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IL P.S.C.  E I COSTI PER LA SICUREZZA

PERCHE’, QUANDO E COME 
STIMARE I COSTI PER LA SICUREZZA

ALCUNI RICHIAMI IMPORTANTI:

TITOLO IV – CAPO I
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TITOLO IV – CAPO I **

Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione
delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ ALLEGATO XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti
all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di
buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è
predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

ALCUNI VINCOLI TEMPORALI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PSC E DEL FASCICOLO:

“durante la progettazione e COMUNQUE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE” 

… Le scelte progettuali, organizzative … ed il PCS condizionano le “offerte” delle Imprese

€€
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Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità
dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi
particolari di cui all’ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo97, nonché
la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ALLEGATO XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto,
relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione
del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I
contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei
costi della sicurezza sono definiti all’ALLEGATO XV.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

TITOLO IV – CAPO I **

I METODI ALLA REDAZIONE DEL PSC ED ALLA STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 
SONO DEFINITI ALL’INTERNO DELL’ ALLEGATO XV 

… NON CI SONO ALTRI METODI

€€

€€
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PERCHE’, QUANDO E COME 
STIMARE I COSTI PER LA SICUREZZA

ALCUNI RICHIAMI IMPORTANTI:

TITOLO IV – ALLEGATO XV
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ALLEGATO XV **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 

1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. - Definizioni e termini di efficacia
1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista
dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la
riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche
costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate
nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori in cantiere;
d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato
durante il lavoro;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di
protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da
rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo,
tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla
complessità dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le
lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma
2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche.

€€
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2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

2.1. - Contenuti minimi

2.1.1. Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti
sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’articolo 15 del presente
decreto.

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

a) l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:

1) l’indirizzo del cantiere;

2) la descrizione del contesto in cui é collocata l’area di cantiere;

3) una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche,
strutturali e tecnologiche;

b) l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del
responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con
l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi;

ALLEGATO XV **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO, INDIRIZZO, 
IDENTIFICAZIONE DEL CONTESTO, ANAGRAFICHE
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2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento 
all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

1) all’area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4;

2) all’organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4;

3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4;

ALLEGATO XV **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

INDIVIDUAZIONE
ANALISI

VALUTAZIONE
DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI
SCELTE ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE
MISURE PROTETTIVE

Area di cantiere (2.2.1 / 2.2.4)

Organizzazione del cantiere (2.2.2 / 2.2.4)

Alle lavorazioni (2.2.3 / 2.2.4)

Alle interferenze fra le lavorazioni
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2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3;

f) le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta
di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva di cui ai punto 2.3.4 e 2.3.5;

g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i
datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

h) l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso
in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all’articolo 94, comma 4*; il
PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso
e della prevenzione incendi;

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle
sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere
espressa in uomini-giorno;

l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

ALLEGATO XV **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

€

LA STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA …. AL TERMINE DELL’ANALISI DEI RISCHI E …
“DEI RAGIONAMENTI CONSEGUENTI”

Formula: L = R X D
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2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni
lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle
scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

2.1.4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un
profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il
rinvio a specifica relazione se già redatta.

2.1.5. L’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei
contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2, è riportato nell’ALLEGATO XV.1.

ALLEGATO XV **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

PRESCRIZIONI OPERATIVE PER IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE NELLA 
REDAZIONE DEL P.S.C.

Allegato XV.1 = a seguire
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2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni.

2.2.1. In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi degli elementi essenziali di
cui all’ALLEGATO XV.2, in relazione:

a) alle caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area
del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

b) all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con
particolare attenzione:

b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,

b2) al rischio di annegamento;

c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area
circostante.

ALLEGATO XV **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

In riferimento all’ AREA DI CANTIERE = ANALISI
Allegato XV.2 = a seguire
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2.2.2. In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia
del cantiere, l’analisi dei seguenti elementi:

a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) i servizi igienico-assistenziali;

c) la viabilità principale di cantiere;

d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi
tipo;

e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102;

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c);

h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

i) la dislocazione degli impianti di cantiere;

l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.

ALLEGATO XV **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

In riferimento all’ ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE = ANALISI
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2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole
lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro,
ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri
dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;

b) al rischio di seppellimento negli scavi;

b-bis) al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso
rinvenuto durante le attività di scavo;†

c) al rischio di caduta dall’alto;

d) al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria;

e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto;

g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere;

h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.

i) al rischio di elettrocuzione;

l) al rischio rumore;

m) al rischio dall’uso di sostanze chimiche.

ALLEGATO XV **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

In riferimento alle LAVORAZIONI = ANALISI
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2.2.4. Per ogni elemento dell’analisi di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive
richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte
tavole e disegni tecnici esplicativi;

b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

ALLEGATO XV **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

ANALISI AREE DI CANTIERE:

ANALISI ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE:

ANALISI RISCHI LAVORAZIONI:

ANALISI

SCELTE DEL PROGETTISTA

PSC

SCELTE DEL COORDINATORE
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2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro
coordinamento
2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche
quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e
predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12
aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente Regolamento, prende
esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione
del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554.

