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PREMESSA 

Di seguito si riporta la stima dei costi della sicurezza 

relativi alla realizzazione di tutti gli interventi di 

miglioramento sismico ed efficientamento energetico 

previsti per gli immobili di ERP di proprietà dell’ATER 

Provincia di Roma. Il progetto interessa 43 comuni, al cui 

interno sono state identificate 230 tipologie di edifici, 

puntualmente identificate in 356 singole istanze, per un 

totale di 7036 unità immobiliari residenziali.  

I costi della sicurezza, come definiti dal D.Lgs. 81/08, 

ALLEGATO XV - Punto 4, sono stati stimati per tutta la 

durata delle lavorazioni previste e comprendono il costo: 

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di

protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per 

lavorazioni interferenti; 

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche

atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di 

evacuazione fumi; 

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per

specifici motivi di sicurezza; 

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e

richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti; 

g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune

di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva. 

I costi della sicurezza tengono inoltre conto di quanto 

previsto per il rispetto anti-contagio COVID19. 

L’importo complessivo previsto per i suddetti costi è 

di 42.686.764,14 euro. 



Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

COMUNE: ALBANO   1.361.150,88 €         

TIPOLOGIA: AL01_N° EDIFICI 5   411.377,07 €                    

EDIFICIO: VIA VERDI 75_SC A_N° ALLOGGI 13   82.275,41 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 82.275,41 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

82.275,41 €                            

EDIFICIO: VIA VERDI 75_SC B_N° ALLOGGI 13   82.275,41 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 82.275,41 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

82.275,41 €                            

EDIFICIO: VIA VERDI 75_SC C_N° ALLOGGI 13   82.275,41 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 82.275,41 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

82.275,41 €                            

EDIFICIO: VIA VERDI 75_SC D_N° ALLOGGI 13   82.275,41 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 82.275,41 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

82.275,41 €                            

EDIFICIO: VIA VERDI 75_SC E_N° ALLOGGI 13   82.275,41 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 82.275,41 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

82.275,41 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: AL02_N° EDIFICI 1   145.845,32 €                    

EDIFICIO: VIA MASCAGNI 2_N° ALLOGGI 39   145.845,32 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 145.845,32 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

145.845,32 €                          

TIPOLOGIA: AL04_N° EDIFICI 1   284.844,29 €                   

EDIFICIO: VIA ROMA 3-5-7-9-11_N° ALLOGGI 35   284.844,29 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 284.844,29 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

284.844,29 €                          

TIPOLOGIA: AL05_N° EDIFICI 1   278.843,31 €                    

EDIFICIO: VIA ROMA 67_N° ALLOGGI 36   278.843,31 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 278.843,31 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

278.843,31 €                          

TIPOLOGIA: AL06_N° EDIFICI 1   120.054,69 €                    

EDIFICIO: VIA DEL MARE 13_SC DE_N° ALLOGGI 

12
  120.054,69 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 120.054,69 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

120.054,69 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: AL03_N° EDIFICI 1   120.186,20 €                    

EDIFICIO: VIA DEL MARE 13_SC FG_N° ALLOGGI 

12
  120.186,20 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 120.186,20 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

120.186,20 €                          

COMUNE: ANGUILLARA   241.605,04 €           

TIPOLOGIA: AN01_N° EDIFICI 1   136.897,69 €                    

EDIFICIO: VIA TOLSTOJ 1_N° ALLOGGI 30   136.897,69 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 136.897,69 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

136.897,69 €                          

TIPOLOGIA: AN02_N° EDIFICI 1   104.707,35 €                    

EDIFICIO: VIA GRAMSCI A2_N° ALLOGGI 24   104.707,35 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 104.707,35 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

104.707,35 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

COMUNE: ANZIO   1.723.427,44 €        

TIPOLOGIA: AZ02_N° EDIFICI 3   575.097,92 €                   

EDIFICIO: VIA BELGIO 5-15-29-41-51_N° ALLOGGI 

22
  192.243,31 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 192.243,31 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

192.243,31 €                          

EDIFICIO: VIA LUSSEMBURGO 8-10-20-34-48-58_N° 

ALLOGGI 20
  190.611,31 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 190.611,31 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

190.611,31 €                          

EDIFICIO: VIA FRANCIA 6-16-30-44-54_N° 

ALLOGGI 22
  192.243,31 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 192.243,31 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

192.243,31 €                          

TIPOLOGIA: AZ03_N° EDIFICI 3   119.381,91 €                    

EDIFICIO: VIA BOTTEGO 16_N° ALLOGGI 8   39.793,97 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 39.793,97 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

39.793,97 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA BOTTEGO 18_N° ALLOGGI 8   39.793,97 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 39.793,97 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

39.793,97 €                            

EDIFICIO: VIA BOTTEGO 24_N° ALLOGGI 8   39.793,97 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 39.793,97 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

39.793,97 €                            

TIPOLOGIA: AZ04_N° EDIFICI 3   151.574,40 €                    

EDIFICIO: VIA BOTTEGO 7-9_N° ALLOGGI 12   50.524,80 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 50.524,80 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

50.524,80 €                            

EDIFICIO: VIA BOTTEGO 11-13_N° ALLOGGI 12   50.524,80 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 50.524,80 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

50.524,80 €                            

EDIFICIO: VIA BOTTEGO 17-19_N° ALLOGGI 12   50.524,80 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 50.524,80 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

50.524,80 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: AZ05_N° EDIFICI 1   179.804,61 €                    

EDIFICIO: PIAZZA DELLA PACE 10-20_N° 

ALLOGGI 53
  179.804,61 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 179.804,61 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

179.804,61 €                          

TIPOLOGIA: AZ06_N° EDIFICI 1   133.478,94 €                    

EDIFICIO: VIA NISI 2-4-6_N° ALLOGGI 41   133.478,94 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 133.478,94 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

133.478,94 €                          

TIPOLOGIA: AZ07_N° EDIFICI 1   147.113,40 €                    

EDIFICIO: VIA DELLA PALOMBA 1-3-5_N° 

ALLOGGI 24
  147.113,40 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 147.113,40 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

147.113,40 €                          

TIPOLOGIA: AZ08_N° EDIFICI 2   218.585,72 €                    

EDIFICIO: VIA DELLA PALOMBA 7-9-11_N° 

ALLOGGI 20
  109.292,86 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 109.292,86 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

109.292,86 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA DELLA PALOMBA 13-15-17_N° 

ALLOGGI 20
  109.292,86 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 109.292,86 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

109.292,86 €                          

TIPOLOGIA: AZ01_N° EDIFICI 1   198.390,54 €                    

EDIFICIO: VIA BELGIO 16-26 / VIA INGHILTERRA 

6-16-26_SC ABCDEF_N° ALLOGGI 24
  198.390,54 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 198.390,54 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

198.390,54 €                          

COMUNE: ARICCIA   494.446,54 €           

TIPOLOGIA: AC01_N° EDIFICI 1   79.518,28 €                     

EDIFICIO: VIA A. DE GASPERI 8_SC AB_N° 

ALLOGGI 15
  79.518,28 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 79.518,28 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

79.518,28 €                            

TIPOLOGIA: AC02_N° EDIFICI 1   36.199,15 €                      

EDIFICIO: VIA DELLE CERQUETTE 74_N° 

ALLOGGI 6
  36.199,15 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 36.199,15 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

36.199,15 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: AC03_N° EDIFICI 3   193.226,01 €                    

EDIFICIO: VIA DELLE CERQUETTE 78_N° 

ALLOGGI 12
  64.408,67 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 64.408,67 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

64.408,67 €                            

EDIFICIO: VIA DELLE CERQUETTE 80_N° 

ALLOGGI 12
  64.408,67 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 64.408,67 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

64.408,67 €                            

EDIFICIO: VIA DELLE CERQUETTE 82_N° 

ALLOGGI 12
  64.408,67 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 64.408,67 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

64.408,67 €                            

TIPOLOGIA: AC04_N° EDIFICI 1   54.678,44 €                     

EDIFICIO: VIA DEGLI OLMI 39_N° ALLOGGI 12   54.678,44 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 54.678,44 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

54.678,44 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: AC05_N° EDIFICI 1   54.410,51 €                      

EDIFICIO: VIA DELLE CERQUETTE 76_N° 

ALLOGGI 7
  54.410,51 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 54.410,51 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

54.410,51 €                            

TIPOLOGIA: AC06_N° EDIFICI 1   76.414,14 €                      

EDIFICIO: VIA A. DE GASPERI 8_SC CD_N° 

ALLOGGI 14
  76.414,14 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 76.414,14 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

76.414,14 €                            

COMUNE: ARTENA   251.071,12 €            

TIPOLOGIA: AT01_N° EDIFICI 2   76.594,08 €                     

EDIFICIO: VIA MARCONI 19_N° ALLOGGI 6   38.297,04 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 38.297,04 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

38.297,04 €                            

EDIFICIO: VIA MARCONI 21_N° ALLOGGI 6   38.297,04 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 38.297,04 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

38.297,04 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: AT02_N° EDIFICI 1   37.953,54 €                     

EDIFICIO: VIA MARCONI 23_N° ALLOGGI 8   37.953,54 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 37.953,54 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

37.953,54 €                            

TIPOLOGIA: AT03_N° EDIFICI 2   136.523,49 €                    

EDIFICIO: VIA DI VALLE DELL'OSTE 47_N° 

ALLOGGI 11
  68.261,75 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 68.261,75 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

68.261,75 €                            

EDIFICIO: VIA DI VALLE DELL'OSTE 49_N° 

ALLOGGI 11
  68.261,75 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 68.261,75 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

68.261,75 €                            

COMUNE: BRACCIANO   381.827,78 €           

TIPOLOGIA: BC01_N° EDIFICI 2   229.076,38 €                   

EDIFICIO: VIA SALVO D'ACQUISTO 9_SC CDE_N° 

ALLOGGI 27
  114.538,19 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 114.538,19 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

114.538,19 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA SALVO D'ACQUISTO 9_SC FGH_N° 

ALLOGGI 27
  114.538,19 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 114.538,19 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

114.538,19 €                          

TIPOLOGIA: BC02_N° EDIFICI 1   152.751,40 €                    

EDIFICIO: VIA DELLE PALME 9/C_N° ALLOGGI 

30
  152.751,40 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 152.751,40 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

152.751,40 €                          

COMUNE: CARPINETO ROMANO   392.703,10 €           

TIPOLOGIA: CR01_N° EDIFICI 1   319.317,80 €                    

EDIFICIO: VIA PRIMA TRAVERSA ANNUNZIATA 

NUOVA 14-24_N° ALLOGGI 43
  319.317,80 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 319.317,80 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

