Allegato H alla delibera G.C. n. 179 del 21.11.2018

COMUNE DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

______________________________________________

SETTORE OPERE PUBBLICHE

NUOVO TRATTO PISTA CICLOPEDONALE DI
COLLEGAMENTO TRA VIA POMINI / VIALE DON MINZONI /
VIA MORELLI / PISTA CICLABILE VALLE OLONA
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
H – Computo Estimativo Oneri per la Sicurezza

Castellanza, 12/11/2018

IL PROGETTISTA
Arch. Ferraro Silvano

NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO VIA POMINI - VIALE DON MINZONI
ONERI PER LA SICUREZZA
ID

DESCRIZIONE

U.M. Q.TA' TOT.

P.U

TOTALE €

1 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici
di rete elettrosaldata (dimensioni 3,5x1,95 m) e basi in cemento.
Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.
m
2 WC chimico, comprese n. 2 pulizie e sanificazioni mensili. Costo
mensile.

m

3 Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla o
arancione, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o
cad
a batteria. Costo mensile.

304,00 €

3,50

€

1.064,00

1,00 € 140,00

€

140,00

10,00 €

0,83

€

8,30

cad

1,00 €

29,69

€

29,69

5 Estintore portatile a polvere da 6 kg omologato (DM 20.12.1992),
montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per
legge.
cad

2,00 €

23,45

€

46,90

6 CASSETTA PRONTO SOCCORSO Decreto 388/03 Allegato 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO
SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1
litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml
(3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

1,00 € 103,00

€

103,00

4 Tabella lavori, fondo giallo (codice della strada, Fig. II 382), da
apporre in cantieri di durata superiori ai sette giorni, di dimensioni
paria a 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio, spessore 10/10, a
rifrangenza di classe I^. Costo mensile.

1 di 2

cad

7 Dispositivi di protezione individuale forniti alle maestranze presenti
in cantiere. Dotazione conforme ai requisiti normativi e in idoneo
stato di conservazione. Impiego di indumenti ad alta visibilità in
conformità da quanto previsto dal codice della strada
cad

8,00 €

15,00

€

120,00

8 Redazione del piano operativo per la sicurezza POS art. 96 D.Lgs
81/08 e s.m.i., anche con l'ausilio del modello semplificato di cui
all'art. 1 D.I. 9 settembre 2014

cad

1,00 € 200,00

€

200,00

9 Coordinamento e riunioni

ore

5,00 €

€

186,35

€

1.898,24

TOTALE

2 di 2

37,27

