
luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla
vigente normativa, forniti e posti in opera.
Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e
al Codice della strada. Sono compresi:
l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al
fine di garantire una gestione ordinata del
cantiere assicurando la sicurezza dei
lavoratori; i supporti per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
l'accatastamento
e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la
durata del lavoro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con lato cm 120,00
Sommano cad

1,000

72,10

72,10

A RIPORTARE
COSTI DELLA SICUREZZA

14.348,90
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

Totale
14.348,90

26.03.02.001
Segnaletica da cantiere edile, in materiale
plastico rettangolare, da impiegare all'interno
e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni
per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità
e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei
segnali. Per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm
50,00 x 70,00.
Sommano cad

2,000

52,15

104,30

26.03.07.002
Cartelli da applicare a muro o su superfici
lisce con indicazioni standardizzate
di
segnali
di
informazione,
antincendio,
sicurezza,
pericolo,
divieto,
obbligo,
realizzata mediante cartelli in alluminio
spessore minimo mm 0,5, leggibili da una
distanza prefissata, fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase
che prevede la cartellonistica al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
le
opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio;
l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni minime indicative del cartello: L x
H (cm). Distanza massima di percezione con
cartello sufficientemente illuminato: d (m). E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo della cartellonistica.
Misurata cadauno per la durata del lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
cartello L x H = cm 25,00 x 25,00 - d = m 10.
Sommano cad

3,000

8,37

25,11

26.03.07.006
Cartelli da applicare a muro o su superfici
lisce con indicazioni standardizzate di segnali
di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante
cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede la
cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; le
opere e le attrezzature
necessarie al
montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento
a fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello: L x H (cm). Distanza
massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre
A RIPORTARE

COSTI DELLA SICUREZZA

14.478,31
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Nr. 26

Nr. 27

Totale
14.478,31

compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della cartellonistica. Misurata
cadauno per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L
x H = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16.
Sommano cad

2,000

19,87

39,74

26.05.01.001
Estintore portatile in polvere, tipo omologato,
fornito e mantenuto nel luogo indicato dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase di
lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l'immediata sostituzione
in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase
lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC
Sommano cad

4,000

57,41

229,64

26.05.05
Coperta antifiamma in fibra di vetro, con
custodia tessile e sistema di sfilamento
rapido per il pronto intervento, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo
richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; l'immediata sostituzione in caso
d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il
mezzo di protezione antincendio è e resta di
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto
altro
occorre per l'utilizzo
temporaneo della protezione antincendio,
limitatamente al periodo temporale previsto
dalla fase di lavoro. Misurato al giorno per
assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Delle dimensioni di
mm 1200 x 1800 - UNI 1869.
Sommano cad

1,000

40,25

40,25

20,000

30,00

600,00

All.XV p.to 4.1.1 lettera e) Procedure
previste per specifici motivi di sicurezza
Nr. 28

01E
Responsabile
dei
lavori
formalmente
incaricato
dall'impresa
esecutrice
per
presiedere alle riunioni di coordinamento e
sicurezza.
Sommano ore
L'importo totale è pari a Euro 15.387,94
(diconsi
Euro
quindicimila
trecentoottantasette/94)
--------------------------------------------------------A RIPORTARE

COSTI DELLA SICUREZZA

15.387,94
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Costi della Sicurezza (Campo Sportivo Pergusa)

RIEPILOGO
1
2

Oneri della sicurezza inclusi nelle voci (ONERI DIRETTI)
- All.XV p.to 4.1.1 lettera a) Apprestamenti
2.487,55
Oneri della sicurezza non inclusi nelle voci (ONERI SPECIALI)
- All.XV p.to 4.1.1 lettera a) Apprestamenti
8.805,39
- All.XV p.to 4.1.1 lettera b) Misure preventive
1.570,50
- All.XV p.to 4.1.1 lettera c) Impianti di terra e p
830,36
- All.XV p.to 4.1.1 lettera d) Mezzi e servizi di
1.094,14
- All.XV p.to 4.1.1 lettera e) Procedure previste
600,00
TOTALE

COSTI DELLA SICUREZZA

2.487,55

16,166%

12.900,39

83,834%

15.387,94
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