2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali
prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione
verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed
in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

2.3.4. Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori
autonomi.

2.3.5. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di
verifica.

ALLEGATO XV **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

In riferimento alle INTERFERENZE …. PROGRAMMAZIONE LAVORI
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IL P.S.C.  E I COSTI PER LA SICUREZZA

COME E COSA STIMARE PER I COSTI DELLA SICUREZZA

ALCUNI RICHIAMI IMPORTANTI:

TITOLO IV 
ALLEGATO XV - ART 4

Il CSP =  la PREVENTIVAZIONE
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ALLEGATO XV **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

4. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
4.1. - Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto,
nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i costi:

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.

€

€

€

€

€

€

Sono individuati N° 7 CAPITOLI DI “SPESA”
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A) apprestamenti previsti nel PSC

ESEMPIO €

CANTIERE = 
INTERVENTI IMPIANTISTICI IN 
COPERTURA DA REALIZZARSI IN 

PARTE MEDIANTE 
L’INSTALLAZIONE DI PONTEGGI 
E IN PARTE MEDIANTE L’USO DI 
PARAPETTI IN QUOTA, PREVISTO 
ANCHE IMPIANTO ASCENSORE

PONTEGGI = €

PARAPETTI = €

ASCENSORE = €
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B) misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale 
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

ESEMPIO €

CANTIERE = 
PER ESIGENZE DI PROGRAMMA, 

DEVONO INTERVENIRE 
SIMULTANEAMENTE 2 AZIENDE 

NELLO STESSO LOCALE PER 
ESEGUIRE 2 LAVORAZIONI 
INTERFERENTI FRA LORO

IL PSC PREVEDE L’UTILIZZO 
SPECIFICO ED OBBLIGATORIO DI 
SPECIALI DPI (RUMORE,POLVERI)

D.P.I. PRESCRITTI NEL PSC = €
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C) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli 
impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi

ESEMPIO €

CANTIERE = 
INTERVENTI CON USO DI 

SOSTANZE / PRODOTTI CHIMICI 
(COLLE, VERNICI, SOLVENTI,…)  
DA ESEGUIRSI IN UN PIANO 
INTERRATO SENZA NATURALE 

RICAMBIO D’ARIA

IL PSC PREVEDE L’UTILIZZO DI 
UN IMPIANTO DI ESTRAZIONE 
DEI FUMI E DI RICAMBIO ARIA

IMPIANTO PREVISTO NEL PSC = €

VEDASI ANCHE LAVORAZIONI DA ESEGUIRSI 
IN AMBIENTE CONFINATO
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D) mezzi e servizi di protezione collettiva

ESEMPIO €

CANTIERE = 
CON USO DI ELICOTTERI PER LA 
MOVIMENTAZIONE AEREA DEI 

CARICHI

IL PSC PREVEDE: 
Controllo preventivo meteo, 
presidio delle aree, pulizie 
preventive con soffiatore, 

collegamenti radio, ….

SERVIZI E PRESIDI PREVISTI NEL NEL PSC = €
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E) procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

ESEMPIO €

CANTIERE = 
INTERFERENZE CON ALTRO 
CANTIERE / GRU E AUTOGRU 

INTERFERENTI

INTERFERENZE CON IL SUOLO 
PUBBLICO

IL PSC PREVEDE: 

Riunione preventiva con altro cantiere, il 
presidio del gruista dell’altro cantiere, …

Presidio a terra di Movieri per i pedoni,
Movimentazione delle segnalazioni 

stradali e delle compartimentazioni, … 

PROCEDURE PREVISTE NEL PSC = €
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F) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento 
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

ESEMPIO €

CANTIERE = 
LAVORAZIONI CON PRODUZIONE 

IMPORTANTE DI POLVERI 

DA ESEGUIRSI IN CONTEMPORANEA 
con altre lavorazioni 

IN DUE AMBIENTI FRA LORO 
ATTIGUI 

IL PSC PREVEDE:

UNO SFASAMENTO SPAZIALE DELLE 
LAVORAZIONI E CIOE’ 

LA FORMAZIONE DI UNA BARRIERA 
ANTIPOLVERE PER ISOLARE FRA 

LORO I DUE AMBIENTI 

LA BARRIERA ANTIPOLVERE PREVISTA NEL PSC = €
Parete in cartongesso a 

doppia lastra
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G) misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

ESEMPIO €

CANTIERE = 
LAVORO DI RISTRUTTURAZIONE DA 
ESEGUIRSI ALL’INTERNO DI UNA 

STRUTTURA OSPEDALIERA IN 
ESERCIZIO CON PROPRI PRESIDI DI 

SICUREZZA E SISTEMI DI 
EMERGENZA 

IL PSC PREVEDE:

RIUNIONE OBBLIGATORIA DI 
FORMAZIONE PER TUTTE LE AZIENDE 

PER: USO COMUNE DEGLI 
APPRESTAMENTI E DELLE 

ATTREZZATURE, COORDINAMENTO 
EMERGENZE, ….. 

