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1 PREMESSA 

 

1.1 Contenuti 
 

Il Piano di Sicurezza e Coordinament o (PSC) 1 si pone  l’obbiettivo di indiv iduare e 

analizzare in fase progettuale le crit icità che si po ssano presentare durante 

l’esecuzione dell’opera in un preciso contesto fisico, in rispetto della normativa vigente 

in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; questa in sintesi obbliga il datore di lavoro 

ad analizzare il proprio processo produttivo al fine di pre disporre tutte le azioni 

necessarie per garantire la sicu rezza del lavoratore, a sua volta responsabilizzato in 

merito alla propria sicurezza e salute. Tale fine è perseguito definendo un’ipotesi 

progettuale del can tiere, contestualizzato nel luogo di real izzazione, generatrice di 

un’analisi dei rischi aggiuntivi e/o interferenti2 rispetto a quelli specifici propri d elle 

singole lavorazioni. Quest’ultimi saranno invece oggetto di anal isi delle imprese 

esecutrici, nei rispettivi Piani Operativi di Sicurezza (POS). La sinergia tra PSC e POS e la 

conseguente azione di cont rollo e verifica di t utti i soggetti coinv olti si pone come 

obbiettivo l’attuazione di un processo produttivo per l’esecuzione dell’opera dove si 

sono eliminati o l imitati il più possibile3 i pe ricoli dovuti ad int erferenze tra lavorazioni, 

lavorazioni e contesto e viceversa.  

Il presente documento ottempera nei contenuti a qua nto previsto dal D.P.R. 207/10 

art.17 comma 1 lettera f). 

 

1.2 Valutazione dei Lavori 
 

Nella analisi del processo produttivo dei lavori oggetto del presente documento, si è 

considerato la po ssibilità di affidamento ad un’impresa, o ad  un rag gruppamento 

temporaneo di imprese, con possibili tà di concessione in subapp alto, secondo 

normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, parte dell’esecuzioni dei Lavori.  

                                                 
1 D.Lgs 81/2008 Allegato XV 
2 D.Lgs 81/2008 Allegato XV 2.1.2 comma 3 c) 
3 D.Lgs 81/2008 Allegato XV 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.“ 
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E’ stata quindi ipotizzata la presenza di più imprese e rientrando pertanto nel caso 

previsto dalla normativa,4 il Responsabile dei Lavori (RUP di Insula Spa) ha proceduto 

alla nomina del Coordinatore per la Progettazione 

 

1.3  Stima del Rischio 
 

In questa fase per la stima dei rischi si fa rife rimento un indice con valore compreso tra 1 

e 3, ottenuto valutando la magnitudo e la probabilità che tale danno si verifichi. L’indice 

cresce all’aumentare del rischio ed è associato alle seguenti valutazioni: 
 

INDICE RISCHIO   

1 
BASSO 

Si tratta di una situazione nella quale  
un'eventuale incidente provoca 
raramente danni significativi 

2 
MEDIO 

si tratta di una situazione nella quale 
occorre la d ovuta attenzione per il 
rispetto degli obblighi legislativi e delle 
prescrizioni del presente documento 

3 
ALTO 

si tratta di una situazione nella quale  
per motivi specifici del cantiere o 
della lavorazione richiede il massimo 
impegno attenzione 

 
Nella progettazione esecutiva il coordinatore ed il/i progettisti dovranno collaborare 

nell’analisi dei rischi sottoelencati desunti dalla prima analisi del processo produttivo del 

cantiere, al fine di individuare tecnologie, mezzi, procedure e soluzioni progettuali per la 

loro minimizzazione e se possibile eliminazione.  

 
  

                                                 
4 D.Lgs 81/2008 Art 90  comma 3 
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2 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA (DPR 207/10 art.17 comma 2 lettera a) ) 

 

2.1 L’intervento 
Oggetto dell’intervento è l’ esecuzione di tutte le opere, le f orniture di materiali e 

l’impiego di attre zzature e di manodope ra occorrenti per la rea lizzazione di “Po nti e 

Pontili: Messa in sicur ezza, sostituzione e realizzazione di nu ovi approdi acquei, pontili, 

bricole e palancole presso Venezia, Pellestrina, Lido, Murano, Burano, Sant’Erasmo, 

Torcello, Vignole e Tronchetto (Lotto 1)” di cui il Comune di Venezia è Committente.  

