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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 
DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA  
COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO 
Viale Armando Diaz n.35 - 09125 - CAGLIARI  

Opere edili ed impiantistiche inerenti l'adattamento dei locali 
siti al secondo piano dello stabile di Via Grandi 2, Cagliari. 

  

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 

C O N T R A T T O  A  C O R P O  

Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso € 117.025,19  

Oneri di sicurezza per l’attuazione del P.S.C. €     2.340,50  

Totale appalto € 119.365,69  
 

Titolo/Incarico Progettista Firma 

PROGETTO ARCHITETTONICO E 
OPERE EDILI  Geom. Giorgio Corona  

COORDINAMENTO SICUREZZA 
IN PROGETTO  Geom. Giorgio Corona  

 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO Ing. Alberto M. Grossi  

 

CIG: 9481603252 CUP: F22H22000780005  
  

 

 

 

 
 



N° Voce Unità di 
misura 

Prezzo unitario 
€uro 

Quantità Totale €uro 

PF.0014.
0001.00
18 
 

Dispositivi di protezione 
individuale, dotati di marchio 
di conformità CE ai sensi del 
DLgs 475/92 e s.m.i: Scarpa a 
norma UNI EN 
ISO 20345:2012, classe S3, 
puntale di acciaio, 
assorbimento di energia nel 
tallone, antistatica, con 
tomaia impermeabile in 
pelle 
naturale foderata, con suola 
in poliuretano bidensità 
(antiolio, antiacido); costo di 
utilizzo mensile 

cadauno 13.59 6 81,54 

PF.0014.
0001.00
33 

Trabattello mobile 
prefabbricato in tubolare di 
lega per esecuzione opere 
interne, completo di piani di 
lavoro, botole e scale di 
accesso ai piani, protezioni e 
quanto altro previsto dalle 
norme vigenti, compresi gli 
oneri di noleggio, 
montaggio, smontaggio e 
ritiro a fine lavori, per anno o 
frazione di anno b) per 
altezze da 3,6 m fino a 5,4 m 

cadauno 106,82 2 213,64 

PF.0014.
0005.00
01 

Presidio sanitario, primo 
soccorso 
Cassette in ABS complete di 
presidi chirurgici e 
farmaceutici secondo le 
disposizioni del DM 28/7/1958 
integrate con il D.Lgs. 
81/2008.; da valutarsi come 
costo di utilizzo mensile del 
dispositivo comprese le 
eventuali reintegrazioni dei 
presidi: a) cassetta, 
dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, 
completa di presidi secondo 
DM 15/07/03 n. 388 

cadauno 2,71 1 2,71 

PF.0014.
0006.00
01 

Costo per l'esecuzione di 
riunioni di coordinamento, 
convocate dal Coordinatore 
della Sicurezza, per 
particolari esigenze quali, ad 
esempio: illustrazione del 
P.S.C. con verifica congiunta 
del P.O.S.; illustrazione di 
particolari procedure o fasi di 
lavoro; verifica del 
cronoprogramma; 
consegna di materiale 
informativo ai lavoratori; 
criticità connesse ai rapporti 
tra impresa titolale ed altri 
soggetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(subappaltatori, sub fornitori, 
lavoratori autonomi, 
fornitori); approfondimenti di 
particolari e delicate 
lavorazioni, che non 
rientrano 
nell'ordinarietà. Sono 
compresi: l'uso del 
prefabbricato o del locale 
individuato all'interno del 
cantiere idoneamente 
attrezzato per 
la riunione a. Riunioni di 
coordinamento con il datore 
di lavoro, prezzo per 
ciascuna riunione 
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227,00 

PF.0014.
0009.00
05 

Nolo mensile (o per frazione 
di mese) di ponteggio 
metallico fisso a montanti e 
traversi prefabbricati passo 
m 1,80 o m 2,50 
realizzato in acciaio S235JR 
e S355JR zincato a caldo 
diam. 48 mm, sp. 3,2 mm. 
Incluso nolo, trasporto, 
scarico, movimentazione in 
cantiere, montaggio, 
smontaggio e carico con 
trasporto ad opera ultimata. 
Completo di predisposizione 
di piani di lavoro in legno o 
metallici, tavole fermapiede, 
mantovana parasassi, teli di 
protezione in HPDE, scale di 
collegamento tra i piani di 
lavoro, correnti, 
diagonali, basette, 
ancoraggi, travi per varchi. 
Compresi tutti gli accessori 
necessari per realizzare il 
ponteggio nel rispetto delle 
normative vigenti, in 
conformità alle 
autorizzazioni ministeriali 
rilasciate per l’impiego. 
Realizzato secondo il D.L.vo 
81/2008 e 
s.m.i., e conformemente al 
relativo Pi.M.U.S. . Il tutto 
valutato secondo lo sviluppo 
del ponteggio in proiezione 
verticale di facciata. 
Incluso ogni onere e 
magistero per dare l’opera 
realizzata a perfetta regola 
d’arte. 

mq 23,71 * 2 32  1.517,44 

PF.0014.
0004.00
02 
 

Monoblocco prefabbricato 
per bagni, costituito da 
struttura in acciaio zincato a 
caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in 
pannelli 
sandwich da 50 mm, con 
due lamiere d’acciaio 

cadauno 122,57 1 122,57 



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 
canalizzato rispondente alla 
L 46/90 e s.m.i., interruttore 
generale 
magnetotermico 
differenziale, tubazioni e 
scatole in materiale 
termoplastico 
autoestinguente; costo di 
utilizzo della soluzione per 
un mese: a) 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 acqua fredda, 
un finestrino a vasistas e un 
portoncino esterno 
semivetrato, dimensioni 
3150x2400 mm con altezza 
pari a 2400 mm 

PF.0014.
0006.00
05 

Formazione periodica degli 
operai in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro e 
gestione delle emergenze. 
Costo annuale per 
operaio 
Unità 

A corpo   120,74 

 Sorveglianza o segnalazione 
di lavori con operatore, per 
ora di effettivo servizio 

a corpo   54,86 
 

      
      
 SOMMANO €URO 2340,50 
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