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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Intervento di ristrutturazione edilizia di un lotto del cimitero di Pomarance
(PI), comprendente il rifacimento dei loculi.
PROGETTO ESECUTIVO - ONERI PER LA SICUREZZA

COMMITTENTE: Comune di Pomarance

Data, 04/05/2017

IL TECNICO

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

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

Nr. 1
Quadro elettrico. Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno, completa di portella frontale con chiusura
TOS16_06.I0 a chaive, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsetterie componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e
5.003.043
compreso certificazioni come previsto da CEI en 61439-1: dimensioni indicative 600x500x200 mm ip65 sbarre max 100A-10kA.
Carpenteria in materiale termoplastico da esterno: dimensioni indicative 600x500x200 mm IP65, 96 moduli sbarre max 100A-10kA
euro (quattrocentotredici/86)
cadauno
Nr. 2
Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna-con pannelli elettrozincati di lunghezza
TOS16_17.N 3,50 mt x 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
05.002.014 euro (sedici/10)

PREZZO
UNITARIO

413,86

cadauno

16,10

Nr. 3
Smontaggio di recinzione area adibita a cantiere realizzata con con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x 2,00 con basamento
TOS16_17.N in cemento, esclusa segnaletica
05.002.017 euro (sei/90)
cadauno

6,90

Nr. 4
Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione area adibita a cantiere realizzata con con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50
TOS16_17.N mt x 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo
05.002.020 euro (uno/38)
cadauno

1,38

Nr. 5
Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il
TOS16_17.N primo mese
05.003.030 euro (otto/21)

mq

8,21

Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica
euro (tre/52)

mq

3,52

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo
euro (uno/27)

mq

1,27

Nr. 6
TOS16_17.N
05.003.031
Nr. 7
TOS16_17.N
05.003.032

Nr. 8
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura
TOS16_17.N e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PCV su supporto in
06.004.005 legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico e fognario; esclusi allacciamenti e
realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato di scrivania, 6
sedie, mobile ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
euro (trecentonovantauno/00)
cadauno
Nr. 9
TOS16_17.N
06.005.001
Nr. 10
TOS16_17.N
07.002.015

WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
euro (cinquantacinque/20)
Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione
mm180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese
euro (ventiotto/75)

cadauno

55,20

cad

28,75

Nr. 11
Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche. Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x
TOS16_17.P 5 mm. Con bandiera a 3 fori diametro 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi - lunghezza m. 1,50
06.006.002 euro (dieci/35)
cadauno
Nr. 12
TOS16_17.P
07.003.001
Nr. 13
TOS16_17.P
07.004.001

391,00

10,35

Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15..7.2003 n.389
euro (trentauno/14)

cadauno

31,14

Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6
euro (quarantauno/43)

cadauno

41,43

ora

10,54

Nr. 14
Gru a torre braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 4 a 7 mesi
TOS16_AT. euro (dieci/54)
N06.016.014
Data, 04/05/2017
Il Tecnico
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