FORMAZIONE PREVISTA NEL PSC = €

VEDASI ANCHE = 

CANTIERI CON APPALTI SCORPORATI

…. USO COMUNE DEGLI APPRESTAMENTI, 
ATTREZZATURE,  …. 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

PREVISTE NEL PSC = €



STUDIO TECNICO

Conio-Donati
Relatore: Gabriele Donati

ALLEGATO XV **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive
modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I,del presente
decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle
lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza
e salute dei lavoratori.

APPALTI PUBBLICI 
IN CUI NON E’ PREVISTA LA REDAZIONE DEL PSC:



STUDIO TECNICO

Conio-Donati
Relatore: Gabriele Donati

ALCUNI PUNTI DI ATTENZIONE **

“COSTO” … definizione:

Definizione di “COSTO” (lo ZINGARELLI) =

• SPESA CHE DI BISOGNA SOSTENERE PER OTTENERE …”

• ONERE ECONOMICO SOSTENUTO PER LA PRODUZIONE DI
BENI O SERVIZI”

• “AL PREZZO DI COSTO” = SENZA GUADAGNO

“VANNO STIMATI” …
La “STIMA DEI COSTI” è obbligatoria non può essere
omessa nella redazione del PSC

“VANNO STIMATI” …
La “STIMA DEI COSTI” è in tutti i casi una “stima”

“PER TUTTA LA DURATA”
La “STIMA DEI COSTI” è conseguente all’individuazione
dei tempi di esecuzione e quindi al programma lavori.

€€

“COSTI / PREZZI”
Stiamo parlando di “COSTI” e NON DI PREZZI”.
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ALLEGATO XV **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad
elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti
nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso
in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi
complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno
calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende,
quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e
l'ammortamento.

“METODO” RICHIESTO PER LA STIMA:

“LA STIMA” DOVRA’ ESSERE:

CONGRUA

ANALITICA PER VOCI SINGOLE

A CORPO O A MISURA
… non ci sono altri metodi ….
“valori %” / “coefficienti K”

€€

€€

€€
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ALLEGATO XV **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

“METODO” RICHIESTO PER LA STIMA:

“LA STIMA” DOVRA’ ESSERE:

RIFERITA A PREZZI STANDARD
RIFERITA A PREZZI UFFICIALI

OPPURE BASATA SU PREZZIARI
O LISTINI UFFICIALI VIGENTI
NELL’AREA INTERESSATA

O BASATA SULL’ELENCO PREZZI
DELLE MISURE DI SICUREZZA DEL 
COMMITTENTE

… non ci sono altri metodi …

€€

€€

€€

“LA STIMA DEI COSTI è “BASATA” o “RIFERITA”
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ALLEGATO XV **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

“METODO” RICHIESTO PER LA STIMA:

“LA STIMA” DOVRA’ ESSERE:

… non ci sono altri metodi …

€€
NEL CASO IN CUI UN “ELENCO
PREZZI” NON SIA APPLICABILE
O NON DISPONIBILE, SI FARA’
RIFERIMENTO AD ANALISI
COSTI COMPLETE E DESUNTE
DA INDAGINI DI MERCATO.

Anche il CSP, come il Progettista,
deve avere capacità di
“preventivazione”. Le “Analisi di
costo complete” non sono compito
facile.

(la preventivazione nasce dalle
analisi di costo)
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ANALISI TIPICA DI COSTO:

1) Materiali             (€ 100.00 / u.m.) +

= Costi diretti

= Costi diretti

= Costi diretti

2) Noleggi               (€  25.00 / u.m.) +

3) Manodopera        (€ 137,50 / u.m.) =

Sommatoria COSTI DIRETTI =

(€ 262,50 / u.m.)

4) Spese generali + Costi indiretti

(% Variabile)     (€ 34,13 / u.m.) =

Sommatoria COSTI GENERALI (costi diretti + costi indiretti)

(€ 296,63 / u.m.)

5) Utili d’impresa +

( in genere il 10 %)     (€ 29,66 / u.m.)

PREZZO ESPOSTO = € 326,29 / u.m.

Approfondimento = ANALISI TIPICA DI COSTO **

RISORSE

€€

€€
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ALLEGATO XV **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

“METODO” RICHIESTO PER LA STIMA:

“LA STIMA” DOVRA’ ESSERE:

… non ci sono altri metodi …

€€LE SINGOLE VOCI DEI COSTI DELLA
SICUREZZA VANNO CALCOLATE
CONSIDERNADO IL LORO COSTO DI
UTILIZZO PER IL CANTIERE
INTERESSATO CHE COMPRENDE,
QUANDO APPLICABILE, LA POSA IN
OPERA ED IL SUCCESSIVO
SMONTAGGIO, L’EVENTUALE
MANUTENZIONE E
L’AMMORTAMENTO.

