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N. Descrizione articolo

ordine U.M.

ELENCO PREZZI COSTI SICUREZZA

I prezzi sono riferiti ad ogni ora di lavoro ordinario feriale diurno di ciascuna delle seguenti qualifiche

MANO D'OPERA

EP 1 TOS20_RU.M1

0.001.001 Operaio IV livello ora trentasette/58 37,58

EP 2 TOS20_RU.M1

0.001.002 Operaio specializzato ora trentacinque/90 35,90

EP 3 TOS20_RU.M1

0.001.003 Operaio qualificato ore trentatre/35 33,35

EP 4 TOS20_RU.M1

0.001.004 Operaio comune ora trenta/03 30,03

O.S.1 TOS20_17.N0

5.003.030
Montaggio ponteggio metallico ad elementi

prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed

idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

mq otto/21 8,21

O.S.2 TOS20_17.N0

5.003.031
Smontaggio ponteggio metallico ad elementi

prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed

idonea segnaletica. mq tre/51 3,51

O.S.3 TOS20_17.N0

5.003.032
Noleggio oltre il primo mese di utilizzo

ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, 

esclusa illuminazione notturna ed idonea

segnaletica,1calcolato al mq per ogni mese di

utilizzo. N. 2  mesi. mq due/52 2,52

1,26 al mese  x 2 =2,52

O.S.4 TOS20_AT.N

10.011.001
Fornitura ed installazione rete di protezione per

ponteggio: schermatura 35 %.
mq uno/26 1,26

O.S.5 TOS20_AT.N

06.020.001
Montacarichi elettrico con sostegno a bandiera,

portata 150 kg. nolo mensile.             
ora zero/68 0,68

N.              

articolo
Prezzo Unitario (in lettere)

Prezzo 

unitario 

OPERE COMPIUTE
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N. Descrizione articolo

ordine U.M.

N.              

articolo
Prezzo Unitario (in lettere)

Prezzo 

unitario 

O.S.6 TOS20_17.P0

7.002.001
Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con

interuttore manuale, alimentata in B.T. a 6  volts o a 

batteria. cad sei/37 6,37

O.S.7 Prezziario 

Reg. Umbria  

2019  

S3.1.10.0

Impianto di terra, costituito da corda in rame

nudo di adeguata sezione direttamente interrata,

connessa con almeno due dispersori in acciaio con

profilato di acciaio a croce mm. 50 x 50 x 5,

compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.

Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine

di garantire la sicurezza dei lavoratori; la

manutenzionee le revisioniperiodiche; il montaggio

e lo smontaggio anche quando, per motivi legati

alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono

ripetute più volte durante il corso dei lavori;

l’immediata sostituzione in caso d’usura; la

dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo

smantellamento a fine lavoro. L’impianto è e resta

di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo

dell’impianto. Misurato cadauno, per l'intera durata

dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. cad duecentosettanta/00 270,00

O.S.8 Prezziario 

Reg.Umbria  

2019  

S1.1.90.5

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei

lavoratori, di trabattello professionale metallico

ad elementi innestabili,con piani di lavoro e scale in

alluminio per salita interna, regolabile per altezza

variabile, con o senza ruote, fornito e posto in

opera. Sono compresi: l’uso per la durata della

fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo

smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono

ripetute più volte durante l’esecuzione della fase; il

documento che indica le caratteristiche tecniche e

le istruzioni per l’uso e la manutenzione;

l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà

dell’impresa.

Dimensioni di riferimento approssimative:

profonditàm 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla

altezza di circa m 7,50. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per l’utilizzo

temporaneo del trabattello

Fornitura per uso all’esterno. Portata kg 350

comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro

circa m 5,00. Misurato cadauno posto in opera, per

il primo giorno di lavoro.

cad settantacinque/20 75,20

S1.1.90.5 per ogni giorno di lavoro successivo al primo cad dodici/20 12,20
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N. Descrizione articolo

ordine U.M.

N.              

articolo
Prezzo Unitario (in lettere)

Prezzo 

unitario 

Realizzazione di recinzione di area di cantiere

con pannelli di rete elettrozincata.
O.S.9 TOS20_17.N0

5.002.014
Montaggio di recinzione nell'area adibita a

cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e

notturna, con pannelli elettrozincati di lunghezza

3,50 mt x h. 2,00 + basamento in cemento, incluso

nolo per il primo mese. cad sedici/10 16,10

O.S.10 TOS20_17.N0

5.002.017
Smontaggio della recinzione (voce precedente).

cad sei/90 6,90

O.S.11 TOS20_17.N0

5.002.020
Noleggio oltre il primo mese di utilizzo della

recinzione (come sopra), calcolato cad per ogni

mese di utilizzo. cad due/76 2,76

O.S.12 TOS20_17.P0

5.001.003
Rete di delimitazione area cantiere color

arancio in polietilene estruso, bidirezionale, maglia

a disegno ovoidale in rotoli compreso il montaggio

dei supporti alla rete e smontaggio. H. 180 cm.