319.317,80 €                          

TIPOLOGIA: CR02_N° EDIFICI 1   73.385,30 €                     

EDIFICIO: VIA PRIMA TRAVERSA ANNUNZIATA 

NUOVA 26-28_N° ALLOGGI 10
  73.385,30 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 73.385,30 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

73.385,30 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

COMUNE: CASTEL GANDOLFO   318.374,65 €           

TIPOLOGIA: CG02_N° EDIFICI 1   46.883,48 €                     

EDIFICIO: VIA ERCOLANO 31_N° ALLOGGI 9   46.883,48 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 46.883,48 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

46.883,48 €                            

TIPOLOGIA: CG03_N° EDIFICI 1   77.977,46 €                     

EDIFICIO: VIA KENNEDY 1-3_N° ALLOGGI 12   77.977,46 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 77.977,46 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

77.977,46 €                            

TIPOLOGIA: CG04_N° EDIFICI 1   66.279,28 €                     

EDIFICIO: PIAZZA CAD. DI VIA FANI 1-3-5-7_N° 

ALLOGGI 16
  66.279,28 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 66.279,28 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

66.279,28 €                            

TIPOLOGIA: CG01_N° EDIFICI 1   127.234,43 €                    

EDIFICIO: PIAZZA CAD. DI VIA FANI 19-21-23-25-

27_N° ALLOGGI 30
  127.234,43 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 127.234,43 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

127.234,43 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

COMUNE: CASTEL MADAMA   230.120,29 €           

TIPOLOGIA: CM03_N° EDIFICI 1   129.066,17 €                    

EDIFICIO: VIA ALDO MORO 27_N° ALLOGGI 22   129.066,17 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 129.066,17 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

129.066,17 €                          

TIPOLOGIA: CM01_N° EDIFICI 1   53.676,99 €                     

EDIFICIO: VIA SAN SEBASTIANO 88_SC AB_N° 

ALLOGGI 14
  53.676,99 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 53.676,99 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

53.676,99 €                            

TIPOLOGIA: CM02_N° EDIFICI 1   47.377,12 €                     

EDIFICIO: VIA SAN SEBASTIANO 88_SC C_N° 

ALLOGGI 6
  47.377,12 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 47.377,12 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

47.377,12 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

COMUNE: CAVE   302.209,66 €           

TIPOLOGIA: CV01_N° EDIFICI 1   79.144,09 €                     

EDIFICIO: VIA DELLE GINESTRE 6-8_N° 

ALLOGGI 16
  79.144,09 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 79.144,09 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

79.144,09 €                            

TIPOLOGIA: CV02_N° EDIFICI 1   130.094,95 €                    

EDIFICIO: VIA DELLE GINESTRE 10-12-14_N° 

ALLOGGI 23
  130.094,95 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 130.094,95 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

130.094,95 €                          

TIPOLOGIA: CV03_N° EDIFICI 1   92.970,62 €                     

EDIFICIO: VIA DELLE GINESTRE 2-4_N° 

ALLOGGI 16
  92.970,62 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 92.970,62 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

92.970,62 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

COMUNE: CIAMPINO   1.614.249,23 €        

TIPOLOGIA: CP02_N° EDIFICI 1   88.144,78 €                     

EDIFICIO: VIA VENEZIA 29_SC AB_N° ALLOGGI 

20
  88.144,78 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 88.144,78 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

88.144,78 €                            

TIPOLOGIA: CP03_N° EDIFICI 1   183.647,11 €                    

EDIFICIO: VIA BONN 1-3-5-7-9-11_N° ALLOGGI 36   183.647,11 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 183.647,11 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

183.647,11 €                          

TIPOLOGIA: CP04_N° EDIFICI 1   218.520,71 €                    

EDIFICIO: VIA PARIGI 32-34-36_N° ALLOGGI 48   218.520,71 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 218.520,71 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

218.520,71 €                          

TIPOLOGIA: CP05_N° EDIFICI 1   161.672,17 €                    

EDIFICIO: VIA BRUXELLES 55-57-61-63_N° 

ALLOGGI 40
  161.672,17 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 161.672,17 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

161.672,17 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: CP06_N° EDIFICI 1   881.769,40 €                    

EDIFICIO: VIA LISBONA 15_N° ALLOGGI 196   881.769,40 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 881.769,40 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

881.769,40 €                          

TIPOLOGIA: CP01_N° EDIFICI 1   80.495,07 €                     

EDIFICIO: VIA VENEZIA 29_SC CD_N° ALLOGGI 

16
  80.495,07 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 80.495,07 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

80.495,07 €                            

COMUNE: COLLEFERRO   1.314.309,77 €        

TIPOLOGIA: CF01_N° EDIFICI 1   152.089,98 €                    

EDIFICIO: VIA DEI PINI 2_N° ALLOGGI 18   152.089,98 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 152.089,98 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

152.089,98 €                          

TIPOLOGIA: CF02_N° EDIFICI 1   147.475,66 €                    

EDIFICIO: VIA GIOTTO 175_SC AB_N° ALLOGGI 

22
  147.475,66 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 147.475,66 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

147.475,66 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: CF03_N° EDIFICI 1   127.740,18 €                    

EDIFICIO: VIA COLLE BRACCHI 3_N° ALLOGGI 

30
  127.740,18 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 127.740,18 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

127.740,18 €                          

TIPOLOGIA: CF04_N° EDIFICI 1   82.877,49 €                     

EDIFICIO: VIA COLLE BRACCHI 1_N° ALLOGGI 16   82.877,49 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 82.877,49 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

82.877,49 €                            

TIPOLOGIA: CF05_N° EDIFICI 1   178.317,92 €                    

EDIFICIO: VIA GIOTTO 175_SC CDE_N° ALLOGGI 

23
  178.317,92 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 178.317,92 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

178.317,92 €                          

TIPOLOGIA: CF06_N° EDIFICI 1   207.496,69 €                   

EDIFICIO: VIA GIOTTO 175_SC FGH_N° ALLOGGI 

35
  207.496,69 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 207.496,69 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

207.496,69 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: CF07_N° EDIFICI 1   418.311,85 €                    

EDIFICIO: VIA GIOTTO 175_SC ILMNOP_N° 

ALLOGGI 56
  418.311,85 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 418.311,85 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

418.311,85 €                          

COMUNE: FIANO ROMANO   338.146,39 €           

TIPOLOGIA: FR02_N° EDIFICI 1   121.430,62 €                    

EDIFICIO: VIA P.TOGLIATTI 1-3-5_N° ALLOGGI 29   121.430,62 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 121.430,62 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

121.430,62 €                          

TIPOLOGIA: FR03_N° EDIFICI 1   65.505,63 €                     

EDIFICIO: VIA P.TOGLIATTI 3A/3E_N° ALLOGGI 

10
  65.505,63 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 65.505,63 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

65.505,63 €                            

TIPOLOGIA: FR04_N° EDIFICI 1   92.239,03 €                     

EDIFICIO: VIA P.TOGLIATTI 11-13_N° ALLOGGI 22   92.239,03 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 92.239,03 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

92.239,03 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: FR01_N° EDIFICI 1   58.971,12 €                      

EDIFICIO: VIA P.TOGLIATTI 7-9_N° ALLOGGI 12   58.971,12 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 58.971,12 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

58.971,12 €                            

COMUNE: FIUMICINO   3.471.140,97 €        

TIPOLOGIA: FM02_N° EDIFICI 3   113.938,19 €                    

EDIFICIO: LUNGOMARE DELLA SALUTE 51_N° 

ALLOGGI 6
  37.979,40 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 37.979,40 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

37.979,40 €                            

EDIFICIO: LUNGOMARE DELLA SALUTE 53_N° 

ALLOGGI 6
  37.979,40 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 37.979,40 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

37.979,40 €                            

EDIFICIO: LUNGOMARE DELLA SALUTE 55_N° 

ALLOGGI 6
  37.979,40 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 37.979,40 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

37.979,40 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: FM03_N° EDIFICI 3   2.131.241,09 €                 

EDIFICIO: VIA ODER 5-33_N° ALLOGGI 98   710.413,70 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 710.413,70 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

710.413,70 €                          

EDIFICIO: VIA VISTOLA 2-6-10-16-20-24-26-30-34-12-

16-50-56_N° ALLOGGI 98
  710.413,70 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 710.413,70 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

710.413,70 €                          

EDIFICIO: VIA TAGO 6-32 + LOCALE CENTRO 

CATALANI_N° ALLOGGI 98
  710.413,70 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 710.413,70 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

710.413,70 €                          

TIPOLOGIA: FM04_N° EDIFICI 2   190.961,09 €                    

EDIFICIO: VIA DEL PORTO DI CLAUDIO 19_SC 

15_N° ALLOGGI 26
  95.480,55 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 95.480,55 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

95.480,55 €                            

EDIFICIO: VIA DEL PORTO DI CLAUDIO 19_SC 

16_N° ALLOGGI 26
  95.480,55 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 95.480,55 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

95.480,55 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: FM07_N° EDIFICI 2   113.703,43 €                    

EDIFICIO: VIA DEL SERBATOIO 40_SC 4_N° 

ALLOGGI 12
  56.851,72 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 56.851,72 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

56.851,72 €                            

EDIFICIO: VIA DEL SERBATOIO 40_SC 5_N° 

ALLOGGI 12
  56.851,72 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 56.851,72 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

56.851,72 €                            

TIPOLOGIA: FM08_N° EDIFICI 2   87.700,00 €                     

EDIFICIO: VIA DEL SERBATOIO 35_SC 2_N° 

ALLOGGI 7
  43.850,00 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 43.850,00 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

43.850,00 €                            

EDIFICIO: VIA DEL SERBATOIO 43_SC 1_N° 

ALLOGGI 7
  43.850,00 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 43.850,00 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

43.850,00 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: FM09_N° EDIFICI 1   62.803,98 €                     

EDIFICIO: VIA DEL PORTO DI CLAUDIO 17_SC 

13_N° ALLOGGI 12
  62.803,98 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 62.803,98 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

62.803,98 €                            

TIPOLOGIA: FM10_N° EDIFICI 3   98.573,94 €                     

EDIFICIO: VIA DEL SERBATOIO 40_SC 1_N° 

ALLOGGI 8
  32.857,98 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 32.857,98 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

32.857,98 €                            

EDIFICIO: VIA DEL SERBATOIO 40_SC 2_N° 

ALLOGGI 8
  32.857,98 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 32.857,98 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

32.857,98 €                            

EDIFICIO: VIA DEL SERBATOIO 40_SC 3_N° 

ALLOGGI 8
  32.857,98 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 32.857,98 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

32.857,98 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: FM11_N° EDIFICI 1   55.169,37 €                     

EDIFICIO: VIA DELLE ORATE 4_N° ALLOGGI 10   55.169,37 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 55.169,37 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