Anche il CSP, come il Progettista,
deve avere capacità di
“preventivazione”. Le “Analisi di
costo complete” non sono compito
facile.

(la preventivazione nasce dalle
analisi di costo)
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Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate

considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in
opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

POSA IN OPERA

MANUTENZIONE o TRASFORMAZIONE  (Eventuale)

FORNITURA (costo d’utilizzo per il cantiere / valore di ammortamento)

SMONTAGGIO

E
L
E
M

E
N
T
I
 D

I
 C

O
S
T
O

Approfondimento ** = 
AMMORTAMENTO / POSA / MANUTENZIONE / SMONTAGGIO

€€

€€

€€

€€



STUDIO TECNICO

Conio-Donati
Relatore: Gabriele Donati

QUOTA DI AMMORTAMENTO COSTO DI ACQUISTO PER TEMPO DI UTILIZZO IN
CANTIERE SECONDO LE QUOTE DI AMMORTAMENTO %
PREVISTE DAL D.M. 31/12/1988 e s.m.i.

POSA IN OPERA COSTO DELLA POSA / compreso trasporti

MANUTENZIONE o TRASFORMAZIONE

SMONTAGGIO

EVENTUALE COSTO

COSTO DELLO SMONTAGGIO / compreso trasporti

+ 

+ 

+ 

Approfondimento ** = 
AMMORTAMENTO / POSA / MANUTENZIONE / SMONTAGGIO

€

€

€

€

Quando applicabile
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IL D.M. 31 DICEMBRE 1988 (s.m.i)

INDICA, PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONI, LA QUOTA PERCENTUALE ANNUA CHE PUO’ ESSERE
PORTATA IN AMMORTAMENTO.

UTILIZZANDO, PER LA STIMA DEGLI ONERI DI SICUREZZA, LE “QUOTE DI AMMORTAMENTO”,
OCCORRE PREDETERMINARE “GLI EFFETTIVI TEMPI DI UTILIZZO” DELLE ATTREZZATURE,
DEGLI APPRESTAMANTI E DEI BENI PER I QUALI SI RENDERA’ NECESSARIO VALUTARE E
RICONOSCERE L’ONERE

IN ALTRI CASI, GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA POTREBBERO RISULTARE “A PERDERE” … IN 
QUESTO CASO IL COSTO DELLA FORNITURA DEVE ESSERE RICONOSCIUTO AL 100%

Approfondimento = COSTO DI UTILIZZO (AMMORTAMENTO) **
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GR CATEGORIA SPECIFICI % ANNI MESI

A FABBRICATI INDUSTRIALI ESERCIZIO IMPRESA 3% 34 408

B COSTRUZIONI LEGGERE BARACCHE, SERV IGIENICI, …. 12,5% 9 108

C IMPIANTI IN GENERE PONTEGGI, RECINZIONI, TRABATELLI 10% 11 132

D MACCHINARI AUTOCARRI, AUTOGRU, BETONIERE 15% 7 84

E CASSERI CASSERI METALLICI, PALANCOLE, 25% 5 60

F ATTREZZATURE DPC, DPI, TAVOLE, CARTELLI,PUNTELLI 40% 3 36

G MOBILI, MACCHINE ORDINARIE UFFICIO ARREDI, … 12% 9 108

H MACCHINE UFFICO PC, FAX, PLOTTER 20% 6 72

I ESCAVATORI, PALE MECCANICHE ESCAVATORI, PALE MECCANICHE, 

MACCHINE M.T. 

20% 6 72

L AUTOVEICOLI TRASPORTO AUTOCARRI – AUTOARTICOLATI … 20% 6 72

M AUTOVETTURE AUTOVETTURE 25% 5 60

Quote di ammortamento per categoria

Approfondimento = COSTO DI UTILIZZO (AMMORTAMENTO) **

Si rimanda alla consultazione di specifiche TABELLE ministeriali aggiornate
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ESEMPIO 1 = RECINZIONE MOBILE ZINCATA

« Costo tipico » di apprestamento 
che può essere calcolato  con il 
« metodo dell’ammortamento »

Approfondimento = COSTO DI UTILIZZO (AMMORTAMENTO) **
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art DESCRIZIONE U.M. Costo 