ml uno/32 1,32

O.S.13 TOS20_17.N0

6.004.011
Box prefabbricati di cantiere composti da:

struttura di base sollevata da terra e avente

struttura portante in profilati metallici, copertura e

tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in

lamiera zincata con interposto isolante,

pavimentazione in PVC su supporto in legno

idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto

elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua

calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e

realizzazione basamento- compreso montaggio e

smontaggio.

adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240

- noleggio mensile durata mesi 3. cad duecentosette/00 207,00

 

O.S.14 TOS20_17.N0

6.005.001

WC chimico portatile senza lavamani - noleggio

mensile.

cad cinquantacinque/20 55,20
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N. Descrizione articolo

ordine U.M.

N.              

articolo
Prezzo Unitario (in lettere)

Prezzo 

unitario 

O.S.15 TOS20_17.P0

7.002.013
Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in

alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm.

250 x 350, spessore mm. 0,5, distanza lettura max.

4 metri. cad sette/08 7,08

O.S.16 Prezziario 

Reg.  Umbria  

2019          

S1.4.60      

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree

interessate da vincoli di accesso, etcG) realizzata

con la stesura di un doppio ordine di nastro in

polietilene stampato bicolore bianco e rosso

sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro,

altezza 1,20 m fissati al terreno a distanza di 2,00

m di cui almeno cm 20 da infliggere nel terreno,

compresa la fornitura del materiale, da considerarsi

valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e

smontaggio della struttura. ml zero/37 0,37

O.S.17 TOS20_17.P0

7.002.007
Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio

spessore 25/10, interamente ricoperto con

pellicola, montato su portasegnale con maniglia di

trasporto in lamiera stampata e verniciata con

sbarra stabilizzatrice porta zavorra.

cad ventuno/99 21,99

O.S.18 TOS20_17.P0

7.002.009
Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono

contenere Kg. 25 di sabbia arrivando a metà

capienza, misure cm. 60 x 40. cad quattro/31 4,31

O.S.19 TOS20_17.P0

7.004.001

Estintore portatile a polvere omologato, montato a

parete con apposite staffe e corredato di cartello di

segnalazione, compresa manutenzione periodica - da

kg. 6. quaranta/25 40,25

O.S.20 TOS20_17.P0

7.003.001
Cassetta contenente presidi medicali prescritti

dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389. cad settantaquattro/75 74,75

O.S.21 COV.2 INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso

di cui all’allegato 13 del DPCM 17/05/2020 -                      

MODALITA' DI UTILIZZO E SANIFICAZIONE DEI

MEZZI E/O ATTREZZATURE DI USO COLLETTIVO

INDIVIDUALE IN DOTAZIONE.   ora trentacinque/45 35,45
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N. Descrizione articolo

ordine U.M.

N.              

articolo
Prezzo Unitario (in lettere)

Prezzo 

unitario 

O.S.22 COV.5 INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo

condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM

17/05/2020 -            

POSA IN OPERA DI SEGNALETICA

VERTICALE, completa di cartello istallato su

apposito appoggio, palo o mensola o ancorato a

strutture e pareti esistenti, recanti le informazioni o

le misure comportamentali o gli obblighi da

rispettare in funzione dell’emergenza legata al

COVID-19. 

CARTELLO DI INFORMAZIONE,

PRESCRIZIONE OBBLIGHI, ancorati su parete o

su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in

alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm.

125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4

metri (fornitura e posa). cad cinque/00 5,00

O.S.23 COV.6 INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo

condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM

17/05/2020 – 

POSA IN OPERA DI SEGNALETICA

VERTICALE, completa di cartello istallato su

apposito appoggio, palo o mensola o ancorato a

strutture e pareti esistenti, recanti le informazioni o

le misure comportamentali o gli obblighi da

rispetare in funzione dell’emergenza legata al

COVID-19.  

CARTELLO DI INFORMAZIONE,

PRESCRIZIONE OBBLIGHI, ancorato su parete o

su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in

materiale vario (alluminio o plastica o pellicola

adesiva etc), di forma rettangolare, dimensione

mm. 500X700, distanza lettura max 4 metri

(fornitura e posa). cad dieci/04 10,04

O.S.24 COV.8 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI

ESTERNI AL CANTIERE – punto 2 del

protocollo condiviso di cui all’allegato 13 del

DPCM 17/05/2020 -                                                              
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N. Descrizione articolo

ordine U.M.

