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Adeguamento alla norme di prevenzione incendi per le attività individuate 
al nr. 64.4B, ai sensi del DPR 151/2011 per le scadenze temporali 
previste dal DM 19/03/2015 relativo alla struttura sanitaria 
"Poliambulatorio Extraospedaliero" di Bra, Via Goito 1 - ONERI PER LA 
SICUREZZA - aggiornamento gennaio 2023

A.S.L. CN2 Alba-Bra

IL TECNICO

Geom. Vincenzo Pasqua

DETERMINAZIONE - 215-09/02/2023 - Allegato Utente 4 (A04)
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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 Contenitore per montaggio a fronte quadro
05.P72.A70.0 idoneo a portare su slitte Per quattro unita'
10 IMPORTO DEDOTTO DELL'UTILE DI IMPRESA

PARI AL 10% (QUADRO ASC) 3,00 0,910 2,73

SOMMANO cad 2,73 322,31 879,91

2 Provvista e posa di presa a norme Cee completa
05.P71.D00.0 di interruttore di blocco e interruttore
05 magnetotermico differenziale, il tutto in custodia

a tenuta IP 56; Presa pentapolare da 32 a
differenziale da 20 a
IMPORTO DEDOTTO DELL'UTILE DI IMPRESA
PARI AL 10% (QUADRO ASC) 3,00 0,910 2,73

SOMMANO cad 2,73 141,49 386,27

3 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO
28.A15.A05.0 (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati:
05 betoniera, sega circolare, puliscitavole,

piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e
apparecchi portatili, costituito da conduttore di
terra in rame isolato direttamente interrato da 16
mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.
temporaneo per la durata del cantiere
BARACCHE E QE 2,00

SOMMANO cad 2,00 151,55 303,10

4 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.0 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
05 zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su

idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo
mese
AREA BARRACCHE E DEPOSITI 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 3,67 110,10

5 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.0 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
10 zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su

idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni
mese successivo al primo
AREA BARACCHE DEPOSITI 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 0,51 15,30

6 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO
28.A05.E35.0 PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti
05 interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a

delimitare l'area di cantiere ed ad impedire
l'accesso agli estranei ai lavori, realizzato
mediante assemblaggio di lastre in gesso
rivestito fissate con viti autoperforanti alla
struttura portante costituita da profili verticali a C,
posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti
in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con
banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad
espansione. Tutti i profili metallici dovranno
essere in acciaio zincato e nervato. Sono

COMMITTENTE: A.S.L. CN2 Alba-Bra
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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 1´694,68

compresi: il nolo dei materiali necessari, il carico,
lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo
sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani
di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o
fissaggio, la manutenzione periodica, la
demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori
del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere. Misurato a metro
quadrato in proiezione verticale per l'intero
sviluppo della parete Lastra singola
porte di sbarco cortile interno 1,00 1,65 2,100 3,47
porte di sbarco cortile interno 1,00 1,75 2,100 3,68
finestratura piano sottotetto 1,00 1,00 0,800 0,80
finestratura piano sottotetto 1,00 1,00 0,800 0,80

SOMMANO m² 8,75 28,01 245,09

7 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle
28.A05.A15.0 disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura
05 da effettuarsi per ogni m² di piano di lavoro.

Costo primo mese
lavorazioni in sicurezza corpo scale 5,00 3,40 5,400 91,80

SOMMANO m² 91,80 9,65 885,87

8 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle
28.A05.A15.0 disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura
10 da effettuarsi per ogni m² di piano di lavoro.

Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
lavorazioni in sicurezza corpo scale 5,00 3,40 5,400 91,80

SOMMANO m² 91,80 1,84 168,91

9 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
28.A05.A10.0 prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza
05 ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto,

montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o
frazione di mese
DPC IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI 2,00

SOMMANO cad 2,00 167,16 334,32

10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
28.A05.A10.0 prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza
10 ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo

DPC IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 18,37 36,74

11 Fornitura e posa di dispositivo di protezione
28.A10.A06.0 anticaduta - PALO GIREVOLE - , conforme alla
05 norma tecnica di riferimento, prodotto marcato

CE certificato da ente certificatore notificato
costituito da: piastra di base in acciaio zincato (o
inox) Fe360, asta verticale saldata a centro
piastra, golfare in acciaio zincato con rotazione a
360° intorno all'asse verticale dell'asta, fascicolo
d'uso e montaggio e tabella di segnalazione
caratteristiche prestazionali. Sono da
considerarsi compresi e compensati gli oneri per
la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro
per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri
per carico e scarico, le opere di lattoneria/

COMMITTENTE: A.S.L. CN2 Alba-Bra
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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 3´365,61

muratura necessarie per apertura e chiusura del
manto di copertura.
[Note: Palo da installare dove le dimensioni della
copertura non richiedono la posa di una linea
vita]
inclinazione regolabile fino a 90° e testa girevole
a 360°, resistenza all'estrazione >10 kN,
rimovibile a fine uso
messa in sicurezza posa impianto areazione
meccanica piano sottotetto 1,00

SOMMANO cad 1,00 253,00 253,00

12 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
28.A05.D05.0 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
05 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:

Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di
40 mm, composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare.
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; 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 a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio;
i collegamenti necessari (elettricità, impianto di
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di
mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 412,72 412,72

13 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
28.A05.D05.0 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
10 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:

Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di
40 mm, composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio

COMMITTENTE: A.S.L. CN2 Alba-Bra
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R I P O R T O 4´031,33

preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare.
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; 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 a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio;
i collegamenti necessari (elettricità, impianto di
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

1,00

SOMMANO cad 1,00 166,70 166,70

14 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
28.A05.D15.0 SANITARIO realizzato da struttura di base,
20 sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio

presso piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna
ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre
WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico
ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio Costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

1,00

SOMMANO cad 1,00 96,44 96,44

15 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
28.A05.D15.0 SANITARIO realizzato da struttura di base,
15 sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio

presso piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna
ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre
WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico
ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio Dimensioni orientative
2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione di
mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 181,86 181,86

16 SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in
28.A05.D35.0 polietilene, per uso igienico sanitario, non
05 interrato, completo di accessori, della capacità di

COMMITTENTE: A.S.L. CN2 Alba-Bra
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1000 l. ..
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 156,14 156,14

17 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme
28.A20.A05.0 alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per
15 prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per

una durata massima di 2 anni. di dimensione
grande (fino a 70x70 cm)
AREA BARACCHE, PONTEGGIO E TUTTI I
PIANI 25,00

SOMMANO cad 25,00 13,32 333,00

18 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA
28.A20.F20.0 di PRONTO SOCCORSO, consistente in
05 specifico dispositivo munito di apposito auto-

iniettore (kit salvavita), contenente una dose
standard di adrenalina che può essere
conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi
in caso di manifestazione dei sintomi di shock
anafilattico provocato da puntura di insetto
imenottero (api, vespe, calabroni) o da
esposizione a pollini (contatto, ingestione o
inalazione). 1 dose standard di adrenalina
DA TENERE IN BARACCA 1,00

SOMMANO cad 1,00 82,67 82,67

19 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica
28.A20.H05.0 omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7,
05 montato a parete con idonea staffa e corredato di

cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro
necessario per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

3,00

SOMMANO cad 3,00 13,96 41,88

20 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a
28.A35.A05.0 sovrintendere l'uso comune, predisposizione
05 specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc

GESTIONE CANTIERE INFORMAZIONE/
FORMAZIONE SI PREVEDE IL
RICONOSCIMENTO DI 2 ORE PER
SETTIMANA 16,00

SOMMANO cad 16,00 50,00 800,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 5´890,02

T O T A L E   euro 5´890,02

     Verduno, 20/01/2023

Il Tecnico

Geom. Vincenzo Pasqua

COMMITTENTE: A.S.L. CN2 Alba-Bra

A   R I P O R T A R E 


