
N°
Rif. Prezz. Regione 

Piemonte
CATEGORIA U.M. QUANTITA'

 PREZZO 

UNITARIO 
 IMPORTO 

1 28.A20.C05.005

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali,

con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in

policarbonato, alimentazione a batteria 

4 cad. 4,00  €                  8,58  €                      34,32 

2 28.A05.E05.005

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene

ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata

secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di

altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono

compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro

minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m;

l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature

per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità,

passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la

stabilità e la funzione; 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.

85,00 mq. 85,00  €                17,14  €                1.456,90 

3 28.A20.H10.010

ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005,

certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello

indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe

d'incendio B-C. 

2 N°/m 2,00  €                28,87  €                      57,74 

4 28.A10.D15.005
Fornitura di guanti contro le aggressioni meccaniche per la durata di

tre mesi

4 N°/m 4,00  €                11,73  €                      46,92 

5 28.A05.D15.005

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da

struttura 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

cad. 1,00  €              320,39  €                    320,39 

6 28.A10.D10.005
Fornitura di cuffie auricolari in confezioni da 20 pezzi per la durata di

tre mesi.

Uomini N°4 N°/m 4,00  €                14,44  €                      57,76 

7 28.A15.A05.005

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi

utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole,

piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi

portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato

direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato

da 1,50 m.

1 cad. 1,00  €              148,91  €                    148,91 

8 28.A10.D05.005

ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla

norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva

europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica

posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca.

Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio

per occhiali e cuffie. 

Uomini N°4 N°/m 4,00  €                  5,32  €                      13,27 

COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA
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COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA

9 28.A20.A05.010

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,

di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo

per una durata massima di 2 anni.

5 cad. 5,00  €                  1,36  €                        6,80 

10 28.A10.C05.005

MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di

lavoro a carattere 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. 

45 mq. 45,00  €                10,38  €                    467,10 

11
Redazione piano operativo di sicurezza (art. 31 L.109/94 come

modificato dalla L. 415/98)

1 cad. 1,00  €              445,89  €                    445,89 

 €                3.056,00 

IL TECNICO

TOTALE

SAN MAURIZIO CANAVESE LI'.  07 febbraio 2017