55.169,37 €                            

TIPOLOGIA: FM12_N° EDIFICI 3   99.543,00 €                     

EDIFICIO: VIA L.BEZZI 24_SC D_N° ALLOGGI 6   33.181,00 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 33.181,00 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

33.181,00 €                            

EDIFICIO: VIA L.BEZZI 30_SC G_N° ALLOGGI 6   33.181,00 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 33.181,00 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

33.181,00 €                            

EDIFICIO: VIA BRUNO CALEARI 3_SC O_N° 

ALLOGGI 6
  33.181,00 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 33.181,00 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

33.181,00 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: FM01_N° EDIFICI 3   110.295,48 €                    

EDIFICIO: VIA BRUNO CALEARI 3_SC P_N° 

ALLOGGI 6
  36.765,16 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 36.765,16 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

36.765,16 €                            

EDIFICIO: VIA BRUNO CALEARI 3_SC Q_N° 

ALLOGGI 6
  36.765,16 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 36.765,16 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

36.765,16 €                            

EDIFICIO: VIA BRUNO CALEARI 3_SC R_N° 

ALLOGGI 6
  36.765,16 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 36.765,16 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

36.765,16 €                            

TIPOLOGIA: FM05_N° EDIFICI 3   130.245,98 €                    

EDIFICIO: VIA G.MOSCHINI 23_SC A_N° 

ALLOGGI 6
  43.415,33 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 43.415,33 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

43.415,33 €                            

EDIFICIO: VIA G.MOSCHINI 27_SC M_N° 

ALLOGGI 6
  43.415,33 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 43.415,33 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

43.415,33 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA G.MOSCHINI 31_SC I_N° ALLOGGI 

6
  43.415,33 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 43.415,33 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

43.415,33 €                            

TIPOLOGIA: FM06_N° EDIFICI 7   276.965,42 €                   

EDIFICIO: VIA BRUNO CALEARI 3_SC B_N° 

ALLOGGI 6
  39.566,49 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 39.566,49 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

39.566,49 €                            

EDIFICIO: VIA L.BEZZI 22_SC C_N° ALLOGGI 6   39.566,49 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 39.566,49 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

39.566,49 €                            

EDIFICIO: VIA L.BEZZI 26_SC E_N° ALLOGGI 6   39.566,49 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 39.566,49 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

39.566,49 €                            

EDIFICIO: VIA L.BEZZI 28_SC F_N° ALLOGGI 6   39.566,49 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 39.566,49 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

39.566,49 €                            

Pagina 25 di 85



Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA L.BEZZI 32_SC H_N° ALLOGGI 6   39.566,49 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 39.566,49 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

39.566,49 €                            

EDIFICIO: VIA G.MOSCHINI 25_SC N_N° 

ALLOGGI 6
  39.566,49 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 39.566,49 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

39.566,49 €                            

EDIFICIO: VIA G.MOSCHINI 29_SC L_N° 

ALLOGGI 6
  39.566,49 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 39.566,49 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

39.566,49 €                            

COMUNE: FONTE NUOVA   198.821,69 €           

TIPOLOGIA: FN01_N° EDIFICI 1   106.196,30 €                    

EDIFICIO: VIA DELLE MIMOSE 30_N° ALLOGGI 

24
  106.196,30 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 106.196,30 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

106.196,30 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: FN02_N° EDIFICI 1   92.625,40 €                     

EDIFICIO: VIA IRPINIA 7_N° ALLOGGI 24   92.625,40 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 92.625,40 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

92.625,40 €                            

COMUNE: FRASCATI   1.789.423,00 €        

TIPOLOGIA: FS01_N° EDIFICI 4   494.093,39 €                   

EDIFICIO: VIA P. TOGLIATTI 2-4_N° ALLOGGI 16   123.523,35 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 123.523,35 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

123.523,35 €                          

EDIFICIO: VIA P. TOGLIATTI 6-8_N° ALLOGGI 16   123.523,35 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 123.523,35 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

123.523,35 €                          

EDIFICIO: VIA P. TOGLIATTI 10-12_N° ALLOGGI 

16
  123.523,35 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 123.523,35 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

123.523,35 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA P. TOGLIATTI 14-16_N° ALLOGGI 

16
  123.523,35 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 123.523,35 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

123.523,35 €                          

TIPOLOGIA: FS02_N° EDIFICI 3   416.680,12 €                    

EDIFICIO: VIA P. TOGLIATTI 18-20_N° ALLOGGI 

18
  138.893,37 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 138.893,37 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

138.893,37 €                          

EDIFICIO: VIA P. TOGLIATTI 22-24_N° ALLOGGI 

18
  138.893,37 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 138.893,37 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

138.893,37 €                          

EDIFICIO: VIA MORANDI R. 2-4_N° ALLOGGI 18   138.893,37 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 138.893,37 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

138.893,37 €                          

TIPOLOGIA: FS03_N° EDIFICI 8   265.303,25 €                   

EDIFICIO: VIA S. DOMENICO SAVIO 2-4-6-8_N° 

ALLOGGI 4
  33.162,91 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 33.162,91 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

33.162,91 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA S. DOMENICO SAVIO 1-5-7_N° 

ALLOGGI 4
  33.162,91 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 33.162,91 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

33.162,91 €                            

EDIFICIO: VIA S. DOMENICO SAVIO 9-11-13-15_N° 

ALLOGGI 4
  33.162,91 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 33.162,91 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

33.162,91 €                            

EDIFICIO: VIA S. DOMENICO SAVIO 17-19-21-

23_N° ALLOGGI 4
  33.162,91 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 33.162,91 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

33.162,91 €                            

EDIFICIO: VIA S. DOMENICO SAVIO 25-27-29-

31_N° ALLOGGI 4
  33.162,91 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 33.162,91 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

33.162,91 €                            

EDIFICIO: VIA S. DOMENICO SAVIO 10-12-14-16_N° 

ALLOGGI 4
  33.162,91 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 33.162,91 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

33.162,91 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA S. DOMENICO SAVIO 18-20-22-

24_N° ALLOGGI 4
  33.162,91 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 33.162,91 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

33.162,91 €                            

EDIFICIO: VIA S. DOMENICO SAVIO 26-28-30-

32_N° ALLOGGI 4
  33.162,91 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 33.162,91 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

33.162,91 €                            

TIPOLOGIA: FS04_N° EDIFICI 2   282.537,59 €                   

EDIFICIO: PIAZZA MORANDI 1-2_N° ALLOGGI 18   141.268,80 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 141.268,80 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

141.268,80 €                          

EDIFICIO: VIA MORANDI R. 6-8_N° ALLOGGI 18   141.268,80 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 141.268,80 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

141.268,80 €                          

TIPOLOGIA: FS05_N° EDIFICI 5   330.808,65 €                   

EDIFICIO: VIA E. DE NICOLA 12_SC A_N° 

ALLOGGI 9
  66.161,73 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 66.161,73 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

66.161,73 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA E. DE NICOLA 12_SC B_N° 

ALLOGGI 9
  66.161,73 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 66.161,73 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

66.161,73 €                            

EDIFICIO: VIA E. DE NICOLA 12_SC C_N° 

ALLOGGI 9
  66.161,73 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 66.161,73 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

66.161,73 €                            

EDIFICIO: VIA E. DE NICOLA 12_SC D_N° 

ALLOGGI 9
  66.161,73 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 66.161,73 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

66.161,73 €                            

EDIFICIO: VIA E. DE NICOLA 12_SC E_N° 

ALLOGGI 9
  66.161,73 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 66.161,73 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

66.161,73 €                            

COMUNE: GENAZZANO   472.942,36 €           

TIPOLOGIA: GE01_N° EDIFICI 1   138.021,86 €                    

EDIFICIO: VIA CAROSELLI 21-23-25_N° ALLOGGI 

18
  138.021,86 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 138.021,86 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

138.021,86 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: GE02_N° EDIFICI 1   62.208,96 €                     

EDIFICIO: VIA FERDINAND GREGOROVIUS 2_N° 

ALLOGGI 13
  62.208,96 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 62.208,96 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

62.208,96 €                            

TIPOLOGIA: GE03_N° EDIFICI 1   136.034,09 €                    

EDIFICIO: PIAZZA LUIGI GARDINI 2-3-4_N° 

ALLOGGI 24
  136.034,09 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 136.034,09 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

136.034,09 €                          

TIPOLOGIA: GE04_N° EDIFICI 1   136.677,45 €                    

EDIFICIO: PIAZZA LUIGI GARDINI 5-6-7_N° 

ALLOGGI 25
  136.677,45 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 136.677,45 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

136.677,45 €                          

COMUNE: GENZANO   754.118,63 €           

TIPOLOGIA: GZ01_N° EDIFICI 1   125.767,51 €                    

EDIFICIO: VIA U. LA MALFA 2_N° ALLOGGI 20   125.767,51 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 125.767,51 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

125.767,51 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: GZ02_N° EDIFICI 1   110.842,21 €                    

EDIFICIO: VIA U. LA MALFA 4_N° ALLOGGI 19   110.842,21 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 110.842,21 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

110.842,21 €                          

TIPOLOGIA: GZ03_N° EDIFICI 1   71.402,27 €                     

EDIFICIO: VIA TOSCANA 17_N° ALLOGGI 16   71.402,27 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 71.402,27 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

71.402,27 €                            

TIPOLOGIA: GZ04_N° EDIFICI 1   101.058,07 €                    

EDIFICIO: VIA TOSCANA 21_N° ALLOGGI 18   101.058,07 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 101.058,07 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

101.058,07 €                          

TIPOLOGIA: GZ05_N° EDIFICI 1   68.224,47 €                     

EDIFICIO: VIA TOSCANA 25_N° ALLOGGI 14   68.224,47 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 68.224,47 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

68.224,47 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: GZ06_N° EDIFICI 1   95.475,31 €                     

EDIFICIO: VIA MARCHE 1_SC ABC_N° ALLOGGI 

18
  95.475,31 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 95.475,31 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

95.475,31 €                            

TIPOLOGIA: GZ07_N° EDIFICI 1   107.992,74 €                    

EDIFICIO: VIA MARCHE 1_SC DEF_N° ALLOGGI 

18
  107.992,74 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 107.992,74 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

107.992,74 €                          

TIPOLOGIA: GZ08_N° EDIFICI 1   73.356,06 €                     

EDIFICIO: VIA MARCHE 1_SC GH_N° ALLOGGI 14   73.356,06 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 73.356,06 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

73.356,06 €                            

COMUNE: GROTTAFERRATA   789.018,49 €           

TIPOLOGIA: GF01_N° EDIFICI 1   129.441,48 €                    

EDIFICIO: VIA PAOLO BORSELLINO 2-4-6_N° 

ALLOGGI 24
  129.441,48 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 129.441,48 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

