
Progetto Definitivo Pista ciclabile Oleggio-Mezzomerico

 Computo Oneri per la Sicurezza

N. Codice Voce U.M. Quantità Prezzo 
(descrizione) unitario

€

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI 
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso 
ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: 
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con 
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, 
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e 
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, 
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti 
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno 
truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in 
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura 
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei 
quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri 
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o 
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge 
da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e 
lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta 
rotoli, porta scopino ecc.). 

Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo 
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei 
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a 
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che 
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli 
periodici e il registro di manutenzione programmata; il 
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di 
appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,impianto di 
terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla 
rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la 
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a 
fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.

1 28.A05.D10.005 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa 
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese cad 1,00 454,64 454,64

2 28.A05.D10.010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 4,00 202,06 808,24

3 28.A05.E05.005

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in 
polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari 
colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, 
indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi 
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 
distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei 
lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 
cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato 
posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle 
maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità 
e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata 
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera. altezza 1,00 m
Scavi ed opere strutturali per la realizzazione passerella 50
Marciapiede rotatoria 60
Sistemazioni cimitero di Oleggio 150

Totale m 260 6,92 1.799,20  

Realizzazione pista ciclabile Oleggio - Mezzomerico

Oneri per l'attuazione dei piani della Sicurezza

Importo €
 Oneri 

Ordinari 
 Oneri 

Speciali 
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Ordinari 
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Speciali 
4 28.A20.C05.005 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per 

segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce 
gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria . con 
batteria a 6V cad 12 8,73 104,76     

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da 
due semafori, gestito da microprocessore, compresa 
batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: 

5 28.A20.B05.005 posa e nolo per minimo 15 giorni cad 1 55,12 55,12       
6 28.A20.B05.010 solo nolo per ogni giorno successivo cad 105 3,67 385,35     

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o 
aperte alla libera circolazione.

7 28.A20.A10.005 posa e nolo fino a 1mese cad 12 8,08 96,96       
8 28.A20.A10.010 solo nolo per ogni mese successivo cad 48 1,38 66,24       

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli 
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a 
fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo 
antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.

9 28.A20.H05.005 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. cad 2 13,96 27,92       

10 SIC.1 Fornitura di cassetta di medicazione comprensiva di tutto il
materiale indicato nell'allegato "cassetta di medicazione" cad 1 150,00 150,00     

11 SIC.2 Segnaletica di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,
secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008. cad 20 15,00 300,00     

12 SIC.3 Controllo periodico delle macchine di cantiere con
particolare riguardo all'efficienza dei dispositivi di sicurezza
ed alla loro funzionalità. corpo 1 100,00 100,00     

13 SIC.4 Noleggio, posa e rimozione di idoneo contenitore per rifiuti
di cantiere, da posizionarsi all'interno dell'area di cantiere,
nei pressi della baracca operai; compreso il settimanale
svuotamento dello stesso e lo smaltimento dei rifiuti di
cantiere cad 1 200,00 200,00     

14 SIC.5 Fornitura e distribuzione agli operai dei Dispositivi di
Protezione Individuale necessari alle operazioni interferenti corpo 1 200 280,00     

15 28.A35.A05.005 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a 
sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di 
elaborati progettuali e/o relazioni etc… cad 5 200 1000,00

Totale delle spese ordinarie (comprese nella stima lavori) € 3.840,00  
Totale delle spese speciali € 1.988,43  

TOTALE SICUREZZA(Importo degli oneri per l'attuazione dei piani della 
sicurezza) € 5.828,43   

Di cui:
Comune di Oleggio €
Comune di Mezzomerico €

2.914,22                      

2.914,22                      
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