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ALLEGATO "C"
Comune di NAPOLI
Provincia di NA

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: Manutenzione infissi ed elementi murari di facciata presso l'immobile INPS sito
in Napoli Via Medina, 61.
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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
Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con
C.09.010.080 valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
.g
manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno Da 6 kg, classe 113BC
in cantiere

1,00

SOMMANO cad

2
NP.01

1,00

Gestione flussi utenza, interna (dipendenti) ed
esterna (cittadini) che accedono alla struttura per
svariati motivi durante il periodo dei lavori. Veicolare
merci e dipendenti dell'impresa durante tutte le fasi
lavorative e soprattutto in quelle di carico e scarico
merci. Attraverso l'utilizzo di n° 1 - 2 operari comuni
a secondo delle necessità del caso e delle
circostanze al fine azzerare i rischi da interferenze,
considerato che la struttura ha un unico portone di
accesso. Lo stesso vale per transennamenti
provvissori ( nastro ) intorno ai mezzi in manovra
sull'esterno (autocarri)
Gestioni flussi

176,984

SOMMANO h

3
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad
P.01.010.030 alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore
.a
a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di
altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di
sostegno composti da tubolari metallici zincati di
diametro non inferiore a 40 mm, completa con
blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo porta e terminali,
fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale
medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza
pari a 2,00 m
Protezione mezzi manovra carro gru

4,095

SOMMANO mq

55,45

24,05

4´256,37

18,67

688,18

176,98
176,98

9,00

55,45

36,86
36,86

Parziale LAVORI A MISURA euro

5´000,00

T O T A L E euro

5´000,00

Napoli, 17/07/2018
Il Tecnico
Geom. Salvatore Aniello Pollicomp
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