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Direzione Regionale I.N.P.S. 

Palermo, Via Maggiore Toselli n° 5 
   

 

INTEGRAZIONE  I.N.P.S. – I.N.P.D.A.P. – E.N.P.A.L.S. 
 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOGISTICA  
 

DEI LOCALI SITI AL 1° PIANO E 
 

REALIZZAZIONE AREA MEDICO LEGALE 
 

STABILE SITO IN SIRACUSA 
 

CORSO GELONE N° 90. 
 

 

 

 
 

 

TAVOLA        

n°  4 
 

 

 

 

       Tavola  n° 1 – Relazione tecnica 

       Tavola  n° 2 – Elenco prezzi 

       Tavola  n° 3 – Computo metrico estimativo 

       Tavola  n° 4 – Computo metrico oneri per la sicurezza 
       Tavola  n° 5 – Capitolato speciale d’appalto 

       Tavola    6 – Elaborati grafici – piano terra – stato attuale 

       Tavola    7 – Elaborati grafici – piano terra – nuova sistemazione 

       Tavola    8 – Elaborati grafici – piano primo – stato attuale 

       Tavola    9 – Elaborati grafici – piano primo – nuova sistemazione 
 

Palermo, lì settembre 2013 
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COMPUTO  METRICO  ONERI  DELLA  SICUREZZA 

 
 

n° 

 

 

Descrizione 

 

Unità 

 

Quantità 

 

Importo 

 

Totale €. 

1 Fornitura e posa in opera di 

schermo di protezione in tavole di 

abete compresa armatura di 

sostegno secondo le norme di 

sicurezza, compresi trasporto, 

sfrido, deperimento, chioderia ecc. 

nonché la lavorazione e successivo 

smontaggio e trasporto al luogo di 

provenienza, compreso ogni onere 

e magistero per dare l’opera 

completa a perfetta regola d’arte. 

    

  mq. 100,00 22,70 2.270,00 
2 Tettoia a protezione zone di lavoro 

esposte a rischio caduta oggetti 

dall’alto, realizzata con tavoloni 

accostati per l’intera superficie 

dello spessore di cm. 5 fissati 

convenientemente su struttura di 

sostegno metallica a tubi e giunti, 

compreso trasporto da e per il 

deposito, il montaggio ed il 

successivo smontaggio ed ogni 

altro onere e magistero per dare 

l’opera compiuta a perfetta regola 

d’arte.  

    

  mq. 20,00 19,50 390,00 
3 Cartello di segnaletica generale di 

cantiere, delle dimensioni di          

mt. 1,00 x 1,40, di PVC pesante 

antiurto, contenente i segnali di 

pericolo, divieto e obbligo inerenti 

il cantiere. 

    

  cad. 1 71,39 71,39 
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4 Imbracatura fissa di sicurezza a 

norma UNI EN 361 con 2 punti di 

aggancio: 

dorsale a D in acciaio zincato e 

sternale tramite anelli a nastro da 

collegare con moschettone - 

cinghie in poliestere da 45 cm - 

regolazione dei cosciali e delle 

bretelle con fibbie di aggancio. 

    

  cad. 3 62,50 187,50 
5 Dotazione standard per dispositivi 

di protezione individuale (DPI) 

conservati in apposito contenitore, 

comprendente: elmetto, guanti, 

occhiali, cuffia antirumore, 

mascherina antipolvere usa e getta, 

giacca impermeabile, stivali in 

gomma e calzature 

antinfortunistiche.  

    

  cad. 3 336,00 1.008,00 
6 Protezione di apertura verso il 

vuoto mediante la formazione di 

parapetto dell’altezza minima di m 

1,00, costituito da due correnti di 

tavole dello spessore di 2,5 cm e 

tavola ferma piede ancorati su 

montanti di legno o metallo posti 

ad interasse minimo di mt. 1,20 

convenientemente fissati al piede, 

compresi tutti i materiali 

occorrenti, il montaggio e lo 

smontaggio a fine lavoro.  

    

  mt. 100,00 9,60 960,00 
 Sommano oneri della sicurezza    4.886.89 

 