129.441,48 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: GF02_N° EDIFICI 1   57.748,99 €                     

EDIFICIO: VIA XX SETTEMBRE 15_N° ALLOGGI 9   57.748,99 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 57.748,99 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

57.748,99 €                            

TIPOLOGIA: GF04_N° EDIFICI 2   217.929,40 €                    

EDIFICIO: VIA SUOR G. VANNINI 23-25_N° 

ALLOGGI 20
  108.964,70 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 108.964,70 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

108.964,70 €                          

EDIFICIO: VIA SUOR G. VANNINI 27-29_N° 

ALLOGGI 20
  108.964,70 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 108.964,70 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

108.964,70 €                          

TIPOLOGIA: GF05_N° EDIFICI 2   135.699,77 €                    

EDIFICIO: VIA SUOR G. VANNINI 31_N° ALLOGGI 

10
  67.849,89 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 67.849,89 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

67.849,89 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA SUOR G. VANNINI 33_N° ALLOGGI 

10
  67.849,89 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 67.849,89 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

67.849,89 €                            

TIPOLOGIA: GF03_N° EDIFICI 1   248.198,86 €                    

EDIFICIO: VIA SUOR G. VANNINI 35-37-39-41_N° 

ALLOGGI 40
  248.198,86 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 248.198,86 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

248.198,86 €                          

COMUNE: GUIDONIA   1.597.750,57 €        

TIPOLOGIA: GU02_N° EDIFICI 2   144.086,70 €                    

EDIFICIO: VIA VISENTINI 1-3_N° ALLOGGI 16   72.043,35 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 72.043,35 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

72.043,35 €                            

EDIFICIO: VIA VISENTINI 2-4_N° ALLOGGI 16   72.043,35 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 72.043,35 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

72.043,35 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: GU06_N° EDIFICI 1   71.036,29 €                     

EDIFICIO: VIA A. DA TARANTO 2_N° ALLOGGI 18   71.036,29 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 71.036,29 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

71.036,29 €                            

TIPOLOGIA: GU01_N° EDIFICI 1   153.595,45 €                    

EDIFICIO: VIA TRENTO 60_SC ABC_N° ALLOGGI 

30
  153.595,45 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 153.595,45 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

153.595,45 €                          

TIPOLOGIA: GU03_N° EDIFICI 1   265.510,26 €                    

EDIFICIO: VIA TRENTO 60_SC ABCD_N° 

ALLOGGI 24
  265.510,26 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 265.510,26 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

265.510,26 €                          

TIPOLOGIA: GU04_N° EDIFICI 2   149.808,28 €                    

EDIFICIO: VIA MAGNOLIA 4-6_N° ALLOGGI 20   74.904,14 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 74.904,14 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

74.904,14 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA DELLE FRESIE 2-4_N° ALLOGGI 20   74.904,14 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 74.904,14 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

74.904,14 €                            

TIPOLOGIA: GU05_N° EDIFICI 2   259.364,77 €                   

EDIFICIO: VIA MAGNOLIA 15-17-19_N° ALLOGGI 

31
  129.682,38 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 129.682,38 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

129.682,38 €                          

EDIFICIO: VIA DELLE FRESIE 11-13-15_N° 

ALLOGGI 31
  129.682,38 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 129.682,38 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

129.682,38 €                          

TIPOLOGIA: GU07_N° EDIFICI 1   253.852,40 €                   

EDIFICIO: VIA DEI SAMBUCHI 1-3-5-7_N° 

ALLOGGI 60
  253.852,40 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 253.852,40 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

253.852,40 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: GU08_N° EDIFICI 2   300.496,43 €                   

EDIFICIO: VIA CAMPOLIMPIDO 35_SC ABCD_N° 

ALLOGGI 40
  150.248,22 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 150.248,22 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

150.248,22 €                          

EDIFICIO: VIA CAMPOLIMPIDO 35_SC EFGH_N° 

ALLOGGI 40
  150.248,22 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 150.248,22 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

150.248,22 €                          

COMUNE: LADISPOLI   470.341,40 €           

TIPOLOGIA: LD01_N° EDIFICI 1   327.034,90 €                   

EDIFICIO: VIALE AMERICA 27_SC ABCDEF_N° 

ALLOGGI 53
  327.034,90 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 327.034,90 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

327.034,90 €                          

TIPOLOGIA: LD02_N° EDIFICI 1   68.892,95 €                     

EDIFICIO: LARGO LIVATINO 5_N° ALLOGGI 14   68.892,95 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 68.892,95 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

68.892,95 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: LD03_N° EDIFICI 1   74.413,55 €                     

EDIFICIO: VIA SORRENTO 30_N° ALLOGGI 14   74.413,55 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 74.413,55 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

74.413,55 €                            

COMUNE: LANUVIO   351.003,14 €           

TIPOLOGIA: LV01_N° EDIFICI 1   239.900,18 €                    

EDIFICIO: VIA SANDRO PERTINI 2-4-6-8-10-12_SC 

ABCDEF_N° ALLOGGI 52
  239.900,18 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 239.900,18 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

239.900,18 €                          

TIPOLOGIA: LV02_N° EDIFICI 1   111.102,96 €                    

EDIFICIO: VIA S. G. BOSCO 2_N° ALLOGGI 23   111.102,96 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 111.102,96 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

111.102,96 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

COMUNE: LARIANO   1.034.510,48 €        

TIPOLOGIA: LR01_N° EDIFICI 3   399.874,43 €                   

EDIFICIO: VIA 28 AGOSTO 13-15-17_N° ALLOGGI 18   133.291,48 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 133.291,48 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

133.291,48 €                          

EDIFICIO: VIA 28 AGOSTO 19-21-23_N° ALLOGGI 18   133.291,48 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 133.291,48 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

133.291,48 €                          

EDIFICIO: VIA 28 AGOSTO 27-29-31_N° ALLOGGI 

18
  133.291,48 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 133.291,48 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

133.291,48 €                          

TIPOLOGIA: LR02_N° EDIFICI 2   253.182,77 €                    

EDIFICIO: VIA DELLA PESCARA 1-3-5_N° 

ALLOGGI 18
  126.591,38 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 126.591,38 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

126.591,38 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA DELLA PESCARA 7-9-13_N° 

ALLOGGI 18
  126.591,38 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 126.591,38 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

126.591,38 €                          

TIPOLOGIA: LR03_N° EDIFICI 1   121.224,53 €                    

EDIFICIO: VIA DELLA PESCARA 15-17-19_N° 

ALLOGGI 20
  121.224,53 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 121.224,53 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

121.224,53 €                          

TIPOLOGIA: LR04_N° EDIFICI 1   75.541,45 €                     

EDIFICIO: VIA 28 AGOSTO 33-35_N° ALLOGGI 12   75.541,45 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 75.541,45 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

75.541,45 €                            

TIPOLOGIA: LR05_N° EDIFICI 1   49.922,44 €                     

EDIFICIO: VIA 28 AGOSTO 37_N° ALLOGGI 6   49.922,44 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 49.922,44 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

49.922,44 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: LR06_N° EDIFICI 1   134.764,87 €                    

EDIFICIO: VIA DELLA PESCARA 21-23-25_N° 

ALLOGGI 29
  134.764,87 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 134.764,87 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

134.764,87 €                          

COMUNE: MARINO   1.416.558,79 €        

TIPOLOGIA: MN05_N° EDIFICI 1   289.196,89 €                    

EDIFICIO: VIA PIETRO NENNI 14_SC ABCDEF_N° 

ALLOGGI 48
  289.196,89 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 289.196,89 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

289.196,89 €                          

TIPOLOGIA: MN08_N° EDIFICI 1   195.670,54 €                    

EDIFICIO: VIA TORQUATI 3_N° ALLOGGI 24   195.670,54 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 195.670,54 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

195.670,54 €                          

TIPOLOGIA: MN01_N° EDIFICI 1   319.307,14 €                    

EDIFICIO: VIA PIETRO NENNI 14_SC 

GHILMNOPQR_N° ALLOGGI 63
  319.307,14 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 319.307,14 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

319.307,14 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: MN02_N° EDIFICI 2   90.315,57 €                     

EDIFICIO: VIA DI FALCO M. 1_SC A_N° ALLOGGI 

14
  45.157,78 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 45.157,78 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

45.157,78 €                            

EDIFICIO: VIA DI FALCO M. 1_SC B_N° ALLOGGI 

14
  45.157,78 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 45.157,78 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

45.157,78 €                            

TIPOLOGIA: MN03_N° EDIFICI 1   95.023,13 €                     

EDIFICIO: VIA G. AMENDOLA 9-11_N° ALLOGGI 

17
  95.023,13 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 95.023,13 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

95.023,13 €                            

TIPOLOGIA: MN04_N° EDIFICI 1   181.565,37 €                    

EDIFICIO: VIA G. AMENDOLA 1-3-5-7_N° 

ALLOGGI 35
  181.565,37 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 181.565,37 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

181.565,37 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: MN06_N° EDIFICI 1   133.753,91 €                    

EDIFICIO: VIA G. AMENDOLA 13-15-17_N° 

ALLOGGI 24
  133.753,91 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 133.753,91 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

133.753,91 €                          

TIPOLOGIA: MN07_N° EDIFICI 1   111.726,23 €                    

EDIFICIO: VIA G. AMENDOLA 19-21-23_N° 

ALLOGGI 18
  111.726,23 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 111.726,23 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

111.726,23 €                          

COMUNE: MENTANA   178.558,57 €           

TIPOLOGIA: ME01_N° EDIFICI 2   178.558,57 €                    

EDIFICIO: VIA A.BOITO 7_N° ALLOGGI 18   89.279,28 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 89.279,28 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

89.279,28 €                            

EDIFICIO: VIA A.BOITO 9_N° ALLOGGI 18   89.279,28 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 89.279,28 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

89.279,28 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

COMUNE: MONTECOMPATRI   525.199,55 €           

TIPOLOGIA: MP01_N° EDIFICI 1   98.642,19 €                     

EDIFICIO: VIA DON F. BASSANI 9-3-15_SC ABC_N° 

ALLOGGI 14
  98.642,19 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 98.642,19 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

98.642,19 €                            

TIPOLOGIA: MP02_N° EDIFICI 2   188.108,06 €                    

EDIFICIO: VIA DON F. BASSANI 27-29-31_SC 

ABC_N° ALLOGGI 15
  94.054,03 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 94.054,03 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

94.054,03 €                            

EDIFICIO: VIA DON F. BASSANI 33-35-37_SC 

DEF_N° ALLOGGI 15
  94.054,03 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 94.054,03 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

94.054,03 €                            

TIPOLOGIA: MP03_N° EDIFICI 5   92.797,94 €                     

EDIFICIO: VIA DELLE MARMORELLE 422_SC 

A_N° ALLOGGI 4
  18.559,59 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 18.559,59 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