Acquisto

Quantità Costo Totale Mesi 

Amm.to

Mesi 

Utilizzo
Costo 

Riconosciuto

1.1 Recinzione zincata m € 25,00/m 120 m € 3.000,00 132 24 € 545,45

1.2 Posa in opera Ore € 27,50/ora 24 ore € 660,00 € 660,00

1.3 Manutenzione Ore € 27,50/ora 12 ore € 330,00 € 330,00

1.4 Smontaggio Ore € 27,50/ora 16 ore € 440,00 € 440,00

TOTALE COSTO SICUREZZA RICONOSCIUTO = € 1.975,45

COSTO DELLE FORNITURE € 545,45 27,60 % 

COSTO DELLA MANODOPERA (MdO) € 1.430,00 72,40 %

COSTO TOTALE DELL’APPRESTAMENTO € 1.975,45 100 %

Approfondimento = COSTO DI UTILIZZO (AMMORTAMENTO) **

Indagine di mercato

Stima tempo

Stima tempo

Stima tempo

Costo MdO

Costo da inserire nel PSC
Valori economici e stime a titolo puramente esemplificativo
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 Costo materiali ed attrezzature Costo manodopera 

1 2 3 4 5 6 7 

Articolo Descrizione 

Unità di misura Quantità 
Costo di 
acquisto 

Percentuale di 
ammortamento 

relativa al 
tempo di 
utilizzo in 
cantiere 

D.M.31/12/1988 

Posa in opera Manutenzione Smontaggio 

COSTO 
SICUREZZA 

A APPRESTAMENTI PREVISTI 
NEL PSC 

A corpo, m, mq, 
ecc. 

Da computo Prezzo unitario 
per col. 2 

% Costo 
manodopera 

Costo 
manodopera 

Costo 
manodopera 

Colonne 
3x4+5+6+7 

B MISURE PER LAVORAZIONI 
INTERFERENTI 

A corpo, m, mq, 
ecc. 

Da computo Prezzo unitario 
per col. 2 

% Costo 
manodopera 

Costo 
manodopera 

Costo 
manodopera 

Colonne 
3x4+5+6+7 

C IMPIANTI DI 
PROTEZIONE  

A corpo, m, mq, 
ecc. 

Da computo Prezzo unitario 
per col. 2 

% Costo 
manodopera 

Costo 
manodopera 

Costo 
manodopera 

Colonne 
3x4+5+6+7 

D MEZZI E SERVIZI DI 
PROTEZIONE COLLETTIVA 

A corpo, m, mq, 
ecc. 

Da computo Prezzo unitario 
per col. 2 

% Costo 
manodopera 

Costo 
manodopera 

Costo 
manodopera 

Colonne 
3x4+5+6+7 

E PROCEDURE PREVISTE PER 
MOTIVI DI SICUREZZA 

A corpo, m, mq, 
ecc. 

Da computo Prezzo unitario 
per col. 2 

% Costo 
manodopera 

Costo 
manodopera 

Costo 
manodopera 

Colonne 
3x4+5+6+7 

F SFASAMENTO TEMPORALE E 
SPAZIALE 

A corpo, m, mq, 
ecc. 

Da computo Prezzo unitario 
per col. 2 

% Costo 
manodopera 

Costo 
manodopera 

Costo 
manodopera 

Colonne 
3x4+5+6+7 

G MISURE DI COORDINAMENTO 
PER USO COMUNE DI DPC 

A corpo, m, mq, 
ecc. 

Da computo Prezzo unitario 
per col. 2 

% Costo 
manodopera 

Costo 
manodopera 

Costo 
manodopera 

Colonne 
3x4+5+6+7 

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA 
Somma 

A8+B8+C8+D8
+E8+F8+G8 

 

Approfondimento = TABELLA TIPO “COSTI SICUREZZA PSC” **

“Capitoli di spesa” come da ALLEGATO XV – Art. 4.1.1.
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Parete in cartongesso a 
doppia lastra

ESEMPIO 2 = APPRESTAMENTO A PERDERE

Costo tipico di apprestamento 
da calcolarsi “a perdere” attraverso analisi 

complete o Listini di riferimento

Approfondimento = COSTO DI UTILIZZO (APPRESTAMENTO A PERDERE) **

Parete in cartongesso a 
doppia lastra
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art DESCRIZIONE U.M Costo 

Acquisto

Quantità Costo Totale Mesi 

Amm.to

Mesi 

Utilizzo

Costo 

Riconosciuto

1.1 Fornitura pannelli mq € 10,00 / mq 18  mq € 180,00 € 180,00

1.2 Posa in opera Ore € 27,50/ora 16 ore € 440,00 € 440,00

1.3 Manutenzione Ore Nessuna € 0,00

1.4 Smontaggio Ore € 27,50/ora 8  ore € 220,00 € 220,00

TOTALE COSTO SICUREZZA RICONOSCIUTO = € 840,00

COSTO DELLE FORNITURE € 180,00 21,40 % 

COSTO DELLA MANODOPERA (MdO) € 660,00 78,60 %

COSTO TOTALE DELL’APPRESTAMENTO € 840,00 100 %

Approfondimento = COSTO DI UTILIZZO (APPRESTAMENTO A PERDERE) **

Stima tempo

Costo MdO

Costo da inserire nel PSC
Valori economici e stime a titolo puramente esemplificativo

Stima tempo

Costo da riferimento listino
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RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Alcuni LISTINI ufficiali della zona:

LISTINO PREZZI COMUNE DI MILANO

LISTINO CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

LISTINI PREZZI DEL COMMITTENTE (A.N.A.S./ A.L.E.R. / …) **

PREZZARIO delle OPERE PUBBLICHE – Regione Lombardia **

IL LISTINO PREZZI DI RIFERIMENTO condiviso fra:

• Committente (S.A.) / Progettista / C.S.P.

