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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del capannone ex Oleificio sede del centro di
divulgazione Agricola della Locride (RC)

COMMITTENTE: ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

Locri, ____________

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN SION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPO RTO

LAVORI A MISURA
1
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
PR.P.0310.3 sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie
0.a
asservita, e compreso nel prezzo compreso trasporto,
montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte; il tutto montato e
dato in opera a perfetta regola d'arte in ogni sua parte. Per il 1°
mese o frazione
2,00

12,50

5,000

SOMMANO mq

2
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
PR.P.0310.9 prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per
0.a
metro quadro di superficie effettiva l'approntamento e il
disarmo sino a
m 10 di altezza per un periodo di 30 giorni misurato in
proiezione orizzontale (Nolo di piano di lavoro, in tavole
metalliche, regolamentare compreso la struttura di sostegno, il
tutto fornito eposto i opera per dare il laforo finito a perfetta
regola d'arte in ogni sua parte. Nolo per il 1° mese o frazione.
(par.ug.=2*3)

125,00
125,00

6,00

12,50

SOMMANO mq

1,050

3,14

392,50

6,13

482,74

17,81

178,10

24,67

1´063,77

62,45

62,45

78,75
78,75

3
Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi
PR.P.0310.1 tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini,
00.a
pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche :
larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65 ,
dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x
180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza
effettiva, Nolo per il 1° mese o frazione
2,00

5,00

SOMMANO ml

4
Fornitura di Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti,
PR.S.0270.2 piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per
0.c
metro di altezza asservita. a quattro ripiani, altezza utile di
lavoro m 9, tutto fornito e posto in opera per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
>TRABATTELLO MOBILE

10,00
10,00

4,00

10,78

43,12

SOMMANO ml

43,12

5
Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi
PR.S.0210.5 in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto
0.a
resistente (porzione di opera realizzata), per l'ancoraggio delle
funi di trattenuta per cinture di sicurezza, previa verifica
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di
impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di
ancoraggio:ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di
sicurezza realizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli
chimici ed agganci metallici: fornitura dei materiali,
perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero
con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente
necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera.
>PROTEZIONE ANTICADUTA<

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN SION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPO RTO

2´179,56

6
Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con
PR.S.0210.6 resistenza di 4.500 daN, in grado di operare con due operatori
0.a
agganciati contemporaneamente, completa di sacca contenitiva
e cricchetto tensionatore, parti metalliche in acciaio zincato,
certificata come punto di ancoraggio CE a norma UNI EN 795,
lunghezza massima 20 m; costo di utilizzo mensile peso
complessivo 3 kg, lunghezza massima 20 m
>LINEA DIANCORAGGIO<

2,00

SOMMANO cad/30gg

2,00

7
Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento
PR.S.03100. incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e
20.b
sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358 costo di
utilizzo mensile: cordino di ancoraggio regolabile con
moschettone, peso 1600 g
>IMBRACATURA ANTICADUTA<

4,00

SOMMANO cad/30gg

4,00

8
PR.S.001

TOTALE

8,33

16,66

5,59

22,36

30,00

30,00

0,60

60,00

30,39

30,39

TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO
CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE
sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius
o Fahrenheit, accuratezza minima di ± 0.3°C (0.6°F) e
responsività pari ad 1 sec.
1,00
SOMMANO cadauno

9
PR.S.002

1,00

MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina
chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019.
Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto
non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante:
a. tipo II
100,00
SOMMANO cadauno

10
PR.S.003

100,00

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE
MANI a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: da
1000 ml con dosatore
1,00
SOMMANO cadauno

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

2´338,97

T O T A L E euro

2´338,97

Locri, __________
Il Tecnico
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