18.559,59 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA DELLE MARMORELLE 422_SC 

B_N° ALLOGGI 4
  18.559,59 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 18.559,59 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

18.559,59 €                            

EDIFICIO: VIA DELLE MARMORELLE 422_SC 

C_N° ALLOGGI 4
  18.559,59 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 18.559,59 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

18.559,59 €                            

EDIFICIO: VIA DELLE MARMORELLE 422_SC 

D_N° ALLOGGI 4
  18.559,59 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 18.559,59 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

18.559,59 €                            

EDIFICIO: VIA DELLE MARMORELLE 422_SC 

E_N° ALLOGGI 4
  18.559,59 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 18.559,59 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

18.559,59 €                            

TIPOLOGIA: MP04_N° EDIFICI 1   145.651,35 €                    

EDIFICIO: VIA DON F. BASSANI 1-3-5-7_SC 

DEFGH_N° ALLOGGI 25
  145.651,35 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 145.651,35 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

145.651,35 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

COMUNE: MONTELANICO   257.897,30 €           

TIPOLOGIA: ML01_N° EDIFICI 1   127.899,20 €                    

EDIFICIO: VIA RONZONI 3_N° ALLOGGI 21   127.899,20 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 127.899,20 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

127.899,20 €                          

TIPOLOGIA: ML02_N° EDIFICI 1   129.998,10 €                    

EDIFICIO: VIA RONZONI 1_N° ALLOGGI 18   129.998,10 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 129.998,10 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

129.998,10 €                          

COMUNE: MONTEPORZIO   429.580,08 €           

TIPOLOGIA: MO01_N° EDIFICI   49.082,31 €                     

EDIFICIO: VIA ROMOLI 8 A_N° ALLOGGI 8   49.082,31 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 49.082,31 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

49.082,31 €                            

Pagina 48 di 85



Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: MO02_N° EDIFICI   169.608,99 €                    

EDIFICIO: VIA XXV LUGLIO 3-5-7-9_SC ABCD_N° 

ALLOGGI 35
  169.608,99 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 169.608,99 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

169.608,99 €                          

TIPOLOGIA: MO03_N° EDIFICI   128.837,28 €                    

EDIFICIO: VIA XXV APRILE 4_SC ABC_N° 

ALLOGGI 18
  128.837,28 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 128.837,28 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

128.837,28 €                          

TIPOLOGIA: MO04_N° EDIFICI   82.051,49 €                     

EDIFICIO: VIA ROMOLI 8 B_SC AB_N° ALLOGGI 

12
  82.051,49 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 82.051,49 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

82.051,49 €                            

COMUNE: MONTEROTONDO   1.758.076,63 €        

TIPOLOGIA: MT01_N° EDIFICI 1   123.364,29 €                    

EDIFICIO: VIA I.CALVINO 2-4-6-8-10_N° ALLOGGI 

31
  123.364,29 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 123.364,29 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

123.364,29 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: MT03_N° EDIFICI 1   72.960,68 €                     

EDIFICIO: VIA TAMIGI 5_N° ALLOGGI 22   72.960,68 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 72.960,68 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

72.960,68 €                            

TIPOLOGIA: MT04_N° EDIFICI 1   171.009,46 €                    

EDIFICIO: VIA TAMIGI 7_N° ALLOGGI 40   171.009,46 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 171.009,46 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

171.009,46 €                          

TIPOLOGIA: MT08_N° EDIFICI 1   420.601,59 €                    

EDIFICIO: VIA A. MORO 2-4-6-8-10-12_N° ALLOGGI 

48
  420.601,59 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 420.601,59 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

420.601,59 €                          

TIPOLOGIA: MT09_N° EDIFICI 3   437.379,07 €                   

EDIFICIO: VIA A. MORO 14-16-18_N° ALLOGGI 43   145.471,16 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 145.471,16 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

145.471,16 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA A. MORO 20-22-24_N° ALLOGGI 43   145.471,16 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 145.471,16 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

145.471,16 €                          

EDIFICIO: VIA MARTIRI DI M. FANI 11_N° 

ALLOGGI 44
  146.436,76 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 146.436,76 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

146.436,76 €                          

TIPOLOGIA: MT02_N° EDIFICI 3   207.666,88 €                   

EDIFICIO: VIA ADIGE 82_SC 6_N° ALLOGGI 6   69.222,29 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 69.222,29 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

69.222,29 €                            

EDIFICIO: VIA ADIGE 82_SC 9_N° ALLOGGI 6   69.222,29 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 69.222,29 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

69.222,29 €                            

EDIFICIO: VIA ADIGE 82_SC 10_N° ALLOGGI 6   69.222,29 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 69.222,29 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

69.222,29 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: MT05_N° EDIFICI 1   206.738,98 €                   

EDIFICIO: VIA VULCANO 2-4-6_N° ALLOGGI 40   206.738,98 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 206.738,98 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

206.738,98 €                          

TIPOLOGIA: MT06_N° EDIFICI 1   66.050,94 €                     

EDIFICIO: VIA I.CALVINO 12-14-16_N° ALLOGGI 18   66.050,94 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 66.050,94 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

66.050,94 €                            

TIPOLOGIA: MT07_N° EDIFICI 1   52.304,75 €                     

EDIFICIO: VIA I.CALVINO 18-20_N° ALLOGGI 12   52.304,75 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 52.304,75 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

52.304,75 €                            

COMUNE: MORLUPO   151.170,92 €            

TIPOLOGIA: MU01_N° EDIFICI 1   151.170,92 €                    

EDIFICIO: VIA BOCCIONI 2-4-6_N° ALLOGGI 25   151.170,92 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 151.170,92 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

151.170,92 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

COMUNE: NETTUNO   3.059.212,51 €        

TIPOLOGIA: NT01_N° EDIFICI 5   586.624,58 €                   

EDIFICIO: VIA DELL'OLMO 54_SC AB_N° 

ALLOGGI 12
  117.324,92 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 117.324,92 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

117.324,92 €                          

EDIFICIO: VIA DELL'OLMO 54_SC HI_N° 

ALLOGGI 12
  117.324,92 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 117.324,92 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

117.324,92 €                          

EDIFICIO: VIA DELL'OLMO 54_SC LM_N° 

ALLOGGI 12
  117.324,92 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 117.324,92 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

117.324,92 €                          

EDIFICIO: VIA DELL'OLMO 54_SC NO_N° 

ALLOGGI 12
  117.324,92 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 117.324,92 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

117.324,92 €                          

EDIFICIO: VIA DELL'OLMO 54_SC PQ_N° 

ALLOGGI 12
  117.324,92 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 117.324,92 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

117.324,92 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: NT02_N° EDIFICI 1   398.383,73 €                   

EDIFICIO: VIA ROMANA ANTICA 1_N° ALLOGGI 

48
  398.383,73 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 398.383,73 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

398.383,73 €                          

TIPOLOGIA: NT03_N° EDIFICI 1   104.616,55 €                    

EDIFICIO: VIA CERVINO 25_SC AB_N° ALLOGGI 

12
  104.616,55 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 104.616,55 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

104.616,55 €                          

TIPOLOGIA: NT04_N° EDIFICI 2   206.485,60 €                   

EDIFICIO: VIA LUCANIA 2_SC AB_N° ALLOGGI 12   103.242,80 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 103.242,80 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

103.242,80 €                          

EDIFICIO: VIA LUCANIA 2_SC HI_N° ALLOGGI 12   103.242,80 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 103.242,80 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

103.242,80 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: NT05_N° EDIFICI 1   254.848,87 €                   

EDIFICIO: VIA ROSA LUXEMBURG 18-20-22-24_N° 

ALLOGGI 40
  254.848,87 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 254.848,87 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

254.848,87 €                          

TIPOLOGIA: NT06_N° EDIFICI 1   149.194,28 €                    

EDIFICIO: VIA A. GRANDI 6_SC DE_N° ALLOGGI 

30
  149.194,28 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 149.194,28 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

149.194,28 €                          

TIPOLOGIA: NT07_N° EDIFICI 1   66.412,35 €                     

EDIFICIO: VIA DELL'OLMO 54_SC C_N° ALLOGGI 

6
  66.412,35 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 66.412,35 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

66.412,35 €                            

TIPOLOGIA: NT08_N° EDIFICI 1   233.063,07 €                   

EDIFICIO: VIA DELL'OLMO 54_SC DEFG_N° 

ALLOGGI 24
  233.063,07 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 233.063,07 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

233.063,07 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: NT09_N° EDIFICI 1   399.460,08 €                   

EDIFICIO: VIA POCACQUA 4_N° ALLOGGI 36   399.460,08 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 399.460,08 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

399.460,08 €                          

TIPOLOGIA: NT10_N° EDIFICI 1   118.811,15 €                     

EDIFICIO: VIA CERVINO 23_N° ALLOGGI 24   118.811,15 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 118.811,15 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

118.811,15 €                          

TIPOLOGIA: NT11_N° EDIFICI 1   148.888,78 €                    

EDIFICIO: VIA LUCANIA 2_SC EFG_N° ALLOGGI 

18
  148.888,78 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 148.888,78 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

148.888,78 €                          

TIPOLOGIA: NT12_N° EDIFICI 1   100.656,61 €                    

EDIFICIO: VIA LUCANIA 2_SC CD_N° ALLOGGI 12   100.656,61 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 100.656,61 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

100.656,61 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: NT13_N° EDIFICI 1   102.755,74 €                    

EDIFICIO: VIA LUCANIA 2_SC LM_N° ALLOGGI 12   102.755,74 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 102.755,74 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

102.755,74 €                          

TIPOLOGIA: NT14_N° EDIFICI 1   189.011,11 €                     

EDIFICIO: VIA A. GRANDI 6_SC ABC_N° ALLOGGI 

44
  189.011,11 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 189.011,11 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

189.011,11 €                          

COMUNE: PALOMBARA SABINA   270.808,21 €           

TIPOLOGIA: PS01_N° EDIFICI 1   122.196,07 €                    

EDIFICIO: VIA A. PETROCCHI 16-18-20_N° 

ALLOGGI 22
  122.196,07 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 122.196,07 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

122.196,07 €                          

TIPOLOGIA: PS02_N° EDIFICI 1   70.203,91 €                     

EDIFICIO: VIA A. PETROCCHI 15-17_N° ALLOGGI 

13
  70.203,91 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 70.203,91 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

70.203,91 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: PS03_N° EDIFICI 1   78.408,23 €                     

EDIFICIO: VIALE ROMA 119-121_N° ALLOGGI 15   78.408,23 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 78.408,23 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

