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PREMESSA 
Il presente Computo Metrico Estimativo è stato ottenuto impiegando il Prezzario dei Lavori Pubblici 

della Toscana approvato con Delibera n. 1491 del 30-11-2020 integrato con l'Addendum al prezzario 

approvato con Delibera di Giunta n. 443 del 26/04/2021.  

Ai sensi della D.G.R.T. n. 645 del 25 maggio 2020 (Approvazione elenco misure anticovid -19 per 

l’adeguamento dei cantieri pubblici) su tutte le voci in Computo è stato applicato l’aumento del 2% 

sulle spese generali (passando dal 15% al 17%) per tenere conto delle maggiori somme necessarie per 

attivare le misure derivanti dall’emergenza COVID-19, evidenziando poi sui documenti di progetto 

l’importo derivante dall’incremento di tali misure. 
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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 
Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
 Supercapitolo - Apprestamenti 
 
 

       

1 
TOS21_17.
N05.002.01

4 

(C) 
 

Recinzioni e accessi di cantiere 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. 
 
 

       

 6 transenne 6,000    6,00   

 Sommano (cad)     6,00 16,65 € 99,90 € 

 
   
 

       

2 
TOS21_17.
N05.002.02

0 

(C) 
 

Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo 
mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere 
realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt 
x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica 
e calcolato cad per ogni mese di utilizzo 
 
 

       

 6 transenne 6,000    6,00   

 Sommano (cad)     6,00 5,08 € 30,48 € 

 
   
 

       

3 
TOS21_17.
N05.002.01

7 

(C) 
 

Recinzioni e accessi di cantiere 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. 
 
 

       

 6 transenne 6,000    6,00   

 Sommano (cad)     6,00 7,14 € 42,84 € 

 
   
 

       

 
 Supercapitolo - Mezzi e servizi di protezione collettiva 
 
 

       

4 
TOS21_17.
N07.002.01

5 

(C) 
 

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio 
segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, 
sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, 
dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza 
lettura max 4 metri,  per un mese. 
 
 

       

  6,000    6,00   

 Sommano (cad)     6,00 29,25 € 175,50 € 

 
   
 

       

5 
TOS21_17.
P07.003.00

1 

(C) 
 

Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente 
presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 
389 
 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 78,34 € 78,34 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - Misure di ccordinamento relative 
all'uso a comune 
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Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

6 
TOS21_17.
S08.002.00

2 

(C) 
 

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

       

  2,000    2,00   

 Sommano (ora)     2,00 50,87 € 101,74 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - Misure anti COVID (Del. Reg. 
645/2020) 
 
 

       

7 
TOS21_17A
.M01.001.C

OV3 

(C) 
 

INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contenimento delladiffusione del 
Covid-19 nei cantieri - PUNTO DI CONTROLLO ED 
ATTUAZIONE INTERNO del distanziamento umano sia 
per l’ingresso che per la fruizione dei locali o degli spazi 
comuni (mense, spogliatoi, bagni etc) dei dipendenti non 
esterni, eseguito con personale interno e dipedente della 
Ditta Appaltatrice compreso l’espletamento di apposito 
corso di formazione per le istruzioni operative e 
comportamentali da osservare per il personale addetto 
alla gestione del controllo. (SI COSTI SICUREZZA: 
allegato xv d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 -solo per 
misure di coordinamento previste nel psc che prescriva 
riunione di coordinamento - lettera g) (SI ONERI 
AZIENDALI DELLA SICUREZZA: Quota parte ricompresa 
nelle spese generali) 
 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (h)     1,00 36,06 € 36,06 € 

 
   
 

       

8 
TOS21_17A
.M01.001.C

OV5 

(C) 
 

INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contenimento delladiffusione del 
Covid-19 nei cantieri – POSA IN OPERA DI 
SEGNALETICA VERTICALE, completa di cartello istallato 
su apposito appoggio, palo o mensola o ancorato a 
strutture e pareti esistenti, recanti le informazioni o le 
misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in 
funzione dell’emergenza legata al COVID-19 - 
CARTELLO DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE 
OBBLIGHI, ancorati su parete o su palo o su strutture 
esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma rettangolare, 
dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza 
lettura max 4 metri (fornitura e posa) - (SI COSTI 
SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 
-solo per misure di coordinamento previste nel psc che 
prescriva riunione di coordinamento - lettera g) (SI ONERI 
AZIENDALI DELLA SICUREZZA: Quota parte ricompresa 
nelle spese generali) 
 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 5,08 € 10,16 € 

 
   
 

       

9 
TOS21_17A
.M01.003.C

OV8 

(C) 
 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI 
CANTIERI – punto 2 del protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contenimento della diffusione del 
Covid-19 nei cantieri - OPERAZIONI PER 
RICEVIMENTO MERCE delle forniture consistenti in 
verifica della temperatura dell’autista del mezzo, 
indicazioni sull’area di stazionamento e modalità di 
scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure 
di protezioni del soggetto esterno ed eventuale fornitura 
di mascherina e guanti in lattice, verifica della 
igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, 
controllo delle operazioni in uscita (per ogni operazione) 
(SI COSTI SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 punti 
4.1.1 e 4.1.2 ) (NO ONERI AZIENDALI DELLA 
SICUREZZA: Quota parte ricompresa nelle spese 
generali) 
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Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

  6,000    6,00   

 Sommano (cad)     6,00 10,06 € 60,36 € 

 
   
 

       

10 
TOS21_17A
.M01.005.C

OV11 

(C) 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – punto 3 
del protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri - 
L’azienda assicura la sanificazione periodica di arredi 
degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere 
attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando - 
DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE 
DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE 
SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio 
mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni 
previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, 
n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della 
Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di 
disinfezione quelle che riguardano il complesso dei 
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati 
ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la 
distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; 
Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di 
sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di 
idrogeno al 0,1%: - con cadenza giornaliera all'interno di 
locali quali mense e spogliato come previsto al punto 3 
del DPCM - periodicamente negli altri locali a servizio del 
cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento deve 
essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 
lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri 
relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta 
mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un 
cartello apposto dei locali che riporti giorno ora principio 
attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. - (SI COSTI 
SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 
-SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA IMPRESE 
DIVERSE COME DA PSC) (SI ONERI AZIENDALI 
DELLA SICUREZZA: Quota parte ricompresa nelle spese 
generali) 
 
 

       

 bagno 10,000 4,000 1,200  48,00   

 Sommano (mq)     48,00 2,24 € 107,52 € 

 
   
 

       

11 
TOS21_17A
.M01.005.C

OV14 

(C) 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – punto 3 
del protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri - 
L’azienda assicura la sanificazione periodica di arredi 
degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere 
attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando - 
DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO 
PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE UNA 
SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di 
attrezzature, mezzi d’opera, cabine di guida o di 
pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili preveda un 
uso promiscuo tra diversi soggetti ottenuta mediante le 
operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 
luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 
e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce 
attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso 
dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le 
superfici mediante la distruzione o inattivazione di 
microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con 
prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o 
etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi 
sono i principi attivi e le concentrazioni nei prodotti 
commerciali da intendersi composizione minima per 
renderli idonei allo scopo che li rende idonei allo scopo). 
Ferma restando l'indicazione di utilizzare preferibilmente 
strumenti e attrezzi in maniera esclusiva da parte di 
ciascun lavoratore, nel caso che sia necessario utilizzare 
gli stessi in modo promiscuo essi devono essere 
disinfettati prima di essere utilizzati da ciascun diverso 
operatore. Il trattamento deve essere eseguito dopo la 
pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 
già previsto in costi e oneri relativi alle attrezzature. 
Misurato a corpo per l'insieme degli oggetti al giorno. - (SI 
COSTI SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 
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Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

e 4.1.2 -SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA 
IMPRESE DIVERSE COME DA PSC) (SI ONERI 
AZIENDALI DELLA SICUREZZA: Quota parte ricompresa 
nelle spese generali) 
 
 

  1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 68,37 € 68,37 € 

 
   
 

       

