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PREMESSA E MOTIVAZIONI
La presente relazione è stata elaborata nell’ambito della redazione progetto definitivo dei
lavori connessi al PIANO DI RILANCIO NUORESE - SISTEMA MUSEALE NUORESE,
ADEGUAMENTO DELL'ALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA GUALCHIERA
BELLU nel comune di Tiana, aggiornamento delle Prime indicazioni sulla sicurezza
redatte per la fase preliminare.
Nel rispetto del D.lgs. N. 81 del 9 aprile 2008, con particolare riferimento a quanto disposto
in merito ai PSC ed ai POS, si ritiene innanzitutto che i lavori di cui sopra rientrino negli
obblighi riepilogati nello schema che segue e che si propone venga applicato nell’iter di
progettazione e di esecuzione dell’Opera.
I lavori rientrano nella categoria nella quale è prevista la presenza, anche non
contemporanea, di più Imprese.
DEFINIZIONI
Agli effetti delle disposizioni di cui al D.lgs. N. 81 del 9 aprile 2008, si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo
in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato
nell'allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di
appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale
e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o
del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per
la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di
esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori e' il responsabile
unico del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera,
di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera,
di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato,
dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92, che non puo' essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un
suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
da lui designato;
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle
giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera;

1

Provincia di Nuoro ARRIVO 02 agosto 2022 Prot: 2022/0016775/GEN/PRG

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo
17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che,
nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di
lavoratori autonomi;
j) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché
disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla
realizzazione dell'opera.
FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA
Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in
particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e
nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di
tutela di cui all'articolo 15 pianificazione dell'esecuzione in condizioni contestualmente
all’affidamento dell’incarico di progettazione dell’Opera, designa il Coordinatore per la
progettazione (DLgs 81/08, art. 91, comma 3, lettera a) che redigerà il Piano di sicurezza e
di coordinamento.

PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

Committente o il Responsabile dei lavori art. 90 del DLgs 81/08
prima dell’affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (DLgs
81/08, art. 90, comma 4),in possesso dei requisiti di cui all’art. 98
 verifica l’idoneità Tecnico — Professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori
autonomi (DLgs 81/08, art. 91, , comma 9, lettera a),
 richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all’INPS, INAIL e casse edili più una dichiarazione relativa al contratto collettivo
applicato ai lavoratori dipendenti
 trasmette alla A.U.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la NOTIFICA
PRELIMINARE, elaborata conformemente all’Allegato III.
Obblighi del coordinatore per la progettazione Art. 91del DLgs 81/08
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle
offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;b)
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al
documento E 26 maggio 1993.
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c) Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione
all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
L’Impresa appaltatrice
L’impresa appaltatrice almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, consegna il Piano
Operativo della Sicurezza (POS) (Art. 100 comma 4 del DLgs 81/08).
FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Art. 92del DLgs 81/08
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare
il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94,
95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei
lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione
del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore
per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e
alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i
compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il
fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
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L’Impresa Appaltatrice nei confronti delle Imprese subappaltatrici





N.B.



verifica l’idoneità Tecnico — Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (DLgs 81/08, art. 26, comma 4, lettera a),
verifica il rispetto degli obblighi INPS — INAIL
trasmette il suo Piano Operativo della Sicurezza (POS) alle Ditte subappaltatrici,
verifica che esse abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS) ne
consegna una copia anche al Coordinatore per la sicurezza
coordina gli interventi di protezione e prevenzione.

Il POS deve essere realizzato anche dalle Imprese con meno di 10 addetti e dalle
Imprese familiari.
Il POS sostituisce la “Valutazione dei rischi” ed il “Documento” del DLgs 626/94”
limitatamente al Cantiere.
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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
OGGETTO:

PIANO DI RILANCIO NUORESE - SISTEMA MUSEALE NUORESE
ADEGUAMENTO DELL'ALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA GUALCHIERA BELLU, COMUNE DI TIANA

Importo presunto dei Lavori:

69.385,60 euro

COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

Provincia di Nuoro
Piazza Italia 22
08100
Nuoro (NU)
0784238600

078433325

RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Gianluigi Marchi
Architetto
Via Dettori 8
08020
Gavoi (NU)
3491973680

--

arch.gianluigimarchi@gmail.com
MRCGLG79A08G113M
01266510914

Direttore dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Gianluigi Marchi
Architetto
Via Dettori 8
08020
Gavoi (NU)
3491973680

--

arch.gianluigimarchi@gmail.com
MRCGLG79A08G113M
01266510914

PIANO DI RILANCIO NUORESE - SISTEMA MUSEALE NUORESE
ADEGUAMENTO DELL'ALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA GUALCHIERA BELLU, COMUNE DI TIANA
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Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Gianluigi Marchi
Architetto
Via Dettori 8
08020
Gavoi (NU)
3491973680

--

arch.gianluigimarchi@gmail.com
MRCGLG79A08G113M
01266510914

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Gianluigi Marchi
Architetto
Via Dettori 8
08020
Gavoi (NU)
3491973680

--

arch.gianluigimarchi@gmail.com
MRCGLG79A08G113M
01266510914

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
Progettista
Marchi Gianluigi

Direttore dei Lavori
Marchi Gianluigi

IMPRESE
COMMITTENTE
Provincia di Nuoro
RdL
..........

