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1. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI 

SICUREZZA 

1.1. Premessa 

Il presente paragrafo contiene le indicazioni e disposizioni di massima per 

la stesura del Piano di Sicurezza di Coordinamento, relativo ai lavori in oggetto, ai 

sensi dei D.Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm..  

Si intende innanzitutto che, per il solo fatto di partecipare alla relativa gara 

di appalto presentando l’offerta, l’Appaltatore aggiudicatario riconosce che ogni 

adempimento relativo alla sicurezza del cantiere e dei lavori è compensato 

forfetariamente all’interno dell’importo del contratto di appalto.  

Con questo importo e sulla base dell’esame del Piano di Sicurezza il 

potenziale Appaltatore accetta ed assicura di essere in grado di mettere in atto tutti 

quei provvedimenti inerenti la sicurezza, anche se non esplicitamente descritti 

negli elaborati (in particolare nel C.S.d’A.) del progetto esecutivo. Si intende che il 

futuro Appaltatore in sede di gara d’appalto non può presentare osservazioni o 

riserve al Piani di Sicurezza, allegato al plico dell’offerta.  

L’Appaltatore aggiudicatario dei lavori ha la possibilità di presentare al 

Coordinatore in sede di Esecuzione tutte le proposte di modifica o di miglioria alle 

previsioni del Piano dio Sicurezza, restando però inteso che tali integrazioni o 

modifiche, anche se accettate dal Coordinatore, non possono giustificare 

modifiche o adeguamenti ai prezzi pattuiti, con particolare riferimento alla 

compensazione forfetaria degli adempimenti alla Sicurezza ed Igiene del Cantiere 

del Cantiere. 
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1.2. Normativa Di Riferimento 

Per la redazione del Piano di Sicurezza dovranno essere assunti come 

riferimento i seguenti documenti legislativi: 
 

 

 

Principi generali di tutela: 

ü Costituzione (artt. 32, 35, 41) 

ü Codice Civile (artt. 2043, 2050, 2086 ,2087)  

ü Codice Penale ( artt. 437, 451, 589, 590) 

ü D.M. 22 febbraio 1965: attribuzione all’ENPI dei campi relativi alle verifiche dei dispositivi e delle 

installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra. 

ü D.P.R. 1124/65:  Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 

sul lavoro. 

ü Legge 300/70 :   Statuto dei lavoratori. 

ü Legge 833/78:  Istituzione del servizio sanitario nazionale. 

ü D.P.R. 619/80:  Istituzione dell’ISPESL. 

Funzioni di vigilanza: 

ü D.P.R 520/55: Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza 

sociale. 

ü Legge 628/61: Modifiche all’ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

ü D.Lgs. 758/94: Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. 

Prevenzione degli infortuni: 

ü Legge 12/02/1955, n. 51: Delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in 

materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. 

ü D.P.R. 547/55:  Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

ü D.P.R.302/56:  Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali 

emanate con D.P.R. 547/55. 

ü D.M. 3 aprile 1957:  Attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche e controlli ai sensi dell’art. 398 

del D.P.R. 547/55. 

ü D.M. 12 settembre 1958:  Istituzione del registro degli infortuni. 

ü D.M. 10 agosto 1984:  Integrazioni al D.M. 12 settembre 1958 concernente l’approvazione del 

modello del registro infortuni. 

Igiene del lavoro: 

ü D.P.R. 303/56:  Norme generali per l’igiene del lavoro. 

ü D.M. 28 luglio 1958:  Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali.  (Pacchetto di medicazione, 

Cassetta di pronto soccorso). 

ü D.M. 21 gennaio 1987:  Norme tecniche per l’esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori 

esposti al rischio di asbestosi. 
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ü D.P.R. 336/94: Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell’Industria e 

nell’agricoltura. 

Sicurezza nelle costruzioni: 

ü D.P.R. 164/56:  Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. 

ü D.P.R. 320/56: Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo. 

ü D.P.R. 321/56:  Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in aria compressa. 

ü D.P. 12 marzo 1959: Presidi medici-chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo. 

ü D.P. 12 marzo 1959:  Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle 

documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

ü D.M. 2 settembre 1968:  Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i 

ponteggi metallici fissi sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 164/56. 

ü D.M. 4 marzo 1982: Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i 

ponteggi sospesi motorizzati. 

ü D.M. 28 maggio 1985: Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli 

addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici. 

