Comune di San Casciano V.P.
Servizio OO. PP. E PROGETTAZIONE

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO SOTTO LE
MURA DI VIA DEI FOSSI
Piano sicurezza e coordinamento

Progetto :

Arch. Francesco Pruneti

Oneri per la sicurezza

San Casciano V.P. lì 19/03/2021

PARCHEGGIO VIA DEI FOSSI 2021 - oneri per la sicurezza
N.
ARTICOLO

90
1
90.002

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

1,00
Totale

580,00

1,00

250,00

250,00

300,00

300,00

200,00

200,00

100,00

100,00

62,50

62,50

1,00
Totale corpo

1,00

Realizzazione di un impianto di terra per il cantiere, completo in ogni sua parte in ogni
fase delle lavorazioni.
Per dispersori saranno utilizzati in primo luogo picchetti, che poi potranno essere sostituiti
dalle strutture metalliche di fondazione, mediante l’utilizzo di idonei collegamenti con
morsetti.
L’impianto deve comprendere il nodo principale di terra che sarà costituito da una barra a
cui saranno collegati con capicorda tutti i conduttori di protezione e messa a terra, e tutti i
collegamenti equipotenziali che siano necessari per le masse estranee quali baracche,
ponteggi, recinzioni ed altri elementi metallici.
L’impresa installatrice dell’impianto di messa a terra dovrà, una volta eseguita l’opera,
rilasciare la “dichiarazione di conformità” degli impianti realizzati, nel rispetto delle norme
vigenti.

1

1,00
Totale corpo

1,00

TOS19_17.N07.002.015
Provvista e posa in opera di tutta la segnaletica per la sicurezza del cantiere, fissa o
mobile, con cartelli di adeguate dimensioni per le prescrizioni di carattere generale che
quelle specifiche in prossimità dei singoli pericoli, per tutta la durata del cantiere.
E' inoltre compreso lo smontaggio a fine lavori.

1

1,00
Totale corpo

1,00

Provvista e posa di lanterne di segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006.
Si considera un compenso a corpo per tutte le lanterne che si renderanno necessarie per tutta
la durata contrattuale dei lavori.
TOS19_17.P07.002.001

1

1,00
Totale corpo

8

580,00

Montaggio e smontaggio di recinzione di cantiere, con elementi prebabbricati metallici
modulari, o altro sistema equivalente quali paletti metallici infissi a terra, e rete in plastica
di tipo colorato di altezza adeguata alla normative ecomunque non inferiore a 2 metri. Il
prezzo a corpo tiene conto del quantitativo complessivo, in più fasi e tempi, comunque
necessario a insindacabile giudizio del CSE, e per la durata di tutto il tempo contrattuale.
TOS19_17.N05.002.013; TOS19_17.N05.002.017

1

7
90.052

1,00

1,00
Totale Cadauno

6
90.050

1.642,50

TOS19_17.N06.005.001
Provvista e posa in opera di baracca tipo per servizi igienici ordinari, completi di vaso e
lavabo, anche di tipo chimico, purchè soddisfacenti i requisiti minimi sanitari.
Sono compreso tutti gli oneri per la manutenzione e pulizia, allacciamenti idrici e di scarico
e quant'altro occorra per il corretto funzionamento.
Si considera il prezzo a corpo per tutta la durata del cantiere.

a corpo 1

5
90.035

1.642,50

1,00
Totale Cadauno

4
90.020

1,00

TOS19_17.N06.004.001
Provvista e posa in opera baracca di tipo modulare per magazzino, ufficio, spogliatoio o
mensa.
Può essere in elementi monoblocco o componibili, sufficientemente dotata di impianti e
finiture interne soddisfacenti i requisiti di sicurezza ed igienicità.
Sono compresi gli oneri per gli allacciamenti elettrici, idrici e di scarico.
Si applica il prezzo a corpo per tutta la durata del cantiere.

a corpo 1

3
90.011

IMPORTO

ONERI PER LA SICUREZZA
Compenso a corpo per l'incidenza complessiva degli adempimenti da affrontare
nell'ambito del cantiewre ed i maggior oneri aziendali calcolati pari alla incidenza dello
0.15% dell'importo delle opere.
Sono compresi le procedure per il rilevamento dlelo stato febbrile, merce e forniture,
postazione igienica, uso di DPI ed ogni altro accorgimento necessario.

1

2
90.010

PREZZO

1,00

TOS19_17.P07.003.001

A RIPORTARE
-1-

3.135,00

PARCHEGGIO VIA DEI FOSSI 2021 - oneri per la sicurezza
N.
ARTICOLO
90.055

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

RIPORTO
dotazione per tutta la duratare del cantiere, di idonee attrezzature di primo soccorso sanitario,
fra cui la cassetta medica, pacchetto di medicazione, kit levaschegge e lavaocchi, completi
relativamente al proprio contenuto minimo obbligatorio e di tutti gli altri presidi medicali in
ordine al tipo di lavorazioni, che sono prescritti dalla normativa in vigore.
1

3.135,00

1,00

65,00

65,00

100,00

100,00

Riunione di informazione generale indirizzata a tutto il personale interessato, per la
prevenzione dei rischi derivanti dalle lavorazioni del cantiere, illustrazione del contenuto
pratico del piano di sicurezza e coordinamento, ed evidenziazione delle norme specifiche
da rispettare per lo svolgimento delle lavorazioni, ai sensi del d.lvo 81/2008.
A discrezione del coordinatore per l'esecuzione, l'incontro dovrà essere organizzato con la
partecipazione dei competenti organi di vigilanza ai sensi dell'art. 23 della LR. della
toscana n° 38/2007.
Sono esclusi gli oneri per la partecipazione del personale delle aziende sanitarie, che
restano a carico della stazione appaltante.

1

1,00
Totale corpo

10
90.101

IMPORTO

1,00
Totale corpo

9
90.060

PREZZO

1,00

Compenso a corpo per la realizzazione di tutti i percorsi pedonali all'interno dell'area di
cantiere, per permettere l'accesso in sicurezza alle varie abitazioni da parte dei residenti e
l'accesso alla scala.
Sarà cura del CSE dare indicazioni di dettaglio alle varie soluzioni, in modo da garantire la
massima sicurezza possibile.
Nel prezzo sono comprese tutte le opere provvisorie che si rendano necessarie, quali
andatoie e passerelle, in legno o metallo, recinzioni, parapetti, sistemazioni provvisorie
per ostacoli e scalini vari, e quanto si renda necesario secondo le indicazioni del CSE.

1

1,00
Totale corpo
Importo Lavori Euro

-2-

1,00

200,00

200,00
3.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro

3.500,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

3.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

3.500,00

-3-

