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ALLEGATO "B"
Comune di Soveria Simeri
Provincia di CZ

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA
(Art. 24, comma 2, lettera n) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)
(Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
OGGETTO: Intervento di risanamento del sito Ex Discarica Smeriglio
COMMITTENTE: Ammninistrazione Comunale di Soveria Simeri.
CANTIERE: Località Smeriglio, Soveria Simeri (CZ)

Soveria Simeri, 25/07/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto SScalfari Mariano )

per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
($EMPTY_COM_11$ Mormile Carmen)

Architetto SScalfari Mariano
Via Maddalena, 22
88100 Catanzaro (CZ)
Tel.: 0961792936 - Fax: 0961792936
E-Mail: scalfari@studiosvsrl.it
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

R IPO R TO

LAVORI A MISURA
1
Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di
PR.S.0140.1 aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una
0.a
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, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente e interruttore
generale magnetotermico differenziale: soluzione per
mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e
portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della
soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni
4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm
area di cantiere

12,00

SOMMANO cad/30gg

12,00

2
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
PR.S.0150.5 densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi
0.e
ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta
da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati
nel terreno a distanza di 1 m; valutata al m
allestimento in opera e successiva rimozione
recinzione area di cantiere

340,00

SOMMANO m

340,00

3
Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di
PR.S.0270.2 lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per
0.a
metro di altezza asservita . a due ripiani, altezza utile
di lavoro m 5,4
demolizione muro esistente a ridosso dell'area di
discarica

30,00

SOMMANO m

30,00

4
Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini,
PR.S.0310.1 fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo
0.a
gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di utilizzo
mensile: senza fori di ventilazione
(par.ug.=5*12)
SOMMANO cad/30gg

60,00

86,08

1´032,96

6,78

2´305,20

17,37

521,10

0,58

34,80

60,00
60,00

5
Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da
PR.S.0140.7 struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
0.a
tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/
10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti
in alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente; costo di
utilizzo della soluzione per un mese soluzione
composta da due vasi alla turca completi di cassetta
di scarico (in cabine separate con finestrino a
vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio per
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Ammninistrazione Comunale di Soveria Simeri
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IPO R TO

3´894,06

acqua fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino
esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm con
altezza pari a 2400 mm
area cantiere

12,00

SOMMANO cad/30gg

12,00

6
Visiera in acetato, telaio in poliammide con
PR.S.0320.1 regolazione
della
larghezza,
posizionamento
0.a
micrometrico della visiera, resistente agli urti e
all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 410
x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile:
con fasciatesta regolabile
(par.ug.=5*12)

60,00

SOMMANO cad/30gg

7
Occhiale di protezione a stanghette, monolente in
PR.S.0330.1 policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari,
0.a
montatura in policarbonato, stanghette regolabili in
lunghezza; costo di utilizzo mensile: lenti antiurto e
antigraffio trattate UV; adatto per visitatori
(par.ug.=5*12)

60,00

SOMMANO cad/30gg

9
Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1,
PR.S.0350.1 odori sgradevoli e vapori non tossici, valvola di
00.a
espirazione, bardatura nucale costituita da due
elastici in gomma, linguetta stringinaso; costo di
utilizzo mensile: per polveri solide, anche nocive
(par.ug.=5*12)
SOMMANO cad/30gg

3,05

183,00

0,44

26,40

1,03

61,80

0,97

58,20

1,46

7,30

7,15

429,00

60,00
60,00

60,00

1´311,72

60,00
60,00

60,00

109,31

60,00
60,00

SOMMANO cad/30gg

8
Cuffia antirumore con bardatura temporale, conforme
PR.S.0340.1 alla norma EN 352.1; costo di utilizzo mensile: peso
0.a
140 g, con riduzione semplificata del rumore (SRN)
pari a 24 dB; idonea per ambienti con moderata
rumorosità
(par.ug.=5*12)

TOTALE

60,00
60,00

10
Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità
PR.S.0360.1 CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria); valutati a
0.d
paio: in cotone e nylon con palmo puntinato in pvc
5,00
SOMMANO cad

11
Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con
PR.S.0370.1 tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera
0.a
traspirante, suola di usura in PU compatto
antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo
flessibile in materiale composito, puntale con
membrana traspirante, amagnetico, anallergico e
anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di
parti metalliche; costo di utilizzo mensile: scarpa
bassa
(par.ug.=5*12)
SOMMANO cad/30gg

5,00

60,00

60,00
60,00

12
Giubotti: giubbotto in poliestere impermeabile
PR.S.0380.6 spalmato poliuretano e foderato internamente in
0.b
poliestere 180 g, dotata di una tasca sul petto e due
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Ammninistrazione Comunale di Soveria Simeri
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Quantità
par.ug.
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H/peso

unitario

R IPO R TO
sul ventre con chiusura con zip, collo alto con
cappuccio a scomparsa, chiusura con zip fino a tutto il
collo con pattina e bottoni, polsini elastici, fondo
elasticizzato
(par.ug.=6*12)

5´971,48

72,00

72,00

SOMMANO cad/30gg

13
pantaloni: pantaloni in cotone 65% e poliestere 35%,
PR.S.0380.6 chiusura patta con bottoni coperti, due tasche anteriori
0.f
a filetto e una tasca posteriore applicata chiusa con
bottone, due tasconi laterali a soffietto chiusi con
pattina e velcro elastico posteriore in vita e doppie
cuciture
(par.ug.=6*12)

TOTALE

72,00

72,00

9,73

700,56

3,32

239,04

19,68

98,40

33,60

100,80

8,80

44,00

110,06

220,12

75,05

1´350,90

72,00

SOMMANO cad/30gg

72,00

14
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/
PR.S.0410.2 08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
0.d
rifrangente: 270 x 430 mm
5,00
SOMMANO cad

5,00

15
Cartelli
riportanti
indicazioni
associate
di
PR.S.0410.6 avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs
0.e
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente: 600 x 400 mm
3,00
SOMMANO cad

3,00

16
Tuta con cappuccio e calzari, elastico al viso, polsi,
PR.S.0380.2 caviglie, protezione di tipo 4 a tenuta di schizzi di
0.a
liquidi, 5 a tenuta di particelle e tipo 6 a limitata tenuta
di spruzzi: tuta saldata in Tyvek-Pro Tech
5,00
SOMMANO cad

5,00

17
Armadietto per pronto soccorso in metallo verniciato
PR.S.0510.3 con polvere epossidica, cottura a forno 180°, 3 vani, 2
0.a
ripiani interni, serratura con chiave; contenuto a
norma del D.M. 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L.
81 del 09/04/08 art.45, per aziende o unità produttive
del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori
2,00
SOMMANO cad

18
PROTEZIONE DEGLI SCAVI
PR.S.0120.1 puntellatura di scavi
0.a
gabbioni a valle della discarica

2,00

Sbadacchiatura e
9,00
SOMMANO mq

2,000

18,00
18,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

8´725,30

T O T A L E euro

8´725,30

Soveria Simeri, 25/07/2019
Il Tecnico

A RIPORTARE
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