
VOC
E

DESCRIZIONE PREZZIARIO ARTICOLO U. M. QT U. M. QT
PR.UNITARI

O  PR. TOTALE 

Riunioni di informazione

1

Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni

Prezzario Ufficiale 
Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS20_17.

S08.002.00

2 h 2 50 100

2

Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei
piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori. Operaio specializzato. Prezzario Ufficiale 

Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS20_RU.

M10.001.0

02
h 10 36,67235 366,7235

3

CORRISPETTIVO PER IL CAPO-CANTIERE o addetto designato per
attivazione e disattivazione del cantiere; gestione ed il coordinamento a
terra che regoli l'ingresso e l'uscita di mezzi o materiali di cantiere, eviti le
interferenze con persone non addette alle lavorazioni, per tutte le imprese
coinvolte e per tutto il periodo di durata dei lavori; gestione e verifica dei
teloni impermeabili e della tettoia; controllo degli attrezzi e sistemazione
degli spazi riservati al cantiere, disattivazioni e distacchi dei cavi elettrici
ed impianti in genere esistenti; controllo delle chiusure delle recinzioni
area cantiere; corrispettivo per riunioni di coordinamento da tenersi
almeno una volta al mese o comunque quando indetto dal Coordinatore
all'Esecuzione. Operaio edile IV livello

Prezzario Ufficiale 
Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS20_RU.

M10.001.0

01

h 5 38,6331 193,1655

4

Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. Prezzario Ufficiale 

Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS20_17.

N05.002.0

14

mese 1 cad 18 16,1 289,8

5

Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. Prezzario Ufficiale 

Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS20_17.

N05.002.0

17

mese 1 cad 18 6,9 124,2

6

Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici,
esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il
primo mese.

Prezzario Ufficiale 
Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS20_17.

N05.003.0

33
mese 1 mq 100 9,2575 925,75

7

Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici,
esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Prezzario Ufficiale 

Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS20_17.

N05.003.0

34
mese 1 mq 100 3,9675 396,75

8

Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 90 %.
Prezzario Ufficiale 
Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS20_17.

N05.007.0

51
mq 200 1,725 345

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da
terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,
infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e
realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

9

Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m.
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile Prezzario Ufficiale 

Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS20_17.

N06.004.0

02
mese 1 cad 1 437 437

10

Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto
doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo
mensile

Prezzario Ufficiale 
Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS20_17.

N06.004.0

01
mese 1 cad 1 333,5 333,5

PREZZARIO UFFICIALE DI RIFERIMENTO REGIONE TOSCANA- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVINCIA DI PRATO ANNO 2020        

ANALISI COSTI PER LA SICUREZZA (Allegato XV D.Lgs 81/08) 

INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DI MURO IN PIETRA DI CONFINE LUNGO VIA BELLAVISTA, LOC. LE SACCA, VILLA LE SACCA EX SEDE ESTIVA DEL CONVITTO 

NAZIONALE CICOGNINI - PROPRIETA' CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI DI PRATO, Piazza del Collegio, 13 Prato (PO)



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) )

DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con
marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.

11

Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature laterali per attacco
di cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia
antisudore conforme UNI EN 397:2013

Prezzario Ufficiale 
Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS20_17.

P03.001.01

0
cad 5 6,7275 33,6375

12

Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al
taglio, all'abrasione e allo strappo, II categoria UNI EN 388:2017. Prezzario Ufficiale 

Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS20_17.

P03.001.01

7
paio 20 3,3235 66,47

13

Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico,
elastico regolabile, lenti mm. 50, incolori bombate, carborock conforme
UNI EN 175:1999.

Prezzario Ufficiale 
Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

 TOS20_
17.P03.0
01.021

cad 2 23,48588 46,97176

14

Manicotti per saldatore in pelle e crosta misura 60cm, conforme alla
norma UNI EN 11611:2015 Prezzario Ufficiale 

Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS20_17.

P03.001.02

4
paio 2 23,48588 46,97176

15

Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN
12352:2006

Prezzario Ufficiale 
Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS20_17.

P07.002.00

1
cad 4 7,1875 28,75

16

Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in
lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,
montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e
verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.

Prezzario Ufficiale 
Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS20_17.

P07.002.00

7
cad 2 21,99375 43,9875

17

Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura
max 4 metri

Prezzario Ufficiale 
Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS20_17.

P07.002.01

3
cad 2 7,08688 14,17376

18

Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M.
15.7.2003 n. 389 Prezzario Ufficiale 

Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS20_17.

P07.003.00

1
cad 1 74,75 74,75

19

Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite
staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione
periodica - da kg. 6.

Prezzario Ufficiale 
Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS20_17.

P07.004.00

1
cad 1 40,25 40,25

          3 907,85 

20

Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con

mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei

rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro

smaltimento,sagomatura del fondo di scavo per dare la pendenza al piano

di posa dei blocchi di fondazione fino alla profondità di m 1,50.

