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Lavori urgenti di rifacimento delle protezioni laterali e di mitigazione rischio

caduta massi con costruzione di bamiere paramassi sulla S.P. 157 Tortoriciana.

CITTA' METROPOLITANA DI MESSNA
3^ Direzione - Viabilità Metropolitana - 5" Servizio

PROGETTO ESECUTIVO
(Art.23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016

VALIDAZIONE PROGETTO
Art. 26 del D.Lgs 50/2016

Verbale in data

lng. RosarioBONANNO " IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Giovanni Lentini
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Geom. Antonino LETIZIA APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA
. Art. 5, comma 3 L. R. N' l2l201 I
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Messina IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Giovanni LENTINI
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Elaborati:

I. RELAZIONE TECNICA
2. COROGRAFIA
3. PLANIMETRIE INTERVENTI
4. PLANIMETRIECATASTALI
5. PARTICOLARI OPERE D'ARTE
6. VERIFICA BARRIERE PARAMASSI

MONTAGGIO

7. ANALISI PREZZI
8. ELENCO PP.EZZI
9. COMPUTO METRICO E QUADRO

ECONOMICO
IO. CRONOPROGRAMMA
I I. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
I2. P. S. C. E STIMA COSTI SICUREZZA
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14. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
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ALLEGATO IIC''

Città Metropolitana di Messina

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
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OGGETTO: Lavori Urgenti di rifacimento delle protezioni laterali e di mitigazione rischio
caduta massi con costruzione di baniere paramassi sulla S.P. 157 Toftoriciana.-

COI{MITTENTE: Gttà Metropolitana di Messina

CANTIERE: S.P.157 ComunidiCaprileone, Mirto, Frauanò, Longi, Galati Mameftino,
Messina (ME
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IL COMI.IITIEI{TE

Geometra Letizia Antonino
Via )0«V Maggio Palazzo della Provincia
98100 Messina (ME)
Tel.: 0907761270 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: a.letizia@provìncia.messina.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Lavoi lfuall C dW& pUùti M e ù trtiryire ridb duà masi @n ffiTaione,di baniere panrnasi sulla 5.P.,
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IL COORDIT{ATORE DELTA SICUREZZA
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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 Transenna  modulare  di  tipo  prefabbricato  per  delimitazione

26.01.32 zone  di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi

obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita

da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del

diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di

circa mm 10, all’interno del tubolare perimetrale completa di

piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi:

l’uso  per la  durata  della fase di  lavoro che prevede le

transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata della

fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più

idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di

lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei

lavori.

Per cantiere mobile su strada 10,00

SOMMANO cad 10,00 47,18 471,80

2 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi

26.01.33 obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/

rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono

compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di

almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di

14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25

da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;  tappo di

protezione  in PVC  tipo  “fungo” inserita all’estremità superiore

del tondo di ferro; la  manutenzione per tutto il periodo di durata

della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più

idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di

lavoro. Misurato a metro posto in opera.

204,00 204,00

SOMMANO m 204,00 3,33 679,32

3 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione

26.07.05.001 ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m

6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei

necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,

compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il

magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di

adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi

materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per il primo mese

d’impiego.

1,00

SOMMANO cad 1,00 619,32 619,32

4 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione

26.07.05.002 ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m

6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei

necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,

compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il

magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di

adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi

materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per ogni mese

successivo al primo.

12,00

SOMMANO cad 12,00 353,05 4´236,60

5 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il

26.07.07 bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la

raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita

necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a

pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

A   R I P O R T A R E 6´007,04
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R I P O R T O 6´007,04

da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,

l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli

oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo,

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a

perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per

tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego

13,00

SOMMANO cad 13,00 120,70 1´569,10

6 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in

26.06.12 misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con

chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a

pressione, fornito dal datore di lavoro e usato dall’operatore

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la

durata  dei lavori; la verifica e la manutenzione  durante  tutto  il

periodo  dell’utilizzo  del dispositivo  in presenza di lavorazioni

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento

Dotazione per l'Ufficio di Direzione Lavori 3,00

SOMMANO cad 3,00 69,00 207,00

7 Linea  vita  temporanea  orizzontale,  fornita  e  posta  in  opera.

26.01.42 Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo

richiedono;  il montaggio con tutto ciò che occorre per

realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica le

caratteristiche tecniche, le istruzioni per l’installazione, per l’uso

e la manutenzione; l’accatastamento e lo smaltimento a fine

opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/

2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza

massima tra due punti di m 20,00.

