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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e messa in opera di impianto elettrico di alimentazione dei
sic baraccamenti imprese eseguito secondo la legge 46/90, la legge 186/

68 e le vigenti norme CEI, composto da qu ...  d'arte.
Impianto di terra conforme alla normativa vigente.
Impianto elettrico di cantiere e impianto di messa a terra

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´900,00 1´900,00

2 Impianto per la distribuzione dell'acqua in cantiere comprensiva di
sic tutti gli allacciamenti ai

baraccamenti di cantiere.
Allacciamenti idrici ai baraccamenti

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00

3 Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite
01.08.001.00 staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la
1 manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo

mensile.
2,00 6,00 12,00

SOMMANO cad.*mesi 12,00 16,60 199,20

4 Recinzione del cantiere mediante paletti di castagno infissi a terra,
12.01.001.00 tavole di abete e rete di plastica, compreso il montaggio, la rimozione,
1e il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi sei mesi.

1,00 80,00 80,00

SOMMANO m2/mesi 80,00 15,95 1´276,00

5 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a
01.06.001.00 ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento
1l e copertura in pannelli sandwich autoportan ... ) e fognario. Sono

esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per ogni
mese o parte di mese successivo.

5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 184,00 920,00

6 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a
01.06.001.00 ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento
1a e copertura in pannelli sandwich autoportan ... o (acqua calda e

fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione
del basamento; per il primo mese.

1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad./mese 1,00 214,63 214,63

7 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a
01.06.020.00 spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici,
1a tamponamento e copertura in pannelli sandwich autopo ... o (acqua

calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la
realizzazione del basamento; per il primo mese.

1,00

SOMMANO cad./mese 1,00 198,95 198,95

8 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a

COMMITTENTE: Sardegna Ricerche 

A   R I P O R T A R E 5´308,78



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´308,78

01.06.060.00 mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento
1e e copertura in pannelli sandwich autoportanti ... acqua calda e fredda)

e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del
basamento; per i primi sei mesi.

1,00

SOMMANO cad./mesi 1,00 1´168,13 1´168,13

9 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a
01.06.020.00 spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici,
1l tamponamento e copertura in pannelli sandwich autopo ... ) e

fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del
basamento; per ogni mese o parte di mese successivo.

5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 168,75 843,75

10 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a
01.06.100.00 servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici,
1e tamponamento e copertura in pannelli sandwich a ... acqua calda e

fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione
del basamento; per i primi sei mesi.

1,00

SOMMANO cad./mesi 1,00 1´086,99 1´086,99

11 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di
01.06.120.00 dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls
1e (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;

per i primi sei mesi.
2,00

SOMMANO cad./mesi 2,00 258,76 517,52

12 Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico per box
01.06.140.00 prefabbricati o baracche di dimensioni cm 240x450x240, posato in
1 opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a

regola d'arte.
6,00 3,00 5,500 0,250 24,75

SOMMANO m3 24,75 192,27 4´758,68

13 Cassetta di medicazione  contenente presidi medicali: 5 paia guanti
01.07.001.00 sterili; mascherina con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzione
3 fisiologica da 500 ml; 2 flaconi di soluzion ... per ustioni in gel g 3,5;

2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x 100; 4 rotoli di
benda orlata cm 10 x 3,5 m.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 41,80 41,80

14 Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65, montato su
02.10.120.00 cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo mensile.
1a 6,00 6,00 36,00

SOMMANO cad.*mesi 36,00 1,53 55,08

15 Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma
04.13.001.00 rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza
1a lettura max 4 metri; costo semestrale.

10,00

SOMMANO cad.*sem. 10,00 2,29 22,90
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16 Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, di forma quadrata, in
04.13.040.00 alluminio, lato mm 115, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4
1a metri; costo semestrale.

10,00

SOMMANO cad.*sem. 10,00 0,51 5,10

17 Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma
04.13.020.00 rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza
1a lettura max 4 metri; costo semestrale.

10,00

SOMMANO cad.*sem. 10,00 2,29 22,90

18 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma
04.13.120.00 rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5; distanza
1a lettura max 4 metri; costo semestrale.

5,00

SOMMANO cad.*sem. 5,00 1,32 6,60

19 Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile.
05.15.100.00 6,00 5,00 30,00
1

SOMMANO cad.*mesi 30,00 6,19 185,70

20 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi
05.16.001.00 componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80,
1a munito di staffe apribili o stabilizzatori, co ... le di accesso, parapetti

e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino
a m 5; per il primo mese.

3,00

SOMMANO cad./mese 3,00 210,00 630,00

21 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi
05.16.001.00 componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80,
1b munito di staffe apribili o stabilizzatori, co ... i e tavole fermapiede,

compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per ogni mese
o parte di mese successivo.

3,00 5,00 15,00

SOMMANO cad.*mesi 15,00 87,00 1´305,00

22 Piattaforma telescopica articolata autocarrata di portata 400 kg, in
05.16.060.00 regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il
1c manovratore ed il carburante, altezza m 40,00, braccio m 20,00; costo

giornaliero.
montaggio struttura (quota parte ai soli fini della sicurezza

8,00

SOMMANO giorno 8,00 550,00 4´400,00

23 Sistema anticaduta scorrevole su fune, manuale e automatico con
07.27.001.00 fettuccia e moschettone, conforme alle norme vigenti, fornito con
1b fune sintetica lunga 20 m; costo mensile.

5,00 2,00 10,00

SOMMANO cad.*mesi 10,00 21,91 219,10
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24 Imbracatura con attacco dorsale per collegamento dispositivo
07.27.100.00 anticaduta , bretelle e cosciali regolabili, conforme alla normativa
2 vigente ; costo mensile

5,00 2,00 10,00

SOMMANO cad.*mesi 10,00 7,43 74,30

25 riunioni fra coordinatore per la sicurezza e responsabili della
S2 sicurezza dell'impresa

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

26 Incidenza dell'abbigliamento e dei DPI per ciascun operaio al mese
S3 10,00 6,00 60,00

SOMMANO a corpo 60,00 10,00 600,00

27 prezzo a corpo per l'impiego di un operatore per il coordinamento e il
S4 controllo durante le fasi di montaggio dei prefabbricati al fine di

evitare il passaggio di persone non autorizzate
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

28 voce a corpo per la realizzazione di chiusura con pannelli del
S5 corridoio dell'edificio esistente in modo da evitare interferenze.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00

29 Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte; Noleggio autobotte
06.25.090.00 comprensivo di operatore, consumi ed ogni altro onere.
1 3,00

SOMMANO ora 3,00 91,34 274,02

30 Motopompa della potenza utile di 10 HP completa di apparecchiature
10.39.140.00 ed acccessori per il perfetto funzionamento compreso il consumo del
1 carburante.

2,00 3,00 8,000 48,00

SOMMANO ora 48,00 11,40 547,20

31 arrotondamento
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1,45 1,45

Parziale LAVORI A MISURA euro 23´775,00

T O T A L E   euro 23´775,00

     Data, 27/10/2010

Il Tecnico
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