N.              

articolo
Prezzo Unitario (in lettere)

Prezzo 

unitario 

OPERAZIONI PER RICEVIMENTO MERCE delle

forniture consistenti in verifca della temperatura

dell’autista del mezzo, indicazioni sull’area di

stazionamento e modalità di scarico delle forniture,

verifica delle dotazioni delle misure di protezioni del

soggetto esterno ed eventuale fornitura di

mascherina e guanti in lattice, verifca della

igienizzazione delle mani con uso di gel a base

alcolica, controllo delle operazioni in uscita (per

ogni operazione). cad nove/89 9,89

O.S.25 COV. 46 GESTIONE SPAZI COMUNI – punto 6 del

protocollo condiviso allegato 13 del DPCM

17/05/2020 –  WC CHIMICO

NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in

cantere, composto da unico ambiente con wc e

lavabo per la pulizia delle mani, conforme alla

norma UNI EN 16194. Il tutto noleggiato completo

di impianti interni per la distribuzione dell’acqua, la

raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi reflui, di

rubinetterie, allacci elettrici e porta chiudibile con

serratura a scatto ed indicazione libero/occupato.

Prefabbricato del tipo compatto con misure in

pianta circa 1,5 * 1,2 mt.  Per ogni mese. 

cad centotrenta/41 130,41

O.S.26 COV.10 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI

ESTERNI AI CANTIERI - punto 2 del protocollo

condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM

17/05/2020 -                                                                            

POSTAZIONE IGIENICA DEDICATA completa di

wc e di lavabo a colonna dotato di acqua e sapone

per la pulizia delle mani con dosatore o con

contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da

posizionare all’ingresso dei canteri o in prossimità

dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi

comuni, ecc. (nolo mensile per ogni postazione). 

cad duecentosettantadue/20 272,20

O.S.27 COV.11 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE –

punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del

DPCM 17/05/2020 -                                                         

L’azienda assicura la sanifcazione periodica di

arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere,

pulsantere atrezzature, maniglie, utensili manuali,

quadri comando.   
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N. Descrizione articolo

ordine U.M.

N.              

articolo
Prezzo Unitario (in lettere)

Prezzo 

unitario 

DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI

AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE

DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad

esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante

le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b

del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di

attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio

1994, n.82 che definisce attività di disinfezione

quelle che riguardano il complesso dei

procedimenti e operazioni atti a rendere sani

determinati ambienti confinati e aree di pertinenza

mediante la distruzione o inattivazione di

microrganismi patogeni.

Trattamento eseguito con prodotti contenenti

ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o

perossido di idrogeno al 0,1%:

- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali

mense e spogliatoi come previsto al punto 3 del

DPCM

- periodicamente negli altri locali a servizio del

cantiere come indicato nel PSC.

Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia

prevista al comma 1 lettera a del D.M. n. 274/74

già previsto in costi e oneri relativi ai locali.

Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante

disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello

apposto nei locali che riporta giorno, ora, principio

attivo utlizzato e addetto che l'ha eseguita.     
mq due/20 2,20

O.S.28 COV.14 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE –

punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del

DPCM 17/05/2020 -       

L’azienda assicura la sanificazione periodica di

arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastere,

pulsantere attrezzature, maniglie, utensili manuali,

quadri comando.          

Ampliamento Cimitero di Santa Firmina, (Ar)

PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO - LOTTO 1

Elenco Prezzi Costi della Sicurezza

Arch. Pietro Giani

7



N. Descrizione articolo

ordine U.M.

N.              

articolo
Prezzo Unitario (in lettere)

Prezzo 

unitario 

DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO

PROMISCUO AL FINE DI OTTENETE UNA

SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di

attrezzature, mezzi d’opera, cabine di guida o di

pilotaggio, pulsantere, quadri elettrici e simili

preveda un uso promiscuo tra diversi soggetti

ottenuta mediante le operazioni previste di cui al

comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274,

regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della

Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività

di disinfezione quelle che riguardano il complesso

dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le

superfci mediante la distruzione o inattivazione di

microrganismi patogeni. Trattamento eseguito con

prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1%

o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%

(questi sono i principi attvi e le concentrazioni nei

prodotti commerciali da intendersi composizione

minima per renderli idonei allo scopo).

Ferma restando l'indicazione di utlizzare

preferibilmente strumenti e attrezzi in maniera

esclusiva da parte di ciascun lavoratore, nel caso

che sia necessario utlizzare gli stessi in modo

promiscuo essi devono essere disinfettati prima di

essere utlizzati da ciascun diverso operatore.

Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia

previste al comma 1 lettera a del D.M. n. 274/74

già previsto in costi e oneri relativi alle atrezzature.

Misurato a corpo per l'insieme degli oggetti al

giorno.

Tale prezzo può essere riformulato tenendo conto

sia del tipo di cantiere che risulta di limitate

dimensioni, sia del numero degli addetti (squadra

tipo 4 operai) e sia del numero dei mezzi d'opera e

attrezzature necessarie per le varie lavorazioni che

risultano in numero contenuto. pertanto si è

proceduto fare un analisi prezzo 

trentatre/75 33,75

O.S.28 COV.28 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto

5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM

17/05/2020 – 
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N. Descrizione articolo

ordine U.M.

N.              

articolo
Prezzo Unitario (in lettere)

Prezzo 

unitario 

ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E

ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di

lavoro, utlizzati dall’operatore durante le lavorazioni

interferenti, durante i trasferiment fuori dal cantere, in

caso di contatto con fornitori o altro personale esterno

alla Dita Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori

inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti

correttamente come rifuto indifferenziato, seguendo

adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.                                 

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2,

SENZA VALVOLE di inspirazione e/o espirazione

realizzata con tessuto-non-tessuto a più strati, con

funzione di barriera di protezione anche nella diffusione

di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e

goccioline, monouso, posizionate su naso e bocca e

fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al

Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN

149:2009. Il prodoto deve riportare il marchio CE o nel

caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione

di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del

decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. Anche i

dispositvi marcati N95, N99, N100 (standard americano)

devono essere validate da INAIL. (La documentazione

relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata

dal Datore di Lavoro).   

cad tre/75 3,75

O.S.29 COV.35 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. –

punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del

DPCM 17/05/2020 –                                                       

ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E

ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore

di lavoro, utlizzati dall’operatore durante le

lavorazioni interferenti, durante i trasferiment fuori

dal cantere, in caso di contatto con fornitori o altro

personale esterno alla Dita Appaltatrice o in caso di

distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono

indossati, rimossi e smaltiti correttamente come

rifuto indifferenziato, seguendo adeguate

procedure descritte nel Protocollo nazionale.      
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N. Descrizione articolo

ordine U.M.

N.              

articolo
Prezzo Unitario (in lettere)

Prezzo 

unitario 

OCCHIALI PROTETTIVI riutilizzabili per

lavorazioni che espongono a rischi ottici – la luce

naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni

provocano la maggior parte delle lesioni agli occhi -

rischi meccanici – causati da polvere a grana

grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da

metalli e corpi incandescenti - rischi chimici –

causati da aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di

soluzioni chimiche che possono penetrare

nell’occhio, danneggiare la retina e quindi la vista -

rischi termici – Realizzati in conformità alla norma

UNI EN 166.- TIPO A PROTEZIONE LATERALE,

SUPERIORE ED INFERIORE, ANTIGRAFFIO ED

ANTIAPPANNANTE, STANGHETTE

REGOLABILI ED INCLINABILI. La

documentazione relativa alla consegna dei DPI

deve essere conservata dal Datore di Lavoro. 
cad sette/37 7,37

O.S.30 COV.41 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE –

punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del

DPCM 17/05/2020 –                                                             

ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E

ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore

di lavoro, utlizzati dall’operatore durante le

lavorazioni interferenti, durante i trasferiment fuori

dal cantere, in caso di contatto con fornitori o altro

personale esterno alla Dita Appaltatrice o in caso di

distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono

indossati, rimossi e smaltiti correttamente come

rifuto indifferenziato, seguendo adeguate

procedure descritte nel Protocollo nazionale.        

GUANTI MONUSO IN LATTICE DI GOMMA

NATURALE O IN ALTRO MATERIALE

ELASTOMERICO (DPI III CAT.), resistente a prodotti

chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla

protezione dalla contaminazione incrociata. Devono

inoltre essere delle dimensioni indicate nel prospetto 1

della stessa norma e con taglie espresse in extra small,

small, medium, large ed extra large. Il prodotto deve

riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provvisti

devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle

norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020

n. 18, all’art. 15. (La documentazione relativa alla

consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di

Lavoro).                 

paio zero/35 0,35

AREZZO, Maggio 2020

Il coordinatore della sicurezza in fase 

progettazione                                                  

Arch. Pietro Giani

Ampliamento Cimitero di Santa Firmina, (Ar)

PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO - LOTTO 1

Elenco Prezzi Costi della Sicurezza

Arch. Pietro Giani
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