ELENCO PREZZI UNITARI PER LA SICUREZZA
Il presente elenco dei costi per la sicurezza si applica a tutte le categorie di lavori, nell'esecuzione di opere pubbliche, per
la progettazione dell'allestimento e la gestione del cantiere, per la valutazione economica delle misure preventive e
protettive per lavorazioni interferenti, per la valutazione economica delle procedure per specifici motivi di sicurezza
previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), per interventi finalizzati alla sicurezza richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale per le lavorazioni interferenti, per la valutazione economica delle misure di coordinamento per l'uso
comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. L'adozione di costi non
previsti nella presente pubblicazione deve essere determinata sulla base di specifiche analisi e tramite ragguagli, ove
possibile, a lavori consimili compresi nel presente elenco. I costi indicati nel presente elenco non sono soggetti al ribasso
d'asta.
I costi s’intendono riferiti a lavori e prestazioni eseguiti con fornitura, montaggio, smontaggio, manutenzione,
comprendono ogni onere necessario per la realizzazione e il mantenimento nel tempo della durata del cantiere anche se
risulta necessario montare, smontare e rimontare più volte le opere provvisorie, ovvero le attrezzature e quanto altro
previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che garantisce una maggiore qualità di esecuzione finalizzata alla
riduzione, o se possibile, all'annullamento dei rischi conseguenti alle diverse fasi lavorative anche quando queste sono
eseguite in parallelo o si sovrappongono nella stessa area di cantiere.
Sono comprese tutte le verifiche periodiche, collaudi, etc, previsti dalla normativa vigente. In essi non possono essere
calcolate e quindi non sono comprese le quote per le spese generali e l'utile d'impresa. All'Impresa si riconosce quindi,
per quanto riguarda gli apprestamenti e gli impianti (Capitoli 1 e 3), la quota di ammortamento dell'oggetto utilizzato per
l'intera durata dei lavori. Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo e salvo quanto in esse sia
diversamente precisato, dovrà intendersi compreso tutto quanto, non è esplicitamente escluso. Null'altro è riconosciuto
all'impresa, oltre a quello cui si riferiscono le voci, elenco costi.
L'eventuale ricorso ai lavori da eseguire in economia deve essere sporadico e giustificato con opportuno verbale o
In questa eventualità (D. Lgs. 494/96 e s.m. e i. - art. 12, comma 5) l'impresa non può chiedere adeguamenti di prezzi. I
metodi di misurazione delle voci ai fini della contabilità, del presente elenco dei costi sono indicati nelle norme inserite
all'inizio di ogni capitolo e indicate nello specifico in ogni singola descrizione, assumendo carattere di prescrizione. In via
generale il costo comprende l'uso dell'oggetto, della procedura, etc. Anche quando l'oggetto deve essere montato o
smontato (ad esempio nel caso degli apprestamenti) più volte all'interno del cantiere o la procedura deve essere ripetuta
più volte, in relazione alle fasi di lavoro che li prevedono e che sono espressamente indicati nel PSC, il costo resta fisso. Il
costo, in caso di oggetti fisici, comprende anche la sostituzione in caso di rottura o deterioramento e l'ammortamento.
Articolo
E.P.

INDICAZIONE

DELLE

PRESTAZIONI

Unità di
misura

Prezzo (€)

CATEGORIA 1
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (P.S.C.)
Ponteggi, mantovane, impalcati, ponti a sbalzo, trabattelli, linee vita, parapetti, andatoie, passerelle,
Prefabbricati

22a

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE
Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm
40, 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'autogrù per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato
al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori.
Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.

mese

€

357,00

mese

€

145,00

TRECENTOCINQUANTASETTE/00

22b

Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione.
CENTOQUARANTACINQUE/00

26a

BAGNO CHIMICO PORTATILE
Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove
non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria
per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza e l'igiene 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; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.
Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione

mese

€

289,00

mese

€

80,30

mL.

€

12,00

mq.

€

32,20

DUECENTOTTANTANOVE/00

26b

Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione
OTTANTA/30

Recinzioni, accessi

30

RECINZIONE CON RETE DI POLIETILENE
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di 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 m
2.00 e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale,
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m
1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per
ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in
mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, 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. Tutti i materiali costituenti la recinzione
sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro quadrato di rete posta in
opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.
DODICI/00

32

CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata
ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; la
collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150
x 150, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali
e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da mm 50 x 50 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. Tutti i materiali costituenti il cancello sono
e restano di proprietà dell'impresa E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del cancello.Misurato a metro quadrato di cancello posto in opera, per l'intera
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.
TRENTADUE/20

CATEGORIA 3
IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANTI DI
Impianto di terra

112a

IMPIANTO DI TERRA
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in
rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori
in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il
ripristino del terreno. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; 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; l'immediata sostituzione in caso
d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
a corpo
Per la fornitura in opera dell'impianto base, per la durata dei lavori

€

387,00

cad.

€

23,60

cad.

€

33,20

cad.

€

236,00

TRECENTOTTANTASETTE/00

112b

Per ogni dispersore in più, per la durata dei lavori
VENTITRE/60

112c

Per ogni collegamento ad una massa metallica, per la durata dei lavori
TRENTATRE/20

CATEGORIA 4
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
Segnaletica di sicurezza
Attrezzature di primo soccorso

141

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Cassetta di pronto soccorso (rif. DPR 303/56, art 19)
DUECENTOTRENTASEI/00

