
Comune di Lascari 

Provincia 

di Palermo 
  
  
  
  
  
LAVORI  di completamento per il ripristino del muro di cinta e la pavimentazione 

all'interno del Cimitero Comunale, sito in c.da Olivazza, Lascari (PA), da 
realizzarsi mediante l’istituzione di cantiere di lavoro per operai disoccupati. 
 

  
  
  

 COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO 
SPESE PER LA SICUREZZA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

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

 
1 26.1.4.1  

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- 
giunto), compreso il nolo 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 in grado di sopportare il carico 
delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire 
l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in 
assenza di gru a qualunque altezza, 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  

ml 9.00*1.20*3.90  42,120 
          SOMMANO   m³ = 42,120 10,27 432,57 

2 26.1.5  
Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), 
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in 
opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il 
carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di 
consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di 
materiali in assenza di gru a qualunque altezza, 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 segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione 
ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel 
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione. 

ml 9.00*1.20*3.90  42,120 
          SOMMANO   m³ = 42,120 1,22 51,39 

3 26.1.6  
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, 
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 
- per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base  

ml 9.00*1.20*3.90  42,120 
          SOMMANO   m³ = 42,120 4,35 183,22 

 A RIPORTARE  667,18 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   667,18 

4 26.1.15  
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi 
natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata 
per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e 
compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.  

ml (9.00*3.90)+(2*(3.90*1.20))  44,460 
          SOMMANO   m² = 44,460 2,88 128,04 

5 26.1.26  
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad 
alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in 
opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta 
la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in 
sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di 
sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno 
per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature 
per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 
1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, 
passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la 
stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita 
all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più 
idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione 
sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di 
rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.  

ml 15.00*1.20  18,000 
          SOMMANO   m² = 18,000 10,52 189,36 

6 26.3.1.1  
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 
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  

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 57,11 57,11 

7 26.3.4  
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con 
alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,  

 A RIPORTARE  1.041,69 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1.041,69 

fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase 
che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione 
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’allontanamento a fine fase 
di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo del lampeggiante.Per la durata della fase di lavoro, al fine 
di garantire la sicurezza dei lavoratori.  

2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 30,41 60,82 

8 26.6.1  
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.  

18  18,000 
          SOMMANO   cad = 18,000 9,78 176,04 

9 26.6.8  
Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni 
ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo 
e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati 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. Costo di utilizzo al 
paio.  

18  18,000 
          SOMMANO   cad = 18,000 2,30 41,40 

10 26.6.11  
Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di 
due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, 
fornita dal datore di lavoro e usata 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.  

18  18,000 
          SOMMANO   cad = 18,000 34,50 621,00 

 A RIPORTARE  1.940,95 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

1 1.940,95 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA   € 1.940,95 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
  IVA su forniture e servizi  427,01 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  427,01 427,01 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   € 2.367,96

   

          IL PROGETTISTA  

 


