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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di
S01.01.004.0 lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza
1.a max di utilizzo m 3,00. Nolo per un mese o frazione del solo materiale

6,00

SOMMANO cad 6,00 28,01 168,06

2 / 2 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di
S01.01.004.0 lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza
1.b max di utilizzo m 3,00. Per ogni montaggio e smontaggio in opera

12,00

SOMMANO cad 12,00 9,89 118,68

3 / 3 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x
S01.01.001.0 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione
4 100,00

SOMMANO m 100,00 13,10 1´310,00

4 / 4 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio
S01.01.002.0 e nolo per 1° mese o frazione
3.a 12,00

SOMMANO addetto 12,00 49,07 588,84

5 / 5 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino,
S01.01.002.0 armadietto doppio, lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
8.a 3,00

SOMMANO addetto 3,00 135,52 406,56

6 / 6 Ventilconvettore elettrico da 1.2 kW posato a parete compreso allacciamento all'impianto elettrico esistente.
S01.01.002.1 3,00
4

SOMMANO cad 3,00 148,66 445,98

7 / 7 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile.
S01.01.002.1 60,00
5

SOMMANO m² 60,00 16,93 1´015,80

8 / 8 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
S01.04.001.0 rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm
1.c 10,00

SOMMANO cad 10,00 0,42 4,20

9 / 9 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
S01.04.001.0 rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 435 x 603 mm
2.e 10,00

SOMMANO cad 10,00 0,77 7,70

10 / 10 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
S01.04.001.0 rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm
2.g 10,00
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SOMMANO cad 10,00 0,42 4,20

11 / 11 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10;
S01.04.001.0 monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione: 250 x 310 mm.
4.b 10,00

SOMMANO cad 10,00 0,22 2,20

12 / 12 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10;
S01.04.001.0 bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250x310 mm: costo di utilizzo per mese o frazione
5 10,00

SOMMANO cad 10,00 0,35 3,50

13 / 13 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
S01.04.001.0 50,00
9

SOMMANO cad 50,00 6,47 323,50

14 / 14 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei
S01.05.012 lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo

medio pro-capite per ogni riunione.
3,00

SOMMANO pro capite 3,00 203,26 609,78

15 / 15 Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio
S01.05.014 40,00

SOMMANO ora 40,00 33,50 1´340,00

16 / 16 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a
S01.07.001.a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio comune

72,00

SOMMANO ora 72,00 28,22 2´031,84

17 / 17 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a
S01.07.001.b tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio qualificato

72,00

SOMMANO ora 72,00 31,18 2´244,96

18 / 18 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a
S01.07.001.c tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio specializzato

72,00

SOMMANO ora 72,00 33,50 2´412,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 13´037,80

T O T A L E   euro 13´037,80

     Roma, __________
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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