COMPUTO OPERE SICUREZZA

1) RECINZIONE
Codice regionale: TOS18_17.N05.002.012
Voce: 002 - Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 012 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,
esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in
struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il
primo mese.
Prezzo a ml € 7,13000
ml. 106,00 x12 mesi
€
756,00
Codice regionale: TOS18_17.N05.002.015
Voce: 002 - Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 015 - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,
esclusa idonea segnaletica diurna e
notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.
Prezzo a ml € 3,05900
ml. 147,00
€
449,82
2) ALLOGGI
Codice regionale: TOS18_17.N06.004.002
Voce: 004 - 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 basamento- compreso
montaggio e smontaggio.
Articolo: 002 - Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due
scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
Prezzo a cad € 437,00000
n. 1 x 6 mesi
€
2.622,00

Codice regionale: TOS18_17.N06.005.001
Voce: 005 - WC chimici
Articolo: 001 - portatile senza lavamani - noleggio mensile
Prezzo senza S. G. a cad € 48,00000
Spese generali € 7,20000
Prezzo a cad € 55,20000
n. 1 x 6 mesi
€
331,20
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3) IMPIANTO DI MESSA A TERRA
Codice regionale: TOS18_17.P06.006.004
Voce: 006 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche
atmosferiche
Articolo: 004 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione
50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11
mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,50
Prezzo a cad € 34,15500
n. 1
€
34,15

Codice regionale: TOS18_06.I05.007.001
Voce: 007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in
derivazione dal collettore impianto di
terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con
conduttore tipo NO7V-K colore gialloverde
posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti.
E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi
speciali e materiale di consumo.
Articolo: 001 - con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.
Prezzo a m € 2,90806
m. 15,00
€
43,65

Codice regionale: TOS18_RU.M11.001.001
Voce: 001 - Installatore/Operaio metalmeccanico
Articolo: 001 - 5^ categoria di livello superiore
Prezzo senza S. G. e Util a ora € 24,220
Prezzo a ora € 30,63830
ore 12
€
totale opere di sicurezza
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€

367,68
4.604,50

