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PUBLIACQUA S.P.A.

VIA VILLAMAGNA 90/C

FIRENZE

IMPIANTO DI DEPURAZIONI LIQUAMI DI SAN COLOMBANO

VIA DI SAN COLOMBANO

SCANDICCI (FI)

SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI SPINTA DELL'IMPIANTO IDR ICO DI ESTINZIONE INCENDI ESISTENTE

OPERE STRUTTURALI, EDILI, IDRICHE ED ELETTRICHE

15 MAGGIO 2012

STIMA ANALITICA DEL COSTO DELLA SICUREZZA

pos. descrizione  importo % sul totale

1.0 Oneri per la sicurezza

1.1 Dispositivi di protezione individuali e collettivi 3.755,37€            100,00%

Totale 3.755,37€            100,00%
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PUBLIACQUA S.P.A.

VIA VILLAMAGNA 90/C

FIRENZE

IMPIANTO DI DEPURAZIONI LIQUAMI DI SAN COLOMBANO

VIA DI SAN COLOMBANO

SCANDICCI (FI)

SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI SPINTA DELL'IMPIANTO IDR ICO DI ESTINZIONE INCENDI ESISTENTE

OPERE STRUTTURALI, EDILI, IDRICHE ED ELETTRICHE

15 MAGGIO 2012

STIMA ANALITICA DEL COSTO DELLA SICUREZZA

1.1 Dispositivi di protezione individuali e colletti vi

pos. codice descrizione u.m. quantità  importo unitario  importo 
1.1.1 TRANSENNE TRANSENNA PARAPEDONALE metallica, lunghezza 2,5 mt 

omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente 
bianco/rossa,Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di 
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di 
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti 
i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà 
dell'impresa E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo della recinzione provvisoria.

giorno 1.800,00 0,56€                1.008,00€          
1.1.2 SACCHI Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sacchetti di zavorra

per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la

durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra 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'accatastamento e

l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40,

capienza Kg. 25,00. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per

la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori.S4.01.0030 giorno 1.620,00 0,27€                437,40€             
1.1.3 CARTELLI Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare

all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda,

quadrata, rettangolare, indicanti divieti, 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.

493/96 e al Codice della strada. 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. Misurati per ogni giorno di

uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00,

S4.01.0010.001 giorno 1.620,00 0,17€                275,40€             

3



Dott. Ing. Marco Vannucci - Via della Collinuzza, 8 50019 Sesto Fiorentino (FI)

1.1.4 LAMPEGGIANTI LAMPEGGIANTE SIC_S4.10.0060 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei

lavoratori, di lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con

alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, 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.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

giorno 900,00 0,87€                783,00€             
1.1.5 TRABATTELLO Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello

professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e

scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con

o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la

durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,

per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono

ripetute più volte durante l'esecuzione della fase; il documento che

indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la

manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli

apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. Dimensioni di

riferimento approssimative: profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00;

fino alla altezza di circa m 7,50; portata kg 160 comprese 2 persone. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del

trabattello. Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata della

fase di lavoro. cad. 2,00 293,00€             586,00€             
1.1.6 QUADRO 

DERIVATO
Costo di utilizzo di Quadro elettrico monofase e/o trifase 3Kw con 4

prese industriali applicato a presa interbloccata su impianto Publiacqua

Spa.

Cassetta in Vetroresina autoestinguente 

Grado di protezione IP65 

Cavo H07RN-F 

Prese protette da interboccata differenziale Magnetotermico 

Maniglia in termoindurente per uso portatile 

Targa identificativa delle informazioni tecniche protetta da vetrino.

Caratteristiche tecniche: 

Spina IP 65   400V 16A 3P+N+T

 Int.Diff. magnetoterm. 0,03     4P 16A

Prese IP 65 230V 16A 2P+T 

Prese IP 65 400V 16A 2P+T 

 

NORMATIVA EUROPEA

 N 60 439-4 CEI 17-13/4

costo di uso per la sicurezza dei lavoratori per la durata effettiva delle

lavorazioni per ogni giorno di effettivo utilizzo. giorno 90,00 2,00€                180,00€             
1.1.7 ESTINTORE Articolo: 011 - Estintore a polvere Kg. 6 omologato installato a parete

con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è

compresa la manutenzione da effettuarsi per legge periodicamente 

Codice Regionale: 17.S01.002.011
cad. 1,00 45,57€              45,57€              

1.1.8 RIUNIONI 
COORDINAMENTO

Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento CON IL DATORE DI

LAVORO , convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari

esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica

congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di

lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo

ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri

soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);

approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano

nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del prefabbricato o del locale

individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per la

riunione. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.

SIC_S7.02.0020.001 ora 8,00 55,00€              440,00€             

TOTALE 3.755,37€          
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