 

 
Foto 1 – Venezia centro storico e Isole 

 

L’intervento previsto non presenta lavorazioni di pe r sé particolarmente complesse che 

però presenteranno particolare difficoltà di esecuzione in ragione della tipologia, funzione 

e collocazione dei manufatti e del relativo utilizzo delle macchine operatrici, soprattutto 

per quanto riguarda le interferenze con il traffico dove si svolgeranno i lavori. 

I lavori si dividono in due tipologie d’intervento: 

a) Aree a terra: pur essendo limitato alla parte prospiciente i pont ili da realizzare viene 

comunque ad intere ssare parzialmente la viabilità pedonale. Sono previste 

segnalazioni e segregazioni delle aree di cantiere e di eventuali aree di stoccaggio 

dei materiali. 

b) Cantiere in acqua: l’area maggiormente in teressata dai lav ori è quella in acqua e  

comprende oltre al sedime del pont ile oggetto di re alizzazione anche le sue 

immediate vicinanze che vengono occupate dai mezzi marittimi necessari al lavoro. E’ 
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prevista una consona segnaletica di pre senza delle lavorazioni ed una se gnaletica 

luminosa per l’individuazione dei mezzi stazionanti nell’area. 

Più precisamente : 

 Nuovo approdo San Giobbe - Posti disponibili 32. 

 
 

Foto 2  
 

 Ampliamento approdo Misericordia – Nuovi posti disponibili 84. 

 

 
 

Foto 3  
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 Nuovo approdo Celestia Bacini - Posti disponibili 18. 

 

 
 

Foto 4  
 

 Approdo Quintavalle – riorganizzazione area. 

 

 
 

Foto 5  
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 Nuovo approdo Giudecca - Posti disponibili 20. 

 

 
 

Foto 6  
 

 Nuovo approdo Murano - Posti disponibili 71. 

 

 
 

Foto 7 
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 Nuovo approdo Mazzorbo - Posti disponibili 16. 

 

  
 

Foto 8  
 

 Nuovo approdo Sant’Erasmo centro - Posti disponibili 20. 

 

 
 

Foto 9  
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 Nuovo approdo Sant’Erasmo Torre Massimiliana - Posti disponibili 20. 

 

 
 

Foto 10  
 

 Nuovo approdo Malamocco - Posti disponibili 21. 

 

 
 

Foto 11  
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 Nuovo approdo Alberoni - Posti disponibili 25. 

 

 
 

Foto 12 
 

 Nuovo approdo Pellestrina - Posti disponibili 25. 

 

 
Foto 13 
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 Nuovo approdo San Pietro in Volta - Posti disponibili 21. 

 

 
 

Foto 14 
 

 Nuovo approdo Santa Chiara - Posti disponibili 21. 

 

 
 

Foto 15 
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Per ogni singola tratta di intervento i lavori procederanno con le fasi di lavoro sotto 

indicate: 

 

 
  

FASI DI LAVORO 
1 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
2 Demolizioni e rimozioni 
3 Costruzione: infissione pali sostegno strutture e/o pali di ormeggio 

4 
Costruzione formazione impalcati (orditure principali, secondarie e piani 
calpestio)  

5 Costruzione: formazione parapetti ed altre opere in elevazione e di finitura 
6 Smontaggio del cantiere e allontanamento materiali vari 
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3 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RIFERIMENTO 

ALL’AREA, ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLE LAVORAZIONI INTERFERENTI (DPR 207/10 

art.17 comma 2 lettera B)  
 

3.1 Premessa 
La valutazione dei rischi po tenziali, indotti o subiti, dovuta alla contestualizzazione 

nell’effettivo “luogo” di realizzazione dell’opera è parte integrante della valutazione dei 

rischi interferenziali, correlata all’analisi dei rischi propri di ogni la vorazione e verrà 

sviluppata nella redazione del Piano di sicurezza e Coordinamento. 

 

3.2 Analisi del contesto 
 

Le attività di cantiere interesseranno aree del centro storico di Venezia e Isole. Le aree 

interessate dall’intervento sono soggette ad un elevato transito di natanti soprattutto di 

tipo di trasporto merci. 

