


Comune di GRAMMICHELE 

Provincia Catania 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 E L E N C O   P R E Z Z I  

ONERI  PER  LA  SICUREZZA 
  

  

  

  

  

  

  

  

OGGETTO Riqualificazione urbana di Corso Vittorio Emanuele sez. III-IV. 

  

  

  

  

  

  

COMMITTENTE Comune di Grammichele 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  IL PROGETTISTA 

   

  

 



   



 

Pag. 1  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 

Oneri Sicurezza  

1 20.2.1.SIC  Approntamento, revisione, trasporto in a/r di strumentazione per indagini georadar di 

superficie con assetto di investigazione di tipo monostatico che in foro.[Si è 

proceduto a decurtare del 10%  

EURO DUECENTOTRENTATRE/19 €/cadauno  233,19 

2 20.2.2.SIC  Installazione dell'attrezzatura radar con assetto monostatico, compreso lo 

spostamento tra il primo punto d'investigazione ed i successivi.[Si è proceduto a 

decurtare del 10% quale utile d'impresa  

EURO CENTODICIASSETTE/88 €/cadauno  117,88 

3 20.2.3.SIC  Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali o con acquisizioni a 

maglia prestabilita, con assetto di investigazione di tipo monostatico, con l'utilizzo di 

frequenze e tempi di  

EURO CINQUE/06 €/metro  5,06 

4 20.2.4.SIC  Elaborazione dei dati mediante software adeguati, compreso il trasferimento, 

l'interpretazione e la restituzione degli stessi su apposite planimetrie su supporto 

cartaceo e/o digitale.[Si è proceduto  

EURO QUATTRO/30 €/metro  4,30 

5 26.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il 

carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.  

EURO TRE/58 €/metro  3,58 
quadrato  

6 26.1.14  Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto, 

realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie dello spessore di cm 5, fissati 

convenientemente su struttura  

EURO DICIOTTO/41 €/metro  18,41 
quadrato  

7 26.1.33  Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 

inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, 

fornito e posto in opera. Sono  

EURO TRE/30 €/metro  3,30 

8 26.3.7.6  Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate 

disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, 

realizzata mediante cartelli in 

cartell  

EURO DICIANNOVE/85 €/cadauno  19,85 

9 26.5.1.1  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  

EURO CINQUANTASETTE/37 €/cadauno  57,37 

10 A.P.1.SIC  Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra queste ultime 

e imprese sub-appaltatrici, e  lavoratori  autonomi  di  uno  stesso cantiere  o 

tra imprese a vario titolo  

EURO VENTISEI/83 €/ora  26,83 

11 A.P.2.SIC  Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di 

coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi 

e servizi di protezione  

EURO VENTISEI/83 €/ora  26,83 

12 A.P.3.SIC  Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di 

coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi 

e servizi di protezione  

EURO VENTICINQUE/00 €/ora  25,00 

13 A.P.4.SIC  Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di 

coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi 

e servizi di protezione  
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EURO VENTIDUE/65 €/ora  22,65 

14 A.P.5.SIC  Fornitura e collocazione di "Monoblocco sanitari con DUE WC in due ambienti", di 

dimensioni esterne 1.20x2.40, H int.=2.40m, composto da:Nr. 4 piedi d'appoggio al 

basamento altezza mm. 160;nr. 2  

EURO TREMILA/00 €/cadauno  3.000,00 

15 A.P.6.SIC  Fornitura di tuta in polipropilene usa e getta  

EURO QUATTRO/10 €/cadauno  4,10 

16 A.P.7.SIC  Igienizzazione delle macchine e delle attrezzature impiegate  

EURO VENTITRE/43 €/ora  23,43 

17 A.P.8.SIC  Fornitura di igienizzante dei locali servizi  

EURO VENTITRE/43 €/ora  23,43 

18 A.P.9.SIC  Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani  

EURO OTTO/00 €/litro  8,00 

19 A.P.10.SIC  Fornitura di guanti UNI-EN 374  

EURO DUE/10 €/cadauno  2,10 

20 A.P.11.SIC  Fornitura di guanti monouso, interno polverato in lattice  

EURO ZERO/25 €/paio  0,25 

21 A.P.12.SIC  Fornitura di mascherina protettiva monouso del tipo chirurgica  

EURO ZERO/41 €/cadauno  0,41 

22 A.P.13.SIC  Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti 

atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o 

trapezoidale, orizzontali  

EURO CENTOQUARANTADUE/00 €/cadauno  142,00 

 GRAMMICHELE lì 28/05/2020  

       IL PROGETTISTA  



 

 

  


