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Lucera, 08/04/2019

COSTI SICUREZZA
Lavori di recupero funzionale e manutenzione straordinaria impianto 
sportivo comunale – CAMPO DA CALCETTO - sito nel Comune di San 
Marco la Catola (FG) in località Villa Comunale

Comune di San Marco la Catola

IL TECNICO
ing. Antonio Lembo

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini
S.003.021.b dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o

rete metallica a pannelli modulari assemblabili di altezza non
inferiore a m 2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o
ferro infissi nel terreno. Completa delle necessarie
controventature, sottomisure di abete, legature con filo di
ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al
luogo di posa di tutti i materiali necessari, la rimozione al
termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Recinzione con rete metallica zincata
Recinzione area di cantiere 35,00 2,000 70,00

SOMMANO... mq 70,00 16,50 1´155,00

2 Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc
S.003.036 da cantiere, a funzionamento chimico che non richiede

allaccio alla rete fognaria, delle dimensioni di circa cm.
105x105x230, realizzato con struttura in polietilene ad alta
densità e costituito essenzialmente dai seguenti componenti:
n. 2 longheroni; n. 1 pedana antisdrucciolo; n. 3 pareti; n. 1
porta con imbotte completa di sistema di chiusura dall’interno
del tipo “a chiavistello”; n. 1 tetto traslucido; n. 1 vasca con
Kit specifico di igienizzazione; n. 1 tubo sfiato; n. 1
portarotolo. La vasca di raccolta dei reflui dovrà avere
capacità di circa 220 litri, in grado di garantire n. 300/350
utilizzi; la stessa dovrà essere periodicamente vuotata (prima
del suo completo riempimento), mediante l’utilizzo di
apposite attrezzature installate su veicoli dedicati; i relativi
reflui dovranno essere smaltiti a norma di legge. Il dispositivo
di igienizzazione del bagno chimico mobile dovrà essere
costituito da un nastro in acciaio inossidabile rotante e
autopulente mediante leveraggio, in grado di occultare i reflui
alla vista, successivamente irrorato a pressione con idoneo
liquido chimico disinfettante profumato. Il modulo bagno
dovrà comunque soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla
normativa europea EN 16194 “Cabina bagno mobile non
allacciato alla rete fognaria - Requisiti dei servizi e dei
prodotti relativi all’impiego di cabine e prodotti sanitari”,
approvata in data 13/12/2011. Costo noleggio giornaliero

30,00

SOMMANO... cad 30,00 7,70 231,00

3 Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di
S.002.003 400x400mm per lato. In alluminio luminescente di mm1,1 di

spessore.
5,00

SOMMANO... cad 5,00 36,70 183,50

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´569,50

T O T A L E   euro 1´569,50

     Lucera, 08/04/2019

Il Tecnico
ing. Antonio Lembo

COMMITTENTE: Comune di San Marco la Catola
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