I maggiori rischi , non intrinse ci alle lavorazioni, sono riconducibil i alla sicura interferenza 

che questa "novità" creerà. 

I rischi dovuti alle lavorazioni invece presentano delle aggravanti dal fatto di operare in 

un contesto che presenta una fisiologica difficoltà per la logistica e le operazione di 

movimentazione di mezzi e materiali. 

Fondamentale sarà la formazione/informazione delle maestranze in merito alla 

particolarità della condizione in cui opereranno, soprattutto nel porre attenzione anche 

alle problematiche/esigenze non squisitamente tecniche , ma che an zi il più delle volte 

sono in netta antitesi con i bisogni del cantiere. 

 

 

3.3 Rischi trasmessi dall'area circostante al cantiere 
 

Presenza di sottoservizi  

Prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione che preveda scavi ed infissioni devono essere 

richieste indicazioni dai soggetti preposti in merito ai tracciati delle linee interrate 

insistenti nell’area d’intervento 
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Nella stesura del progetto definitivo dovranno essere richiesti i tracciati agli enti 

erogatori, le cui interferenze più significative dovranno essere riportate negli allegati in 

fondo al testo. 

 

Traffico natanti  

Durante tutte le lavorazioni dovrà essere interdetta al traffico dei natanti e pedonale la 

zona interessata dai lavori e il cantiere dovrà essere opportunamente confinato al fine 

di evitare l’accesso degli estrani. 

I cantieri (o aree d’intervento) sono temporanei e d i tipo mobile. Saranno n ecessari 

depositi temporanei di materiali. 

 

Fondamentale in entrambe le tipologie di intervento per garantire la  sicurezza è la 

posa della segnaletica. Occorre posizionare tre tipi di segnaletica: 

 segnaletica di avvicinamento, posta a monte del cantiere; 

 segnaletica di posizione situata immediatamente a ridosso e lungo il cantiere; 

 segnaletica di fine prescrizione, posizionata a valle del cantiere. 

Condizioni meteorologiche 

I lavori oggetto del l’appalto si sv olgeranno in ambiente esterno, i la voratori saranno 

pertanto soggetti alle condizioni cl imatiche ed agli agenti atmosferici. Pur trovandoci 

in una situazione sostanzialmente pro tetta dal tessuto industriale sarà ne cessario 

valutare la possibilità del crearsi di criticità dovute a: 

- forte vento  

- fitte nebbie, soprattutto nel periodo autunnale, con forte riduzione della visibilità 

- gelate e nevicate invernali 

- caldo torrido con alti tassi di umidità nel periodo estivo. 

 

3.4 Rischi trasmessi all'area circostante dal cantiere 
 

Improvvise interferenze con la cittadinanza.  

Le situazioni sono le più disparate e purtroppo il più delle volte cagionate da un senso 

civico non proprio ispirato da parte di cittadini. Si va da chi deve passare per forza, 

perché "xè sempre stà cussì e cossa go da far? el giro del mondo par ti? mi go da 

lavorar!", al curioso che si mette sempr e nel posto più pericoloso, al residente che si 

avventura in attraversate pericolose e non aspetta che l'operaio lo m etta in 

condizione di farlo in sicurezza, e altre ancora. Tutte situazioni dove la valutazione del 

possibile pericolo è valutate da persone non addette ai lavori. 
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Pertanto oltre ad una segnaletica diurna e notturna efficiente, chiara e posizionata nei 

punti critici della viabilità, ad una recinzione di cant iere solida e curata, che non sia 

causa di pericolo o di impedimento alla viabilità, a una par ticolare cura all'ordine del 

cantiere e alle manovre di mo vimentazione dei materiali bisogna prevedere una 

incrollabile pazienza e buon senso.  

Il DTC, il capocantiere, il caposquadra o anche lo stesso personale, qualora si accorga 

che terze persone, non conosciute, sono entrate nell'area di cantiere, devono attivarsi 

in modo cortese ma fermo  per conoscere l'identità della persona, sapere il motivo di 

ingresso e: 

 chiamare il proprio superiore. In questo caso durante l'attesa la persona deve 

essere lasciata in un luogo non soggetto a pericoli derivanti dalle attività. 

 accompagnarlo cortesemente fuori dal cantiere. 