ü D.M. 12 marzo 1987: Modificazione al D.M. 4 marzo 1982 concernente il riconoscimento di 

efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati. 

ü Legge 5 marzo 1990 n° 46: Norme per la sicurezza degli impianti. 

ü D.P.R. 6 dicembre 1991, n° 447: Regolamento di attuazione della legge 46/90 in materia si 

sicurezza degli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia 

elettrica all’interno degli edifici. 

ü Norme CEI in materia di impianti elettrici. 

ü Norme UNI CIG in materia di distribuzione di gas combustibile. 

ü Norme EN o UNI in materia di macchine. 

Agenti chimici, fisici e biologici: 

ü D. LGS. 277/91: Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi 

derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 

della Legge 212/90. 

Sicurezza ed igiene nei cantieri mobili temporanei: 

ü D.Lgs. 475/92 attuazione della direttiva 89/896/CEE in materia di riavvicinamento della legislazione 

degli stati membri relativa ai Dispositivi di Protezione Individuali. 

ü D.Lgs. 493/96 attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime per la segnaletica si 

sicurezza e/o di salute sui luoghi di lavoro. 

ü D.P.R. n° 222 del 3 luglio 2003 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n° 109.  

ü D. Lgs. n° 235 del 8 luglio 2003 Attuazione della Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di 

sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. D. Lgs. n.81/2008 

(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro) 

ü Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.24 del 14/11/2007 



 

 
PON Metro 2014-2020, Operazione VE6.1.2.a_10  
COMPLETAMENTO PERCORSI CICLABILI DI VIA TRINCANATO E MESSA IN SICUREZZA DELLE 
CONNESSIONI INTERMODALI CON IL QUARTIERE 
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA  

 

 
Prime indicazioni per la redazione del Piano di Sicurezza 

 
 

Pagina 5 di 14 
 

ü D.P.R. 222/2003 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o 

mobili” (novellato nell’art. 131 del D. Lgs. 163/2006), 

ü D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81 “Testo Unico sulla Sicurezza Cantiere e luoghi di Lavoro”. 

ü Allegato XV al D. Lgs. n.81/2008. 

 

1.3. Contenuti Minimi e  Temi da Trattare nel Piano di 

Sicurezza 
RELAZIONE TECNICA E PRESCRIZIONI 

1. GENERALITA’         
  

1.1 - PREMESSA            

1.2 - DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI         

1.3 – METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI       

1.4 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI         

1.4.1 Principi generali di tutela 

1.4.2 Funzioni di vigilanza 

1.4.3 Prevenzione degli infortuni 

1.4.4 Igiene del lavoro 

1.4.5 Sicurezza nelle costruzioni 

1.4.6 Agenti chimici, fisici e biologici 

1.4.7 Sicurezza nei cantieri mobili e temporanei       

2. ANAGRAFICA DELL’OPERA        

2.1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL’OPERA         

2.2 - DATI IDENTIFICATIVI DEL COMMITTENTE         

2.3 - DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTISTA         

2.4 - DATI IDENTIFICATIVI DEL DIRETTORE DEI LAVORI       

2.5 - DATI IDENTIFICATIVI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE   

2.6 - DATI INFORMATIVI GENERALI          

2.7 – TELEFONI UTILI           

3. SITUAZIONI AMBIENTALI E RISCHI CONNESSI CON L’AMBIENTE ESTERNO  

3.1 – CARATTERISTICHE DELL’AREA          

3.2 – CARATTERISTICHE GEOLOGICHE MORFOLOGICHE E SISMICHE DEL TERRENO    

3.3 – LINEE AREE           

3.4 – SOTTOSERVIZI           

3.5 – INTERFERENZE           

3.6 – RISCHI TRASMESSI DAL CANTIERE ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE     

3.7 – VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE        

3.8 – EMISSIONI DI AGENTI INQUINANTI         

3.9 – CADUTA DI OGGETTI DALL’ALTO ALL’ESTERNO DEL CANTIERE     

3.10 – RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITÀ ESTERNA       
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4. DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI       
4.1 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI         

