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Benvenuti ai partecipanti: 

Ore 14:30 inizio convegno 

Ore 18:30 fine convegno 

  L’evoluzione normativa dei “costi della sicurezza” nei cantieri temporanei o mobili dopo 
l’aggiornamento del D. Lgs. 81/2008 con il D. Lgs. 106/2009 

  Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza” (allegato XV punto 4.1 del D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i.) 

  Scomposizione dei “costi della sicurezza” in gruppi omogenei 

  Esempio di quadro economico 

  Liquidazione dei costi della sicurezza (allegato XV punto 4.6 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

  La revisione dei “costi della sicurezza” 



L’evoluzione normativa dei “costi della sicurezza”  

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss..mm.ii. 

D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 

Il Legislatore ha obbligato le pubbliche amministrazioni ad “evidenziare”, e a non sottoporre a ribasso di 

gara, gli oneri per dare attuazione ai piani di sicurezza. 

Il testo originario del D. Lgs. 494/96, nell’art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento) specificava quanto 

segue: 

1. Il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le 

attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela 

della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi.  

D. Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 

Il passo successivo avveniva con l’emanazione del D. Lgs. 528/99 che così modificava l’art. 12 del D. Lgs. 

494/96: 

1. Il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le 

attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela 

della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso delle offerte delle imprese esecutrici.  
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L’evoluzione normativa dei “costi della sicurezza”  

D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in 

attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 

Restava il dubbio: i “costi della sicurezza” potevano essere individuati con una semplice 

percentuale da applicare all’importo dei lavori da eseguire, o doveva essere fatta una stima 

analitica, per individuare i costi necessari per “ … il rispetto delle norme per la prevenzione 

degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori … ?” 
? 

Il D.P.R. affronta all’art.7 quelli che sono i “costi della sicurezza”, individuandoli nel dettaglio e dando 

obbligo di ricavarli attraverso una stima; in questo modo viene ad essere definita la parte del costo dell’opera 

da non assoggettare a ribasso, offerto in fase di gara per l’aggiudicazione. 

Viene data risposta a due precise esigenze sempre più spesso rimarcate dai coordinatori nella fase di 

redazione dei piani di sicurezza e coordinamento: 

1.  La necessità di un elenco chiaro di quali siano le voci che effettivamente rientrano nei costi della 

sicurezza; 

2.  Il metodo di stima dei costi della sicurezza. 
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La stima dei costi della sicurezza dovrà essere (situazione post D.P.R. 222/03):  

ANALITICA PER VOCI SINGOLE 

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.  

(quindi NON A PERCENTUALE) 
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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 

Occorre far riferimento a: 
•  Elenchi prezzi standard o specializzati 
•  Prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area 

interessata 
•  Elenco prezzi delle misure di sicurezza del 

committente 

A CORPO O A MISURA 

CONGRUA 

L’evoluzione normativa dei “costi della sicurezza”  

Ne deriva: 

  NON È POSSIBILE STIMARE I COSTI TRAMITE APPLICAZIONI DI PERCENTUALI 
SULL’IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 

     LA NECESSITÀ DI UN ACCURATO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 



L’art. 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) specifica che: 

Comma 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, nonché 

la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. 

In pratica, l’art. 100 rimanda direttamente alla lettura dell’ALLEGATO XV per la definizione dei 
Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 

Al punto 4 dell’Allegato XV vengono indicati quali debbono essere i costi della sicurezza che debbono 
essere stimati nel PSC. 

L’evoluzione normativa dei “costi della sicurezza”  

Cosa ci impone il nuovo testo del D. Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/2009 ? 