 

Inciampo, caduta all'interno dell’area 

Ad ogni sospensione delle lavorazioni, anche in occasione della pausa pranzo, il DTC 

dovrà provvedere e verificare la corretta esecuzione delle recinzioni posizionat i a 

segregazione delle aree di int ervento. Durante le lavorazioni da eseguirsi in prossimità 

di accessi pedona li o c arrai, bisognerà porre in opera adegua ta segnaletica e per  

avvisare della modifica del piano di calpestio. 

 

Gestione delle emergenze  

Nella procedura di gestione delle emergenze che dovrà essere allegata dall'impresa 

nel POS, si dovrà prevedere un capitolo che definisca le operazioni da sv olgere nel 

caso l'area del cantiere sia interessata da eventi critici indipendenti dalle lavorazioni, 

come ad esempio emergenze sanitarie, emergenze chimiche o di intervento dei Vigili 

del Fuoco, al fine di prestare la massima collaborazione eliminando qualsiasi intralcio o 

impedimento. 

 

Rumore  

Molte delle lavorazioni danno origi ne a rumore  che si e spande anche al di fu ori del 

cantiere, con una intensità variabile. 

Il rumore provoca elevato disturbo ai residenti vicini al cantiere, in alcuni orari,  anche 

diurni, impedisce il sonno o il  riposo. I l disagio è maggiore s e interessa scuole o 

ospedali. 

La legislazione e i re golamenti comunali stabiliscono precisi limiti di emissione di 

rumorosità esterna ed il rispetto di fasce di orario, durante le quali sono vietate le 
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attività rumorose. Tali misure devono essere previste nel POS. 

In ogni caso al fine di ridurre il più possibile le emissioni sonore l'impresa dovrà utilizzare 

attrezzature silenziate, in buono stato di manutenzione,  e in casi  particolari, su 

indicazione del CSE, si dovrà provvedere a schermare macchine e attrezzature con 

pannelli fonoassorbenti. 

Comunque le attività rumorose, dovranno essere svolte nei limiti previsti dai 

regolamenti comunali e/o delle eventuali deroghe concesse. 

 

Polveri 

Non si prevedono lavorazioni che possano emettere grosse quantità di polveri. Queste 

si possono ricondurre all'utilizzo di frese per il taglio dell’asfalto. In questo caso bisogna 

prevedere l'utilizzo di frese destinate al taglio ad umido le quali devono essere dotate 

di un dispositivo di al imentazione dell’acqua. Il volume di acqua che arriva sul disco 

deve garantire l’abbattimento della polvere e il raffreddamento/lavaggio del disco. 

 

Gas di scarico 

I mezzi ed i macchinari di cant iere a combu stione devono essere avviati solo per il 

tempo necessario alle lavorazioni e devono rispettare le normative vigenti in merito di 

inquinamento. 

 

Riepilogando l’analisi ha evidenziato i seguenti rischi: 

VALUTAZIONE RISCHI IN RIFERIMENTO ALL'AREA valutazione 
rischio 

Emissione di polveri e fumi 1 
Caduta inciampo 2 

Rumore 2 
Interferenze con la cittadinanza 2 
Interferenze con il traffico natanti 3 

Elettrocuzione, incendio esplosione per presenza sottoservizi 3 
 

 

3.5 Rischi dovuti a lavorazioni interferenti 

 
I fattori esterni che possono costituire un rischio per il cant iere derivano principalmente 

dal traffico acqueo e dal traffico pedonale 
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Il cantiere, in relazione al tipo di lavori da effettuarsi, deve essere dotato di recinzione 

avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.5 

La recinzione ha come scopo di segregare aree di lav oro, di de posito e di se rvizi 

dedicati al cantiere al fine di impedire  fisicamente l'entrata in cant iere alle persone 

estranee anche durante il fermo del cantiere stesso. Si ricorda la sussi stenza della 

responsabilità del titolare dell'impresa se no n predispone opere precauzionali che 

impediscano l'agevole accesso dall'esterno da parte di chiunque nel cantiere edile.  