TOS20_01.A04.

021.001

M I S U R A Z I O N I:

FONDAZIONI 0,000 0,00

N. 16 elementi geobloc di sezione 1,0x1,0x1,0m 16,00 1,50 1,500 1,500 54,00

0,000 0,00

SOMMANO m³ 54,00 23,23 1254,42

REALIZZAZIONE DI OPERA PROVVISIONALE DI PUNTELLAMEN TO TEMPORANEO

TOTALE 



21

Realizzazione di fossetta di drenaggio, compreso lo scavo (fino alla

profondità di m 1,50), il trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti

autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e le opere di

finitura tra cui la profilatura del piano e delle pareti di scavo. Il tutto per

dare il titolo compiuto e finito  di opera a  regola d'arte.

S_AP_04

M I S U R A Z I O N I:

OPERA SOTTO PIANO STRADA (LATO VALLE) 14,00 4,00 0,500 0,500 14,00

0,000 0,00

SOMMANO m3 14,00 45,00 630,00

22
Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici con materiale inerte TOS20_05.A09.

010.001

M I S U R A Z I O N I:

FONDAZIONI 0,000 0,00

Interti per rinterro N. 16 elementi geobloc 16,00 1,70 1,000 1,000 27,20

SOMMANO m³ 27,20 44,48 1209,86

23
Blocchi modulari per la realizzazione di opere di sostegno, a secco e a

gravità, in calcestruzzo vibrato C25/30 forato e con riseghe per l’incastro,

dimensioni cm. 100x100x100

TOS20_PR.P12.

050.001

M I S U R A Z I O N I:

Blocchi fondazione per puntelli provvisionali 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 90,32 1445,12

24

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,

formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di

pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi

meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al

grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto

stesso per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq,

misurata per tutta la sezione eseguita

TOS20_02.A03.

051.004

M I S U R A Z I O N I:

OPERA SOTTO PIANO STRADA (LATO VALLE) 0,000 0,00

Sedi di incasso nella muratura e fissaggio mensole in

acciaio per N.16 elementi geobloc

17,00 0,400 6,80

SOMMANO m 6,80 167,69 1140,29

25

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, cin

trattamento protettivo tramite zincatura a caldo, conforme alla norma UNI

EN 10080:2005, formato mm. 2000x4000 Ø 8 100x100. Sono compresi tagli 

e sfridi.

S_AP_02

M I S U R A Z I O N I:

OPERA SOTTO PIANO STRADA (LATO VALLE) 0,000 0,00

Con un valore di densità pari a 8 kg/m2 con un estensione

pari a 32 m

8,00 32,00 2,000 512,00

MURO FUORI TERRA 0,000 0,00

piano di posa su muro sotto quota stradale 13,00 8,00 0,500 52,00

SOMMANO kg 564,00 4,20 2368,80

26

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso

pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,

muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale

in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di

altezza oltre i 240 mm

TOS20_01.B03.

004.002

M I S U R A Z I O N I:

OPERA SOTTO PIANO STRADA (LATO VALLE) 0,000 0,00



Struttura in acciaio non zincata 0,000 0,00

N. 16 spezzoni murati per collegamento alla muratura-

profili  HEA140 lungh. 0,30m

17,00 0,30 24,700 125,97

N. 20 montanti verticali doppi ad L (p.p. 14,7 Kg/m di

lungh. 1,80 m e comprese piastre e nervature per un

valore di peso pari a 65Kg/m cadauno)

20,00 65,000 1300,00

N. 16 piastre di collegamento tra puntelli tubolari e

fondazioni (elementi geobloc) con un peso di 45 kg/m e

lungh.1,0m

16,00 1,00 45,000 720,00

SOMMANO kg 2145,97 3,91 8390,74

27

Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno

compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma

esclusa la loro realizzazione in abete uso Fiume

TOS20_02.B08.

012.001

M I S U R A Z I O N I:

OPERA SOTTO PIANO STRADA (LATO VALLE) 0,000 0,00

travi orizzontali- correnti 0,000 0,00

trave superiore sez. 15x15 32,00 0,150 0,150 0,72

trave inferiore sez. 20x20 32,00 0,200 0,200 1,28

maganelli in castagno,tavoli e cunei di regolazione sez.8x8 12,00 3,00 0,080 0,080 0,23

SOMMANO m³ 2,23 1157,99 2582,32

28

Puntellamenti eseguiti in tubolari metallici regolabili di sezione 48,3x3,2

mm, compreso l'acquisto e la messa in opera. Sono consideratii tutti gli

accessori oltre che alla piastra di collegamento alla fondazione, il tutto per

dare il titolo compiuto e finito  di opera a  regola d'arte.

