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COMUNE DI TORRE DEL GRECO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 

 

 

OGGETTO: accordo quadro per l'esecuzione di lavori di 
manutenzione delle strade cittadine anno 2016. 

 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

TITOLO 

COMPUTO ONERI  

DELLA SICUREZZA 

 

ALLEGATO N    4 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

- geom. Salvatore Iennaco 

 

 

Il Dirigente del Settore 

Ing. Giovanni Mennella 

 

 

Data gennaio 2016 

 

I PROGETTISTI: 

-  geom. Pasquale Giulivo 

 



 

Coordinatore per la Sicurezza 
 

Num.Ord. 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N S I O N I Quantità I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
         
 LAVORI A MISURA        
         
1 
S.02.020.09 
0.a 
31/10/2013 

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie 
locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe 
pannelli di tamponatura. Pareti in pannell ... terno semivetrato 
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 
x240 cm con altezza pari a 240 cm        

 per il primo mese     1,00   
         
 SOMMANO cad/30gg     1,00 394,21 394,21 
         
         
2 
S.02.020.01 
5.a 
31/10/2013 

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie 
locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe 
pannelli di tamponatura. Pareti in pannell ... sivi al primo, compreso 
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 
cm con altezza pari a 240 cm        

      1,00   
         
 SOMMANO cad/30gg     1,00 253,40 253,40 
         
         
3 
S.02.020.03 
0.a 
07/04/2009 

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico 
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in 
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e 
comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 
1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere        

      1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 97,38 97,38 
         
         
4 
S.02.020.04 
0.a 
07/04/2009 

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico 
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in 
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... i 
successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in 
esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere        

      1,00   
         
 SOMMANO cad/30gg     1,00 61,08 61,08 
         
         
5 
sic 100-A 
15/05/2013 

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con 
maglia di dimensioni non inferiore a cm 11 larghezza e non 
inferiore a cm 27 di altezza, con irrigidimenti nerva ... nsità 
indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali. 
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00        

   10,00  2,000 20,00   
         
 SOMMANO m2     20,00 3,78 75,60 
         
         
6 
sic 100-B 
15/05/2013 

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con 
maglia di dimensioni non inferiore a cm 11 larghezza e non 
inferiore a cm 27 di altezza, con irrigidimenti nerva ... copertura con 
con rete in polietilene ad alta densità indeformabile di color arancio 
brillante a maglie ovoidali - Nolo         

   10,00  2,000 20,00   
         
 SOMMANO m2/30gg     20,00 0,52 10,40 
         
         
7 
sic 100-D 
15/05/2013 

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene 
ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di 
color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... , compreso la 
copertura dei paletti stessi con funghi in plastica  Montaggio e nolo 
per 1 mese per altezza pari a m 1,00        

   40,00   40,00   
         
 SOMMANO m2/30gg     40,00 3,83 153,20 
         
         
8 
S.01.030.01 
0.i 

Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le 
norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e 
manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della        



Coordinatore per la Sicurezza 
 

Num.Ord. 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N S I O N I Quantità I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
15/05/2013 pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC 
      1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 57,97 57,97 
         
         
9 
S.04.010.03 
0.g 
15/05/2013 

Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di 
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo 
bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m 

       
      2,00   
         
 SOMMANO cad     2,00 26,33 52,66 
         
         
10 
S.04.020.01 
0.e 
15/05/2013 

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio 
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 
90 cm, rifrangenza classe II 

       
      10,00   
         
 SOMMANO cad     10,00 7,91 79,10 
         
         
11 
S.04.020.02 
0.b 
31/10/2013 

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera 
di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un 
mese Di diametro 90 cm, rifrangenza classe I 

       
      10,00   
         
 SOMMANO cad     10,00 9,20 92,00 
         
         
12 
S.04.020.03 
5.b 
15/05/2013 

Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare 
zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per 
mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e 
rimozione Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti        

      20,00   
         
 SOMMANO cad     20,00 1,09 21,80 
         
         
13 
S.04.020.04 
0.a 
15/05/2013 

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla 
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 
mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... ialle 
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della 
segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm        

      3,00   
         
 SOMMANO cad     3,00 32,38 97,14 
         
         
14 
sic 112/b 
15/05/2013 

Barriera direzionale di delimitazione aree di lavoro, costituita da 
due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica di altezza 
20 cm. con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe I 
(montaggio e nolo)        

      1,00   
         
 SOMMANO cadauno     1,00 4,48 4,48 
         
         
15 
sic 122 
31/10/2013 

Segnalazione di lavoro effettuati da n. 2 movieri con bandierine o 
palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per 
tempo di effettivo servizio 
        

      2,00   
         
 SOMMANO ora     2,00 60,12 120,24 
         
         
16 
sic 102 
15/05/2013 

Partecipazione del responsabile di cantiere alle attività di 
sopralluogo e verifica e a riunioni periodiche previste dal PSC e 
richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dell'opera         

         
      2,00   
         
 SOMMANO ora     2,00 44,72 89,44 
         
         



Coordinatore per la Sicurezza 
 

Num.Ord. 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N S I O N I Quantità I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
17 
sic 111 
15/05/2013 

tabella lavori m. 1.40 x 0.70 in policarbonato 

       
      1,00   
         
 SOMMANO cadauno     1,00 25,30 25,30 
         
         
 Parziale LAVORI A MISURA euro       1´685,40 
         
         
 T O T A L E   euro       1´685,40 
         
         
      Data, 19/01/2016        
         
 Il Tecnico        
 - geom. Pasquale Giulivo -        
         
         

 