CSP
Marchi Gianluigi

CSE
Marchi Gianluigi

PIANO DI RILANCIO NUORESE - SISTEMA MUSEALE NUORESE
ADEGUAMENTO DELL'ALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA GUALCHIERA BELLU, COMUNE DI TIANA
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Abito Periurbano

PIANO DI RILANCIO NUORESE - SISTEMA MUSEALE NUORESE
ADEGUAMENTO DELL'ALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA GUALCHIERA BELLU, COMUNE DI TIANA
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Corpo A
L’intervento di manutenzione prevede:
Per limitare le problematiche connesse all’infiltrazione di acqua dalle murature controterra si
prevede le realizzazione di controparete con intercapedine con conseguente rifacimento di
intonaci, tinteggiature e placcaggi;
adeguamento impianto elettrico e di video sorveglianza consistente sostanzialmente in:
modifica posizione quadro elettrico e unità di controllo videocamere in relazione alla
realizzazione della controparete;
adeguamento impianto allarme bagno disabili in relazione alla realizzazione della
nuova controparete;
manutenzione e verifica quadro elettrico;
Adeguamento impianto idrico idrico-sanitario e rifacimento bagni connessi, da un lato, ai
nuovi spazi conseguenti alla realizzazione della controparete e, dall’altro, alla messa a norma
PIANO DI RILANCIO NUORESE - SISTEMA MUSEALE NUORESE
ADEGUAMENTO DELL'ALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA GUALCHIERA BELLU, COMUNE DI TIANA
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del bagno disabili;
sostituzione infissi interni ammalorati e non recuperabili;
manutenzione infissi in legno;
revisione intonaci;
tinteggiature.
Corpo B
L’intervento di manutenzione prevede:
· Spicconatura degli intonaci delle pareti controterra per limitare gli effetti delle infiltrazioni
d’acqua della parete controterra e successiva stilatura dei giunti.
Corpo C
L’intervento di manutenzione prevede:
· Revisione della copertura e impermeabilizzazione canna fumaria.
Corpo D
L’intervento di manutenzione prevede:
· Rimozione e sostituzione corpi illuminanti.
Gli spazi esterni
L’intervento di manutenzione prevede:
Rimozione staccionate ammalorate e sostituzione di nuove realizzata con elementi in plastica
riciclata al 100% EFFETTO LEGNO, con materie plastiche da raccolta differenziata e
conformi al decreto CAM, composta da pali verticali di diam 15 cm x 150 H cm e traversi di
sezione circolare; passo elementi verticali 150 circa. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a
caldo, composto da:
1 palo verticale di diametro 15 cm, altezza 125/150 cm con 2 fori passanti (altezza
fuori terra circa 75/100 cm);
2 pali orizzontali di diametro 8, orizzontali o a croce di S. Andrea, rinforzato
internamente con un'anima in acciaio St37 del diametro di circa 2,6 cm per uno
spessore di circa 2 mm (evita rotture o sgradevoli flessioni)
La scelta di sostituire le staccionate in legno con elementi in plastica riciclata simil è legata
alle difficoltà, gestionali ed economiche, di manutenere centinaia di metri lineari di elementi
lignei inseriti all’interno di un ambiente “aggressivo”, umido e ricco d’acqua; in un tale
ambiente gli elementi in legno necessiterebbero di una manutenzione costante non
compatibile con le limitate risorse economiche disponibili.
Manutenzione sistemi di attraversamento in legno consistente sostanzialmente in:
Carteggiatura di tutti gli elementi lignei;
PIANO DI RILANCIO NUORESE - SISTEMA MUSEALE NUORESE
ADEGUAMENTO DELL'ALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA GUALCHIERA BELLU, COMUNE DI TIANA
- Pag. 7

Provincia di Nuoro ARRIVO 02 agosto 2022 Prot: 2022/0016775/GEN/PRG

protezione di opere in legno eseguita con una mano di impregnante neutro;
sostituzione di elementi danneggiati con essenze analoghe.
Rifacimento scalinata lungo il viale di accesso consistente in:
Demolizione scalinata esistente;
Risagomatura sottofondo gradini;
Fornitura e posa di gradini in blocchi monolitici di granito bocciardato.
Manutenzione pavimentazione sconnessa degli spazi aperti consistente in:
Rimozione elementi sconnessi;
Realizzazione pavimentazione in selciato con ciottoli smussati e stondati, di idonea
pezzatura. Con l'utilizzo del materiale recuperato presente in cantiere. Compresi: - la
fornitura e posa in opera della malta cementizia; - la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche; - la battitura e la vibratura; l'eventuale sostituzione di elementi rotti o deteriorati in corso d'opera; - la sigillatura
degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia di spessore cm.1; - la pulitura
finale. Pavimentazione realizzata con un'incidenza, a mq, del 70% di ciottoli presenti
in cantiere recuperati e del 30% mediante fornitura di nuovo materiale.

