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COMUNE DI SANTA MARIA C.V. 


Provincia di Caserta 


I Oneri Sicurezza Diretti (SRP) I 

OGGETTO: 	 D.G.R. 2312 del 18/12/2004 - Progettazione per interventi di risanamento degli 
edifici F-G-H-I in Santa Maria C.V. - Via Tiziano. 



iNDiCAZIONE DEI li\VOHI i MPO H Ti 
COSTOF DELLE 

S'curezzaSOMiV1I NIS Tf'<,\[ONi 	 unìt~rio TOTALE 

f< I POf~TO 

LAVORI A MISURA 

Arrotondamento 
SOMMANO a corpo 1,00 1'973,31 ' 1'973 ,31 0,00 

2 Intonaco civile esterno realizzato con intonaco termoisolante 
.E 16.040 .010 mediante applicazione di prodotto a base di polistirolo , leganti 
.a 	 idraulici ed additivi, applicato a spruzzo, compreso rasatura ' 


finale con prodotto a base di cemento e inerti. spessore di 3-4 cm. 

Con applicazione del prodotto in due mani. 


SOMMANOm 2
' 4 ' 153,56 16,43 68 '242 ,99 655,13 

Intonaco civile esterno realizzato con intonaco termoisolante · 
E. 16 040 .010 	mediante applicazione di prodotto a base di polistirolo, leganti ' 
.a 	 idraulici ed additivi, applicato a spruzzo, compreso rasatura 


finale con prodotto a base di cemento e inerti. spessore di 5-6 cm .: 

Con applicazione del prodotto in tre mani. 


SOMMANO m2 1'064,26 16,43 . 17'485,79 139,89 

;) Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio : 
E.21 010.020 ed inerti minerali , a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste ' 

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, 


ancorante ed isolante a base di silicato di potassio 
SOMMANO m2

, 6 '072,85 11 ' 781,32 ' 176,72 

5 	 Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia 
E.2 1 020070 opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti 


atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, 

applicata a pennello in due mani , esclusa preparazione del 

supporto: colorata 


SOMMANO m2 6'072,85 6,08 36'922,93 620,31 

lì Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
IP 03 010030 sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita 

a Per il 1°mese o frazione 
SOMMANO m2 l 5 '802 ,20 i 2,42 14'041 ,32 i 388,94 

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio ' 
IP 03 010 030 sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita 

tl Per ogni mese o frazione dopo il 10 

SOMMANO m2/30gg 11 '604,40 0,23 2'669,01 : 15,75 

18 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di 
P.03.010.050 	sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in 
a 	 polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m2

, 


valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura antipolvere 

o antisabbia 

SOMMANO m2 5'802,20 : 0,94 5'454,07 38 ,18 

9 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di , 

P03010080 spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, ; 

.a fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di 


I superficie eHettiva Nolo per i11 ° mese o frazione 
I SOMMANO m2 3'708,34 ' 6,38 23'659,21 ' 496 ,85 

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di110 
, p.03.0m080 spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, 

b fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di 
superficie eHettiva Nolo per ogni mese dopo il.1 o 

SOMMANO m2/30gg 7'416,68 0,68 5'043,34 122,05 

11 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, 

R 01030020 provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone 

.a disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali 


oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata 
controllata di materiali di risulta 

SOMMANOm 3 156,54 : 23,03 3'605,12 26,68 

112 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, 
R 02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e 
.a spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di/ __m_u_ro__,_d_I spe_ssore fino a 5 cm 

A F~ IF)O F<T Ai~E 	 190'878,41 2'680,50L _, _ 
,------------~~~~------------------~----~~--~--~-----------

COMMITTENTE IAC.P. di Caserta 
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, () iCr>ZONE DEI UWOHI !MPOrn,
''C' , COSTO incld . 

