STUDIO TECNICO AGRIAMBIENTE
via resistenza 52/ab
54011 - Aulla (ms)
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e-mail: agriambiente@fastwebnet.it

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

OGGETTO:
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURA VIARIA AD USO PUBBLICO DENOMINATA
"STRADA FORESTALE DA GAVEDO A TERCERETOLI" IN COMUNE DI MULAZZO (MS)

COMMITTENTE:
COMUNE DI MULAZZO

IL TECNICO

STUDIO TECNICO AGRIAMBIENTE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Stima costi della sicurezza

IMPORTI
Quantità
Unitario

TOTALE

COSTO
sicurezza

incid.
%

LAVORI A MISURA
Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

TOS16_17.N06.004.001
Box prefabbricati di cantiere composti da:
struttura di base sollevata da terra e avente
struttura portante in profilati metallici, copertura
e tamponatura con pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamentocompreso montaggio e smontaggio. Ad uso
servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca,
un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed
accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo
mensile
Sommano cad

3,000

333,50

1.000,50

TOS16_17.N07.002.015
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Noleggio (segnaletica cantieristica di divieto,
obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in
alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm
180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura
max 4 metri, per un mese.)
Sommano cad

3,000

28,75

86,25

TOS16_17.P05.001.001
Recinzioni e accessi di cantiere Rete di
recinzione in plastica colore arancio, altezza cm
(120)
Sommano m

60,000

0,80

48,00

TOS16_17.P05.001.007
Recinzioni e accessi di cantiere Rete di
recinzione in plastica colore arancio, altezza cm
(Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new
jersey in polietilene zavorrabile con acqua o
sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e
sistema di collegamento tra i diversi elementi
per realizzare filari continui, h.80 cm)
Sommano ml

6,000

41,75

250,50

TOS16_17.P07.003.001
Attrezzature di primo soccorso (Cassetta
contenente presidi medicali prescritti
dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389)
Sommano cad

1,000

31,14

31,14

TOS16_17.P07.004.001
Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere
omologato, montato a parete con apposite
staffe e corredato di cartello di segnalazione,
compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
Sommano cad

1,000

41,56

41,56

TOS16_17.S08.002.001
Riunioni di informazione (Informazione dei
lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli
informativi sulle norme di igiene e sicurezza del
lavoro)
Sommano ognuno

3,000

27,27

81,81
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Parziale lavori a misura, Euro

1.539,76

Totale

1.539,76
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