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Alberi
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Alberi: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di alberi, ma che non interessano direttamente questi ultimi,
il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni
o opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro
progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:
1)

2)
3)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli
stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali
frantumati proiettati a distanza.
Investimento, ribaltamento;
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi di tipo
manuale o a seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere.

Alvei fluviali
PIANO DI RILANCIO NUORESE - SISTEMA MUSEALE NUORESE
ADEGUAMENTO DELL'ALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA GUALCHIERA BELLU, COMUNE DI TIANA
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Alvei fluviali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di alvei fluviali, ma che non interessano direttamente questi
ultimi, il rischio di caduta in acqua deve essere evitato con procedure di sicurezza analoghe a quelle previste per la caduta al
suolo, ad esempio mediante la realizzazione di adeguate opere provvisionali e di protezione (solidi parapetti con arresto al
piede). Le opere provvisionali e di protezione si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro
progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:
1)

Annegamento;
Annegamento durante lavori in bacini o corsi d'acqua, o per venute d'acqua durante scavi all'aperto o in sotterraneo.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con
l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella scelta,
tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere,
della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle
deviazioni e del tipo di manovre da compiere.
Riferimenti Normativi:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1)

Investimento;

PIANO DI RILANCIO NUORESE - SISTEMA MUSEALE NUORESE
ADEGUAMENTO DELL'ALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA GUALCHIERA BELLU, COMUNE DI TIANA
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Comune di Tiana
Provincia di Nuoro

pag. 1

COMPUTO METRICO
OGGETTO: PIANO DI RILANCIO NUORESE - SISTEMA MUSEALE NUORESE

ADEGUAMENTO DELL'ALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA
GUALCHIERA BELLU, COMUNE DI TIANA

COMMITTENTE: Provincia di Nuoro

Tiana, 17/05/2022

IL TECNICO

Arch. Ing. Gianluigi Marchi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Dispositivi di protezione individuale, dotati di
PF.0014.000 visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile
1.0008
(par.ug.=2*5)

marchio ... ie e
10,00

SOMMANO cadauno

2
PF.0014.000
1.0010

10,00

2,00

4
Dispositivi di protezione individuale, dotati di
PF.0014.000 (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile
1.0018
(par.ug.=2*5)

10,00

0,90

2,65

26,50

3,42

34,20

1,67

33,40

1,45

29,00

2,43

7,29

11,05

22,10

1,45

11,60

34,66

69,32

10,00
10,00

marchio ... bidensità
10,00
SOMMANO cadauno

10,00
10,00

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza ... per un
mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
20,00
SOMMANO cadauno

6
Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
PF.0014.000 per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I
2.0005
(par.ug.=2*10)

20,00

cartell ... l segnale
20,00

SOMMANO cadauno

20,00
20,00

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... l segnale
per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I
3,00
SOMMANO cadauno

3,00

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservan ... utilizzo
del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm
2,00
SOMMANO cadauno

9
Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi
PF.0014.000 rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile
2.0022
(par.ug.=2*4)

2,00

... esiva

SOMMANO metri quadri

10
PF.0014.000
2.0026

0,45

... a del

SOMMANO cadauno

8
PF.0014.000
2.0015

3,80

2,00

3
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio
PF.0014.000 rumore (SNR) pari a 34 dB; costo di utilizzo mensile
1.0015
(par.ug.=2*5)

7
PF.0014.000
2.0011

0,38

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio ... oplastico
completo di accessori; costo di utilizzo mensile
SOMMANO cadauno

5
PF.0014.000
2.0003

10,00

8,00

8,00
8,00

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamen ... ngenza
classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese
2,00
SOMMANO cadauno

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Nuoro

2,00

238,11

Provincia di Nuoro ARRIVO 02 agosto 2022 Prot: 2022/0016775/GEN/PRG
pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

11
PF.0014.000
4.0007

1,00

84,44

84,44

1,00

7,59

7,59

56,50

113,00

51,03

102,06

120,75

120,75

25,62

307,44

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, conv ... ento con
il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione
2,00
2,00

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, conv ... irettore
tecnico di cantiere, prezzo per ciascuna riunione
2,00
2,00

Formazione periodica degli operai in materia di igiene e ... voro e
gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio
1,00
SOMMANO a corpo

17
PF.0013.000
1.0001

1,00

1,00

SOMMANO cadauno

16
PF.0014.000
6.0005

261,79

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceu ... 32 x 15
cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

SOMMANO cadauno

15
PF.0014.000
6.0002

261,79

1,00

SOMMANO cadauno

14
PF.0014.000
6.0001

1,00

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavorator ... Bagno
chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.
SOMMANO cadauno

13
PF.0014.000
5.0002

238,11

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavorator ... ri. Bagno
chimico portatile, per il primo mese o frazione.
SOMMANO cadauno

12
PF.0014.000
4.0008

TOTALE

1,00

Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metall ... tero per
dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte.
12,00
SOMMANO metri quadri

Parziale LAVORI A MISURA euro

1´235,18

T O T A L E euro

1´235,18

Tiana, 17/05/2022

Il Tecnico
Arch. Ing. Gianluigi Marchi
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