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OGGETTO Lavori di completamento ed ampliamento di un'area di stoccaggio per la raccolta 

differenziata - isola ecologica - 

  

  

  

  

  

  

COMMITTENTE Comune di Camporotondo Etneo 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

  

  



 
  Pag.1  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              

    Isola ecologica        

            

    Sicurezza        

            

            

1    23.1.1.1.1        

    Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 

telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, 

realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 

compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, 

il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, 

le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché 

il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 

corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 

disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., 

la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata 

nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i 

teli di protezione e le mantovane: 

munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del 

D.Lgs.81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per 

i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.  

      

      Si considera escluso il nolo in quanto il muro verrà realizzato in        

      maniera parzializzata con tempi di realizzazione inferiori a 30        

      gg        

      Muro h=2.50        

      2x2.00x54.35  217,400      

      Muro h=3.50        

      2x2.50x114.45  572,250      

      2x2.50x51.30  256,500      

                SOMMANO   m² =  1.046,150  7,11  7.438,13  

            

2    23.1.1.3        

    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 

- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

      

      Muro h=2.50        

      2x2.00x54.35  217,400      

      Muro h=3.50        

      2x2.50x114.45  572,250      

      2x2.50x51.30  256,500      

                SOMMANO   m² =  1.046,150  3,25  3.399,99  

            

3    23.1.3.4        

    Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in 

pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare 

fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato 

e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore 

naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante 

tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono incidenza % 

manodopera altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il 

successivo smontaggio.Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei 

lavori.  

      

      160.00x2.00  320,000      

                SOMMANO   m² =  320,000  14,90  4.768,00  

            

4    23.3.1.1        

    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, 

indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di 

salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie 

raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti 

i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al  

      

                 A RIPORTARE      15.606,12  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       15.606,12  

    Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il 

segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 

sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il 

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. 

Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

      

      11  11,000      

                SOMMANO   cad =  11,000  54,50  599,50  

            

5    23.7.1.1        

    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  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  382,40  382,40  

            

6    23.7.1.2        

    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  

      

      5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  119,50  597,50  

            

7    23.7.2.1        

    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. incidenza % manodopera 

per il primo mese d'impiego.  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  483,30  483,30  

            

8    23.7.2.2        

    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.  

      

                 A RIPORTARE      17.668,82  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       17.668,82  

    - Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera 

per ogni mese successivo al primo.  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  220,30  220,30  

            

9    23.7.3.1        

    Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e 

apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il 

montaggio e 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  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  591,20  591,20  

            

10    23.7.3.2        

    Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e 

apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il 

montaggio e 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 ogni mese successivo al primo.  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  328,30  328,30  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      18.808,62  

            



 

  Pag. 4  

RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Isola ecologica  1      18.808,62  

  Sicurezza  1    18.808,62    

              

      

      

    Importo complessivo dei lavori  €  18.808,62  
 Camporotondo Etneo lì  

          

            

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
 