E DEI"LE O:uantjtà', If I i . Sicurezza .~;{ ,
SOMM iN IS n~i\ZiON i url i ti l'i () TOTALE 

F~ I POF~ T O' 190'878,41 2 '680,50 

SOMMANO m" 5 '217,82 3,76 19'619,01 637,62 3,250 

Parziale LAVORI A MISURA euro 210'497,42 3 '318,12 1,576 

T O T A L E euro ! 210'497,42 3'318,12 1,576 

COMMITTENTE: I,A,C, P, di Caserta 



pag.4 

!"U iC/\ZiONC DU lAvor~! : lV1 1"0 H TI , I COSTO 
E DELLE I"'.;.'S:curezzBSOrvl !\1INiSTHAZIONI TOTALE 

r~IPOf<'TO 

Riepilogo Strutturale CATEGORIE 

LAVORI A MISURA euro 210"497,42 3'318,12 15761 
. '000 <nessuna > euro 1'973,31 0,00 0,000 

~. :00 1 overflow euro 208'524,11 3'318,12 1,591 

~I :001.001 Trasporto a rifiuto euro 3'605,12 26,68 0,740 
M:001 .002 OG1 - Edifici civili e industriali euro 204'918,99 3 '291,44 1,606 

TOTALE euro 210"497,42 3'318 ,12 1,576 

Data , 25/06/2008 

Il Tecnico 

A HIPOr\TAr~E 

COMMITTENTE: IAC.P. di Caserta ['S.dcf (C:IACCA\PriMus\BACKUP\) v. 1/21) 



COMUNE DI SANTA MARIA C.V. 


Provincia di Caserta 


l Oneri Sicurezza Speciali (SSS) 


OGGETTO: D.G.R. 2312 del 18/12/2004 - Progettazione per interventi di risanamento degli 
edifici F-G-H-I in Santa Maria C.V.- Via Tiziano. 

l 
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UES TC'~AZI()NE DEi LAVORi 

I 

R ; P UF~T O 

LAVORI A MISURA 

Recinzione del cantiere mediante elementi 

tubolari infissi a terra e rete di plastica, 

compreso il montaggio, la rimozione , il ritiro del 

materiale a fine lavori ; per il primo mese. 

[Re-1) 


[RC-2) 


[RC-4) 


[RC-6) 

[R C-7] 


SOMMANO m2 

Recinzione del cantiere mediante elementi 

tubolan InfissI a terra e rete di plastica, 

compreso il montaggio , la rimozione, il ritiro del 

materiale a fine lavori ; per ogni mese o parte di 

mese successivo. 

Vedi Voce precedente [m2 348.52) 


SOMMANO m2*mesi i 

Accesso al cantiere realizzato con telaio in 

elementi tu boiari controventati , rete 

elettrosaldata e chiusura con rete di plastica, ad ' 

uno o due battenti . compreso il montaggio, la 

nmoz ione , il ritiro del materiale a fine lavori ; per 

il primo mese . 

[RC-1] 

[RC- 3] 

[RC-5) 


SOMM ANO m2 

Accesso al cantiere realizzato con telaio in 
elementi tubolari controventati e rete 
elettrosaldata , ad uno o due battenti, compreso 
il montaggio . la rimozione , il ritiro del materiale a 
fine lavori ; per ogni mese o parte di mese 
su ccessivo . 
Vedi Voce precedente [m2 37 .56) 

SOMMANO m2*mese, 

Linea elettrica interrata per impianti di 
illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo 
multipolare flessibile isolato in gomma G1 O sotto 
guaina in materiale termoplast ico specia 
zione FG 10 OM1 0,6/1 kV; sono compresi 
l'installazione graffettata , le giunzioni, lo scavo 
ed il rinterro; da 3x2,5 mm2. 
[IE-1) Impianti elettrici di cantiere * 
(lung .=(17,63+42,45+4,95)) 

SOMMANO mi 

Impianto di distribuzione di acqua potabile per 
cantiere, realizzato con tubazione interrata in 
acciaio zincato tipo MANNESMAN, compreso 

paf".ug. 

