CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
II DIPARTIMENTO “GESTIONE TECNICA”
1° SERVIZIO “PROGRAMMAZIONE, PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ”

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI
PROVINCE E DI CITTA’ METROPOLITANE DI CUI AL D.M. N. 49 DEL 16/02/2018
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TAV.
N.
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La determinazione delle competenze spettanti per gli studi da condurre sulle opere d’arte
è stato determinato secondo il costo convenzionale di verifica per ponti al punto a2)
dell’O.P.C.M. n°3362/2004 08/07/2004 aggiornato al valore attuale secondo gli indici
ISTAT (la rivalutazione è stata effettuata considerando il parametro 1,232 ottenuto per
una rivalutazione dal 2004 al 2019) e quindi determinato in funzione dei metri quadrati
di impalcato delle singole opere d’arte.

Costo convenzionale di verifica per ponti
Per i ponti il costo convenzionale di verifica, comprensivo delle
indagini necessarie, è definito dal prodotto della superficie
dell'impalcato, espressa in metri quadri e valutata dai giunti di
spalla, per un valore unitario pari:
1)per ponti con superficie fino a 1.000 m2, al prodotto della
superficie d'impalcato per un costo unitario di 15,00 €/m2, con un
minimo di 2.000 €/ponte;
2)per ponti con superficie superiore a 1.000 m2 e fino a 3.000
m2, alla somma del costo previsto per un impalcato di superficie
1.000 m2 e del prodotto fra la superficie eccedente 1.000 m2 ed
un costo unitario di 11,00 €/m2;
3)per ponti con superficie superiore a 3.000 m2 e fino a 5.000
m2, alla somma del costo previsto per un impalcato di superficie
3.000 m2 e del prodotto fra la superficie eccedente 3.000 m2 ed
un costo unitario di 7,00 €/m2;
4)per ponti con superficie superiore a 5.000 m2, alla somma del
costo previsto per un impalcato di superficie 5.000 m2 e del
prodotto fra la superficie eccedente 5.000 m2 ed un costo
unitario di 4,00 €/m2.
Calcolato il costo convenzionale in funzione dei mq di
impalcato
il valore ottenuto viene attualizzato moltiplicando per il
coefficente

Rivalutazione ISTAT

1,232

N.E.P.

Codice Art.
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DESCRIZIONE

Unità Misura

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio e
cintura di posizionamento integrata, con dorsalino imbottito in materiale di alta densità
e anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di
aggancio
- Gambali e spallacci imbottiti.
EURO DUECENTOSETTE/00

€/cadauno

207,00

Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di acciaio
Ø 4÷5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di frenaggio integrato Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale antiurto - Gancio girevole
a doppia leva - Lunghezza utile: 15 ÷ 16 m .
EURO QUATTROCENTOSETTANTAUNO/50

€/cadauno

471,50

Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia, realizzato
in corda di poliammide Ø 12 mm, con pinza d’ancoraggio per impalcature e
moschettone - Lunghezza: 2,00 m.
EURO SESSANTAQUATTRO/40

€/cadauno

64,40

Moschettoni a chiusura automatica a norma UNI EN 362 in acciaio zincato, apertura 18
mm e resistenza alla rottura > 23 kN.
EURO UNDICI/50

€/cadauno

11,50

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in
polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,
frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
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.
EURO NOVE/78

€/cadauno

9,78

Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri
solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata 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.
EURO DUE/13

€/cadauno

2,13

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi
termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati
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.
Costo di utilizzo al paio.
EURO TRE/65

€/cadauno

3,65

Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotonepoliestere, 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.
EURO SESSANTANOVE/00

€/cadauno

69,00

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN
352/01 fornita dal datore di lavoro e usata 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.
EURO SEDICI/10

€/cadauno

16,10

Oneri Sicurezza
1 26.1.47

2 26.1.49

3 26.1.53

4 26.1.56

5 26.6.1

6 26.6.5

7 26.6.7

8 26.6.12

9 26.6.14

10 O.S.A.03

Fornitura e collocazione di tabella lavori, fondo giallo, (in osservanza del

N.E.P.

Codice Art.

11 O.S.A.06

DESCRIZIONE
Unità Misura
Regolamento di attuazione del Codice della Strada fig. 382) da apporre in cantiere di
durata superiore a sette giorni di dimensioni 120x90 cm, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm a rifrangenza classe I, compresa la collocazione, la rimozione e il carico su
mezzo di trasporto, il trasporto, lo scarico, il riposizionamento in nuovo sito di
intervento, la manutenzione ed eventuali perdite e/o danneggiamenti, il tutto dato in
opera su apposito cavalletto universale zincato e completo di sacchetto di
appesantimento con graniglia.Costo d'utilizzo per l'intera durata dei lavori.
€/cadauno
EURO CENTOVENTITRE/07
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123,07

Fornitura di scarpe antinfortunistiche
EURO NOVANTANOVE/56

Tremestieri Etneo, lì 07/03/2019
IL PROGETTISTA
Ing. Riccardo Buccheri

€/cadauno

99,56