Gli accessi dovranno essere sempre tenuti chiusi con por tone socchiuso durante il 

giorno e chiusi con ca tena e lucchetti di sicurezza, o sistema alternativo,  durante il 

fermo del cantiere. L'impresa appaltatrice dovrà indicare nel POS le caratteristiche e le 

modalità di esecuzione  della recinzione che  intenderà realizzare. 

Durante le ore notturne o diurne con scarsa visibilità gli assiti andranno segnalati con 

lampade elettriche, alimentate con tensione non superiore a 24 Volt. 

L'impresa dovrà garantire che il cantiere durante i pe riodi di riposo (gg festivi, ferie, 

sospensione lavori, ecc…) e le ore notturne sia soggetto a vigilanza. 

Nel cantiere in oggetto si prevedono diverse tipologie di segregazione dell'area da 

utilizzarsi in fu nzione del tipo di cant iere di cu i alle due tipologie sopra indiv iduate e 

delle lavorazioni previste. Si possono riassumere in: 

 

  

                                                 
5 D.Lgs 81/2008 Art 109 
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4 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN RIFERIMENTO ALL’AREA, ALL’ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE E 

ALLE LAVORAZIONI (DPR 207/10 art.17 comma 2 lettera C ) 
 

4.1 Organizzazione di cantiere 
 

Il PSC dovrà riportare in allegato le tavole grafiche con l’ipotesi di organizzazione del 

cantiere e dell’assito 

 

4.2 Recinzione di cantiere 
 

Nel progetto del cantiere in oggetto si sono previste diverse tipologie di segregazione 

dell'area da ut ilizzarsi in fu nzione del tipo di cant iere e delle lavorazioni previste. Si 

possono riassumere in: 

 Assito tavole di legno rete ombreggiante-antipolvere. 

E' di tipo fisso/temporaneo. E' utilizzato per la segregazione e la protezione dei passanti, 

in terra durante l’esecuzione dei cantieri in acqua  

 Assito in grigliati tipo A 

Per le stesse ragioni di cui sopra si puo utilizzare il grigliato in ferro di altezza non inferiore 

a  2 ,50 m post i in opera su basi in cls e sui quali viene stesa una rete ombreggiante-

antipolvere (Attenzione la rete non va posta in opera in presenza di aree soggette a 

forte vento). E' di tipo fisso/temporaneo.  

E' utilizzato per la segregazione delle aree pedonali interessate dai  cant ieri e pe r la 

protezione dei passanti. 

Le recinzioni devono essere eseguite a regola d’arte e devono essere adeguatamente 

tirantate in modo da impe dirne il ribaltamento in caso di forte vento o accidentale 

appoggio di cittadini.  

 Assito in grigliati B 

 Alti ca. 1 ,0 m. post i in opera su basi in cl s. e sui quali viene stesa una rete 

ombreggiante-antipolvere. E' d i tipo temporaneo e utilizzato per la segregazione di 

aree dedicate al deposito temporaneo di materiale, o sulle quali sono pr eviste 

lavorazioni di breve durata. 

 Segregazione mediante l'utilizzo di transenne modulari 
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 E' di tipo temporaneo, utilizzato per la segregazione di aree pedonali sulle quali sono 

previste lavorazioni di breve durata, serve anche ad impedire il passaggio in particolari 

situazioni. Devono essere rimossi alla fine delle lavorazioni. 

Andranno posti degli elementi dotati di cerniere e chiusura (o di sistema analogo) per 

consentire l'accesso all'area di lavoro da parte del personale operativo. Andranno 

poste tutte le segnalazioni di deviazione, di attenzione e di informazione. 

 

4.3 Servizi igienico assistenziali e Servizio di mensa 
 

L'impresa appaltatrice6 dovrà installare, indicandone le caratteristiche e l'ubicazione in 

una tavola del POS, dei monoblocchi prefabbricati (h interna minima m 2 ,40)7 da 

adibire ad uso ufficio e spogliatoio.  

In sostituzione del servizio di mensa l’impresa potrà stipulare accordi con strutture 

operanti nelle vicinanze del cantiere. 

 

4.4 Impianto di approvvigionamento dell’acqua 
 

L'approvvigionamento dell'acqua potabile potrà avvenire tramite l’utilizzo di rubinetti 

di distribuzione esistenti o mediante allaccio alla rete dell'acquedotto.  

