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COMPUTO METRICO
OGGETTO: COSTI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA
COPERTURA PROVVISORIA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2003 DELLA
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN C/DA POZZO
BOLLENTE – VITTORIA (RG)
COMMITTENTE: PROGETTO ESECUTIVO

Data, ____________

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

pag. 2
DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
23.01.03.08

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso
della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l’uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di
ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non
inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a
cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo”
inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in
opera.
12,00

2
23.07.01.01

3
23.07.01.02

4
23.07.02.01

960,00

SOMMANO al m

960,00

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di
scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per
il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni
di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni
approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia,
un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC
completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il
primo mese d’impiego.
1° mese

1,00

SOMMANO cad.

1,00

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di
scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per
il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni
di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni
approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia,
un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC
completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni
mese successivo al primo
mesi successivi

3,00

SOMMANO cad.

3,00

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di
adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per il primo mese d’impiego.
1° mese
SOMMANO cad.

5
23.07.02.02

80,00

3,00

2´880,00

382,40

382,40

119,50

358,50

483,30

483,30

1,00
1,00

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di
adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

4´104,20
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per ogni mese successivo al primo.
mesi successivi
SOMMANO cad.

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE
4´104,20

3,00
3,00

220,30

660,90

4´765,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE:

4´765,10
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
4´765,10

LAVORI A CORPO
6
coord

Riunioni periodiche di Coordinamento
con un minimo di 3 riunioni per tutto il periodo

1,00
SOMMANO ac

1,00

400,00

400,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

400,00

T O T A L E euro

5´165,10

Data, __________
Il Tecnico

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: ['costi aggiuntivi sicurezzza _copertura vittoria.dcf' (C:\Users\ATO\Dropbox\VITTORIA\Tavole_progetto esecutivo_bozze\) v.1/6]

