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Sicurezza LOTTO 1 DI MONTE DA Sez. 140 a PONTE Sez.128

n° articolo lavori
unità di 

misura

Area o 

Volume
quantità

prezzo 

unitario
importo

prezzo 

unitario
importo

1 Sicurezza Lotto 1

TOS17_17.P05.001.001 Recinzione perimetrale area delle lavorazioni

PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 

4.1.1 lett. a) )

Recinzioni e accessi di cantiere

Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120
Unita' di misura Prezzo senza S.G. Prezzo Utili di impresaSpese generaliDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %ManodoperaIncidenza Manodopera

m 8.000,00          € 0,76 € 6.116,00 € 0,88 € 7.033,44 Differenza = € 917,44 m 0,7645 0,87918 0,00000 0,11468 0,00000 0 0,00000 0

TOS17_17.P05.001.003 Recinzione perimetrale area baraccamenti

PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 

4.1.1 lett. a) )

Recinzioni e accessi di cantiere

Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120
Unita' di misura Prezzo senza S.G. Prezzo Utili di impresaSpese generaliDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %ManodoperaIncidenza Manodopera

m 1.000,00          € 1,15 € 1.149,50 € 1,32 € 1.321,93 Differenza = € 172,43 m 1,1495 1,32193 0,00000 0,17243 0,00000 0 0,00000 0

TOS17_01.A04.029.002 Sostegni area delle lavorazioni

Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in

tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e

quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

da mt 1,50 a mt 3,00
Unita' di misura Prezzo senza S.G. Prezzo Utili di impresaSpese generaliDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %ManodoperaIncidenza Manodopera

mq 500,00             € 11,80 € 5.900,63 € 14,93 € 7.464,30 Differenza = € 1.563,67 11,80126 14,92859 1,35714 1,77019 0,04425 2,5 9,14940 61,29

TOS17_01.A04.029.002 Box Ufficio

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad ufficio, avente struttura portante in

profilati metallici, tamponamento e copertura in 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 - noleggio mensile

Unita' di misura Prezzo senza S.G. Prezzo Utili di impresaSpese generaliDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %ManodoperaIncidenza Manodopera

mese 12,00               € 180,00 € 2.160,00 € 227,70 € 2.732,40 Differenza = € 572,40 cad 180 227,7 20,70000 27,00000 0,00000 0 0,00000 0

TOS17_AT.N10.015.003 Box Spogliatoio con docce e armadietti doppio scomparto

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in

profilati metallici, tamponamento e copertura in 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 - noleggio mensile

Unita' di misura Prezzo senza S.G. Prezzo Utili di impresaSpese generaliDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %ManodoperaIncidenza Manodopera

mese 12,00               € 180,00 € 2.160,00 € 227,70 € 2.732,40 Differenza = € 572,40 cad 180 227,7 20,70000 27,00000 0,00000 0 0,00000 0

TOS17_AT.N10.015.005 Box Servizi Igienici

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in

profilati metallici, tamponamento e copertura in 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; escusi

allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Unita' di misura Prezzo senza S.G. Prezzo Utili di impresaSpese generaliDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %ManodoperaIncidenza Manodopera

mese 12,00               € 180,00 € 2.160,00 € 227,70 € 2.732,40 Differenza = € 572,40 cad 180 227,7 20,70000 27,00000 0,00000 0 0,00000 0

TOS17_AT.N10.015.004 Box Mensa

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati

metallici, tamponamento e copertura in 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; escusi allacciamenti e

realizzazione basamento - noleggio mensile

Unita' di misura Prezzo senza S.G. Prezzo Utili di impresaSpese generaliDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %ManodoperaIncidenza Manodopera

mese 12,00               € 180,00 € 2.160,00 € 227,70 € 2.732,40 Differenza = € 572,40 cad 180 227,7 20,70000 27,00000 0,00000 0 0,00000 0

TOS17_17.P07.003.001 Cassetta pronto soccorso

Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389

Unita' di misura Prezzo senza S.G. Prezzo Utili di impresaSpese generaliDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %ManodoperaIncidenza Manodopera

cad 1,00                 € 65,00 € 65,00 € 74,75 € 74,75 Differenza = € 9,75 cad 65 74,75 0,00000 9,75000 0,00000 0 0,00000 0

TOS17_17.S08.002.002 Riunioni di Coordinamento

Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio

posto di lavoro ed alle proprie mansioni

Unita' di misura Prezzo senza S.G. Prezzo Utili di impresaSpese generaliDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %ManodoperaIncidenza Manodopera

ora 30,00               € 43,48 € 1.304,35 € 50,00 € 1.500,00 Differenza = € 195,65 ora 43,47826 50 0,00000 6,52174 0,00000 0 0,00000 0

TOS17_17.S08.002.002 Ripristino vie di transito

Carico, traporto e scarico

a mano su autocarro portata mc 3,5

Unita' di misura Prezzo senza S.G. Prezzo Utili di impresaSpese generaliDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %ManodoperaIncidenza Manodopera

m³ 312,50             € 46,66 € 14.579,72 € 59,02 € 18.443,35 Differenza = € 3.863,63 m³ 46,6551 59,01871 5,36534 6,99827 0,06998 1 36,63150 62,07

TOS17_17.S08.002.002 Ripristino vie di transito

1mc = 1600 kg

Stabilizzato di cava

500.000/1600=   312,50

Unita' di misura Prezzo senza S.G. Prezzo Utili di impresaSpese generaliDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %ManodoperaIncidenza Manodopera

Tn 500,00             € 8,08 € 4.037,50 € 10,21 € 5.107,44 Differenza = € 1.069,94 Tn 8,075 10,21488 0,92863 1,21125 0,00000 0 0,00000 0

TOS17_17.S08.002.002 Bagnature antipolvere vie di transito

Carico, traporto e scarico

a mano su autocarro portata mc 3,5

Unita' di misura Prezzo senza S.G. Prezzo Utili di impresaSpese generaliDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %ManodoperaIncidenza Manodopera

m³ 100,00             € 46,66 € 4.665,51 € 59,02 € 5.901,87 Differenza = € 1.236,36 m³ 46,6551 59,01871 5,36534 6,99827 0,06998 1 36,63150 62,07

Differenza = 
Totale 46.458,21€            

ENTE ATTUATORE:

CONSORZIO DI BONIFICA N°5

TOSCANA COSTA

PROGETTO DEFINITIVO rev 9 

ENTE ATTUATORE:
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57.776,67€            11.318,47€            




