COMUNE di EMPOLI
SETTORE I LL.PP. e PATRIMONIO
Servizio Manutenzione Infrastrutture

COSTI SICUREZZA

INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEGLI ORTI
TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 1 ED IL CIVICO 44

Ing. Sara Malatesti
Aprile 2022

ALLEGATO "C"
Comune di Empoli
Provincia di Firenze

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEGLI ORTI
COMMITTENTE: Comune di Empoli - Il R.U.P..
CANTIERE: Tratto compreso tra il civico 1 e il civico 44, Empoli (Firenze)
Empoli, 11/04/2022
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
_____________________________________
(Ingegnere Malatesti Sara)

per presa visione
IL COMMITTENTE
_____________________________________
(Ingegnere Scardigli Roberta)

Ingegnere Malatesti Sara

Via G. del Papa, 41
50053 Empoli (Firenze)
Tel.: $EMPTY_CSP_09$ - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: $EMPTY_CSP_11$
CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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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
Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a
TOS22_16.E maglia rettangolare sorretta da montanti in ferro
08.012.003 zincato preverniciati a sezione circolare posti ad
interasse di m 2,00 finita con tre fili tenditori
compreso la predisposizione dei fori per
l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e
lo spianamento per la preparazione del piano di
posa della recinzione, il tutto eseguito per una fascia
della larghezza minima di 1,00 m altezza rete m
2.00
42,00
SOMMANO m

42,00

26,95

1´131,90

0,33

43,57

0,97

116,40

487,20

1´461,60

126,27

378,81

29,00

174,00

2
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
TOS22_04.E spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in
07.001.001 strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento. larghezza cm 12
132,02
SOMMANO m

132,02

3
Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale,
TOS22_05.E sia temporanea che permanente, con scarificatrice a
07.010.001 piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti
continui o discontinui, compreso aspirazione delle
polveri per strisce di 12/15 cm.
120,00
SOMMANO m

120,00

4
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura
TOS22_17.N di base sollevata da terra e avente struttura portante
06.004.004 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 basamentocompreso montaggio e smontaggio. Ad uso camera
per pronto soccorso dotato di scrivania, due sedie,
sgabello, attaccapannni, lettino, due barelle, lavabo,
boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40
- nolo mensile
Box di cantiere

3,00

SOMMANO cad

3,00

5
WC chimici portatile senza lavamani - noleggio
TOS22_17.N mensile
06.005.001 Wc chimico

3,00

SOMMANO cad

3,00

6
Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio
TOS22_17.N segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo,
07.002.015 sicurezza da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore
mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
6,00
SOMMANO cad
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Empoli - Il R.U.P.

6,00

3´306,28
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3´306,28

7
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie
TOS22_17.P respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del
03.001.010 D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto in polietilene alta
densità, visiera, scanalature laterali per attacco di
cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con
bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI
EN 397:2013.
4,00
SOMMANO cad

4,00

12,18

48,72

23,07

230,70

3,65

36,50

3,02

543,60

2,13

21,30

53,60

536,00

1,94

232,80

8
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie
TOS22_17.P respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del
03.001.028 D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cuffia antirumore con
archetto flessibile e ampia apertura delle coppe
auricolari, interamente dielettrica, peso g 194,
conforme alla norma UNI EN 352-1:2004, SNR 25
dB (per breve esposizione a livelli medio-bassi di
rumore)
10,00
SOMMANO cad

10,00

9
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie
TOS22_17.P respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del
03.001.017 D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanto in crosta palmo
rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al
taglio, all'abrasione e allo strappo, II categoria UNI
EN 388:2017.
10,00
SOMMANO paio

10,00

10
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie
TOS22_17.P respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del
03.001.034 D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Respiratore per protezione
vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme
UNI EN 149:2009, classe FFP2
180,00
SOMMANO cad

