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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

ONERI DELLA SICUREZZA NON

RIBASSABILI  (SpCat 1)

1 / 1 MANTOVANA per protezione di aree di

28.A10.C05. transito pedonale o aree di lavoro a carattere

005 continuativo, idonea per proteggere contro gli

agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da

struttura inclinata realizzata in tubo giunto di

diametro 48 mm opportunamente ancorata alla

struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di

tavolato superiore di copertura in tavole

accostate in legno di abete di sezione minima

25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per il nolo dei materiali

necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di

trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di

fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a

fine lavori del materiale di risulta. per lo

sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area

protetta: per il primo mese o frazione di mese

PROSPETTO NORD EST 24,00 1,500 36,00

PROSPETTO NORD OVEST 11,00 1,500 16,50

PROSPETTO SUD OVEST 26,00 1,500 39,00

PROSPETTO SUD EST 12,00 1,500 18,00

SOMMANO... m² 109,50 10,38 1 1́36,61

2 / 2 MANTOVANA per protezione di aree di

28.A10.C05. transito pedonale o aree di lavoro a carattere

010 continuativo, idonea per proteggere contro gli

agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da

struttura inclinata realizzata in tubo giunto di

diametro 48 mm opportunamente ancorata alla

struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di

tavolato superiore di copertura in tavole

accostate in legno di abete di sezione minima

25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per il nolo dei materiali

necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di

trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di

fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a

fine lavori del materiale di risulta. per ogni mese

successivo

Vedi voce n° 1 [m² 109.50] 5,00 547,50

SOMMANO... m² 547,50 1,27 695,33

3 / 3 TRABATTELLO completo e omologato, su

28.A05.A10. ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m,

005 senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto,

montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o

frazione di mese

TINTEGGIATURE PORTICATO 3,00

SOMMANO... cad 3,00 164,26 492,78

4 / 4 TRABATTELLO completo e omologato, su

28.A05.A10. ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m,

010 senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese

successivo

3,00 4,000 12,00

COMMITTENTE: Comune di Giaveno

A   R I P O R T A R E 12,00 2 3́24,72
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 2 3́24,72

SOMMANO... cad 12,00 18,05 216,60

5 / 5 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per

28.A05.A06. contenimento polveri, con reti, teli traspiranti,

005 stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso

ogni onere e magistero per dare la schermatura

finita (con almeno una legatura ogni metro

quadro di telo). misurata per ogni metro

quadrato di superficie facciavista e per tutta la

durata dei lavori

Schermatura ponteggi 1 1́55,00

SOMMANO... m² 1 1́55,00 2,26 2 6́10,30

6 / 6 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da

28.A05.B05. utilizzare durante la costruzione di strutture

005 prefabbricate in opere puntuali, ovvero in opere

esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da

montare al di sotto degli oggetti da costruire ad

una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro

non superiore a 2,00 m, forniti e posati in opera.

Sono costituiti da elementi metallici assemblabili

(tipo tubo-giunto) e da un piano costituito da

tavole in legno o altro materiale comunque

idoneo a sostenere il peso delle persone previste

durante l'esecuzione della fase. L'apprestamento

ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di

caduta dell'operatore, riducendolo a meno di

2,00 m. Sono compresi l'uso per la durrata delle

fasi di lavoro, il montaggio e lo smontaggio,

l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00

m

PROSPETTO NORD/EST - Primo livello 1,00 25,00 0,500 12,50

PROSPETTO SUD/EST - Primo livello 1,00 13,00 0,500 6,50

PROSPETTO NORD/OVEST - Primo livello 1,00 12,00 0,500 6,00

SOMMANO... m² 25,00 11,28 282,00

7 / 7 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da

28.A05.B05. utilizzare durante la costruzione di strutture

010 prefabbricate in opere puntuali, ovvero in opere

esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da

montare al di sotto degli oggetti da costruire ad

una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro

non superiore a 2,00 m, forniti e posati in opera.

Sono costituiti da elementi metallici assemblabili

(tipo tubo-giunto) e da un piano costituito da

tavole in legno o altro materiale comunque

idoneo a sostenere il peso delle persone previste

durante l'esecuzione della fase. L'apprestamento

ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di

caduta dell'operatore, riducendolo a meno di

2,00 m. Sono compresi l'uso per la durrata delle

fasi di lavoro, il montaggio e lo smontaggio,

l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

per ogni metro di altezza o frazione, oltre i 4,00

m

PROSPETTO NORD/EST Livelli superiori 6,00 25,00 1,000 150,00

PROSPETTO SUD/EST Livelli superiori 6,00 13,00 1,000 78,00

PROSPETTO SUD/OVEST Livelli superiori 7,00 27,00 1,000 189,00

PROSPETTO NORD/OVEST Livelli superiori 6,00 12,00 1,000 72,00

SOMMANO... m² 489,00 2,53 1 2́37,17

COMMITTENTE: Comune di Giaveno

A   R I P O R T A R E 6 6́70,79
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 6́70,79

