
COMPUTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA

Elaborato:

Elab F

Titolo:

Scala:Data: Codice:
//

Revisione:

RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E FUNZIONALIZZAZIONE
DELLA VIABILITA' RURALE

A SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE
Programma di sviluppo rurale della Regione Basilicata 2014-2020

Misura 4, Sottomisura 4.3.1

C O M U N E   D I   G A R A G U S O

Ing. Nicola Montesano

Via Sinisi n.34
75025 Policoro (MT)

C.F. MNTNCL77D30G786Z
e-mail: montesano_nicola@libero.it  -  pec: nicola.montesano2@ingpec.eu

PROGETTO ESECUTIVO

(Provincia di Matera)

Gennaio 2019



Computo Metrico Estimativo

COD.
C.M.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD.

E.P.

1 SICUREZZA

1.1 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene
ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di
color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel
terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Fornitura per altezza
pari a m 1,50.

S.01.006.
02

(1)x(80.00)x(1.50) 120.000

mq 120.000 12.47 1 496.40

1.2 Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco
125x125 mm visibilità 4 m.

S.02.001.
01

(3) 3.000

cad 3.000 4.99 14.97

1.3 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo
giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m.

S.02.002.
01

(2) 2.000

cad 2.000 4.02 8.04

1.4 Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo
bianco 125x125 mm visibilità 4 m.

S.02.003.
01

(3) 3.000

cad 3.000 4.99 14.97

1.5 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al Dlgs 493/96,
attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare: Sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m.

S.02.005.
01

(2) 2.000

cad 2.000 4.66 9.32

1.6 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di
scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a
leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con
vaso alla turca.

S.04.007.
02

(1) 1.000

cad 1.000 99.56 99.56

1.7 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di
scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed esplulsione a

a riportare Euro 1 643.26
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COD.
C.M.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
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E.P.

riporto Euro 1 643.26

leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con
vaso alla turca.
(2) 2.000

cad/30g 2.000 61.28 122.56

1.8 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e
nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a
240 cm.

S.04.013.
01

(1) 1.000

cad 1.000 425.04 425.04

1.9 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portocino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.

S.04.014.
01

(2) 2.000

cad/30g 2.000 264.04 528.08

1.10 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del
20/12/82, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della
pressione tramite valvola di non ritorno: Da 1 Kg classe 21 BC.

S.03.016.
01

(1) 1.000

cad 1.000 28.42 28.42

1.11 Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno: Da 1 Kg classe 21 BC.

S.03.017.
01

(2) 2.000

cad/30g 2.000 2.26 4.52
TOTALE SICUREZZA Euro 2 751.88

TOTALE COMPUTO METRICO Euro 2 751.88
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