78.408,23 €                            

COMUNE: PALESTRINA   2.997.498,92 €        

TIPOLOGIA: PT01_N° EDIFICI 1   433.266,86 €                   

EDIFICIO: VIA MANTOVA 1-3-5-27-29_N° ALLOGGI 

50
  433.266,86 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 433.266,86 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

433.266,86 €                          

TIPOLOGIA: PT02_N° EDIFICI 3   196.142,71 €                    

EDIFICIO: VIA C. L. ANTONELLI 10-12-14_N° 

ALLOGGI 12
  57.395,60 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 57.395,60 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

57.395,60 €                            

EDIFICIO: VIA C. L. ANTONELLI 16-18-20_N° 

ALLOGGI 18
  68.890,75 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 68.890,75 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

68.890,75 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA C. L. ANTONELLI 11-13-15_N° 

ALLOGGI 19
  69.856,35 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 69.856,35 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

69.856,35 €                            

TIPOLOGIA: PT03_N° EDIFICI 3   171.033,30 €                    

EDIFICIO: VIALE UNGHERIA 32_N° ALLOGGI 9   57.011,10 €                             

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 57.011,10 €                             

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

57.011,10 €                            

EDIFICIO: VIALE UNGHERIA 26_N° ALLOGGI 9   57.011,10 €                             

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 57.011,10 €                             

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

57.011,10 €                            

EDIFICIO: VIALE UNGHERIA 24_N° ALLOGGI 9   57.011,10 €                             

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 57.011,10 €                             

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

57.011,10 €                            

TIPOLOGIA: PT07_N° EDIFICI 1   78.110,37 €                      

EDIFICIO: VIA DELLA CROCE 5-7_N° ALLOGGI 12   78.110,37 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 78.110,37 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

78.110,37 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: PT08_N° EDIFICI 7   237.137,93 €                    

EDIFICIO: VIA SAN GIOVANNI 7-9-11-13_N° 

ALLOGGI 4
  33.876,85 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 33.876,85 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

33.876,85 €                            

EDIFICIO: VIA SAN GIOVANNI 12-14-16-18_N° 

ALLOGGI 4
  33.876,85 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 33.876,85 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

33.876,85 €                            

EDIFICIO: VIA SAN GIOVANNI 15-17-19-21_N° 

ALLOGGI 4
  33.876,85 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 33.876,85 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

33.876,85 €                            

EDIFICIO: VIA PIO XII 90-92-94-96_N° ALLOGGI 4   33.876,85 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 33.876,85 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

33.876,85 €                            

EDIFICIO: VIA PIO XII 98-100-102-104_N° ALLOGGI 

4
  33.876,85 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 33.876,85 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

33.876,85 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA DELLA STELLA 11-13-15 / VIA 

PEDEMONTANA 7_N° ALLOGGI 4
  33.876,85 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 33.876,85 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

33.876,85 €                            

EDIFICIO: VIA DELLA STELLA 17-19-21 / VIA 

PEDEMONTANA 9_N° ALLOGGI 4
  33.876,85 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 33.876,85 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

33.876,85 €                            

TIPOLOGIA: PT09_N° EDIFICI 4   106.340,76 €                    

EDIFICIO: VIA UNGHERIA - VEROLI_SC 1_N° 

ALLOGGI 4
  26.585,19 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 26.585,19 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

26.585,19 €                            

EDIFICIO: VIA UNGHERIA - VEROLI_SC 2_N° 

ALLOGGI 4
  26.585,19 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 26.585,19 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

26.585,19 €                            

EDIFICIO: VIA UNGHERIA - VEROLI_SC 4_N° 

ALLOGGI 4
  26.585,19 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 26.585,19 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

26.585,19 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA UNGHERIA - VEROLI_SC 5_N° 

ALLOGGI 4
  26.585,19 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 26.585,19 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

26.585,19 €                            

TIPOLOGIA: PT10_N° EDIFICI 11   284.646,02 €                   

EDIFICIO: VIA FRATELLI BANDIERA 1_N° 

ALLOGGI 4
  25.951,09 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 25.951,09 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

25.951,09 €                            

EDIFICIO: VIA FRATELLI BANDIERA 2_N° 

ALLOGGI 4
  25.951,09 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 25.951,09 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

25.951,09 €                            

EDIFICIO: VIA FRATELLI BANDIERA 3_N° 

ALLOGGI 3
  25.135,09 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 25.135,09 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

25.135,09 €                            

EDIFICIO: VIA FRATELLI BANDIERA 4_N° 

ALLOGGI 4
  25.951,09 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 25.951,09 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

25.951,09 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA FRATELLI BANDIERA 5_N° 

ALLOGGI 4
  25.951,09 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 25.951,09 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

25.951,09 €                            

EDIFICIO: VIA FRATELLI BANDIERA 6_N° 

ALLOGGI 4
  25.951,09 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 25.951,09 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

25.951,09 €                            

EDIFICIO: VIA FRATELLI BANDIERA 7_N° 

ALLOGGI 4
  25.951,09 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 25.951,09 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

25.951,09 €                            

EDIFICIO: VIA FRATELLI BANDIERA 8_N° 

ALLOGGI 4
  25.951,09 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 25.951,09 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

25.951,09 €                            

EDIFICIO: PIAZZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 

1_N° ALLOGGI 4
  25.951,09 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 25.951,09 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

25.951,09 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: PIAZZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 

5_N° ALLOGGI 4
  25.951,09 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 25.951,09 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

25.951,09 €                            

EDIFICIO: PIAZZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 

11_N° ALLOGGI 4
  25.951,09 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 25.951,09 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

25.951,09 €                            

TIPOLOGIA: PT11_N° EDIFICI 1   230.917,87 €                    

EDIFICIO: VIA MANTOVA 26-28-30_N° ALLOGGI 

30
  230.917,87 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 230.917,87 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

230.917,87 €                          

TIPOLOGIA: PT12_N° EDIFICI 3   195.425,55 €                    

EDIFICIO: VIA FILIPPO BANDIERA 2_N° 

ALLOGGI 10
  71.589,72 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 71.589,72 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

71.589,72 €                            

EDIFICIO: VIA FILIPPO BANDIERA 4_N° 

ALLOGGI 7
  63.973,03 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 63.973,03 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

63.973,03 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA FILIPPO BANDIERA 6_N° 

ALLOGGI 6
  59.862,81 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 59.862,81 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

59.862,81 €                            

TIPOLOGIA: PT13_N° EDIFICI 1   72.755,47 €                     

EDIFICIO: VIA FILIPPO BANDIERA 8-10-12_N° 

ALLOGGI 11
  72.755,47 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 72.755,47 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

72.755,47 €                            

TIPOLOGIA: PT14_N° EDIFICI 1   52.356,83 €                     

EDIFICIO: VIA PRENESTINA NUOVA 35_N° 

ALLOGGI 6
  52.356,83 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 52.356,83 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

52.356,83 €                            

TIPOLOGIA: PT16_N° EDIFICI 1   49.244,49 €                     

EDIFICIO: VIA C. L. ANTONELLI 7-9_N° ALLOGGI 

10
  49.244,49 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 49.244,49 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

49.244,49 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: PT17_N° EDIFICI 1   47.407,54 €                     

EDIFICIO: VIA DELLA CROCE 9_N° ALLOGGI 6   47.407,54 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 47.407,54 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

47.407,54 €                            

TIPOLOGIA: PT04_N° EDIFICI 1   204.461,48 €                    

EDIFICIO: VIA LATINA 8-10-12_N° ALLOGGI 24   204.461,48 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 204.461,48 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

204.461,48 €                          

TIPOLOGIA: PT05_N° EDIFICI 3   129.519,66 €                    

EDIFICIO: VIALE UNGHERIA 22_N° ALLOGGI 6   43.173,22 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 43.173,22 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

43.173,22 €                            

EDIFICIO: VIALE UNGHERIA 28_N° ALLOGGI 6   43.173,22 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 43.173,22 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

43.173,22 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIALE UNGHERIA 30_N° ALLOGGI 6   43.173,22 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 43.173,22 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

43.173,22 €                            

TIPOLOGIA: PT06_N° EDIFICI 1   158.313,75 €                    

EDIFICIO: VIA LATINA 4-6_N° ALLOGGI 18   158.313,75 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 158.313,75 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

158.313,75 €                          

TIPOLOGIA: PT15_N° EDIFICI 1   268.326,62 €                   

EDIFICIO: VIA LATINA 14-16-18_N° ALLOGGI 30   268.326,62 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 268.326,62 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

268.326,62 €                          

TIPOLOGIA: PT18_N° EDIFICI 1   82.091,73 €                     

EDIFICIO: VIA DELLA CROCE 1-3_N° ALLOGGI 12   82.091,73 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 82.091,73 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

82.091,73 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

COMUNE: POLI                                                                          -   € 81.935,73 €             

TIPOLOGIA: PO01_N° EDIFICI 1                                                                                               -   € 81.935,73 €                     

EDIFICIO: VIA DELLA CORTINA_N° ALLOGGI 18                                                                                                             -   € 81.935,73 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 81.935,73 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

81.935,73 €                            

COMUNE: POMEZIA   4.348.955,93 €                

TIPOLOGIA: PZ03_N° EDIFICI 1   1.373.183,18 €                        

EDIFICIO: PIAZZALE DELLE REGIONI 5-21-41_N° 

ALLOGGI 169
  1.373.183,18 €                        

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 1.373.183,18 €                        

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

1.373.183,18 €                        

TIPOLOGIA: PZ04_N° EDIFICI 2   1.367.823,35 €                       

EDIFICIO: VIA U. LA MALFA 42_SC 

ABCDEFGHI_ALLOGGI 171
  683.095,68 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 683.095,68 €                   

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

683.095,68 €                          

EDIFICIO: VIA U. LA MALFA 42_SC 

LMNOPQRST_ALLOGGI 173
  684.727,68 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 684.727,68 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

684.727,68 €                    
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: PZ05_N° EDIFICI 1   752.428,30 €                          

EDIFICIO: VIA TURATI 2-6-12-18-28_N° ALLOGGI 

108
  752.428,30 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 752.428,30 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

752.428,30 €                          

TIPOLOGIA: PZ06_N° EDIFICI 6   116.670,60 €                          

EDIFICIO: VIA DELLE VITTORIE 9_SC A_N° 

ALLOGGI 4
  19.445,10 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 19.445,10 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

19.445,10 €                            

EDIFICIO: VIA DELLE VITTORIE 9_SC B_N° 

ALLOGGI 4
  19.445,10 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 19.445,10 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

19.445,10 €                            

EDIFICIO: VIA DELLE VITTORIE 9_SC C_N° 

ALLOGGI 4
  19.445,10 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 19.445,10 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

19.445,10 €                            

EDIFICIO: VIA DELLE VITTORIE 9_SC D_N° 

ALLOGGI 4
  19.445,10 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 19.445,10 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

