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COMPUTO METRICO
OGGETTO: COSTI SICUREZZA

Sistemazione area esterna complesso polisportivo sito in Via Allende 1 Cavezzo
Realizzazione campo da beach volley e campo da basket

COMMITTENTE: Comune di Cavezzo

Data, 30/11/2020

IL TECNICO

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

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

TOTALE

RIPORTO
LAVORI A MISURA

1
Verifica della temperatura corporea dei
SIC.CV.01.00 sogget che devono a qualunque titolo
1
accedere al cantiere mediante utilizzo
di idonea strumentazione senza
contatto, registrazione dell’avvenuto
controllo e relativa procedura in materia
di tutela della privacy. Incluso nolo
termometro e qualsiasi attrezzatura
necessaria allo scopo compenso
setmanale per cantieri fino a un
accesso medio giornaliero fino a 25
persone - a settimana
(par.ug.=4*3)

12,00

SOMMANO cadauno

12,00

2
Utilizzo di wc chimico costituito da box
F01.022.045. prefabbricato realizzato in polietilene
a
lineare stabilizzato ai raggi UV o altro
materiale idoneo, in ogni caso
coibentato, per garantire la praticabilità
del servizio in ogni stagione; completo di
impianto elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno o
adeguato sottofondo, dotato di WC e
lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio e
smontaggio, manutenzione, pulizia,
espurgo setmanale e smaltimento
certificato dei liquami. Noleggio mensile:
per i primi 30 gg

SOMMANO cadauno
4
Fornitura e installazione di dispenser di
SIC.CV.08.00 soluzioni idroalcoliche o altro prodotto
2
idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato
dal Ministero della Salute e normative di
riferimento emanate in materia, esclusa
la fornitura dei prodot igienizzanti
dispenser manuale da tavolo volume 500
ml integrato da cartello dedicato, da
affiggere a
parete o su supporto
SOMMANO cadauno
5
SIC.CV.09

46,26

555,12

160,00

160,00

110,00

660,00

8,33

49,98

1,00

SOMMANO cadauno
3
idem c.s. ...mensile: per ogni 30 giorni
F01.022.045. lavorativi aggiuntivi.
b
(par.ug.=2*3)

12,00

1,00

6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

Fornitura soluzione idralcolica per
igienizzazione e disinfezione mani (alcool
> 70%). Il presente articolo si intende
comprensivo degli oneri per il
A R I P O R T AR E

COMMITTENTE: Comune di Cavezzo

1´425,10
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

1´425,10

riempimento dei dispenser (dispenser
pagati a parte)
1 l/gg

80,00

SOMMANO litro

80,00

6
Maschera facciale per uso medico
SIC.CV.14.00 monouso in tessuto non tessuto, quattro
2
strati (tipo II o IIR), esterno filtrante,
centrale impermeabile ai liquidi e
permeabile all’aria, strato interno a
contatto con la pelle ipoallergenico, con
barretta intera deformabile stringinaso
per conformare perfettamente la
mascherina al volto. Sistema di fissaggio
a legacci o elastici.
(par.ug.=80*10)

800,00

SOMMANO cadauno
7

SIC.CV.17

Guanti ambidestro monouso, interno
polverato, dove richiesto per specifico
intervento in area positiva COVID19, in
nitrile o in latce spessore minimo 0,12 mm.
(par.ug.=80*10)
SOMMANO paio

8
Utilizzo di box prefabbricato con struttura
F01.022.005. costituita
da
profili
metallici,
a
tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in lamiera interna
ed esterna e coibente centrale (spessore
40 mm); pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, completo di impianto
elettrico e di messa a terra, accessori vari,
posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio,
manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270
x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

TOTALE

663,20

0,51

408,00

0,18

144,00

199,60

199,60

36,80

73,60

800,00
800,00

800,00

8,29

800,00
800,00

1,00

SOMMANO Cadauno

1,00

idem c.s. ...cm - ogni 30 giorni lavorativi
F01.022.005. aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)
b

2,00

SOMMANO Cadauno

2,00

9

10
Recinzione provvisoria modulare da
F01.025.005. cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e
a
larghezza 3.500 mm, con tamponatura in
rete elettrosaldata con maglie da 35 x
250 mm e tubolari laterali o perimetrali di
diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200
mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con
giunti zincati con collare, comprese aste
di controventatura: allestimento in opera
A R I P O R T AR E
COMMITTENTE: Comune di Cavezzo

2´913,50
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

2´913,50

e successivo smontaggio e rimozione a
fine lavori

50,00

SOMMANO Cadauno
11
idem c.s. ...di controventatura: costo di
F01.025.005. utilizzo mensile
b
(par.ug.=50*3)
SOMMANO Cadauno
12
Cassetta in ABS completa di presidi
F01.097.005. chirurgici e farmaceutici secondo le
b
disposizioni del DM 15/07/2003 integrate
con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo
di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
SOMMANO Cadauno

TOTALE

50,00

150,00

1,19

59,50

0,45

67,50

3,39

10,17

150,00
150,00

3,00
3,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

3´050,67

T O T A L E euro

3´050,67

Data, 30/11/2020
Il Tecnico
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