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COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI

N.R. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

OS ONERI PER LA SICUREZZA

31 OS.0001 Applicazione di segnaletica e delimitazione per cantiere
temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto
previsto dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e al
Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/92,
con parziale restringimento della carreggiata, costituito da
cartello con segnale 'lavori' corredato da cartello
integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere
lungo più di 100 m) e lampada a luce rossa fissa, divieto di
sorpasso e limite massimo di velocità, obbligo di direzione,
strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine
prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa
fissa, coni segnaletici, lampade a luce gialla lampeggiante.
Prevista per tutta la durata del cantiere.              1,00

a corpo              1,00 €     1.280,00 €     1.280,00

32 OS.0002 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta
da fem tondi Ø20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m
con altezza < o = 2 m compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Per tutta la durata del cantiere.            42,00

m            42,00 €          12,00 €        504,00

33 OS.0003 Formazione di delimitazione aree di lavoro per
realizzazione plinti di fondazione/pozzetti da eseguirsi con
paletti piantati nel terreno, asfalto o marciapiede (altezza
fuori terra almeno 1,20m) compresa rete di segregazione in
plastica e/o nastro di segnalazione o mediante l'impiego di
transenne metalliche, compresi cartelli e segnalazione
ottica notturna. Compreso lo smontaggio ed il successivo
rimontaggio in dipendenza delle varie fasi di lavorazione.              1,00

a corpo              1,00 €        120,00 €        120,00

34 OS.0004 Riunioni di coordinamento fra il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione ed i responsabili delle
imprese operanti in cantiere, prevista all'inizio dei lavori e
di ogni nuova fase lavorativa per valutazione rischi
interferenziali. Costo medio per ogni riunione.              4,00

cad              4,00 €          60,00 €        240,00

TA Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA €     2.144,00
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