19.445,10 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

EDIFICIO: VIA DELLE VITTORIE 9_SC E_N° 

ALLOGGI 4
  19.445,10 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 19.445,10 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

19.445,10 €                            

EDIFICIO: VIA DELLE VITTORIE 9_SC F_N° 

ALLOGGI 4
  19.445,10 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 19.445,10 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

19.445,10 €                      

TIPOLOGIA: PZ07_N° EDIFICI 1   321.101,13 €                           

EDIFICIO: VIA TURATI 1_N° ALLOGGI 32   321.101,13 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 321.101,13 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

321.101,13 €                    

TIPOLOGIA: PZ01_N° EDIFICI 1   248.363,06 €                          

EDIFICIO: VIA TURATI 3_N° ALLOGGI 24   248.363,06 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 248.363,06 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi 

accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per 

baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

248.363,06 €           
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: PZ02_N° EDIFICI 1   169.386,31 €                    

EDIFICIO: VIA TURATI 5_N° ALLOGGI 16   169.386,31 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 169.386,31 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

169.386,31 €                          

COMUNE: ROCCA DI PAPA   378.560,18 €                    

TIPOLOGIA: RC01_N° EDIFICI 1   68.654,82 €                            

EDIFICIO: VIA CAMPI DI ANNIBALE 159_N° 

ALLOGGI 9
  68.654,82 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 68.654,82 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

68.654,82 €                      

TIPOLOGIA: RC02_N° EDIFICI 1   38.874,89 €                            

EDIFICIO: VIA DELLA PORTELLA 13_N° 

ALLOGGI 7
  38.874,89 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 38.874,89 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

38.874,89 €                      

TIPOLOGIA: RC03_N° EDIFICI 1   41.489,72 €                            

EDIFICIO: VIA CAMPI DI ANNIBALE 76_N° 

ALLOGGI 7
  41.489,72 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 41.489,72 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

41.489,72 €                      
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: RC05_N° EDIFICI 1   142.033,80 €                          

EDIFICIO: VIA MONTE PENNOLO 2-4_N° 

ALLOGGI 24
  142.033,80 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 142.033,80 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

142.033,80 €                          

TIPOLOGIA: RC04_N° EDIFICI 2   87.506,95 €                            

EDIFICIO: VIA DELLA FORTEZZA SNC_SC A_N° 

ALLOGGI 6
  43.753,48 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 43.753,48 €             

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

43.753,48 €                      

EDIFICIO: VIA DELLA FORTEZZA SNC_SC B_N° 

ALLOGGI 6
  43.753,48 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 43.753,48 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

43.753,48 €                            

COMUNE: ROCCA PRIORA   415.173,92 €                    

TIPOLOGIA: RP01_N° EDIFICI 1   46.156,51 €                            

EDIFICIO: PIAZZA COLLE S. PIETRO 1_N° 

ALLOGGI 6
  46.156,51 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 46.156,51 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

46.156,51 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: RP02_N° EDIFICI 2   71.005,30 €                            

EDIFICIO: PIAZZA COLLE S. PIETRO 2_N° 

ALLOGGI 6
  35.502,65 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 35.502,65 €                     

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

35.502,65 €                            

EDIFICIO: PIAZZA COLLE S. PIETRO 4_N° 

ALLOGGI 6
  35.502,65 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 35.502,65 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

35.502,65 €                      

TIPOLOGIA: RP03_N° EDIFICI 1   35.330,24 €                            

EDIFICIO: PIAZZA COLLE S. PIETRO 3_N° 

ALLOGGI 6
  35.330,24 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 35.330,24 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

35.330,24 €                      

TIPOLOGIA: RP04_N° EDIFICI 1   59.982,51 €                            

EDIFICIO: VIA COLLE SCAPPUCCIATO 1_N° 

ALLOGGI 12
  59.982,51 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 59.982,51 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

59.982,51 €                      
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: RP05_N° EDIFICI 1   56.943,28 €                            

EDIFICIO: VIA COLLE SCAPPUCCIATO 3_N° 

ALLOGGI 12
  56.943,28 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 56.943,28 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

56.943,28 €                      

TIPOLOGIA: RP06_N° EDIFICI 1   73.181,43 €                            

EDIFICIO: VIA COLLE SCAPPUCCIATO 5-7_N° 

ALLOGGI 14
  73.181,43 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 73.181,43 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi 

accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per 

baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

73.181,43 €             

TIPOLOGIA: RP07_N° EDIFICI 1   72.574,65 €                     

EDIFICIO: VIA DELLA RESISTENZA 2-4-6_N° 

ALLOGGI 14
  72.574,65 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 72.574,65 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

72.574,65 €                            

COMUNE: SEGNI   259.293,95 €                   

TIPOLOGIA: SG01_N° EDIFICI 1   88.756,14 €                            

EDIFICIO: VIA VII MARZO 20_SC DE_N° ALLOGGI 

14
  88.756,14 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 88.756,14 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi 

accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per 

baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

88.756,14 €             
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: SG02_N° EDIFICI 1   170.537,81 €                    

EDIFICIO: VIA VII MARZO_SC ABC_N° ALLOGGI 

27
  170.537,81 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 170.537,81 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

170.537,81 €                          

COMUNE: TIVOLI   1.682.755,95 €                 

TIPOLOGIA: TV02_N° EDIFICI 1   86.268,68 €                            

EDIFICIO: VIA ANDREOLI 1_N° ALLOGGI 18   86.268,68 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 86.268,68 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

86.268,68 €                      

TIPOLOGIA: TV05_N° EDIFICI 1   108.149,80 €                          

EDIFICIO: VIA DEI PINI 6-8-10_N° ALLOGGI 24   108.149,80 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 108.149,80 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

108.149,80 €                    

TIPOLOGIA: TV01_N° EDIFICI 1   441.994,87 €                          

EDIFICIO: VIA FERMI 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-

26-28-30_N° ALLOGGI 77
  441.994,87 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 441.994,87 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

441.994,87 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: TV03_N° EDIFICI 4   198.630,99 €                          

EDIFICIO: VIA EMPOLITANA 178_N° ALLOGGI 9   49.657,75 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 49.657,75 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

49.657,75 €                            

EDIFICIO: VIA EMPOLITANA 180_N° ALLOGGI 9   49.657,75 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 49.657,75 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

49.657,75 €                            

EDIFICIO: VIA EMPOLITANA 182_N° ALLOGGI 9   49.657,75 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 49.657,75 €                     

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

49.657,75 €                            

EDIFICIO: VIA EMPOLITANA 184_N° ALLOGGI 9   49.657,75 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 49.657,75 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi 

accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per 

baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

49.657,75 €             

TIPOLOGIA: TV04_N° EDIFICI 1   847.711,61 €                    

EDIFICIO: VIA MARCONI 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-

23_N° ALLOGGI 78
  847.711,61 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 847.711,61 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

847.711,61 €                          
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

COMUNE: VALMONTONE   254.509,69 €                   

TIPOLOGIA: VL01_N° EDIFICI 1   101.498,73 €                          

EDIFICIO: VIA GRAMSCI 97-99_N° ALLOGGI 18   101.498,73 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 101.498,73 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

101.498,73 €                    

TIPOLOGIA: VL02_N° EDIFICI 1   79.676,10 €                            

EDIFICIO: VIA ALBERTO LANNA 22_N° ALLOGGI 

12
  79.676,10 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 79.676,10 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi 

accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per 

baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

79.676,10 €             

TIPOLOGIA: VL03_N° EDIFICI 1   73.334,85 €                     

EDIFICIO: VIA GRAMSCI 101_N° ALLOGGI 12   73.334,85 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 73.334,85 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

73.334,85 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

COMUNE: VELLETRI   3.814.008,05 €                       

TIPOLOGIA: VE01_N° EDIFICI 4   113.441,38 €                           

EDIFICIO: VIA CARLO ANGELONI 51_SC_A_N° 

ALLOGGI 4
  28.360,35 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 28.360,35 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

28.360,35 €                            

EDIFICIO: VIA CARLO ANGELONI 51_SC B_N° 

ALLOGGI 4
  28.360,35 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 28.360,35 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

28.360,35 €                            

EDIFICIO: VIA CARLO ANGELONI 51_SC C_N° 

ALLOGGI 4
  28.360,35 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 28.360,35 €                     

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

28.360,35 €                            

EDIFICIO: VIA CARLO ANGELONI 51_SC D_N° 

ALLOGGI 4
  28.360,35 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 28.360,35 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

28.360,35 €                      
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: VE02_N° EDIFICI 1   46.323,95 €                            

EDIFICIO: VIA CARLO ANGELONI 19-29_N° 

ALLOGGI 8
  46.323,95 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 46.323,95 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

46.323,95 €                      

TIPOLOGIA: VE03_N° EDIFICI 1   66.056,60 €                            

EDIFICIO: VIA CARLO ANGELONI 23-25-27_N° 

ALLOGGI 12
  66.056,60 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 66.056,60 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

66.056,60 €                            

TIPOLOGIA: VE05_N° EDIFICI 2   83.244,40 €                            

EDIFICIO: VIA CAMPO SPORTIVO 5_N° ALLOGGI 

6
  41.622,20 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 41.622,20 €                     

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

41.622,20 €                            

EDIFICIO: VIA CAMPO SPORTIVO 11_N° ALLOGGI 

6
  41.622,20 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 41.622,20 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

41.622,20 €                      
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: VE06_N° EDIFICI 1   47.789,99 €                            

EDIFICIO: VIA FONTANA DELLE ROSE 205_N° 

ALLOGGI 8
  47.789,99 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 47.789,99 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

47.789,99 €                            

TIPOLOGIA: VE07_N° EDIFICI 2   133.117,44 €                           

EDIFICIO: VIA FONTANA DELLE ROSE 141_N° 

ALLOGGI 12
  66.558,72 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 66.558,72 €                     

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

66.558,72 €                            

EDIFICIO: VIA FONTANA DELLE ROSE 147_N° 

ALLOGGI 12
  66.558,72 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 66.558,72 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

66.558,72 €                      

TIPOLOGIA: VE08_N° EDIFICI 1   81.903,20 €                            

EDIFICIO: CIRCONVALLAZIONE DI PONENTE 

241-243_N° ALLOGGI 12
  81.903,20 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 81.903,20 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

81.903,20 €                      
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: VE09_N° EDIFICI 1   396.373,62 €                          

EDIFICIO: VIA G. PASTORE 2-4-6-8-10-12-14-16_N° 

ALLOGGI 80
  396.373,62 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 396.373,62 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

396.373,62 €                    

TIPOLOGIA: VE10_N° EDIFICI 1   745.990,11 €                          

EDIFICIO: VIA G. DI VITTORIO 1-3-5-7-9-11-13-15-17-

19_N° ALLOGGI 98
  745.990,11 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 745.990,11 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