I contenuti del nuovo ALLEGATO XV sono gli stessi riportati nel DPR 222/2003 (abrogato ufficialmente solo 
con l’emanazione del D. Lgs. 106/2009). 
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Comma 5: L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione 

proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la 

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono 

giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 



In particolare il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, allegato XV punto 4.1., stabilisce che il Piano di Sicurezza e 

Coordinamento dovrà prevedere la valutazione analitica dei costi della sicurezza, suddivisi nelle seguenti 

tipologie di oneri: 

Voce Categoria (punto 4.1) 

Apprestamenti  Tutti gli apprestamenti previsti nel PSC 

Misure, dispositivi Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale 
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti 

Impianti Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti 
antincendio, impianti di evacuazione fumi 

Mezzi, servizi Mezzi e servizi di protezione collettiva 

Procedure Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 

Interventi Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale 
o temporale delle lavorazioni interferenti 

Coordinamento Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 

Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza” 
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Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza” 

Apprestamenti:  
Def.: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in 

cantiere 

APPRESTAMENTI: 

  PONTEGGI, TRABATTELLI, PONTI SU CAVALLETTI 

  IMPALCATI, PARAPETTI, ANDATOIE, PASSERELLE 

  ARMATURE DELLE PARETI DEGLI SCAVI, PUNTELLAMENTI VARI 

  GABINETTI, LOCALI PER LAVARSI, SPOGLIATOI 

  REFETTORI, LOCALI DI RICOVERO E DI RIPOSO 

  DORMITORI 

  CAMERE DI MEDICAZIONE, INFERMERIE 

  RECINZIONI DI CANTIERE 

  DELIMITAZIONI AREE DI LAVORO 

So
lo

 q
ua

nd
o 

pr
ev

is
ti 

ne
l P

SC
 

Tutti gli apprestamenti sopra elencati rientrano nella stima dei costi della sicurezza se e solo se 
sono stati previsti dal Coordinatore per la progettazione e inseriti all’interno del PSC. 
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SEGUE ESEMPIO 



Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza” 
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Il cantiere prevede: 

- nel lato nord il rifacimento della facciata di un fabbricato e la sostituzione degli infissi, insieme al rifacimento 
della coibentazione termica della falda; 

- nel lato sud la sostituzione di parte della copertura della falda (coppie e tegole), 

- nel lato ovest la sostituzione di parte della grondaia (opere di lattoneria). 

Il P.S.C. prevede: 

-   per il lato nord un PONTEGGIO per tutta la facciata, sino alla falda; 

-   per il lato sud la PARAPETTATURA della falda; 

-   per il lato ovest una PIATTAFORMA SVILUPPABILE. 

Il ponteggio della facciata nord e la parapettatura dalla falda sud sono costi della sicurezza essendo questi 
elementi catalogabili nella voce "APPRESTAMENTI". 

La piattaforma sviluppabile del lato ovest non è un costo della sicurezza essendo catalogabile nella voce 
"ATTREZZATURA"; sono invece costi della sicurezza tutti gli "apprestamenti" necessari alla sua 
installazione ed uso in sicurezza (ad esempio la delimitazione temporanea dell'area di stazionamento del 
mezzo e la relativa cartellonistica di sicurezza). 



Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza” 

Misure Preventive e Protettive (MPP): 
Def.: 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 

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI): 

Def.: 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 

I dispostivi di protezione individuale vanno computati come costi della sicurezza se e solo se il 

Coordinatore in fase di progettazione li prevede per poter operare in sicurezza in caso di 

lavorazioni tra di loro interferenti. 
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SEGUE ESEMPIO 
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ESEMPIO 

Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza” 

Il cantiere prevede, all’interno dello stesso piano dell’edificio, ed in locali contigui: 

-   sabbiatura delle travi a vista in legno del soffitto; 

-   realizzazione delle tracce degli impianti elettrici e termici. 

Le due lavorazioni sono tra di loro interferenti, sia per la sovrapposizione degli spazi operativi (travi sopra, 
tracce sotto), ma soprattutto per la presenza delle polveri derivanti dalla fase di sabbiatura, a cui andrà ad 
aggiungersi quella del taglio delle murature interessate da impianti. 

Il P.S.C. prevede l’utilizzo di speciali DPI per permettere la contemporaneità delle due lavorazioni, 
nonostante la presenza di polveri che non rientrano nei rischi ordinari dell’impresa che realizza le 
tracce per gli impianti. 

