
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Cantiere: Sede Regionale INPS Puglia – Lavori di manutenzione straordinaria 

prospetti esterni - via Putignani n° 108 – Bari 

 
 Descrizione del costo Imp. unitario Quantità Totale spesa 
1. Cartelli quadrangolari di salvataggio e 

antincendio 
14,90 10 149,00 

2. Cartelli rotondi di divieto o di prescrizione 12,30 12 147,60 
3. Cartelli triangolari di avvertimento 11,40 6 68,40 
4. Cassetta di pronto soccorso 150,19 2 300,98 
5. Dispersori a croce per impianto di terra o 

contro le scariche atmosferiche 
4,10 6 24,60 

6. DPI di base 93,00 25 2.325,00 
7. Estintore a polvere da 6 Kg 74,00 3 222,00 
8. Attrezzatura completa anticaduta 

costituita da: imbracatura di sicurezza, 
fune di trattenuta ml. 2.00 con 
dispositivo di scorrimento e ancoraggio in 
posizione di lavoro, fune di servizio di 
lunghezza ml 2.00 con doppio 
moschettone e dissipature di energia, 
fune linea vita, sacca di custodia. (nolo 
per mese) 

12,70 5 63,50 

9. Piani operativi di sicurezza 1.032,90 2 2.065,80 
10. Realizzazione di impianto elettrico di 

cantiere come richiesto dal PSC, e 
compenso a forfait per l'allacciamento 
(compresi gli oneri derivanti dalla 
richiesta) e la fornitura di energia 
elettrica monofase e trifase secondo le 
esigenze del cantiere 

1.500,00 1 1.500,00 

11. Mantovane parasassi 15,20 26 395,20 
12. Controllo efficienza e sicurezza impianto 

di terra (ogni due anni) 
335,00 1 335,00 

13. Consulenza di professionista ingegnere 
elettrotecnico, per valutazione 
dell'obbligo eventuale di protezione 
contro le scariche atmosferiche e di 
messa a terra se richiesto dal Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento 

1.500,00 1 1.500,00 

14. Collegamenti elettrici a terra di parti 
metalliche di condutture, binari, guide, 
carcasse, ecc. con cavi in rame sezione 
35 mmq, lunghezza fino a ml.1, compresi 
capicorda e fissaggio. 

43,80 16 700,80 

15. Maschere respiratorie intere con filtri 113,78 4 455,12 
16. Rilevazioni fonometriche ed elaborato per 

l'assobimento del rumore 
512,60 1 512,60 

17. Scale di collegamento fra i piani del 
ponteggio (primo mese) 

18,20 24 434,40 

 
 

Importo Totale oneri per la sicurezza 11.200,00 
 


