
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Cantiere: Sistemazione Ufficio Medico Legale INPS 

                   e completamento sostituzione controsoffitti 

         viale Marche n° 12/14 – Lecce (LE) 

 
 Descrizione del costo Imp. unitario Quantità  Totale spesa 
 ALLESTIMENTO CANTIERE    
A Allestimento cantiere consiste in tutte le 

installazionei fisse e mobili, civili ed 
impiantistiche, necessarie all’esecuzione 
dei lavori secondo le vigenti disposizioni 
e del PSC . 
Nei prezzi sono anche inclusi noli e 
manutenzioni per tutta la durata dei 
lavori. 
Nel prezzo è compreso ogni ulteriore 
onere anche non specificato atto a dare il 
cantiere perfettamente organizzato nel 
rispetto delle vigenti normative e del PSC 
(Oneri per la Sicurezza). 

   

A1 Segnaletica stradale di sicurezza ecc. e 
quant’altro indicato nel PSC 

400,00 1 400,00 

A2 Eventuali baraccamenti o manutenzione 
delle strutture assegnate 

300,00 1 300,00 

A3 Illuminazione e impianto di terra 
complessivo di quadro elettrico e 
omologazione impianto 

400,00 1 400,00 

A4. Evetuale wc chimico per tutta la durata 
dei lavori o manutenzione delle strutture 
assegnate. 

300,00 1 300,00 

A5. DPI di base 103,87 8 830,96 
A6. Estintore a polvere da 6 Kg e CO2 67,385 2 134,77 
A7. Squadra di emergenza (sanitaria, incendi 

e ecc.) 
300 2 600,00 

 PONTEGGI E STRUTTURE 
PROVVISIONALI 

   

B Esecuzione di ponteggio verticale con 
appoggio su tutti i ripiani struttura in 
tubolare e giunti metallici completi di 
ancoraggi, controventatura, scale, 
parapetti, fermapiedi, scalette interne 
dotate di btole di chiusura per altezza 
fino a 20 m 

      

B1 Montaggio  stima 13,50 208 2.808,00 
B2 Smontaggio stima 6,77 208 1.408,16 
B3  Impiego di attrezzature mobili per lavori 

in quota realizzate mediante impiego di 
idonei tra battelli, scale e ponteggi 
interni su cavalletti. Tutte le attrezzature 
devono essere a norma di legge. 
Nel prezzo sono esclusi noli e 
manutenzioni di tutte le attrezzature 
occorrenti per tutta la durata dei lavori. 
Nel prezzo è compreso ogni ulteriore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



onere, anche non specificato atto a dare 
il cantiere perfettamente organizzato nel 
rispetto delle vigenti normative e del 
PSC. (Oneri per la sicurezza). 

 
 
 

3.000,00 
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3.000,00 
 ONERI PER LA SICUREZZA SPECIFICI    
C Oneri per la sicurezza relativi a Costi 

Aggiuntivi dovuti alle seguenti: 
   

 
  

C1 Coordinamento diverse imprese 500,00 1 500,00 
C2 Eventuali interferenze rese compatibili 700,00 1 700,00 
C3 Interventi per dilazionare eventuali lavori 

compatibili 
450,00 1 450,00 

C4 Necessità di uso comune degli impianti, 
infrastrutture mezzi logistici di protezione 
collettiva. 

350,00 1 350,00 

C5 Adeguare le lavorazioni agli ambienti 
della struttura Direzione Provinciale INPS 
ed al piano di emergenza di questa 

900,00 1 900,00 

C6     

 
 

Importo Totale oneri per la sicurezza 13.081,89 

 


