
CONSULENZA TECNICA PER L’EDILIZIA REGIONALE  
Via Delle Porte Nuove, 61 -50144 Firenze-

ISTITUTO NAZIONALE PERL’ASSICURAZIONE 
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO   

DIREZIONE REGIONALE TOSCANA

COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Descrizione dell'opera:

Lavori di sostituzione unità esterne e interne di nr. 4 impianti a VRF

C.P.D. INAIL -Firenze, Via Degli Orti Oricellari n° 11-

Committente:
Direzione Regionale Toscana 

Data: 18/05/2022

Responsabile Unico del Procedimento   

Ing. Nicolò Gumina

......................................



Art. Descrizione voci di lavoro
unità di              

misura
Quantità Costo unitario Totale

1

Montaggio , smontaggio e nolo Ponteggio di servizio 

interno mobile, ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad 

innesto con ruote e stabilizzatori di piano di lavoro a base 

rettangolare di altezza fino a 4 metri. Per tutta la durata del 

cantiere cad 2,00 200,00€            400,00€                     

2

Quadretti prese elettriche di cantiere a 4 prese IP 65 di cui una 

400V, compreso prolunghe (per tutta la durata del cantiere)

n° 1,00 50,00€              50,00€                       

3
Trasporto, montaggio e smontaggio di estintore a polvere 6 

kg o CO2. n° 1,00 10,00€              10,00€                       

4

Posa in opera e noleggio per cartellonistica di cantiere, per 

tutta la durata del cantiere, con segnaletica a norma, di segnali di 

obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio, compresi 

supporti. Da posizionarsi nelle aree di cantiere (dimensioni minime 

350x500 mm) e nelle zone di lavoro (segnali di emergenza, 

divieto, antincendio) (vedi palnimetrie), realizzati in materiale 

plastico flessibile, compreso lo smontaggio. a corpo 1,00 15,00€              15,00€                       

5

Posa in opera e Noleggio cassetta di pronto soccorso per 

tutta la durata del cantiere completa di attrezzature mediche e 

medicinali richiesti dalla normativa, dimensioni 44x34x15 cm ca, 

compreso lo smontaggio.
n° 1,00 20,00€              20,00€                       

6

Operaio Comune per agevolazioni e controllo 

ingresso/uscita automezzi pesanti dall'area di cantiere e 

manovre all'interno del cantiere. ore 16,00 30,00€              480,00€                     

7

Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni provvisorie, 

di colore bianco/rosso; dimensioni 7 cm x 500 m

ml 100,00 0,50€                50,00€                       
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8

Transenna pedonale metallica 2,50 m, omologata come codice 

stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa, compreo il nolo, il 

montaggio e lo smontaggio.
n° 15,00 5,00€                75,00€                       

9
Riunione periodica di coordinamento tra cordinatore e 

responsabili delle imprese n° 1,00 50,00€              50,00€                       

10
Spostamento e protezione arredi, delimitazioni interne per 

lo smontaggio erimontaggio U.I. corpo 1,00 500,00€            500,00€                     

11

Misure anti Covid-19:                                                         

Durante le operazioni in loco devono essere messe in atto tutte 

quelle misure a garantite la sicurezza e igiene dei lavoratori e di 

eventuale personale INAIL. Controllo della temperatura corporea; 

dispositivi di protezione individuali (mascherine di vari tipi, guanti, 

tute di protezione); soluzioni disinfettanti e gienizzanti; 

cartellonistica di avvertimento; formazione diretta delle 

maestranze. protezione degli arredi e pulizia e sanificazione locali 

a lavori ultimati. a corpo 1,00 300,00€            300,00€                     

TOTALE 1.950,00€                 

Firenze 18-05-2022

Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Nicolò Gumina
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