DII'I1ENS I ONI 

lungo 1(,\ 1'9 · 

, 

I 

19,74 
53,05 

5,70 
7,82 

12,79 
12,63 
9,85 

13,15 
0,24 

12,64 ' 
12,44 
14,21 

1 

348,52 

8,36 
5,41 
5,01 

37,56 

65,03 

H!peso 

2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000: 
2,000 
2,000 
2,000 

2,000 
2,000 
2,000 

Quantità 

39,48 
106,10 

11,40 
15,64 
25,58 . 
25,26 
19,70 
26,30 

0,48 
25,28 
24,88 
28,42 

348,52 

348,52 ; 

348,52; 

16,72 
10,82 
10,02 

37,56 

37,56 

37,56 

65,03 ; 

65,03 
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I rvlPoln 

urll ta ri o TOT/\LE 

6,49 2'261,89 

0,18 62,73 

9,37 35 1,94 

1,56 58 ,59 

25,63 1'666,72 

4'401 ,87 

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari 

http:11.020.00
http:12.03.080.00
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DI ME ' $iO Ni IM PorU i 
DESI C,.\ AZIONE DEi L.AVOR! Ouanti ia 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario fOTAlE 
- .-....----'------------ ---1-------- ----'----.1--.- ---+----_ _ ___--1 

I~ I POHTO 4 '401 ,87 

2'1013/2 008 giunzioni , allacci, pezzi speciali , scavo e rinterro; 
da 314" . 
[IAA-1] Impianti adduzione acqua' 
(lung.=(31,73)) 
[IAA-2] Impianti adduzione acqua *(lung ,=(1 ,83)) 

31 ,73 
1,83 

31 ,73 
1,83 ' 

SOMMANO mi 33,56 
1____-

38,82 1'302,80 

7 
12.11 .140 .00 
1 
24/06/2008 

Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica . 
[IAA-1] Impianti adduzione acqua 
[IAA-2]lmpianli adduzione acqua 

SOMMANO cado 

1,00 
1,00 

2,00 476 ,80 953,60 

8 
S 02.020030 

0./09/2 007 

Box bagno, costituito da struttura in materiale 
plastico autoestinguente , pavimenti in lastre in 
pvc, porta esterna in materiale plastico e 
maniglia di sicurezza . Vaso avente sis .. ica e 
comando di lavaggio ed espuls ione a leva. 
Montaggio e nolo per il 10 mese Da minimo cm 
100 x 100 con vaso a sedere 

1,00 1,00 

SOMMANO cad 1,00 60,68 60 ,68 

I 
!è' 

.S.02.020.040 
l a 

('1:3/09/2007 

Box bagno, costituito da struttura in materiale 
plastico autoestinguente , pavimenti in lastre in ' 
pvc, porta esterna in materiale plastico e 
maniglia di sicurezza . Vaso avente sis ... i 
su ccessivi al primo , compreso gl i oneri di 
manutenzione e tenuta in esercizio Da min imo 
cm 100 x 100 con vaso a sedere 

11 ,00 

SOMMANO cad/30gg 11 ,00 28,11 ' 309 ,21 

[lO 

I 
s 02020090 
.a 
03/09/2007 

Monoblocco prefabbricato per mense, 
spogliatoi, guardiole , uffici e locali infermeria : 
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e . 
pannelli di tamponatura . Pareti in panne ... erno 
semivetrato (esclusi gli arredi) Montagg io e 
nolo per il 10 mese dimension i 450 x240 cm con 
altezza pari a 240 cm 

1,00 . 1,00 : 

SOMMANO cad : 1,00 , 281 ,13 281 ,13 

11 
S. 02.020 .100 
a 

03/09/2007 

Monoblocco prefabbricato per mense, 
spogliatoi, guardiole , uffici e locali infermeria , 
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e 
pannelli di tamponatura . Pareti in panne . . sivi al 
primo, compreso gli oneri di manutenzione e 
tenula in esercizio dimensioni 450 x240 cm con 
altezza pari a 240 cm 

11 ,00 ' 

