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Lavorazioni Q.tà U.M. Prezzo Unitario Totale

1

Fornitura, montaggio e smontaggio di castello di sollevamento, per tutta la durata
dei lavori, da realizzare per il trasferimento dei materiali e detriti dal piano 4° al
piano terra, con elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati in opera,
completo di teli di protezione. Sono compresi inoltre l'esecuzione delle seguenti
opere compiute: realizzazione di impianto elettrico di cantiere per l'utilizzo dei
componenti elettrici, compreso quadro ASC e Dichiarazione di Conformità
dell'impianto elettrico realizzato; montaggio e smontaggio dell'area di cantiere con
recinzione modulare in rete metallica e telo di plastica rosso; montaggio e
smontaggio di idonea tettoia provvisoria di protezione adiacente al castello di
sollevamento da realizzare in lamiera metallica; montaggio e smontaggio di idoneo
montacarichi; montaggio e smontaggio di mantovana parasassi, realizzazione di
idoneo impianto di allarme da installare sul castello di sollevamento per tutta la
durata dei lavori: montaggio e smontaggio dell'impianto di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche (progettazione e pratica ex Ispesl/Usl). È compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1 a corpo 3.000,00€                    3.000,00€        

2

Delimitazione con idonei manufatti, dell'area di cantiere sita al piano 4° oggetto
della realizzazione delle opere previste in progetto e apposizione della segnaletica
di sicurezza, per tutta la durata dei lavori

1 a corpo 350,00€                       350,00€           

3
Mezzi e servizi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza, nolo e installazione
cartelli n° 5) 5 caduno 10,00€                         50,00€             

4 Apprestamenti previsti nel P.S.C.  

trabattelli  

ponti su cavalletti  

scale portatili  

estintore

attrezzature varie ed utensili  

nolo per utilizzo per tutta la durata dei lavori 1 a corpo 100,00€                       100,00€           

5

Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti (spostamento di personale e svuotamento uffici,
smontaggio, allontanamento arredi e rimontaggio degli stessi al termine delle
opere, esecuzione opere in determinati orari e giorni della settimana, ecc …) 1 a corpo 8.500,00€                    8.500,00€        

Totale Costi della Sicurezza oltre IVA 12.000,00€    

Arezzo,  02/09/2016
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Procedura aperta per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per opere edili ed impianti 
elettrici a rilevante complessità tecnica/ esecutiva s.i.o.s e di climatizzazione, da eseguire al piano 4° dello stabile di 

proprietà dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) adibito a Sede Provinciale di Arezzo - Viale Luca 
Signorelli, n° 20 – 52100 Arezzo. CIG 6796613679
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Geom. Roberto PAGGINI