• Una volta scelto, definito il Listino (E.P.U,) di riferimento è
necessario leggere con attenzione le premesse e le
condizioni d’utilizzo per individuare l’approccio posto alla
base della redazione dello stesso;

• i vari documenti che comprendono il progetto / il contratto
devono essere fra loro congruenti;

IL P.S.C. = 
DOCUMENTO CONTRATTUALE

Elenco esemplificativo e non esaustivo

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione

Elenco esemplificativo e non esaustivo
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ALLEGATO XV **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei
lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle
offerte delle imprese esecutrici.

“METODO” RICHIESTO:

“I COSTI DELLA SICUREZZA”:

… non ci sono altri metodi …

€€SONO COMPRESI NELL’IMPORTO
TOTALE DEL LAVORI.

NEL D. LGS. 81 / 2008 e s.m.i. – Allegato XV - NON SI TROVANO RIFERIMENTI IN MERITO A “COSTI
DELLE SICUREZZA DIRETTI” O “ COSTI DELLA SICUREZZA INDIRETTI” ma tutti i costi della sicurezza
sono compresi nell’importo totale dei lavori.

IL “COSTO” DELLA SICUREZZA E’ PARTE DEL “PREZZO”

SONO PARTE DEL COSTO DELL’OPERA.

NON SONO ASSOGGETTATI A
SCONTO.

€€

€€
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ANALISI TIPICA DI COSTO:

1) Materiali             (€ 100.00 / u.m.) +

= Costi diretti

= Costi diretti

= Costi diretti

2) Noleggi               (€  25.00 / u.m.) +

3) Manodopera        (€ 137,50 / u.m.) =

Sommatoria COSTI DIRETTI =

(€ 262,50 / u.m.)

4) Spese generali + Costi indiretti

(% Variabile)     (€ 34,13 / u.m.) =

Sommatoria COSTI GENERALI (costi diretti + costi indiretti)

(€ 296,63 / u.m.)

5) Utili d’impresa +

( in genere il 10 %)     (€ 29,66 / u.m.)

PREZZO ESPOSTO = € 326,29 / u.m.

Approfondimento = ANALISI TIPICA DI COSTO **

UTILE 10%.

SPESE GENERALI %.

COSTI DIRETTI

PARTE DEL COSTO DELL’OPERA
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ALLEGATO XV **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari
a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12
aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659,
1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute
nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi
nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non
assoggettare a ribasso.

INTERVENENDO “VARIANTI IN CORSO D’OPERA”, SI VOVRANNO AGGIORNARE I 
COSTI PER LA SICUREZZA CON GLI STESSI CRITERI DI ANALISI E DI STIMA.

NEL D. LGS 81 / 2008 e s.m.i. 

NON E’ PREVISTO ALCUN AGGIORNAMENTO DEI COSTI PER LA SICUREZZA 
IN RELAZIONE A “VARIANTI DI PROCESSO” …. ma il PSC va aggiornato

ANCHE I COSTI DELLA SICUREZZA DERIVATI DA “VARIANTI IN CORSO 
D’OPERA” SONO COMPRESI NELL’IMPORTO DELLA VARIANTE, SONO PARTE DEL 

COSTO DELLA VARIANTE E NON SONO ASSOGGETTATI A SCONTO.
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ALLEGATO XV **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in
base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori quando previsto.

LA LIQUIDAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA:

•SPETTA ALLA DIREZIONE LAVORI, IN BASE AGLI ACCORDI CONTRATTUALI;
•SPETTA ALLA DIREZIONE LAVORI IN BASE AI S.A.L.;

•PREVIA APPROVAZIONE DEL C.S.E.

L’IMPRESA AFFIDATARIA, IN RELAZIONE AI LAVORI AFFIDATI IN SUBAFFIDAMENTO (lavori 
in subappalto), PROVVEDE AD INDIVIDUARE - NEI DIVERSI CONTRATTI - I COSTI AFFERENTI 

ALLE ATTIVITA’ EFFETTIVAMENTE AFFIDATE ED ESEGUITE DAI SUBAFFIDATARI, 
CORRISPONDENDO AD ESSI, SENZA ALCUN RIBASSO, I RELATIVI COSTI DELLA SICUREZZA. 

IL COMMITTENTE (S.A.) – sentito il D.L. e il CSE PROVVEDE ALLA VERIFICA DELL’EFFETTIVA 
APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO. 
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ALLEGATO XV.1 **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Allegato XV.1

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei
contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati;
parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi;
spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione;
infermerie; recinzioni di cantiere.