SOMMANO cad/30gg , 11 ,00 142, 87 1'571 ,57 

2 
P030 10030 
.3 

12/06/2007 

Ponteggio o incastellatura realizzato con 
element i a telaio sovrapponibil i, valutato per : 
metro quadro di superficie asservita Per il 
1°mese o frazione 
EDIFICIO l-TIPO "F" 
(lung.=8,5+1 +3, 9+ 1+3,3+1 +3,9+1 +8,5+8, 1+4 ,6+ 
1,5+8+ 1+2,7+1 +8+ 1,5+4 ,6+8,1) 81 ,20i 17,000 1'380 ,40 

SOMMANO m' 1'380,40 2,42 3 '340, 57 

A F~ I PO F~T/\ F~ E 12'221,43 

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari 
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D : .'vl E N S I O N I 	 : '/ p O f~ T I 
I . li J 

')E SIG~U\l. iO! E DE! LAVORi 	 QU8r1ti ta r '," 
1)'H·.ug .. !ung. larg. H/peso unitario TO TALE 

H I PO !\ TO 	 12'221.43 

13 Ponteggio o incastellatura realizza to con 
P 03010.030 elementi a tetaio sovrapponibili, valutato per 
.b metro quadro di superfic ie asservita Per ogni 
12/06/2007 mese o frazione dopo il l ' 

-qu anLpart.prec. 	 2,00 . 1380,40 2'760,80 : 

SOMMANO m'/30gg 	 2'760,80 0,23 634 ,98 

Schermatura antipolvere e antisabbia per 
P03010050 ponteggi, armature di sostegno e protezioni di 
.a aree di lavoro esegu ita con teli in polietilene di 

2/06/2007 	 colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per 

m', valutata per metro quadro di telo in opera 

Scherma tura antipotvere o antisabbia 
 I 

-quant.voce ponteggio 1380,40 1'380,40 


SOMMANO m' 	 1 '380,40 0,94 1'297,58 

15 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 
F 0:; 010080 in abete di spessore adeguato per ripiani di 

ponteggi metallici , sottoponti, fermapiedi e simili 
I 2/06/2007 	 in opera , valutato per metro quadro di superficie ! 

effettiva Nolo per il 10 mese o frazione 
EDIFICIO I 
-piani di lavoro m.g. 4,00 162,40 1,000 : 649,60 . 
-corrimano e fermapiedi *(par .ug.=2'4) 8,00 . 162,40 0,200 i 259,84 

SOMMANO m' . 	 909 ,44 5'802 ,23 
!_--

116 Piano di lavoro per ponteggi cost itu ito da tavole 

!
P.,. 0301 0.080 in abete di spesso re adeguato per ripiani di 
_ ponteggi metalli ci , sottopontì, fermapiedi e simili 

12/06/2007 	 in opera , valutato per metro quadro di superficie 

effettiva Nolo per ogni mese dopo il l' 

-quant.part.prec . 2,00 ' 909,44 . 1'818,88 ' 


SOMMANO m'/30gg 	 1'818,88 ' 0,68 1'236,84 

17 Ponteggio o incastellatura realizzato con 
' p 03010030 elementi a telaio sovrapponibili , valutato per 

metro quadro d i superficie asservita Per il 
1,<32/06/2007 	 1'mese o frazione 

EDtFICI F-G-H - TIPO "E" 
-facciate principali "(lung.=10+27+27+1 ,5+1 +1 + 
1,5) 2,00 69,00 20,000 , 2'760,00 
(tung .=27+27+1 ,S+l +1 +1 ,S) 59 ,00 20,000 , 1'180,00 ' 
-facciate laterali (sopra box) 4,00 10,00 17,000 : 680 ,00 
-maggior altezza laterali 6 ,00 10,00 ' 2,SOO . 150,00 

SOMMANO m' 	 4'770,00 2,42 11'543,40 

1'0 Ponteggio o incastellatura realizzato con
Ip.03 010030 elementi a telaio sovrapponibil i, valutato pe ri 

0 metro quadro di superficie asservita Per ogni , 
11 2/06/2007 mese o frazione dopo il l' 