8 / 8 RECINZIONE provvisoria realizzata con

28.A05.E15. pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e

005 posta in opera. Sono compresi: l'uso per la

durata dei lavori; i montanti di sostegno dei

pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm;

l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati

in adeguata base di appoggio; le tavole

sottomisure poste sul basso, in sommità ed al

centro del pannello, inchiodate o avvitate al

pannello medesimo e ai montanti di sostegno

comprese le saette di controventatura; la

manutenzione per tutto il periodo di durata dei

lavori, sostituendo, o riparando le parti non più

idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e

l'allontanamento a fine opera per sviluppo a

metro quadrato per il primo mese

Recinzione cantiere 88,00

SOMMANO... m² 88,00 8,87 780,56

9 / 9 RECINZIONE provvisoria realizzata con

28.A05.E15. pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e

010 posta in opera. Sono compresi: l'uso per la

durata dei lavori; i montanti di sostegno dei

pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm;

l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati

in adeguata base di appoggio; le tavole

sottomisure poste sul basso, in sommità ed al

centro del pannello, inchiodate o avvitate al

pannello medesimo e ai montanti di sostegno

comprese le saette di controventatura; la

manutenzione per tutto il periodo di durata dei

lavori, sostituendo, o riparando le parti non più

idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e

l'allontanamento a fine opera per ogni mese oltre

il primo

Vedi voce n° 8 [m² 88.00] 6,00 528,00

SOMMANO... m 528,00 2,68 1 4́15,04

10 / 10 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata

28.A05.E60. ondulata per recinzione cantiere costituito da

005 adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in

opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei

lavori; la collocazione in opera delle colonne in

ferro costituite da profilati delle dimensioni di

150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le

ante opportunamente assemblate in cornici

perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali

realizzate con profilati da 50x50 mm

opportunamente verniciati; le opere da fabbro e

le ferramenta necessarie; il sistema di fermo

delle ante sia in posizione di massima apertura

che di chiusura; la manutenzione per tutto il

periodo di durata dei lavori, sostituendo, o

riparando le parti non più idonee; lo

smantellamento, l'accatastamento e

l'allontanamento a fine opera. misurato a metro

quadrato di cancello posto in opera

4,60 2,200 10,12

SOMMANO... m² 10,12 33,39 337,91

COMMITTENTE: Comune di Giaveno

A   R I P O R T A R E 9 2́04,30

COMUNE DI GIAVENO - Prot 0020930 del 06/08/2019
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9 2́04,30

11 / 11 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.

28.A05.D05. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

005 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:

Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata

con pannello sandwich, dello spessore minimo di

40 mm, composto da lamiera preverniciata

esterna ed interna e coibentazione di poliuretano

espanso autoestinguente, divisioni interne

realizzate come le perimetrali,pareti pavimento

realizzato con pannelli in agglomerato di legno

truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di

calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di

reazione al fuoco, copertura realizzata con

lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei

quattro angoli, serramenti in alluminio

preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso

completa di maniglie e/o maniglione antipanico,

impianto elettrico a norma di legge da

certificare. Sono compresi: l'uso per la durata

delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di

garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; 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 a seguito della evoluzione dei

medesimi; il documento che indica le istruzioni

per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici

e il registro di manutenzione programmata; il

trasporto presso il cantiere; la preparazione della

base di appoggio; i collegamenti necessari

(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc)

quando previsti; l'uso dell'autogru per la

movimentazione e la collocazione nell'area

predefinita e per l'allontanamento a fine opera.

Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x

2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o

frazione di mese

Riunioni, deposito 2,00

SOMMANO... cad 2,00 368,67 737,34

12 / 12 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.

28.A05.D05. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

010 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:

Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata

con pannello sandwich, dello spessore minimo di

40 mm, composto da lamiera preverniciata

esterna ed interna e coibentazione di poliuretano

espanso autoestinguente, divisioni interne

realizzate come le perimetrali,pareti pavimento

realizzato con pannelli in agglomerato di legno

truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di

calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di

reazione al fuoco, copertura realizzata con

lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei

quattro angoli, serramenti in alluminio

preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso

completa di maniglie e/o maniglione antipanico,

impianto elettrico a norma di legge da

certificare. Sono compresi: l'uso per la durata

delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di

garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; 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 a seguito della evoluzione dei

COMMITTENTE: Comune di Giaveno

A   R I P O R T A R E 9 9́41,64

COMUNE DI GIAVENO - Prot 0020930 del 06/08/2019
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9 9́41,64

medesimi; il documento che indica le istruzioni

per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici

e il registro di manutenzione programmata; il

trasporto presso il cantiere; la preparazione della

base di appoggio; i collegamenti necessari

(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc)

quando previsti; l'uso dell'autogru per la

movimentazione e la collocazione nell'area

predefinita e per l'allontanamento a fine opera.

Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

costo per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo

Vedi voce n° 11 [cad 2.00] 6,00 12,00

SOMMANO... cad 12,00 148,91 1 7́86,92

13 / 13 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere

28.A05.D10. DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.

005 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:

Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata

con pannello sandwich, dello spessore minimo di

40 mm, composto da lamiera preverniciata

esterna ed interna e coibentazione di poliuretano

espanso autoestinguente, divisioni interne

realizzate come le perimetrali, pareti pavimento

realizzato con pannelli in agglomerato di legno

truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di

calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di

reazione al fuoco, copertura realizzata con

lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei

quattro angoli, serramenti in alluminio

preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso

completa di maniglie e/o maniglione antipanico,

impianto elettrico a norma di legge da

certificare. Dotato di servizio igienico composto

da wc e lavabo completo degli accessori canonici

(specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono

compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro

che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza

e l'igiene dei lavoratori; 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 a

seguito della evoluzione dei medesimi; il

documento che indica le istruzioni per l'uso e la

manutenzione; i controlli periodici e il registro di

manutenzione programmata; il trasporto presso il

cantiere; la preparazione della base di appoggio;

i collegamenti necessari (elettricità,impianto di

terra acqua, gas, ecc quando previsti); il

collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru

per la movimentazione e la collocazione nell'area

predefinita e per l'allontanamento a fine opera.

Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x

2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o

frazione di mese

Ufficio, spogliatoio 2,00

SOMMANO... cad 2,00 406,12 812,24

14 / 14 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere

28.A05.D10. DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.

010 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:

COMMITTENTE: Comune di Giaveno

A   R I P O R T A R E 12 5́40,80

COMUNE DI GIAVENO - Prot 0020930 del 06/08/2019
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12 5́40,80

Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata

con pannello sandwich, dello spessore minimo di

40 mm, composto da lamiera preverniciata

esterna ed interna e coibentazione di poliuretano

espanso autoestinguente, divisioni interne

realizzate come le perimetrali, pareti pavimento

realizzato con pannelli in agglomerato di legno

truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di

calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di

reazione al fuoco, copertura realizzata con

lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei

quattro angoli, serramenti in alluminio

preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso

completa di maniglie e/o maniglione antipanico,

impianto elettrico a norma di legge da

certificare. Dotato di servizio igienico composto

da wc e lavabo completo degli accessori canonici

(specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono

compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro

che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza

e l'igiene dei lavoratori; 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 a

seguito della evoluzione dei medesimi; il

documento che indica le istruzioni per l'uso e la

manutenzione; i controlli periodici e il registro di

manutenzione programmata; il trasporto presso il

cantiere; la preparazione della base di appoggio;

i collegamenti necessari (elettricità,impianto di

terra acqua, gas, ecc quando previsti); il

collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru

per la movimentazione e la collocazione nell'area

predefinita e per l'allontanamento a fine opera.

Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.

costo per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo

Vedi voce n° 13 [cad 2.00] 6,00 12,00

SOMMANO... cad 12,00 180,49 2 1́65,88

15 / 15 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO

28.A05.D15. IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura

010 di base, sollevata da terra, e elevato in profilati

di acciaio presso piegati, copertura e

tamponatura con pannello sandwich costituito da

lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(minimo 40 mm) divisori interni a pannello

sandwich, infissi in alluminio, pavimento in

legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale

controsoffitto, completo di impianti elettrico,

idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico

elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un

lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed

accessori. Compreso, trasporto, montaggio e

smontaggio e preparazione della base in cls

armata di appoggio Costo per ogni mese o

frazione di mese successivo al primo

2,00

SOMMANO... cad 2,00 139,88 279,76

16 / 16 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO

28.A05.D15. IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura

015 di base, sollevata da terra, e elevato in profilati

di acciaio presso piegati, copertura e

COMMITTENTE: Comune di Giaveno

A   R I P O R T A R E 14 9́86,44

COMUNE DI GIAVENO - Prot 0020930 del 06/08/2019
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14 9́86,44

tamponatura con pannello sandwich costituito da

lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(minimo 40 mm) divisori interni a pannello

