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Legge 80/2014 Linea B 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SITI IN VIA DON 

MINZONI 4, VIA MARTIRI DI BELFIORE 2 E  

SS DEL CERRETO 63 COMUNE DI AULLA 

CUP: D89G16000320002    
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione
004.028.135 perimetrale dell'area di cantiere, antintrusione, non scavalcabile, con

pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50  ... gio completo o parte
secondo l'indicazione del C.S.E.
-40% a smontaggio completo o parte secondo indicazione del C.S.E
ALLOGGIO VIA DON MINZONI 4

0,50 27,00 13,50

SOMMANO m 13,50 10,00 135,00

2 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
004.028.065 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti

significative metalliche. Da utilizz ... del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile,
per il primo mese.
ALLOGGIO VIA DON MINZONI 4

0,50

SOMMANO mese 0,50 200,00 100,00

3 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
004.028.070 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti

significative metalliche. Da utilizz ... . Bagno chimico portatile, per
ogni mese successivo al primo (un mese si calcola oltre il
quindicesimo giorno del mese).
ALLOGGIO VIA DON MINZONI 4

0,50

SOMMANO mese 0,50 60,00 30,00

4 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da
004.029.010 impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare,

tonda, quadrata, rettangolare, ottagonale, ...  di garantire la sicurezza
dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm
90,00, oppure cm 120,00.
ALLOGGIO VIA DON MINZONI 4

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 15,00 30,00

5 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante e o
004.029.020 segnalatore luminoso da cantiere a led di colore giallo o rosso con

alimentazione a batterie, emissione lumi ... emporaneo del
lampeggiante. Misurato cadauno per la durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
ALLOGGIO VIA DON MINZONI 4

2,00

COMMITTENTE: ERP Massa Carrara SpA

A   R I P O R T A R E 2,00 295,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 2,00 295,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,00 70,00

6 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, con datore di
004.031.001 lavoro, dirigenti e preposti, addetti a compiti e funzioni sulla

sicurezza, convocate dal Coordinatore della Sicu ... presi: l'uso del
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione.
ALLOGGIO VIA DON MINZONI 4

1,00

SOMMANO ora 1,00 30,00 30,00

7 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di telefono di
004.031.025 emergenza, fornito dal datore di lavoro e usato dal lavoratore addetto

e presente in cantiere. Sono compresi: l'u ... esa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo , misurato per per tutta
la durata del cantiere.
ALLOGGIO VIA DON MINZONI 4

0,50

SOMMANO cadauno 0,50 60,00 30,00

8 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione
004.028.135 perimetrale dell'area di cantiere, antintrusione, non scavalcabile, con

pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50  ... gio completo o parte
secondo l'indicazione del C.S.E.
-40% a smontaggio completo o parte secondo indicazione del C.S.E
ALLOGGIO VIA Martiri di Belfiore

0,50 27,00 13,50

SOMMANO m 13,50 10,00 135,00

9 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
004.028.065 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti

significative metalliche. Da utilizz ... del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile,
per il primo mese.
ALLOGGIO VIA Martiri di Belfiore

0,50

SOMMANO mese 0,50 200,00 100,00

10 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
004.028.070 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti

COMMITTENTE: ERP Massa Carrara SpA

A   R I P O R T A R E 660,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 660,00

significative metalliche. Da utilizz ... . Bagno chimico portatile, per
ogni mese successivo al primo (un mese si calcola oltre il
quindicesimo giorno del mese).
ALLOGGIO VIA Martiri di Belfiore

0,50

SOMMANO mese 0,50 60,00 30,00

11 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da
004.029.010 impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare,

tonda, quadrata, rettangolare, ottagonale, ...  di garantire la sicurezza
dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm
90,00, oppure cm 120,00.
ALLOGGIO VIA Martiri di Belfiore

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 15,00 30,00

12 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante e o
004.029.020 segnalatore luminoso da cantiere a led di colore giallo o rosso con

alimentazione a batterie, emissione lumi ... emporaneo del
lampeggiante. Misurato cadauno per la durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
ALLOGGIO VIA Martiri di Belfiore

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,00 70,00

13 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, con datore di
004.031.001 lavoro, dirigenti e preposti, addetti a compiti e funzioni sulla

sicurezza, convocate dal Coordinatore della Sicu ... presi: l'uso del
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione.
ALLOGGIO VIA Martiri di Belfiore