4.2 – INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI OPERATIVI         

4.3 – ANALISI DELLE LAVORAZIONI          

5. MACCHINE ATTREZZATURE E SOSTANZE       
5.1 – MACCHINE E ATTREZZATURE          

5.1.1  Macchine ed attrezzature messe a disposizione del Committente 

5.1.2  Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere 

5.1.3  Macchine ed attrezzature di uso comune      

5.2 – SOSTANZE PERICOLOSE 

5.2.1 Sostanze messe a disposizione del Committente 

5.2.2 Sostanze delle imprese previste in cantiere      

6. RISCHI PARTICOLARI E MISURE DI SICUREZZA      
7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE        

7.1 – DELIMITAZIONI ACCESSI SEGNALAZIONI         

7.2 – VIABILITÀ DI CANTIERE          

7.3 – AREE DI DEPOSITO           

7.4 – SMALTIMENTO RIFIUTI          

7.5 – SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO ASSISTENZIALI       

7.5.1  Servizi messi a disposizione del Committente 

7.5.2  Servizi da allestire a cura dell’impresa principale      

7.6 – IMPIANTI DI CANTIERE 

7.6.1 Impianti messi a disposizione del Committente 

7.6.2 Impianti da allestire a cura dell’impresa principale 

7.6.3 Impianti di uso comune 

7.6.4 Prescrizioni sugli impianti         

7.7 – SEGNALETICA          

7.8 – GESTIONE DELL’EMERGENZA 

7.8.1 Indicazioni generali 

7.8.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso 

7.8.3 Prevenzioni incendi 

7.8.4 Evacuazione           

8. RISCHI E MISURE CONNESSI AD INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI   

9. DPI E SORVEGLIANZA SANITARIA        

9.1 – DPI IN DOTAZIONE AI LAVORATORI        

9.2 – SORVEGLIANZA SANITARIA         

9.3 – VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE PER I LAVORATORI  

10. DOCUMENTAZIONE         
11. COSTI           

11.1 – CRITERI PER LA DEFINIZIONE E VALUTAZIONE DEI COSTI      

11.2 – STIMA DEI COSTI  
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12. PRESCRIZIONI          

12.1 – PRESCRIZIONI GENERALI PER LE IMPRESE APPALTATRICI      

12.2 – PRESCRIZIONI GENERALI PER I LAVORATORI AUTONOMI      

12.3 – PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE        

12.4 – PRESCRIZIONI GENERALI PER IMPIANTI E ATTREZZATURE      

12.5 – MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE    

12.6 – REQUISITI MINIMI DEL POS         

12.7 – MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL RLS        

13. FIRME DI ACCETTAZIONE         

14. ALLEGATI 
 

TITOLO REVISIONE DATA 

Allegato A Planimetria Generale 1  

Allegato B Planimetria Viabilità Esterna 1  

Allegato C Planimetria di Cantiere 1  

Allegato D Documentazione Fotografica 1  

Allegato E Programma Lavori 1  

Allegato F Planimetria dei LOP 1  

Allegato G Costi della Sicurezza 1  

Allegato H …………………………. 1  

1.4. Organizzazione Dei Lavori 

Scopo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento è quello di fornire direttive, 

prescrizioni, notizie utili, nonché di fissare le condizioni generali del cantiere, alle 

quali le Imprese   che interverranno nella esecuzione, dovranno attenersi al fine di 

perseguire il fine ultimo che è e rimane  la sicurezza delle maestranze e di tutti i 

soggetti interessati dalle opere in oggetto nei riguardi degli infortuni dei lavori.  

Nell’attuazione delle singole previsioni, soprattutto se legate al 

comportamento delle persone, si fa affidamento al senso di responsabilità di tutto il 
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personale presente in cantiere, dai preposti ai dirigenti ai rappresentanti dei 

lavoratori.  

In particolare le figure professionali alle quali nel Piano di Sicurezza verranno 

indicati compiti e responsabilità sono:  

v Responsabile dei Lavori,  

v Direttore dei Lavori, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere,  

v Coordinatore dei lavori in fase di Progettazione ed Esecuzione,  

v Direttore Tecnico di cantiere, Preposti, Lavoratori. 

1.5. Generalità dell’Intervento 

La principale categoria di lavoro necessaria per l’esecuzione dei 

“Completamento Percorsi Ciclabili di Via Trincanato e Messa in Sicurezza delle 

Connessioni Intermodali con il Quartiere” è quella afferente alle opere stradali, 

compreso opere di finitura e di segnaletica orizzontale verticale ed identificata alla 

categoria OG3 “Strade, Autostrade, Ponti,….”, mentre per la realizzazione 

dell’impianto di pubblica illuminazione la categoria di riferimento è la OG 10 

“Impianti pe la Trasformazione Lata/Media tensione, … ed Impianti di 

Pubblica Illuminazione” Allegato A al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per quanto 

applicabile). 