745.990,11 €                    

TIPOLOGIA: VE11_N° EDIFICI 1   449.267,15 €                          

EDIFICIO: VIA G. AMENDOLA 3-5-7-9-11-13_N° 

ALLOGGI 60
  449.267,15 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 449.267,15 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

449.267,15 €                    

TIPOLOGIA: VE12_N° EDIFICI 1   300.000,62 €                          

EDIFICIO: PIAZZA CAMANGI 1-2-3-4_N° ALLOGGI 

40
  300.000,62 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 300.000,62 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

300.000,62 €                    
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: VE13_N° EDIFICI 1   305.524,53 €                          

EDIFICIO: VIE E. DE NICOLA 11-13-15-17_N° 

ALLOGGI 39
  305.524,53 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 305.524,53 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

305.524,53 €                    

TIPOLOGIA: VE14_N° EDIFICI 1   271.113,02 €                           

EDIFICIO: PIAZZA G. FALCONE 6-7-8-9_N° 

ALLOGGI 50
  271.113,02 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 271.113,02 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

271.113,02 €                    

TIPOLOGIA: VE16_N° EDIFICI 1   44.914,42 €                            

EDIFICIO: VIA SALVO D'ACQUISTO 35_N° 

ALLOGGI 8
  44.914,42 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 44.914,42 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

44.914,42 €                      

TIPOLOGIA: VE17_N° EDIFICI 1   52.924,95 €                            

EDIFICIO: VIA SALVO D'ACQUISTO 39_N° 

ALLOGGI 9
  52.924,95 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 52.924,95 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

52.924,95 €                            
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Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: VE18_N° EDIFICI 2   151.702,44 €                          

EDIFICIO: VIA MENOTTI GARIBALDI 57_N° 

ALLOGGI 8
  75.851,22 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 75.851,22 €                     

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

75.851,22 €                            

EDIFICIO: VIA MENOTTI GARIBALDI 59_N° 

ALLOGGI 8
  75.851,22 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 75.851,22 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

75.851,22 €                            

TIPOLOGIA: VE20_N° EDIFICI 2   101.480,42 €                          

EDIFICIO: VIA CAMPO SPORTIVO 7_N° ALLOGGI 

9
  50.740,21 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 50.740,21 €                     

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

50.740,21 €                            

EDIFICIO: VIA CAMPO SPORTIVO 9_N° ALLOGGI 

9
  50.740,21 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 50.740,21 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

50.740,21 €                      

Pagina 83 di 85



Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di ERP di proprietà dell’ATER Provincia di Roma

Stima dei costi della sicurezza

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: VE04_N° EDIFICI 1   41.324,04 €                            

EDIFICIO: VIA FONTANA DELLE ROSE 207_N° 

ALLOGGI 7
  41.324,04 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 41.324,04 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

41.324,04 €                      

TIPOLOGIA: VE15_N° EDIFICI 1   320.962,73 €                          

EDIFICIO: VIA G. PASTORE 18-20-22-24_N° 

ALLOGGI 38
  320.962,73 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 320.962,73 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi 

accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per 

baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

320.962,73 €           

TIPOLOGIA: VE19_N° EDIFICI 1   60.553,04 €                     

EDIFICIO: VIA SALVO D'ACQUISTO 41_N° 

ALLOGGI 10
  60.553,04 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 60.553,04 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

60.553,04 €                            

COMUNE: VICOVARO   173.285,67 €                    

TIPOLOGIA: VC01_N° EDIFICI 1   84.573,20 €                            

EDIFICIO: VIA SAN VITO 71_SC ABCD_N° 

ALLOGGI 24
  84.573,20 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 84.573,20 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi 

accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per 

baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

84.573,20 €             
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IDENTIFICAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE LAVORI  TOTALE LAVORI 

TIPOLOGIA: VC02_N° EDIFICI 1   88.712,47 €                     

EDIFICIO: VIA SAN VITO 71_SC EF_N° ALLOGGI 

12
  88.712,47 €                            

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 88.712,47 €                            

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

88.712,47 €                            

COMUNE: ZAGAROLO   341.010,96 €                    

TIPOLOGIA: ZG01_N° EDIFICI 1   113.019,20 €                           

EDIFICIO: VIA DEL CINEMA 17-19-21_N° ALLOGGI 

24
  113.019,20 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 113.019,20 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, 

ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi 

igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

113.019,20 €                    

TIPOLOGIA: ZG03_N° EDIFICI 1   108.718,55 €                          

EDIFICIO: VIA DEL CINEMA 11-13-15_N° ALLOGGI 

24
  108.718,55 €                          

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 108.718,55 €                          

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

108.718,55 €                          

TIPOLOGIA: ZG02_N° EDIFICI 1   119.273,21 €                           

EDIFICIO: VIA DEL CINEMA 7-9_N° ALLOGGI 17   119.273,21 €                           

SICUREZZA  DESCRIZIONE LAVORI 119.273,21 €                           

Oneri per la sicurezza aggiuntivi

 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, 

monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito 

attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici 

119.273,21 €                          
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	20005ATERPRRPOMF0350SD - Tipologico interventi strutturali - Pomezia
	20005ATERPRRPSAF0010DR - Relazione tecnica - Palombara Sabina
	20005ATERPRRPSAF0020DR - Studio di prefattibilita’ ambientale - Palombara Sabina
	20005ATERPRRPSAF0030DR - Relazione illustrativa - Palombara Sabina
	20005ATERPRRPSAF0040AD - Planimetria generale - Palombara Sabina
	20005ATERPRRPSAF0050AD - Documentazione fotografica - Palombara Sabina
	20005ATERPRRPSAF0180CD - Schema centrale impiantistica - Palombara Sabina
	20005ATERPRRPSAF0190SD - Tipologico interventi strutturali - Palombara Sabina
	20005ATERPRRRPAF0010DR - Relazione tecnica - Rocca di Papa
	20005ATERPRRRPAF0020DR - Studio di prefattibilita’ ambientale - Rocca di Papa
	20005ATERPRRRPAF0030DR - Relazione illustrativa - Rocca di Papa
	20005ATERPRRRPAF0040AD - Planimetria generale - Rocca di Papa
	20005ATERPRRRPAF0050AD - Documentazione fotografica - Rocca di Papa
	20005ATERPRRRPAF0260CD - Schema centrale impiantistica - Rocca di Papa
	20005ATERPRRRPAF0270SD - Tipologico interventi strutturali - Rocca di Papa
	20005ATERPRRRPRF0010DR - Relazione tecnica - Rocca Priora
	20005ATERPRRRPRF0020DR - Studio di prefattibilita’ ambientale - Rocca Priora
	20005ATERPRRRPRF0030DR - Relazione illustrativa - Rocca Priora
	20005ATERPRRRPRF0040AD - Planimetria generale - Rocca Priora
	20005ATERPRRRPRF0050AD - Documentazione fotografica - Rocca Priora
	20005ATERPRRRPRF0340CD - Schema centrale impiantistica - Rocca Priora
	20005ATERPRRRPRF0350SD - Tipologico interventi strutturali - Rocca Priora
	20005ATERPRRSGNF0010DR - Relazione tecnica - Segni
	20005ATERPRRSGNF0020DR - Studio di prefattibilita’ ambientale - Segni
	20005ATERPRRSGNF0030DR - Relazione illustrativa - Segni
	20005ATERPRRSGNF0040AD - Planimetria generale - Segni
	20005ATERPRRSGNF0050AD - Documentazione fotografica - Segni
	20005ATERPRRSGNF0140CD - Schema centrale impiantistica - Segni
	20005ATERPRRSGNF0150SD - Tipologico interventi strutturali - Segni
	20005ATERPRRTIVF0010DR - Relazione tecnica - Tivoli
	20005ATERPRRTIVF0020DR - Studio di prefattibilita’ ambientale - Tivoli
	20005ATERPRRTIVF0030DR - Relazione illustrativa - Tivoli
	20005ATERPRRTIVF0040AD - Planimetria generale - Tivoli
	20005ATERPRRTIVF0050AD - Documentazione fotografica - Tivoli
	20005ATERPRRTIVF0260CD - Schema centrale impiantistica - Tivoli
	20005ATERPRRTIVF0270SD - Tipologico interventi strutturali - Tivoli
	20005ATERPRRVALF0010DR - Relazione tecnica - Valmontone
	20005ATERPRRVALF0020DR - Studio di prefattibilita’ ambientale - Valmontone
	20005ATERPRRVALF0030DR - Relazione illustrativa - Valmontone
	20005ATERPRRVALF0040AD - Planimetria generale - Valmontone
	20005ATERPRRVALF0050AD - Documentazione fotografica - Valmontone
	20005ATERPRRVALF0180CD - Schema centrale impiantistica - Valmontone
	20005ATERPRRVALF0190SD - Tipologico interventi strutturali - Valmontone
	20005ATERPRRVELF0010DR - Relazione tecnica - Velletri
	20005ATERPRRVELF0020DR - Studio di prefattibilita’ ambientale - Velletri
	20005ATERPRRVELF0030DR - Relazione illustrativa - Velletri
	20005ATERPRRVELF0040AD - Planimetria generale - Velletri
	20005ATERPRRVELF0050AD - Documentazione fotografica - Velletri
	20005ATERPRRVELF0860CD - Schema centrale impiantistica - Velletri
	20005ATERPRRVELF0870SD - Tipologico interventi strutturali - Velletri
	20005ATERPRRVICF0010DR - Relazione tecnica - Vicovaro
	20005ATERPRRVICF0020DR - Studio di prefattibilita’ ambientale - Vicovaro
	20005ATERPRRVICF0030DR - Relazione illustrativa - Vicovaro
	20005ATERPRRVICF0040AD - Planimetria generale - Vicovaro
	20005ATERPRRVICF0050AD - Documentazione fotografica - Vicovaro
	20005ATERPRRVICF0140CD - Schema centrale impiantistica - Vicovaro
	20005ATERPRRVICF0150SD - Tipologico interventi strutturali - Vicovaro
	20005ATERPRRZAGF0010DR - Relazione tecnica - Zagarolo
	20005ATERPRRZAGF0020DR - Studio di prefattibilita’ ambientale - Zagarolo
	20005ATERPRRZAGF0030DR - Relazione illustrativa - Zagarolo
	20005ATERPRRZAGF0040AD - Planimetria generale - Zagarolo
	20005ATERPRRZAGF0050AD - Documentazione fotografica - Zagarolo
	20005ATERPRRZAGF0180CD - Schema centrale impiantistica - Zagarolo
	20005ATERPRRZAGF0190SD - Tipologico interventi strutturali - Zagarolo
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