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Data, 19/09/2013

Fornitura di arredi per il“Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la 
cultura” e “Ostello della gioventù” in Casapesenna (Ce)

AGRORINASCE S.C.R.L. 

IL TECNICO
ARCH. FILIPPO SPIEZIA



Codice Categoria/Descrizione UM Quantità Durata Prezzo Totale

ATP Attuazione piani di sicurezza

ATP.101 Incontri  iniziali  e  periodici  del  responsabile  di  cantiere  con  il
coordinatore  per  l'esecuzione  per  esame  piano  di  sicurezza
e indicazione di direttive per la sua attuazione.
Direttore di cantiere ora 3,00 1,00 40,46 121,38

ATP.221 Informazione   dei   lavoratori   sui   contenuti   del   piano   di
sicurezza al fine della loro applicazione.
Operaio qualificato ora 2,00 1,00 20,41 40,82

ATP.231 Informazione   dei   lavoratori   sui   contenuti   del   piano   di
sicurezza al fine della loro applicazione.
Operaio comune ora 2,00 1,00 18,89 37,78

Attuazione piani di sicurezza
Totale categoria euro 199,98

DEL Delimitazioni varie

DEL.011 Delimitazione  aree  di  lavoro  tramite  paletti  alti  cm  90  con
base  metallica  di  diametro  mm  300,  posti  alla  distanza  di
un metro, e catena colore bianco/rosso.
Nolo trimestrale ml 14,24 1,00 0,87 12,39

Delimitazioni varie
Totale categoria euro 12,39

DPI Dispositivi di protezione individuale

DPI.104 Archetto con inserti auricolari (UNI EN 352-2). cad. 3,00 1,00 3,85 11,55

DPI.503 Guanti dielettrici tipo lungo (cm 60 ca).
Costo mensile paia 2,00 1,00 8,69 17,38

DPI.504 Guanti  per  lavori  di  saldatura  e  smerigliatura  o  sbavatura,  in
cotone e nitrile.
Costo mensile paia 1,00 1,00 0,00 0,00

DPI.508 Guanti d'uso generale ma con protezione dal freddo.
Costo mensile paia 3,00 1,00 2,45 7,35

Dispositivi di protezione individuale
Totale categoria euro 36,28

IEF Informazione e formazione periodica

IEF.101 Informazione  tramite  distribuzione  di  materiale  informativo
a stampa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Costo annuale per lavoratore lavorato 4,00 1,00 10,54 42,16

Informazione e formazione periodica
Totale categoria euro 42,16

PRA Presidi antincendio

PRA.001 Estintore   portatile   a   polvere   ad   kg   6   omologato   (DM
20.12.1992),   montato   a   parete   con   apposita   staffa   e
corredato    di    cartello    di    segnalazione.    Compresa    la
manutenzione periodica prevista per legge.
Costo semestrale cad. 1,00 1,00 14,19 14,19

Presidi antincendio
Totale categoria euro 14,19

PSA Presidi sanitari

PSA.002 Cassetta  di  pronto  soccorso  (art.  29  DPR  303/56  e  art.  2
DM 28 luglio 1958):
1  flacone  di  sapone  liquido,  1  flacone  disinfettante  250cc.,

A riportare 305,00

Agrorinasce Stima dei costi

pag. 1
Regolo Sicurezza - Microsoftware srl - Ancona



Codice Categoria/Descrizione UM Quantità Durata Prezzo Totale

Riporto 305,00

1  pomata  per  scottature,  1  confezione  da  8  bende  garza
assortite,   10   confezioni   da   10   garze   sterili   10x10cm.,   1
flacone   di   pomata   antistaminica,   1   paio   di   forbici,   5
sacchetti  di  cotone  da  50  g.,  5  garze  sterili  18x40cm.,  2
confezioni   da   2   guanti   in   vinile,   2   flaconi   di   acqua
ossigenata,    1    flacone    di    clorossidante    elettrolitico,    1
pinzetta  sterile  da  13  cm.,  1  pinzetta  sterile  da  9  cm.,  2
rocchetti   di   cerotto   2,5cm.x5m.,   confezioni   20   cerotti
2x7cm.,   2   lacci   emostatici,   1   confezione   di   ghiaccio
istantaneo,  5  sacchetti  polietilene  monouso,  1  termometro
clinico,  4  teli  triangolari  96x96x136  cm.,  1  bisturi  monouso
sterile,   1   bacinella   reniforme,   4   stecche   per   frattura,   1
confezione  da  n.  10  siringhe  sterili  da  5cc.,  1  confezione  da
n.  10  siringhe  sterili  da  10  cc.,  2  mascherine  con  visiera,  1
confezione  di  benda  tubolare  a  rete,  1  coperta  isotermica
oro/argento,    1    apribocca,    1    cannula,    1    elenco    del
contenuto. cad. 2,00 1,00 56,90 113,80

Presidi sanitari
Totale categoria euro 113,80

SEG Segnaletica di sicurezza

SEG.001 Cartello  di  pericolo  (avvertimento)  in  alluminio  triangolare
lato mm 140 posato a parete.
Costo per un anno cad 2,00 1,00 0,77 1,54

SEG.011 Cartello  di  divieto  in  alluminio  quadrato  lato  mm  125  posato
a parete.
Costo per un anno cad. 2,00 1,00 0,80 1,60

Segnaletica di sicurezza
Totale categoria euro 3,14

SOS Sorveglianza sanitaria

SOS.101 Sorveglianza    sanitaria    svolta    dal    medico    competente
secondo  quanto  previsto  agli  artt.  16  e  17  del  DLgs.  n.
626/94 per i lavoratori per i quali è prescritta l'obbligo.
Costo annuo per lavoratore lavorato 1,00 1,00 105,36 105,36

SOS.501 Accertamenti sanitari di base lavoratori.
Semestrale lavorato 2,00 1,00 36,35 72,70

Sorveglianza sanitaria
Totale categoria euro 178,06

TOTALE COMPUTO euro 600,00
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