S_AP_03

M I S U R A Z I O N I:

OPERA SOTTO PIANO STRADA (LATO VALLE) 0,000 0,00

N.40 puntelli regolabili 40,00 40,00

0,000 0,00

SOMMANO cadauno 40,00 50,00 2000,00

        21 021,55 

VOC
E

DESCRIZIONE PREZZIARIO ARTICOLO U. M. QT U. M. QT
PR.UNITARI

O  PR. TOTALE 

1

Corrispettivo per riunioni di informazione e coordinamento  specifiche per 
illustrare le misure e prescrizioni previste per il contenimento del contagio 
da Covid-19 in cantiere.

Prezzario Ufficiale 
Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS15_RU.M
01.002.001

h 2 € 36,65                73,29 

2

DPI per vie respiratorie con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e 
s.m.i. Mascherine facciali medico-chirurgiche per protezione vie 
respiratorie da particelle solide da posizionarsi su naso e bocca e fissate 
alla testa con lacci o elastici, lisce o pieghettate. Costituiscono barriera di 
protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area 
(aerosol e goccioline). Efficienza di filtrazione categoria II (tre strati) o IIR 
(quattro strati) secondo Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; 
EN 14683:2019.

preventivo cad

Mascherine per le lavorazioni che non consentono il distanziamento. 
Incidenza 50% sulle ore totali di lavoro, considerati 44 gg lavorativi, 
presenza media 4 operai, durata utile mascherina monouso 4 ore. ore 150 % 0,5 € 1,00                75,00 

3

Sanificazione periodica per la protezione da Covid-19 degli ambienti 
comuni (mensa e wc) eseguita da parte di ditta specializzata, abilitata ai 
sensi della Lettera e del DM 247/97. Da eseguirsi, secondo quanto 
indicato nel DPCM 26 aprile 2020, con le modalità e i prodotti previsti dal 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 
o eventuali nuove indicazioni che potranno essere fornite dal governo in 
base all’aggiornamento sulla conoscenza scientifica del virus. Ad ogni 
intervento la ditta incaricata rilascerà report di avvenuta sanificazione che 
dovrà essere conservato in cantiere e inviato, in copia, al CSE. Misura per 
ogni intervento completo (su tutti i locali da sanificare).

preventivo cad 30 0,2 € 32,00              192,00 

TOTALE 

Prevenzione CORONAVIRUS – Procedura operativa di ca ntiere
ONERI PER LA SICUREZZA INTEGRATIVI - specifici per la procedura



4

Prodotti disinfettanti per la sanificazione periodica per la protezione da 
Covid-19 degli ambienti comuni (mensa e wc) e delle parti degli attrezzi di 
lavoro che vengono a contatto con l’operatore.   Conformi a quanto 
indicato nel DPCM 26 aprile 2020, e nel “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Quali: Ipoclorito di 
sodio (0.1% -0,5%); Etanolo (62-71%); Perossido di idrogeno (0.5%).

preventivo a corpo 1 € 132,00              132,00 

5

Corrispettivo per la pulizia giornaliera degli ambienti comuni da eseguirsi  
per il contenimento del contagio da Covid-19 in cantiere. Da eseguirsi, 
secondo quanto indicato nel DPCM 26 aprile 2020, con le modalità e i 
prodotti previsti dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro” o eventuali nuove indicazioni che potranno essere 
fornite dal governo in base all’aggiornamento sulla conoscenza scientifica 
del virus.

Prezzario Ufficiale 
Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2020

TOS15_RU.M
01.002.001

h

Impegno 1 operatore 15', considerati 44 gg lavorativi gg 20 h/g 0,25 € 36,65              183,25 

6

Corrispettivo per la pulizia delle parti degli attrezzi di lavoro che vengono a 
contatto con l’operatore da eseguirsi a conclusione del periodo di i utilizzo 
da parte di uno stesso operatore. Da eseguirsi, secondo quanto indicato 
nel DPCM 26 aprile 2020, con le modalità e i prodotti previsti dal 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 
o eventuali nuove indicazioni che potranno essere fornite dal governo in 
base all’aggiornamento sulla conoscenza scientifica del virus.

Prezzario Ufficiale 
Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2019

TOS15_RU.M
01.002.001

h

Impegno complessivo operatori 15', considerati 44 gg lavorativi gg 20 h/g 0,25 € 36,65              183,25 

7
Termometro digitale ad infrarossi con schermo LCD per la misura della 
temperatura corporea senza necessità di contatto (con possibilità di lettura 
almeno sino a 50 mm di stanza).

preventivo cad 1 € 100,00              100,00 

8

Corrispettivo per operatore addetto alla misura della temperatura 
all'ingresso in cantiere. Prezzario Ufficiale 

Regione Toscana 
Provincia Prato                           

anno 2019

TOS15_RU.M
01.002.001

h

Impegno 1 operatore 10', considerati 44 gg lavorativi gg 20 h/g 0,166666667 € 36,65              122,17 

          1 060,96 

25 990,36       TOTALE COMPLESSIVO ONERI PER LA SICUREZZA

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA INTEGRATIVI 


