Comune di Maratea
Provincia di Potenza
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ELENCO PREZZI
ONERI SICUREZZA
OGGETTO: Lavori di demolizione di n.8 alloggi in località Giardelli nel comune di
Maratea (PZ).

COMMITTENTE: ATER Potenza

Potenza, 14/06/2017

IL TECNICO
geom. Nicola Lucia

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

Nr. 1
OS_001

Nr. 2
OS_002

Nr. 3
OS_003

Nr. 4
OS_004

Nr. 5
OS_005

Nr. 6
OS_006

Nr. 7
OS_007

Nr. 8
OS_008

Nr. 9
OS_009

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

PREZZO
UNITARIO

Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impego di tubi e giunti e/o manicottispinottati, valutato per numero di giunti e/o
manicotti impiegati. Per il 1° mese o frazione
euro (due/69)

cad

2,69

Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impego di tubi e giunti e/o manicottispinottati, valutato per numero di giunti e/o
manicotti impiegati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°.
euro (zero/05)

gnt/30g

0,05

Schermatura anipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in juta
rinforzati, valutata per metro quadro di telo in opera.Schermatura antipolvere o antisabbia
euro (due/05)

mq

2,05

Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguitacon reti in fibra rinforzata, valutata per metro
quadro di telo in opera. Schermatura di contenimento
euro (due/27)

mq

2,27

Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa
a terra e modulo scala, realizzato con l'impego di telai ad H manicotti spinottati, valutato in verticale dal piano di appoggio del
ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di copertura, più un metro e venti (mt 1.20) ed in orizzontale calcolando l'asse
medio del ponteggio effettivamente montato, comprensivo di trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata.
Fino ad un'altezza di metri 20. Per il 1° mese o frazione.
euro (dieci/90)

mq

10,90

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 500x500 mm visibilità 18 m
euro (quattordici/94)

cad

14,94

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 500x666 mm visibilità 16 m
euro (ventiuno/02)

cad

21,02

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 500x500 mm visibilità 18 m
euro (quattordici/94)

cad

14,94

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio.
Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo
con rete metallica zincata su tubi da ponteggio
euro (otto/78)

mq

8,78

Potenza, 14/06/2017
Il Tecnico
geom. Nicola Lucia
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