180,00

11
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie
TOS22_17.P respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del
03.001.030 D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Occhiali a mascherina in
PVC, con elastico di tenuta e lente in policarbonato
antiappannamento neutra, per la protezione
meccanica, chimica e da polveri - conformi EN
166:2004
10,00
SOMMANO cad

10,00

12
Recinzioni e accessi di cantiere Transenna
TOS22_17.P modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110
05.001.004

10,00

SOMMANO cad

10,00

13
Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione
TOS22_17.P in plastica colore arancio, altezza cm 180
05.001.003

120,00

SOMMANO m

120,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Empoli - Il R.U.P.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
4´955,90

14
Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey
TOS22_17.P in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata
05.001.006 di tappi di carico e scarico e sistema di
collegamento tra i diversi elementi per realizzare
filari continui, H.50 cm
12,00
SOMMANO ml

12,00

15
Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faretto con
TOS22_17.P grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W
07.002.002

6,00

SOMMANO cad

6,00

40,60

487,20

13,81

82,86

11,08

11,08

4,91

49,10

77,67

77,67

22,19

221,90

31,99

31,99

40,60

81,20

16
Impianto di messa a terra e protezione contro le
TOS22_17.P scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio
06.006.001 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. 1,00
1,00
SOMMANO cad

1,00

17
Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in
TOS22_17.P tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25
07.002.009 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm
60x40
10,00
SOMMANO cad

10,00

18
Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente
TOS22_17.P presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M.
07.003.001 15.7.2003 n. 389
1,00
SOMMANO cad

1,00

19
Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale
TOS22_17.P stradale tondo da cantiere, per la segnalazione
07.002.007 temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
interamente ricoperto con pellicola, montato su
portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera
stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice
porta zavorra, cl.2.
10,00
SOMMANO cad

10,00

20
Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge
TOS22_17.P costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h
07.003.002 contenente l'occorrente per togliere dagli occhi
schegge metalliche o di altra natura
1,00
SOMMANO cad

1,00

21
Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere
TOS22_17.P omologato, montato a parete con apposite staffe e
07.004.001 corredato di cartello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6.
2,00
SOMMANO cad
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Empoli - Il R.U.P.

2,00

5´998,90
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
22
TOS22_17A.
M01.001.CO
V1

INFORMAZIONE – punto 1
di regolamentazione per
diffusione del Covid-19
DISPOSITIVI
DPI
COMPORTAMENTO

TOTALE
5´998,90

del protocollo condiviso
il contenimento della
nei cantieri – USO
E
NORME
DI
1,00
SOMMANO ora

23
TOS22_17A.
M01.001.CO
V2

35,45

35,45

0,00

35,45

0,00

35,45

35,45

10,04

20,08

INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso
di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del Covid-19 nei cantieri – MODALITÀ DI
UTILIZZO E SANIFICAZIONE DEI MEZZI E/O
ATTREZZATURE DI USO COLLETTIVO O
INDIVIDUALE IN DOTAZIONE (SI COSTI
SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e
4.1.2 -solo per misure di coordinamento previste nel
psc che prescriva riunione di coordinamento - lettera
g) ( SI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA:
Quota parte ricompresa nelle spese generali)
SOMMANO ora

24
TOS22_17A.
M01.001.CO
V3

1,00

INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso
di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del Covid-19 nei cantieri – PUNTO DI
CONTROLLO ED ATTUAZIONE INTERNO del
distanziamento umano sia per l’ingresso che per la
fruizione dei locali o degli spazi comuni ( mense,
spogliatoi, bagni etc) dei dipendenti non esterni,
eseguito con personale interno e dipedente della
Ditta Appaltatrice compreso l’espletamento di
apposito corso di formazione per le istruzioni
operative e comportamentali da osservare per il
personale addetto alla gestione del controllo. (SI
COSTI SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 punti
4.1.1 e 4.1.2 -solo per misure di coordinamento
previste nel psc che prescriva riunione di
coordinamento - lettera g) ( SI ONERI AZIENDALI
DELLA SICUREZZA: Quota parte ricompresa nelle
spese generali)
1,00
SOMMANO ora