dotazione per barriera al km.13+400 1,00

dotazione per barriera alk km.15+700 1,00

dotazione per barriera alk km.16+700 3,00

dotazione per barriera alk km.19+000 1,00

dotazione per barriera alk km.22+000 7,00

dotazione per barriera alk km.22+250 4,00

dotazione per barriera alk km.22+430 8,00

SOMMANO cad 25,00 322,36 8´059,00

8 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20,

26.01.43 2 per linea vita  30 m)

dotazione per barriera al km. 13+400 3,00

dotazione per barriera al km.15+700 3,00

dotazione per barriera alk km.16+700 3,00

dotazione per barriera alk km.19+000 1,00

dotazione per barriera alk km.22+000 7,00

dotazione per barriera alk km.22+250 4,00

dotazione per barriera alk km.22+430 8,00

SOMMANO cad 29,00 124,32 3´605,28

9 Imbracatura  fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2

26.01.46 punti di aggancio: dorsale   a   D in acciaio zincato e sternale

tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie

in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle

con fibbie di aggancio.

dotazione tipo per lunghezza di m.60 2,00

SOMMANO cad 2,00 57,50 115,00

10 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø  8 mm con

26.01.45.002 estremità cucita e con manicotto : lunghezza 20 m

dotazione tipo per lunghezza di m.60 7,00

SOMMANO cad 7,00 405,26 2´836,82

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

A   R I P O R T A R E 22´399,24
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11 Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile

26.01.52 redanciato, realizzato in corda di poliammide a tre trefoli  Ø 12

mm   -  Estremità impalmate - Lunghezza 2 m.

dotazione tipo per lunghezza di m.60 2,00

SOMMANO cad 2,00 40,25 80,50

12 Fune a norma UNI EN 353/2 in poliammide a tre fili ø 14 mm

26.01.51 con indicatore di usura  e moschettone a norma UNI EN 362 -

Estremità con occhiello piombato - Lunghezza utile: 20 m .

dotazione tipo per lunghezza di m. 60 2,00

SOMMANO cad 2,00 69,00 138,00

13 Moschettoni a chiusura automatica  a norma  UNI EN 362 in

26.01.56 acciaio zincato, apertura 18 mm e resistenza alla rottura > 23

kN

dotazione per lunghezza di m.60 2,00

SOMMANO cad 2,00 11,50 23,00

14 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade

26.03.05 a 24 V 70  W.  Diametro  delle  luci  140  mm.  Corpo  in

materiale  plastico autoestinguente. Completo di supporti per il

fissaggio. Per le funzioni di semaforo, necessitano due batterie

da 24 V, e la centralina di comando, che provvede a

temporizzare, lampeggiare, ed invertire. Sono compresi: l’uso

per la durata della fase che prevede l’impianto semaforico al

fine di assicurare  un’ordinata  gestione  del cantiere

garantendo  meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione

per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la

funzionalità e l’efficienza; la ricarica delle batterie;

l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto

semaforico. Misurato per ogni mese di utilizzo, per la durata

della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. - per ogni mese di impiego

per due cantieri stradali mobili *(par.ug.=2,00*2*13) 52,00 52,00

SOMMANO cad 52,00 45,62 2´372,24

15 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un

26.03.06 triangolo di lamiera  di  cm.  90,  con  ottica  luminosa

lampeggiante  a  led  ad  alta intensità di colore ambra,

alimentazione a batteria, posizionato su apposito cavalletto o su

base circolare mobile con palo tubolare zincato, con due

batterie da 6V 40Ah; le staffe di ancoraggio; le viti, il tutto fornito

e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase

che prevede  l’impianto  di preavviso al fine di assicurare

un’ordinata gestione del cantiere; la manutenzione per tutto il

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e

l’efficienza; la ricarica delle batterie;  l’allontanamento  a fine

fase di lavoro. E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per

l’utilizzo temporaneo  dell’impianto di preavviso. Misurate per

ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

per due cantieri stradali mobili *(par.ug.=2*2*13) 52,00 52,00

SOMMANO cad 52,00 31,82 1´654,64

16 Lampeggiante   da   cantiere   a   led   di   colore   giallo   o

26.03.04 rosso   con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione

luminosa a 360°, fornito e posto  in opera. Sono compresi:

l’uso  per la durata  della fase che prevede il lampeggiante al

fine di assicurare un’ordinata  gestione  del cantiere garantendo

meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità  e

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

A   R I P O R T A R E 26´667,62



l
l

1r

i

14,031

)

1'795,84

. :.:
, .ì,.ì\i

.',,', ,j i

:CmA UeùE-rIIfr I r-lrl9l


