ALLEGATO “C”
Comune di Campobasso
Provincia di CB

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. DEL GRUPPO
STRADALE N° 5 DI RICCIA - APQ L. 112/98 - ESERCIZIO 2014
COMMITTENTE: PROVINCIA DI CAMPOBASSO
CANTIERE: SP.n° 114-162-32-107-103-101-61-93-72, Campobasso (CB)

Campobasso, lì 07/05/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(geometra BOZZA Giandonato )

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(DIRIGENTE 4° Dipartimento 1° Servizio IANNELLI GIOVANNA)

_____________________________________

geometra BOZZA Giandonato
$Empty_CSP_03.50x02.60$

via Roma 47
86100 Campobasso (CB)
0874401217 - 0874401976
giandonato.bozza@provincia.campobasso.it
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
010.087

SEGNALETICA PER DEVIAZIONE DI TRAFFICO
SU STRADA a due corsie conformemente a quanto
previsto dal codice della strada, comprensiva di
posa di coni o delimitatori flessibili, cartelli, barriere
direzionali, lampade. Posa in opera, rimozione e
nolo per un mese.
1,00
SOMMANO CADAUNA

2
F01014

1,00

1´457,30

1´457,30

289,20

289,20

85,40

512,40

132,26

793,56

trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di
monoblocco prefabbricato con pannelli di
tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle
reti di servizi
1,00
SOMMANO cad

3
F01009a

1,00

Prefabbricato modulare componibile, con possibilità
di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da
una struttura in profili di acciaio (montanti angolari,
tetto e basamento) e pannelli di tamponatura
rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di
struttura che permette il sollevamento dall'alto o di
tasche per il sollevamento con carrello elevatore,
soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo
con piano di calpestio in piastrelle di vinile
omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con
barre di protezione esterne, impianto elettrico
rispondente alla legge 46/90, con conduttori con
grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico differenziale:
soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una
finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della
soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a
2400 mm
6,00
SOMMANO cad

4
F01016

6,00

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liquame,
lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico,
fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile
6,00
SOMMANO cad

6,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

3´052,46

T O T A L E euro

3´052,46

A RIPORTARE

3´052,46

Campobasso, 07/05/2014
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

RIPORTO

Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: PROVINCIA DI CAMPOBASSO [ v.1/4]

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE
3´052,46