 

4.5 Impianto fognario di cantiere  
 

Per lo scarico delle acque reflue in cantiere l'impianto fognario dovrà essere  collegato 

all'impianto di fognatura pubblic a secondo le modalità prescritte nella regolare 

autorizzazione rilasciata dagli organi competenti, in al ternativa, si potranno utilizzare 

servizi chimici con rel ativi oneri di ese rcizio. L’impresa può proporre in ragione del la 

particolarità del contesto soluzioni alternative che devono essere valutate dal CSE. 

 

4.6 Viabilità 

 

La particolarità del contesto in cui si opera e la tipologie delle lavorazioni previste non 

permette una definizione "canonica " del la viabilità di cantiere. Per le caratteristiche 

dell’intervento e della tipologia delle lavorazioni non si prevede una viabilità separata 

tra mezzi e personale. 
                                                 
6 DLgs  81/2008 art 96 –Allegato XIII 
7 DLgs  81/2008–Allegato XIII art 5.1 
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4.7 Aree di deposito, carico e scarico 
 

Si rimanda agli elabor ati grafici del PSC che definiranno i l ay-out di cant iere per 

l'individuazione delle aree da adibirsi a deposito. Il POS dell’impresa dovrà individuare 

quali stoccaggi saranno eseguiti, la lo ro localizzazione (tavola grafica) e le modalità 

operative di realizzazione. 

 

4.8 Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti 
 

II deposito e lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in aree appositamente dedicate. 

La gestione dei rifiuti dovrà comunque rispettare quanto previsto dalla normativa 

vigente in particolare dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

 

4.9 Depositi materiale infiammabile e combustibile 
 

Si prevedono depositi molto modesti di materiali infiammabili o esplosivi. 

 

4.10 Utilizzo di impianti comuni 

 
L’impianto elettrico di cantiere, le operi provvisionali di servizio, le zone di carico e 

scarico e di deposito, i servizi igienico sanitari, potranno essere utilizzate dalle ditte in 

sub appalto, da lavoratori autonomi, dal personale degli Enti, proprietari e/o gestori di 

Servizi , o di dit te di fiducia da loro direttamente incaricate, secondo le modalità che 

dovranno essere  definite nel POS dell’impresa e durante le riunioni di coordinamento. 
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5  STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 

5.1 Premessa 
 

La legislazione8 vigente richiede al CSP l’individuazione e la stima di oneri, definiti “costi 

della sicurezza specifici” al fine di scorporare tale somma dall’importo oggetto di 

offerta da parte dell’impresa.  

 

5.2 Oneri Specifici 
 

Sono stati individuati con metodo analitico i costi della sicurezza dovuti a part icolari 

richieste del CSP e/o particolari opere con rischi specifici, non riconducibili nell'analisi 

dei prezzi; che determinano particolari apprestamenti, opere provvisionali, attrezzature, 

metodologie lavorative, non strumentali all'es ecuzione delle categorie d'opera bensì 

determinati da esigenze di sicurezza collettiva delle persone coinvolte dai lavori, che 

determinano specifici costi della sicurezza.  

L’allegato XV riporta al punto 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.” 

La stima degli oneri della sicurezza è pari a € 52.000,00. 
 

5.3 Varianti in corso d'opera 
 

Si rimanda a quanto espresso nel D.Lgs 81/2008 Allegato XV art 4.1 5: 

                                                 
8 Riferimenti Normativi 

- D.Lgs 81/2008Art 100 Allegato XV punto 4 

- DPR 222/03  
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" 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.” 

 

5.4 Sub appalti 
 

Si richiama a quanto espresso nel D.Lgs 81/2008 art 26 comma 5: 

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora 

in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli 

articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 

1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di 

nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro 

con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con 

riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i 

costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, 

qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono 

accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi 

locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale. 

 

5.5 Contabilità e liquidazione dei costi della sicurezza 
 

Per la contabilità dei Costi della sicurezza si prevede che: 

 -Gli Oneri Specifici vengano contabilizzati in seguito a misurazioni effettuate in 

ragione del computo metrico specifico. 

Per quanto concerne la liquidazione si richiama il D.Lgs 81/2008 Allegato XV art 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.” 

 

 
 