FFP3 P3 

MASCHERINA FACCIALE FILTRO ANTIPOLVERE 
CE 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
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Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza” 
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Impianti di 
terra 

Impianti di 
protezione contro le 

scariche atmosferiche 

Impianti 
antincendio 

Impianti di 
evacuazione 

fumi 

Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti 

antincendio e gli impianti di evacuazione fumi devono intendersi come quelli 

temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte 

stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori. 

SEGUE ESEMPIO 
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ESEMPIO 

Il cantiere prevede la costruzione di un'area sotterranea dedicata al parcheggio delle automobili. 

Sono previste lavorazioni di: 

- posa di coibentazione termica 

- uso di flessibili per tracce degli impianti; 

-  verniciatura. 

Scarsità dei ricambi d’aria e la possibile presenza di un atmosfera tossico-nociva. 

Il P.S.C. prevede, per permettere l'esecuzione dei lavori in contemporanea e garantire un idonea 

qualità dell'aria, l'installazione di un impianto temporaneo per l'evacuazione dei fumi e delle 

polveri. 

Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza” 

Costi per la sicurezza: 

- Rilevatore portatile di gas o vapori tossici. 

- Rilevatore della percentuale di ossigeno. 

- Elettroventilatore portatile, antideflagrante, carrellabile, completo di supporto, interruttore acceso/spento 
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Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza” 
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  Attenzione a non computare due volte i “mezzi estinguenti”, gli “avvisatori acustici” e 

“l’illuminazione d’emergenza” (già fatto in “Impianti Antincendio”). 

  Tra le attrezzature del primo soccorso non va contabilizzata la cassetta di pronto soccorso in 

quanto di stretta competenza delle singole imprese 

  SEGNALETICA DI SICUREZZA 

  AVVISATORI ACUSTICI 

  ATTREZZATURE PER IL PRIMO SOCCORSO 

  ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

  MEZZI ESTINGUENTI 

  SERVIZI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 
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SEGUE ESEMPIO 

Mezzi e servizi di protezione collettiva: 



Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza” 

ESEMPIO: cantiere di ristrutturazione di un area ospedaliera 

Una parte dell'ala di chirurgia deve essere demolita e ricostruita, mentre l'altra metà deve continuare ad essere 

operativa. 

Durante la fase di demolizione viene disattivato l'impianto antincendio dell'ala da ricostruire. 

Contiguità con area ancora utilizzata 

le caratteristiche di prevenzione incendi devono rimanere inalterate. 

Per il cantiere viene previsto una rete di segnalatori mobili e mezzi estinguenti, con la funzione di sistema di 

protezione collettiva per tutte le imprese che opereranno in quel cantiere. 

Il P.S.C. assegna all’impresa appaltatrice il compito di presidiare l'area del cantiere con una squadra 

antincendio, che dovrà essere presente sino alla riattivazione totale dell'impianto antincendio dell'intera ala 

ospedaliera. 
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Costi per la sicurezza: 
- rete di segnalatori; 
- mezzi estinguenti; 
- squadra antincendio 



Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza” 

Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza: 
Def.: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione 

Non vanno computati come costi della sicurezza le normali procedure di lavoro, quelle  

riconducibili a modalità standard di esecuzione 

Vanno computate come costi della sicurezza, le procedure derivanti dal contesto 

ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o 

ridurre al minimo i rischi per gli addetti. 

Vanno computati come costi della sicurezza, gli apprestamenti (ad esempio, passerelle, 

andatoie, coperture, parapetti, impalcati, ecc.), che sono necessari per l’applicazione della 

procedura stessa. 
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Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza” 

ESEMPIO 

Cantiere con presenza di due gru, a specifico servizio di aree diverse, in cui opereranno imprese diverse, con 

funzioni diverse. 

La notevole altezza del corpo di fabbrica dell'isolato non permette la visione contemporanea delle aree di 

azione delle gru, soprattutto quando operano a terra in aree contigue. 

AI fine di ridurre i rischi dovuti alla movimentazione dei materiali con le due gru, viene prevista la presenza di 

un operatore a terra nelle due zone di interferenza delle gru, per coordinare la movimentazione dei carichi 

sospesi e le fasi lavorative a terra. 