2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; grù; autogrù;
argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate;
seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti
di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi
pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori
acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti;
servizi di gestione delle emergenze.

ELEMENTI CONTENUTI NEL PSC Se prevsiti = COSTI PER LA SICUREZZA
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ALLEGATO XV.2 **
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Allegato XV.2.

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi
connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.

1. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali
intervenire;infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare
esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture
sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri;
fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.

ELEMENTI DI ANALISI DEI RISCHI PER LE AREE NEL PSC 

= COSTI PER LA SICUREZZA

= CONSEGUENTI PROCEDURE, ATTIVITA’, PRESIDI, …. PREVISTE NEL PSC ? 
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Approfondimento = alcuni spunti di riflessione e confronto (1)

SIMULAZIONE CAPITOLATO TIPO "PREDISPOSTO DAL PROGETTISTA"

Oggetto dell'intervento = ripristino facciata condominiale / intonaco a cappotto

Art. Descrizione u.m. Quantità Prezzo Cap. Importo 

1 formazione ponteggio …. mq 1000 €           14,00 €        14.000,00 

2 rimozione rivestimenti esistenti … mq 800 €           15,00 €        12.000,00 

3 idropulizia …. mq 800 €            5,00 €         4.000,00 

4 ripristini intonaci …. mq 160 €          60,00 €         9.600,00 

5 rasature con rete …. mq 800 €          20,00 €        16.000,00 

6 rivestimento a cappotto …. mq 800 €          80,00 €       64.000,00 

TOTALE OPERE DI CAPITOLATO = €  119.600,00 

oltre IVA 

Strumento di lavoro e, nella simulazione,

unico apprestamento previsto nel PSC

Valori economici e stime a titolo puramente esemplificativo

In alternativa viene tolta la voce “ponteggi” e
i prezzi delle altre voci “comprendono gli
occorrenti ponteggi”

??
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Approfondimento = alcuni spunti di riflessione e confronto (1)

Analisi costo sicurezza ponteggio (metodo adottato = valore di ammortamento)

FORNITURA PREVISTA mq 1000

Prezzo unitario di acquisto (indagine di mercato) € / mq €                     85,00 

Totale fornitura (indagine di mercato) €               85.000,00 

Mesi di ammortamento previsti D.M. 132

Mesi di utilizzo (previsione di cantiere) 4

FORNITURA (valore stimato di costo "ammortamento) a.c. €                 2.575,76 

POSA IN OPERA (valore stimato € 220,00 / U.G.) 20 €                 4.400,00 

Ipotesi = n° 4 pontisti x 5 gg

MANUTENZIONE / TRASFORMAZIONE 4 €                   880,00 

Ipotesi = n° 2 pontisti x 2 gg

SMONTAGGIO 16 €                 3.520,00 

Ipotesi = n° 4 pontisti x 4 gg

TOTALE COSTO SICUREZZA STIMATO = €        11.375,76 

Valutazione di costo effettuata nel
corso della predisposizione del PSC:

Analitica ? / Singola ? / Congrua ?

Valori economici e stime a titolo puramente esemplificativo

??
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Approfondimento = alcuni spunti di riflessione e confronto (1) ??

N. Art. TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI PER LA SICUREZZA Euro

A APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC € 11.375,76

B MISURE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI € 0,00

C IMPIANTI DI PROTEZIONE € 0,00

D MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA € 0,00

E PROCEDURE PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA € 0,00

F SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE € 0,00

G MISURE DI COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI DPC € 0,00

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 11.375,76

Valutazione di costo effettuata nel corso della predisposizione del PSC: TABELLA RIEPILOGATIVA
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Approfondimento = alcuni spunti di riflessione e confronto (1)

QUADRO ECONOMICO

a) Importo complessivo dei lavori secondo progetto = €  119.600,00 = come da Capitolato ( = PREZZI)

b) Totale Costi della Sicurezza, non soggetti a ribasso = €   11.375,76 = come da PSC (= COSTI)

c) Altri oneri esclusi da ribasso = €                    - = indicazioni Committente

Importo Lavori a Base d'Asta = €  108.224,24 LbA (soggetto a sconto)

Incidenza globale della Sicurezza = 9,51% = valore % conseguente a stima PSC

Spesa complessiva prevista dal Committente = €  119.600,00 

Costi per la Sicurezza compresi
nell’importo totale dei lavori?

Valori economici e stime a titolo puramente esemplificativo

… di cui … o di più ?

Prezzi ? / Costi ?

Eventuali risparmi?