Con l’attuazione dell’intervento in esame l’Amministrazione Comunale si 

pone dunque l’obiettivo di riqualificare l’intero tratto di Via Parolari ricompreso dalla 

costruzione del nuovo sottopasso di attraversamento della linea ferroviaria “dei 

Bivi” fino all’incrocio con al S.R. n. 245 “Castellana”.  
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L’intervento, in particolare, consente di porre in sicurezza il nodo 

d’intersezione fra la Via Parolari e la S.R, n. 245, imponendo un senso unico di 

marcia per i soli veicoli in ingresso nella strada comunale fino a Via Eliconia 

L’incrocio che attualmente permette la completa manovra d’immissione ed 

uscita dalla Via Parolari, presenta, infatti, le seguenti criticità per quest’ultima 

manovra: 

• scarsa visibilità per i veicoli dettata dalla modesta sezione della strada 

in corrispondenza dell’incrocio e dalla presenza di edifici su entrambi i 

lati; 

• difficolta d’inserimento in concomitanza degli accodamenti dei veicoli 

che si registrano nella strada regionale in particolar modo nelle ore di 

punta. 

La prosecuzione del tratto di viabilità di Via Trincanato fino ad intersecare 

Via Parolari, come in premessa anticipata, consente qui di canalizzare il traffico 

diretto alla S.R. n. 245 con innesto in sicurezza sulla stessa mediante la rotatoria 

già esistente di Via Marieschi. 

Il restante tratto poi di Via Parolari, proposto a senso unico fino 

all’intersezione con la Via Elicona e Via delle Muse, torna quindi a doppio senso di 

marcia. In tale ambito l’intervento prevede qui di realizzare un sistema di 

circolazione per innestare il doppio di senso di marcia, attrezzando la zona con 

alcuni posti auto e un marciapiede di sicurezza. 

L’importo complessivo dell’opera pari a € 900.000,00 come riportato nella 

sottostante tabella. 
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Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 

Quadro Economico  

A.1 Per lavori  495.000,00 

A.2 Per oneri della Sicurezza 20.000,00 

A Opere a base d’Appalto 495.000,00 

B Somma in diretta Amministrazione 655.000,00 

 TOTALE PROGETTO 1.180.000,00 

 

1.6. Descrizione dei Lavori di Progetto 

Come in premessa anticipato i lavori in esame si inseriscono nel contesto 

di riqualificazione di Via Parolari, interessata dalla realizzazione di un nuovo 

sottopasso ferroviario lungo la linea “dei Bivi” ove, in particolare, si prevede di 

realizzare la prosecuzione di Via Trincanato, che attualmente termina in 

corrispondenza dell’ingresso di un’area P.E.E.P., fino ad incrociare, per l’appunto, 

la Via Parolari.  

La nuova strada di collegamento, che mantiene le caratteristiche generale 

di quella già esistente, è così strutturata: 

• carreggiata composta da una corsia per senso marcia della larghezza 

di m 3,00; 

• due banchine laterali da m 0,50; 

• una pista ciclo pedonale della sezione utile di m 3,50, separata dalla 

viabilità carraia da un’aiuola di m 0,50, composta da una sede ciclabile 

di m 2,25 ed un percorso pedonale da m 1,25; 
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• una leggera scolina lungo il bordo nord della nuova strada, in grado di 

raccogliere e far defluire le acque di piattaforma  

• un fosso di guardia lungo il lato est in grado di contribuire al calcolo dei 

volumi necessari la fine dell’invarianza idraulica dell’intervento. 

La riqualificazione stradale prevede poi di eliminare il pericolo nodo 

d’immissione della Via Parolari nella S.R. n. 245 “Castellana” introducendo un 

senso unico di marcia in ingresso ed adeguando contestualmente tutto il tratto di 

strada fino all’immissione della nuova viabilità di Via Trincanato.   

In dettaglio, il progetto prevede di realizzare, mediante la posa di idonea 

segnaletica verticale ed orizzontale, il senso unico di marcia per il solo ingresso su 

Via Parolari dalla S.R. 245 fino ad incrociare Via Elicona e Via delle Muse. 

L’intervento prevede qui di realizzare un sistema di circolazione per il doppio di 

senso di marcia da mantenere per la restante parte di Via Parolari, attrezzando la 

zona con alcuni posti auto e un marciapiede di sicurezza.  