25
TOS22_17A.
M01.002.CO
V6

1,00

INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso
di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del Covid-19 nei cantieri – POSA IN
OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, completa
di cartello istallato su apposito appoggio, palo o
mensola o ancorato a strutture e pareti esistenti,
recanti le informazioni o le misure comportamentali
o gli obblighi da rispettare in funzione
dell’emergenza legata al COVID-19 CARTELLO DI
INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE OBBLIGHI,
ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti
nel cantiere, in materiale vario ( alluminio o plastica
o pellicola adesiva etc), di forma rettangolare,
dimensione mm. 500X700, distanza lettura max 4
metri (fornitura e posa)- (SI COSTI SICUREZZA:
allegato xv d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 -solo
per misure di coordinamento previste nel psc che
prescriva riunione di coordinamento - lettera g) ( SI
ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA: Quota
parte ricompresa nelle spese generali)
2,00
SOMMANO cad
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Empoli - Il R.U.P.

2,00

6´089,88
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
26
TOS22_17A.
M01.007.CO
V20

6´089,88

VERIFICA
TEMPERATURA
CORPOREA
A
DISTANZA – punto 4 del protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della
diffusione del Covid-19 nei cantieri – SISTEMA
DIGITALE
DI
RILEVAZIONE
DELLA
TEMPERATURA o termoscanner digitale formato
da una telecamera a due lenti, velocità di rilevazione
massima 0,2 sec a persona, taratura fino a 0,5°C,
rilevazione a distanza fino a mt. 3, una unità di
controllo a distanza o tablet per la visione in tempo
reale delle rilevazioni, memorizzazione dati,
messaggio vocale di allerta rilevazione febbre,
display 10" a colori. Il sistema è alimentato a
corrente a 220v e/o con batteria ricaricabile. Dotato
di supporti per ancoraggio alla parete o al soffitto o
a
terra
su
piedistallo
con
regolazione
dell'inclinazione. Scheda wifi per trasferimento dati.
(NO COSTI SICUREZZA) ( SI ONERI AZIENDALI
DELLA SICUREZZA: Quota parte ricompresa nelle
spese generali)
SOMMANO %O.A.

27
TOS22_17A.
M01.003.CO
V7

TOTALE

0,00

0,01

0,00

35,45

35,45

INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso
di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del Covid-19 nei cantieri – SULLE
PROCEDURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PER
L’ACCESSO AI LOCALI E AGLI SPAZI DEL
CANTIERE, modalità di attuazione delle procedure
di tutela della salute delle persone presenti e
durante le lavorazioni, sull'uso degli adeguati DPI
dei protocolli di precauzione e delle disposizione di
contenimento e diffusione del contagio del virus
COVID-19 INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE
DA SEGUIRE IN CASO DI RISCONTRO DELLO
STATO FEBBRILE del personale superiore a 37,5°,
modalità operative per l’isolamento del soggetto con
sintomi influenzali, attivazione delle Autorità sanitari
competenti, distanziamento e individuazione dei
comportamenti per evitare contatti ,sia durante le
procedure di accesso al cantiere, o per la fruizione
degli spazi e ambienti comuni e avvio delle azioni di
sanificazione e igienizzazione degli strumenti o
attrezzature venute a contatto il soggetto con
sintomi d’influenza. Procedure da eseguire con
personale dipendente della ditta appaltatrice
dipendenti non esterni (SI COSTI SICUREZZA:
allegato xv d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 ) ( NO
ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA: Quota
parte ricompresa nelle spese generali)
1,00
SOMMANO ora

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

6´125,33

T O T A L E euro

6´125,33

Empoli, 11/04/2022
Il Tecnico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Empoli - Il R.U.P. [ v.1/27]