12 
TOS21_17A
.M02.004.C

OV30 

(C) 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 
del protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri – 
ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E 
ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di 
lavoro, utilizzati dall’operatore durante le lavorazioni 
interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in 
caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla 
Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori 
inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti 
correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo 
adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale. - 
MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO 
CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessutonon 
tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve 
avere strisce per il naso, lacci o elastici, devono subire 
processo di sterilizzazione prima del confezionamento in 
busta sigillata e termosaldata. In relazione all’efficienza di 
filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 
tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro 
strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione 
batterica (≥ 98%), la IIR è resistente anche agli spruzzi 
(Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 
14683:2019. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel 
caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione 
dell’ISSN. (La documentazione relativa alla consegna dei 
DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) - (SI 
COSTI SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 
e 4.1.2 -SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA 
soggetti diversi a distanza inferiore di 1 mt COME DA 
PSC) (SI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA: oneri 
gestionali all'interno delle spese generali) 
 
 

       

  45,000    45,00   

 Sommano (cad)     45,00 0,60 € 27,00 € 

 
   
 

       

13 
TOS21_17A
.M02.004.C

OV37 

(C) 
 

OCCHIALI PROTETTIVI riutilizzabili per lavorazioni che 
espongono a rischi otci – la luce naturale e artfciale o le 
sorgent di radiazioni provocano la maggior parte delle 
lesioni agli occhi - rischi meccanici – causat da polvere a 
grana grossa e fne, da partcelle ad alta velocità, da 
metalli e corpi incandescent - rischi chimici – causat da 
aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche 
che possono penetrare nell’occhio, danneggiare la retna 
e quindi la vista - rischi termici – Realizzat in conformità 
alla norma UNI EN 166.- TIPO A PROTEZIONE 
LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE, IN 
POLICARBONATO, ANTIGRAFFIO ED 
ANTIAPPANNANTE, STANGHETTE REGOLABILI ED 
INCLINABILI. (La documentazione relatva alla consegna 
dei DPI deve essere conservata dal Datore diLavoro) 
 
 

       

  5,000    5,00   

 Sommano (cad)     5,00 1,77 € 8,85 € 

 
   
 

       

14 
TOS21_17A
.M02.004.C

OV42 

(C) 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 
del protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri – 
ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E 
ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di 
lavoro, utilizzati dall’operatore durante le lavorazioni 
interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in 
caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla 
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Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori 
inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti 
correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo 
adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale. - 
GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE. (DPI III 
CAT.). o in altro materiale resistente a prodotti chimici e a 
microorganismi e devono essere idonei alla protezione 
dalla contaminazione incrociata. Devono inoltre essere 
delle dimensioni indicate nel prospetto 1 della stessa 
norma. ll prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel 
caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione 
di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del 
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. (La 
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve 
essere conservata dal Datore di Lavoro) - (SI COSTI 
SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 
-SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA soggetti 
diversi a distanza inferiore di 1 mt COME DA PSC) (SI 
ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA: oneri gestionali 
all'interno delle spese generali) 
 
 

  40,000    40,00   

 Sommano (cad)     40,00 0,36 € 14,40 € 

 
   
 

       

 (Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo       861,52 € 

         

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE    

 Totale Lavorazioni   861,52 € 

 Totale Sicurezza Speciale   0,00 € 

 Totale progetto   861,52 € 

     

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI    

 Apprestamenti    

  ---    

  ---   173,22 € 

 Totale Capitolo Apprestamenti €   173,22 € 

 Mezzi e servizi di protezione collettiva    

  ---    

  ---   253,84 € 

 Totale Capitolo Mezzi e servizi di protezione collettiva €   253,84 € 

 Misure anti COVID (Del. Reg. 645/2020)    

  ---    

  ---   332,72 € 

 Totale Capitolo Misure anti COVID (Del. Reg. 645/2020) €   332,72 € 

 Misure di coordinamento relative all'uso a comune    

  ---    

  ---   101,74 € 

 Totale Capitolo Misure di coordinamento relative all'uso a comune €   101,74 € 
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