I lavori così sinteticamente illustrati rientrano nella categoria ordinaria delle 

opere stradali che comprendono: 

•  lavori di scavo e movimenti di materia per la costruzione dei cassonetti 

stradali e delle reti di fognatura delle acque meteoriche di piattaforma; 

• lavoro di scavo a sezione per la formazione del fosso di guardia 

laterale;  

• costruzione delle massicciate stradali mediante la stesa di materiale 

arido; 

• realizzazione della sottostruttura stradale con misto stabilizzato naturale 

e strato di base e di collegamento in conglomerato bituminoso; 
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• realizzazione della pavimentazione stradale in conglomerato 

bituminoso; 

• posa di cordonate stradali per realizzazione dell’aiuola di separazione 

della pista ciclopedonale; 

• realizzazione della pavimentazione della pista ciclopedonale in 

calcestruzzo colorato finitura al quarzo; 

• realizzazione di opere di fognatura per acque meteoriche mediante la 

posa di condotte in calcestruzzo, completo di pozzetti di raccordo e 

d’ispezione; 

• fornitura e posa di pozzetti sifonati stradali con caditoia per la raccolta 

delle acque di piattaforma stradale; 

• realizzazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. 

• realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica; 

• opere di sistemazione delle aree verdi ed opere di finitura.     

1.7. Durata dei lavori 

La durata complessiva dei lavori viene stimata complessivamente in 180 

giorni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Lavori  

1.8. Caratteristiche del cantiere 

L’intervento, come già anticipato, riguarda la messa in sicurezza di un tratto 

di viabilità a livello comunale che interessa la Via Parolari - Incrocio con la S.R. n. 

245 e la Via Trincanato, localizzate all’interno della Frazione di Zelarino Mestre in 

Comune di Venezia.  
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In tale ambito, particolare attenzione dovrà essere data alla presenza di un 

notevole traffico veicolare sia di tipo leggero residenziale sia di tipo commerciale, 

atteso che il tratto terminale di Via Parolari interseca la S.R. n. 245. La sezione 

iniziale di Via Trincanato, interessata dai lavori di prosecuzione della strada, 

consente attualmente l’ingresso sia carrai sia pedonale al P.E.E.P. Nucleo 8 e, 

quindi,  con presenza di continui passaggi verso le singole unità abitative.  

Si sottolinea pertanto la massima attenzione che l’Impresa Appaltatrice 

dovrà porre in essere nella conduzione del cantiere con riferimento alla 

segnaletica stradale di sicurezza e di presidio con particolare attenzione ai presidi 

da mantenere perfettamente in efficienza nelle ore notturne, nelle giornate festive 

o di fermo cantiere. 

Dovrà inoltre essere sempre rispettata la dotazione dei D.P.I. del personale 

presente in cantiere quali le pettorine rifrangenti. L’impresa dovrà poi sempre 

garantire l’accesso sia carraio sia pedonale dei frontisti alle proprietà private 

esistente lungo le strade interessate dai lavori e garantire nel contempo passaggi 

sicure per i pedoni. 

Un sopralluogo in loco consente, comunque, di verificare che non 

sussistono altre particolari problematiche inerenti la sicurezza, se non quelle 

fondamentali già evidenziate. 

Particolare attenzione dovrà infine tenere l’Impresa per quanto riguarda i 

sottoservizi e alcune le linee aree di fornitura per pubblici servizi.  

Conseguentemente saranno studiate, in sede di redazione del Piano di 

Sicurezza e di Coordinamento, le particolari precauzioni e la segnaletica 

provvisoria da adottare per la realizzazione dei lavori in esame. 
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2. COSTI DELLA SICUREZZA 

L’art.26 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, richiede alle Stazioni Appaltanti 

che “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia 

delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di […….], 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. ” 

Inoltre nel successivo comma 3.ter, si richiede che “il costo relativo alla 

sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta". 

L’art. 87 al c.4 secondo periodo recita: “Nella valutazione dell’anomalia la 

stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere 

specificatamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità alle 

caratteristiche dei servizi o delle forniture”.  

La valutazione dei costi della sicurezza in questa fase progettuale si è 

optato per una stima in percentuale sulle varie categorie di lavoro, desunta anche 

da analoghe esperienze di intervento.  

Nel merito si stimano, in questa prima fase di progettazione, 

rispettivamente € 20.000,00.  
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