Attraverso lo sconto su “LbA”

??
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APPALTI VECCHIO STILE (ante 494/'96 e s.m.i.) sconti Importi 

a) importo lavori da capitolato = €     200.000,00 

b) costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso = non previsti 

LAVORI A BASE D'ASTA = €  200.000,00 

sconto offerto per aggiudicarsi i lavori "su LbA"= -10,00% -€       20.000,00 

TOTALE CONTRATTO €  180.000,00 

Sconto offerto su "A" = -10,00% -€      20.000,00 

Obbiettivo per aggiudicarsi l’Appalto

Approfondimento = alcuni spunti di riflessione e confronto (2)

??

Sconto contrattuale 

Valori economici e stime a titolo puramente esemplificativo

OBBIETTIVO RAGGIUNTO ! 
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APPALTI NUOVO STILE (post 494/'96 e s.m.i.) sconti Importi 

a) importo lavori da capitolato = €     200.000,00 

b) costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso = €        10.000,00 

LAVORI A BASE D'ASTA  (LbA)= €  190.000,00 

sconto offerto per aggiudicarsi i lavori "su LbA"= -10,53% -€       19.999,40 

b) costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso = €        10.000,00 

TOTALE CONTRATTO €  180.000,60 

Sconto offerto su "A" = -10% -€      20.000,00 

Obbiettivo per aggiudicarsi l’Appalto

Approfondimento = alcuni spunti di riflessione e confronto (2)

Sconto contrattuale 

??

Valori economici e stime a titolo puramente esemplificativo

PROVOCAZIONE

OBBIETTIVO RAGGIUNTO ! 
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AVVERTENZE - Alcuni stralci:

MdO + Noli + Materiali (%) €

RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Questo PREZZARIO ha al suo interno uno specifico CAPITOLO dedicato alla SICUREZZA da
utilizzarsi per la redazione del PSC:

Parte «M» - SICUREZZA:

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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Questo PREZZARIO ha al suo interno uno specifico CAPITOLO dedicato alla SICUREZZA da
utilizzarsi per la redazione del PSC:

Voce Tipo:

RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

MdO + Noli + Materiali (%)

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Alcuni stralci:

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Alcuni stralci:

Voce Tipo: Alcuni stralci:

MdO (%)

MdO (%)

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione



STUDIO TECNICO

Conio-Donati
Relatore: Gabriele Donati

RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Alcuni stralci:

Alcuni stralci:

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Alcuni stralci:

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Alcuni stralci:

Alcuni stralci:

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Alcuni stralci:

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Alcuni stralci:

Voce Tipo:

MdO (%)

Prezzo della LAVORAZIONE

COSTO PER LA SICUREZZA INTERNO

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Alcuni stralci:

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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Alcuni stralci:

RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione



STUDIO TECNICO

Conio-Donati
Relatore: Gabriele Donati

RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Alcuni stralci:

……

Alcuni stralci:

……

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Alcuni stralci:

……

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Alcuni stralci:

……

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Alcuni stralci:

Voce Tipo:

MdO (%)

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Alcuni stralci:

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Alcuni stralci:

Voce Tipo:

MdO (%)

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Voce Tipo:

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Voce Tipo:

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Voce Tipo:

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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RIFERIMENTO A LISTINI / LISTINI PREZZI UFFICIALI DELLA ZONA

Voce Tipo:

Listini / Prezzari da utilizzare nella loro ultima revisione
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Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»

G.U. 288 - 10 / 12 / 2010.

Art. 16. Quadri economici
(art. 17, d.P.R. n. 554/1999)

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al 
quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento stesso e prevedono la 
seguente articolazione del costo complessivo:

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

2- rilievi, accertamenti e indagini;

3- allacciamenti ai pubblici servizi;

4- imprevisti;

5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

6- accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui 
all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

8- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione;

9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

12- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

2. L’importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l’esecuzione delle lavorazioni ed
importo per l’esecuzione dei piani di sicurezza

2. (abrogato dall'art. 4, comma 15, lettera a-bis), legge n. 106 del 2011)

ALCUNI RICHIAMI LL.PP
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Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»

G.U. 288 - 10 / 12 / 2010.

Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo
(art. 34, d.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari
riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della
stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza
della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata. Quando il progetto
definitivo è posto a base di gara ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, le quantità totali
delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei
corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci
dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di
contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle
specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle
quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle
locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della
importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;

c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.

ANALISI PREZZI ??

ALCUNI RICHIAMI LL.PP
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Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»

G.U. 288 - 10 / 12 / 2010.

Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo
(art. 34, d.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare
per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a
disposizione della stazione appaltante.

4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:

a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le

polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la

utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei
cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del

direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od

estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione

del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di

incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

??

SPESE GENARALI E SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA

ALCUNI RICHIAMI LL.PP
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Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»

G.U. 288 - 10 / 12 / 2010.

Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse

(art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992;
art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995)

3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 909, lettera a), legge n. 296 del 2006, poi così sostituito dall'art. 8, comma
1, legge n. 123 del 2007)

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.
(comma introdotto dall'art. 8, comma 1, legge n. 123 del 2007)

??
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