sandwich, infissi in alluminio, pavimento in

legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale

controsoffitto, completo di impianti elettrico,

idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico

elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un

lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed

accessori. Compreso, trasporto, montaggio e

smontaggio e preparazione della base in cls

armata di appoggio Dimensioni orientative

2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione

di mese

Vedi voce n° 15 [cad 2.00] 6,00 12,00

SOMMANO... cad 12,00 162,45 1 9́49,40

17 / 17 LINEA VITA TEMPORANEA di ancoraggio

28.A10.A05. orizzontale, conforme alla norma tecnica di

005 riferimento (UNI EN 795/2012), prodotto

marcato CE certificato da ente certificatore

notificato, utilizzabile da 1 solo operatore. Sono

da considerarsi compresi e compensati gli oneri

per la fornitura e posa di viti e tasselli e

quant'altro per dare il lavoro finito a regola

d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di

lattoneria/muratura necessarie per apertura e

chiusura del manto di copertura. per due punti di

attacco con distanza massima tra essi non

maggiore di 15 m

1,00

SOMMANO... cad 1,00 67,12 67,12

18 / 18 Dispositivo di ancoraggio puntuale temporaneo,

28.A10.A07. rimovibile a fine lavorazione, di Tipo A (UNI

005 795:2012) costituito da piastra di ancoraggio in

acciaio inox, impiegabile come dispositivo di

trattenuta e di sistema anticaduta, comprensivo

di elementi di fissaggio al supporto con singolo

punto di ancoraggio

4,00

SOMMANO... cad 4,00 24,86 99,44

19 / 19 Fornitura e posa in opera di dispositivo di

28.A10.A08. protezione anticaduta costituito da elemento

005 intermedio passacavo in acciaio inox conforme

alla normativa tecnica di riferimento, prodotto

marcato CE cerificato da ente certificatore

notificato, per il passaggio con la tecnica di

aggancia e sgancia con un doppio cordino,

inclusa bulloneria di fissaggio su palo o piastra.

Sono da considerarsi compresi e compensati gli

oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e

quant'altro per dare il lavoro finito a regola

d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di

lattoneria/muratura necessarie per apertura e

chiusura del manto di copertura. in acciaio inox

2,00

SOMMANO... cad 2,00 67,80 135,60

COMMITTENTE: Comune di Giaveno

A   R I P O R T A R E 17 2́38,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17 2́38,00

20 / 20 Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA

28.A10.A10. VITA TEMPORANEA A CINGHIA completa

005 di sacca di trasporto, cricchetto e 2 moschettoni

per il fissaggio da installare mediante il fissaggio

delle due estremità della linea ad una struttura

portante e la messa in tensione della cinghia

utilizzando il cricchetto. lunghezza da 2,00 a

20,00 m, cinghia da 0,50 m.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 67,69 67,69

21 / 21 IMBRACATURA ANTICADUTA, per il

28.A10.D30. sostegno confortevole degli operatori nei lavori

005 in quota, conforme alle norme UNI EN 361 e

358: Imbracatura leggera ed economica, dotata

di attacco dorsale e cinghie pettorali e cosciali

regolabili di differente colorazione

2,00

SOMMANO... cad 2,00 10,84 21,68

22 / 22 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE

28.A15.A10. MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori

005 ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,

puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco

premiscelato eapparecchi portatili, costituito da

conduttore di terra in rame isolato direttamente

interrato da 16 mm² e n. 2 picchetti di acciaio

zincato da 2 m; collegamento delle baracche e

del ponteggio con conduttore equipotenziale in

rame isolato da 16 mm². temporaneo per la

durata del cantiere

1,00

SOMMANO... cad 1,00 257,21 257,21

23 / 23 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme

28.A20.A05. alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per

005 prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per

una durata massima di 2 anni. di dimensione

piccola (fino a 35x35 cm)

10,00

SOMMANO... cad 10,00 9,03 90,30

24 / 24 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o

28.A20.C10. barriere di segnali, con lampade anche ad

005 intermittenza, alimentate a batteria con

autonomia non inferiore a 16 ore di

funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna

20,00

SOMMANO... cad 20,00 5,86 117,20

25 / 25 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica

28.A20.H05. omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7,

005 montato a parete con idonea staffa e corredato di

cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per il nolo, il

carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli

COMMITTENTE: Comune di Giaveno

A   R I P O R T A R E 17 7́92,08

COMUNE DI GIAVENO - Prot 0020930 del 06/08/2019



pag. 10

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17 7́92,08

accessori di fissaggio, la manutenzione

periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro

necessario per dare il mezzo antincendio in

efficienza per tutta la durata del cantiere.

Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

2,00

SOMMANO... cad 2,00 13,72 27,44

Parziale LAVORI A CORPO euro 17 8́19,52

T O T A L E   euro 17 8́19,52

COMMITTENTE: Comune di Giaveno

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 17 8́19,52

C:001 ONERI DELLA SICUREZZA NON RIBASSABILI euro 17 8́19,52

TOTALE  euro 17 8́19,52

     Giaveno, 04/07/2019

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Giaveno

A   R I P O R T A R E 
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