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COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA PER LAVORI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA  SCUOLA MEDIA 
COMUNALE "SAN GIOVANNI BOSCO"

COMUNE DI FABRICA DI ROMA

IL TECNICO
ING. AURELIO BORGHESI

ludotrico
Font monospazio

ludotrico
Font monospazio

ludotrico
Font monospazio

ludotrico
Font monospazio
SICUREZZA

ludotrico
TIMBRO E FIRMA CIRCOLARE



Progr. Num. Ord. Tariffa Tipologia lavorazione U.M. Quantità C.unitario C. totale

1 S01.02.002.95 Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma UNI-EN 795

classe B in corda in poliestere 16 mm ad allungamento ridotto dotata

5 di indicatore di usura con braccio a sgancio r ... 4.9 kN, in borsa di

nailon fornita con n. 2 moschettoni (omologata fino a 4 operatori).

Costo d'uso per mese o frazione. cad 2 26,27€      52,54€         

2 S01.01.003.03.a Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici

in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio

3.a parapetto con fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di

trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i

primi 30 giorni o frazione mq 100 13,05€      1.305,00€   

3 S01.04.001.01.a Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in

lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di

1.a utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm cad 5 0,32€         1,60€           

4 S01.04.001.02,a Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in

 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di

2.a utilizzo per mese o frazione: 115 x 160 mm cad 5 0,10€         0,50€           

5 S01.01.005.19,a Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN

 13374 classe A e B, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o

9.a inclinate max. 30°, costituito da aste m ... re. Costo primo mese o

frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di

piattaforrma di lavoro elevabile. m 50 12,80€      640,00€      

6 S01.04.006.02,b Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C

 (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su

2.b apparecchiature elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per

mese o frazione Da 5 kg classe 89 BC. cad 3 13,09€      39,27€         

7 S01.03.001.05 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 mm² m 50 13,85€      692,50€      

TOTALE 2.731,41€   
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