
Comune di GIOVINAZZO 
SETTORE PRIMO – SERVIZIO PATRIMONIO 

 
Piazza Vittorio Emanuele II, 64  - GIOVINAZZO (BA) 

P. IVA - 02428770727 
C. F. 80004510725 

 

Oggetto: Cimitero comunale III zona  - Accordo quadro avente quale oggetto principale 
l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e, secondariamente, l’esecuzione di quei 
servizi cimiteriali ad essi strettamente connessi (contratto misto di lavori e servizi di cui 
all’art. 28, comma 9, del d.lgs. 50/2016 – regime giuridico applicabile: lavori nei settori 
ordinari). 

 

 

 

 
 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALE 

 

 

 
COMMITTENTE 

Comune di Giovinazzo – Settore Primo – Patrimonio e Servizi 
Istituzionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIG 
CUP 

CU 

 
 
  

CONTRATTO  a corpo 

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO  € 140.502,37 

ONERI PER LA SICUREZZA  € 8.525,57 

TOTALE APPALTO € 149.027,94 

  

PROGETTISTI   
 Dott. Ing. Giacomo BERARDI 
 Dott. Ing. Domenico AMOIA                  

 

Dott. Ing. Giuseppe AMOIA  
 
 

RUP Dott. Ing. Nicola GALLO - Settore Primo – Resp. Servizio Manutenzioni 

Data 
 

 

Il Dirigente del Settore Primo 
Patrimonio e Servizi Istituzionali 

Arch. Vincenzo TURTURRO 
 



 

 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALE 

 
M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 
 

N. Articolo e Descrizione Unità di misura Prezzo Quantità Importo 

  Capitolo -  

1 
M 
 

A.01.13.d 
 
Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente 
per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C 
(combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente 
(D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI EN 3-7), completo di supporto metallico 
per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni 
altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento. É 
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. estintore classe 
34A - 233BC (Kg 6). 

cad 63,50 € 1,00 63,50 € 

2 
M 
 

S.003.021.b 
 
Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini 
dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete 
metallica a pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a 
m 2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel 
terreno. Completa delle necessarie controventature, sotto misure di 
abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e 
notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il 
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, 
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la 
rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia 
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. Recinzione con rete metallica zincata. 

mq 16,50 € 38,00 627,00 € 

3 
M 
 

S.02.04 
 
Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 200mm per 
lato. Realizzati in alluminio dello spessore di mm1,5. Resistenti agli 
agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. 

cad 9,10 € 7,00 63,70 € 

4 
M 
 

S.02.07 
 
Segnali con scritta di pericolo, realizzati in alluminio, con spessore di 
0,5mm. Dimensioni mm 350x125. 

cad 11,32 € 5,00 56,60 € 

5 
M 
 

S.02.08.a 
 
Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene 
serigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno 
ed esterno. Delle dimensioni di mm 200 per lato 

cad 15,20 € 4,00 60,80 € 

6 
M 
 

S.02.10.b 
 
Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con 
tre e più lavoratori. La dotazione è costituita da:1 copia Decreto Min 
388 del 15/07/2003, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone 
disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata ml 100, 1 
plastosan 100 cerotti assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 
Lacci emostatici, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 
Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 
3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 
bustine salviette ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile 
cm 10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli 
triangolari TNT cm 96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con 
fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 
10 fazzoletti in carta, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 
Coperta isotermica oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende 
assortite, 1 EMOCONTROL benda antiemorragica, 1 Astuccio 
benda tubolare elastica, 5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina 
con visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico CE con astuccio, 2 
Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi 
soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml 
IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a 
pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 
bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso 
multilingua. Per ogni valigetta 

cad 215,00 € 1,00 215,00 € 

7 S.03.22.e mq 1,20 € 66,00 79,20 € 



 

 

N. Articolo e Descrizione Unità di misura Prezzo Quantità Importo 

M 
 

 
Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per l’impianto di 
illuminazione eseguito su impalcature, completo di messa a terra, 
quadro generale, certificazione  dell’impianto e  collaudo, per tutta 
la durata del cantiere, da computarsi per ogni mq di impalcatura. 

 
 
 
 

Totale Sicurezza Speciale € 1.165,80 € 
 

I progettisti:  
Dott. Ing. BERARDI Giacomo   

 
Dott. Ing. AMOIA Domenico    

 Dott. Ing. AMOIA Giuseppe 
 

 