1,00

SOMMANO ora 1,00 30,00 30,00

14 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di telefono di
004.031.025 emergenza, fornito dal datore di lavoro e usato dal lavoratore addetto

e presente in cantiere. Sono compresi: l'u ... esa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo , misurato per per tutta
la durata del cantiere.
ALLOGGIO VIA Martiri di Belfiore

0,50

COMMITTENTE: ERP Massa Carrara SpA

A   R I P O R T A R E 0,50 820,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 0,50 820,00

SOMMANO cadauno 0,50 60,00 30,00

15 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione
004.028.135 perimetrale dell'area di cantiere, antintrusione, non scavalcabile, con

pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50  ... gio completo o parte
secondo l'indicazione del C.S.E.
-40% a smontaggio completo o parte secondo indicazione del C.S.E
ALLOGGIO SS Cerreto

15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 10,00 150,00

16 Costo di utilizzo per la sicurezza di castello di tiro in elementi
004.026.065 prefabbricati, in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere

l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di ... er il primo mese,
contabilizzato e liquidato come segue:
-60% a montaggio completo
-40% a smontaggio completo

6,00 13,500 81,00

SOMMANO m2 81,00 11,78 954,18

17 Costo di utilizzo per la sicurezza di castello di tiro in elementi
004.026.070 prefabbricati, in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere

l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di ...  smontaggio, noleggio per
ogni mese (un mese si calcola oltre il quindicesimo giorno del mese)
oltre il primo.
(par.ug.=1*81) 81,00 81,00

SOMMANO m2 81,00 1,15 93,15

18 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
004.028.065 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti

significative metalliche. Da utilizz ... del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile,
per il primo mese.
ALLOGGIO SS Cerreto

1,00

SOMMANO mese 1,00 200,00 200,00

19 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
004.028.070 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti

significative metalliche. Da utilizz ... . Bagno chimico portatile, per
ogni mese successivo al primo (un mese si calcola oltre il
quindicesimo giorno del mese).
ALLOGGIO SS Cerreto

1,00

SOMMANO mese 1,00 60,00 60,00

20 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da

COMMITTENTE: ERP Massa Carrara SpA

A   R I P O R T A R E 2´307,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 2´307,33

004.029.010 impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare,
tonda, quadrata, rettangolare, ottagonale, ...  di garantire la sicurezza
dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm
90,00, oppure cm 120,00.
ALLOGGIO SS Cerreto

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 15,00 45,00

21 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante e o
004.029.020 segnalatore luminoso da cantiere a led di colore giallo o rosso con

alimentazione a batterie, emissione lumi ... emporaneo del
lampeggiante. Misurato cadauno per la durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
ALLOGGIO SS Cerreto

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,00 70,00

22 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, con datore di
004.031.001 lavoro, dirigenti e preposti, addetti a compiti e funzioni sulla

sicurezza, convocate dal Coordinatore della Sicu ... presi: l'uso del
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione.
ALLOGGIO SS Cerreto

2,00

SOMMANO ora 2,00 30,00 60,00

23 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di telefono di
004.031.025 emergenza, fornito dal datore di lavoro e usato dal lavoratore addetto

e presente in cantiere. Sono compresi: l'u ... esa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo , misurato per per tutta
la durata del cantiere.
ALLOGGIO SS Cerreto

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 60,00 60,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´542,33

T O T A L E   euro 2´542,33

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: ERP Massa Carrara SpA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2´542,33 100,000

M:001 COSTI SICUREZZA (speciali) euro 2´542,33 100,000

M:001.001      Via Don MInzoni 4 euro 425,00 16,717
M:001.002      Via Martiri di Belfiore 2 euro 425,00 16,717
M:001.003      SS Cerreto 63 euro 1´692,33 66,566

TOTALE  euro 2´542,33 100,000

     Carrara, 08/03/2018

Il Tecnico
Arch. Fabiola Di Piero

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ERP Massa Carrara SpA  [COSTI della SICUREZZA ['1004.VV.UO.CM.001 EP - CMI.dcf'   (R:\Utenti\ELENCO INTERVENTI\1004.VV.UO-Lotti 14-16-17\03_PROGETTO\03_PROGETTO ESECUTIVO-UNIFICATO\01_DOCUMENTI GENERALI\)]  v.1/23]

A   R I P O R T A R E 


