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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 
 

Le voci di seguito riportate ed utilizzate nel computo metrico estimativo, sono 
state estratte dall’elenco prezzi redatto dalla Regione Piemonte, anno 2018 e 
da altri prezziari regionali regolarmente in vigore; per le voci il cui prezzo non 
è compreso nel suddetto prezziario si è proceduto alla determinazione 
tramite analisi dei prezzi elementari (desunti dai prezziari o da prezzi di 
mercato). 
 
I prezzi riportati si riferiscono ad opere e prestazioni effettuate a regola 
d’arte, secondo le norme di legge e le indicazioni di capitolato e tenendo 
inoltre conto: 

 dell’impiego di materiali di ottima qualità; 

 di mezzi d’opera in perfetta efficienza; 

 mano d’opera idonea alle prestazioni con adeguata assistenza tecnica; 

 direzione di cantiere; 

 rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, dei contratti collettivi di 

lavoro e dell’ambiente. 
 
Si precisa che gli oneri della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta 
dalle imprese,strumentali all’esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni 
e non riconducibili ai costi stimati previsti al punto 4 dell’allegato XV del 
D.lgs. 81/2008 s.m.i. (esempio D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione 
lavoratori, impianto di cantiere, ecc.), cioè oneri intrinsecamente connessi 
alle varie lavorazioni, sono compresi nei relativi prezzi unitari in una quota 
percentuale.  
 
Tali oneri sono infatti indipendenti dal rapporto contrattuale quindi non 
ascrivibili a carico del committente. 
   

 



n. DESIGNAZIONE DEI LAVORI u.m. Quantità Prezzo unit. Totale

cap. cat. gr. voce e delle somministrazioni nr. LU La Ha

(CAT.4) - SICUREZZA E 

ALLESTIMENTO CANTIERE

1 28 A05 E05 5 RECINZIONE perimetrale di 

protezione in rete estrusa in 

polietilene ad alta densità HDPE 

peso 240 g/m2, di vari colori a 

maglia ovoidale, resistente ai 

raggi ultravioletti, indeformabile, 

fornita e posta in opera mediante 

appositi paletti di sostegno in ferro 

zincato fissati nel terreno a 

distanza di 1 m. Sono compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; il 

tondo di ferro, l'infissione nel 

terreno per almeno 70 cm dello 

stesso; le tre legature per ognuno; 

il filo zincato posto alla base, in 

mezzeria ed in sommità, passato 

sulle maglie della rete al fine di 

garantirne, nel tempo, la stabilità e 

la funzione; la manutenzione per 

tutto il periodo di durata dei lavori, 

sostituendo, o riparando le parti 

non più idonee; lo 

smantellamento, l'accatastamento 

e l'allontanamento a fine opera.

altezza 2,00 m 42,00 m 42,00 € 7,35 € 308,70
2 28 A05 D15 BOX DI CANTIERE USO 

SERVIZIO IGIENICO SANITARIO 

realizzato da struttura di base, 

sollevata da terra, e elevato in 

profilati di acciaio presso piegati, 

copertura e tamponatura con 

pannello sandwich costituito da 

lamiera interna ed esterna e 

coibente centrale (minimo 40 mm) 

divisori interni a pannello 

sandwich, infissi in alluminio, 

pavimento in legno idrofugo 

rivestito in pvc,eventuale 

controsoffitto, completo di impianti 

elettrico, idrico (acqua calda e 

fredda) e fognario, termico 

elettrico interni, dotato di tre 

docce, tre WC, un lavabo a 

quattro rubinetti, boiler elettrico ed 

accessori. Compreso, trasporto, 

montaggio e smontaggio e 

preparazione della base in cls 

armata di appoggio

15 Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo 

primo mese o frazione di mese 1 cad 1,00 € 162,45 € 162,45
20 Costo per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo
2 cad 2,00 € 86,15 € 172,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTI DELLA SICUREZZA
Prezziario Regione Piemonte agg. 2018

CODICE Dimensioni
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n. DESIGNAZIONE DEI LAVORI u.m. Quantità Prezzo unit. Totale

cap. cat. gr. voce e delle somministrazioni nr. LU La Ha

3 1 P24 C75 5 Nolo di piattaforma aerea rotante,  

rispondente alle norme ispels,  

installata su autocarro,  con 

braccio a piu' snodi a movimento 

idraulico,  compreso l'operatore ed 

ogni onere connesso per il tempo 

di effettivo impiego

ore giorni

Con sollevamento della navicella fino

a m 12 8,00 3,00 h 24,00

24,00 € 51,41 € 1.233,84

4 1 P24 E62 5 Nolo di piattaforma a pantografo, 

di tipo semovente elettrico, idoneo 

per lavori all'interno e all'esterno di 

capannoni, costruzioni etc, con 

piano di lavoro protetto da 

apposite barriere con estensione 

fino a 1,5 m, dimensioni cesto 2,3 

m x 1,2 m

per altezze di lavoro fino a 12 m

portata massima 400 kg d 10,00

10,00 € 65,00 € 650,00

5 1 P24 C65 5 Nolo di autocarro dotato di braccio 

idraulico per il sollevamento di un 

cestello porta operatore 

rispondente alle norme ISPELS a 

uno o due posti,  atto alle potature 

dei viali alberati della citta',  

compreso l'autista ed ogni onere 

connesso al tempo di effettivo 

impiego,  escluso il secondo 

operatore

Con braccio fino all'altezza di m 18 h 4,00

4,00 € 61,62 € 246,48
€ 2.773,77

Morozzo lì, _______________________

       Il Tecnico

___________________________

CODICE Dimensioni

TOTALE IMPORTO ONERI SICUREZZA:
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