
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI E MESSA IN SICUREZZA DEI CASELLI IRRIGUI E SEDI CONSORTILI

ONERI DI SICUREZZA SPECIFICI

unitario TOTALE

23.1.1.1

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:                                                                                                                                                              

1)   munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m
2

di

ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del

montaggio - Baglio Elefante al m
2

562,52  €             7,11  €             3.999,52 

1)   munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m
2

di

ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del

montaggio - Casello San Nicola al m
2

240,00  €             7,11  €             1.706,40 

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 altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo

smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. al m
2

60,00  €           14,90  €                894,00 

23.1.4.1

Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata delle

fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per realizzarla; lo smontaggio;

il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l’installazione, per l’uso e la

manutenzione; l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui

alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di

m 12,00. cad. 1  €         149,40  €                149,40 

23.1.4.2 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita  30 m) cad. 1  €           72,70  €                  72,70 

23.1.4.4 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø  8 mm con estremità cucita e con manicotto :

1) lunghezza 10 m cad. 1  €           87,30  €                  87,30 

23.1.4.5

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio

zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45

cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio. cad. 2  €           56,80  €                113,60 

Voce Prez.
IMPORTI

QuantitàUn. Mis.



ONERI DI SICUREZZA SPECIFICI

unitario TOTALE
Voce Prez.

IMPORTI
QuantitàUn. Mis.

23.1.4.12
Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia, realizzato in corda di

poliammide Ø 12 mm, con pinza d’ancoraggio  per impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m.
cad. 2  €           63,60  €                127,20 

23.1.4.14
Moschettone a norma UNI EN 362 con chiusura a vite manuale, in acciaio zincato, apertura 17 ÷ 18

mm e resistenza alla rottura >23 kN. cad. 2  €             8,00  €                  16,00 

23.3.1

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 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.
1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 cad. 3  €           54,50  €                163,50 

23.3.2

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno

del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata

della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo

meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni 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.

1) varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00. cad. 3  €           51,40  €                154,20 

23.5.1

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata

sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di

proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo

dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

1) da kg 6 classe 34A 233BC cad. 3  €           56,30  €                168,90 

23.6.1

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad

alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore,

fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni

interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il

periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento. cad. 6  €             5,70  €                  34,20 
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