-quanLpart.prec. 2,00 4770,00 9'S40,00 

'o 

SOMMANO m'/30gg 	 9'540,00 ' 0.23 2'194 .20 

119 	 Schermatura antipolvere e antisabbia per
I 
? 03.0100S0 	ponteggi, armature di sostegno e protezioni di 


aree di lavoro eseguita con teli in poliet ilene di 

12/06/200 7 	 colo re bianco dal peso non inferiore a g 240 per 


m', valutata per metro quadro di te lo in opera 

Scherma tura antipolvere o antisabbia 


/\ F~ IP CJ FnAF\E . 	 34'930,66 __________________________________~~--------.~~--~----~~~----~--------~~---------J 

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari 

http:2'194.20
http:12'221.43
http:1)'H�.ug
http:ESIG~U\l.iO
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DIM EN S i O N I I f'vi PO F<T I .. ,)ESIC, ' ,AZiONE DEi LAVOi~ : Quantita 
par.tJg. lung. larg. H/peso unita rio TOl/\LE 

I F~ I PO'~ TO. ; 34 '930,66 
. .. 

-quant.voce ponteggio 4770,00 ; 4 '770,00 : 

SOMMANO m' 4770,00 0,94 4'483,80 ' 

20 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 

P 03 010080 in abete di spessore adeguato per ripiani di 

a ponteggi metallici, sottoponti , fermapiedi e simili 

12/06/2007 in opera , valutato pe r metro quadro di superficie 


effet tiva Nolo per il l ' mese o frazione 

EDIFICI F-G-H 

-piani di lavoro m,g. ' (par .ug .=2' 10)'(lung.=1 0+ 

27+27 + 1 ,5+1+1 +1 ,5) 20,00 , 69,00 0,900 1'242 ,00 

(lung .=27+27+1 ,5+1 +1 +1 ,5) 10,00: 59,00 0,900: 531,00 

(par.ug.=4 '8) 32,00 10,00 0 ,900 : 288,00 


6 ,00 10,00 0 ,900 54,00 

-corrimano '(par .ug.=2*1 0)'(lung .=1 0+27 +27 + 

1,5+1 +1+1 ,5) 20 ,00 69,00 0,200 : 276,00 : 

(lung.=27+27+1 ,5+1 +1 +1 ,5) 10,00 59,00 0,200 118,00 ' 

(par. ug .=4*8) 32 ,00 10,00 0,2001 64,00 


6,00 10,00 0,200 12,00 ' 

-fermapiede '(par .ug .=2'10f(lung .= 1 0+27 +27 + 

1.5+1+1+1 ,5) 20,00 69,00 0,200 276 ,00 ' 

(lung .=27+27+1 ,5+1 +1 +1 ,5) 10,00 59 ,00 0 ,200 118,00 

(par.ug .=4*8) 32 ,00 ; 10,00 0 ,200 64,00 


6,00 10,00 0,200, 12,00 

SOMMANO m' 6 ,38 19'490,90 

21 Piano di lavoro per ponteggi cost ituito da tavole 

P030 10.080 in abete di spessore adeguato per ripiani di 

.b ponteggi metallici , sotto ponti, fermapiedi e simili 

12/06/2007 in ope ra, valutato pe r metro quadro di superficie ' 


effettiva Nolo per ogni mese dopo il l ' 

-quant.part.prec. 2,00 3055,00 6 ' 110,00 


SOMMANO m' /30gg 6 ' 110,00 , 0,68 4 '154,80 

22 Arrotondamento 
104/07/2008 
I 

Si DETRAGGONO a corpo -1,00 378,28 -3 7828 

62 '681 ,88 Parziale LAVORI A MISURA euro 

62 '681 ,88 T O T A L E euro 

Data , 02/07/2008 

Il Tecnico 

COMMITTENTE: Istituto Autonom o per le Case Popolari ['sicurezza costi diretti santa maria capua vetere,dcf (\\lacp03\UfCProget2\DL.G.R.231 2-04-MM 



Totale Importo 

r-

Oneri sicurezza diretta (SRP) €. 3.318,12 

Oneri sicurezza speciale (SSS) €. 62.681,88 

I 
Totale (Scs) €. 66.000,00 

IL PROGETTIST A 
(Dott. Ing. Carmine Crisci) 