Costo della sicurezza: 

Il costo dell'operatore a terra, per il tempo previsto a coordinare la presenza delle gru in 

sovrapposizione. 

Segnalazioni effettuate da movieri 
Operatore per il coordinamento manuale a terra 
del traffico per le manovre in ingresso/uscita 
(moviere). 

Abbattimento delle polveri 
Bagnatura antipolveri con cadenza giornaliera 
effettuate almeno 2 volte al giorno per tutta la 
durata delle lavorazioni. 
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ALTRI ESEMPI 



Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza” 
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ESEMPIO 

Il cantiere prevede, all’interno dello stesso piano dell’edificio, ed in locali contigui: 

-   sabbiatura delle travi a vista in legno del soffitto; 

-   realizzazione delle tracce degli impianti elettrici e termici. 

Le due lavorazioni sono tra di loro interferenti, sia per la sovrapposizione degli spazi operativi (travi sopra, 
tracce sotto), ma soprattutto per la presenza delle polveri derivanti dalla fase di sabbiatura, a cui andrà ad 
aggiungersi quella del taglio delle murature interessate da impianti. 

Il P.S.C. prevede uno sfasamento spaziale, ovverosia l’isolamento della stanza in cui verrà svolta 
l’operazione di sabbiatura, permettendo alle altre lavorazioni di svolgersi nelle stanze contigue 
realizzato con pannelli contro la polvere e fogli di plastica; il computo di questi elementi dovrà 
rientrare nell’apposito capitolo degli apprestamenti. 

Per tale circostanza il P.S.C. prevede l’onere giornaliero per fermo attrezzature, fermo personale, 
spostamento di macchine ed attrezzature. 

Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti 



Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza” 

Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 
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Vanno computati solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di 
cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l’uso comune. 

Riunioni  di coordinamento in cantiere 
Partecipazione alle riunioni di coordinamento previste nel PSC di Imprese e 
Lavoratori autonomi coinvolti nelle lavorazioni in corso. Il numero delle 
riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal 
CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione. 

Verifiche e controlli protezione collettive 
Controllo al termine di ogni turno di lavoro sulla sistemazione delle 
protezioni collettive di sicurezza in cantiere. 

Coordinamento tra gru interferenti 
Realizzazione del Piano di Coordinamento per uso di gru interferenti e 
gestione dell’esercizio attraverso un preposto. 
Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru interferenti dello stesso 
cantiere mediante sistemi fonici. 



Scomposizione dei “costi della sicurezza” in gruppi omogenei 

Beni strumentali all’esercizio dell’impresa (ponteggi metallici, attrezzature, mezzi 
d’opera, ecc.) e, essendo beni durevoli i relativi oneri vanno computati tenendo 

conto dell’ammortamento 

Indicano apprestamenti che non possono essere riutilizzati presso altri cantieri 
(DPI, opere provvisionali, ecc.) – gli oneri vanno computati per intero 

Indicano apprestamenti noleggiati per l’utilizzo esclusivo nel cantiere in 
argomento – gli oneri vanno computati per intero 

Identificano i costi della eventuale manodopera impiegata ai fini della sicurezza 
(es. ricerca di linee elettriche sotterranee) – oneri da computare in funzione delle 

ore di impiego. 
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APPRESTAMENTI 
AMMORTIZZABILI 

(A.A.) 

APPRESTAMENTI 
A  PERDERE 

(A.P.) 

APPRESTAMENTI 
A  NOLO 

(A.N.) 

MANO D’OPERA 
(MDO) 



APPRESTAMENTI AMMORTIZZABILI (A.A.) 

CAT. DESCRIZIONE 
DELLE OPERE 

U.M. COSTO 
UNITARIO 

OPERE 
COMPIUTE 

PREZZARI O 
LISTINI 

UFFICIALI 

(e) 

INCID.  
DEI 

MEZZI 
D’OPERA  

(f) 

INCID. 
MDO 

MANODOP
ERA 

(g) 

AMMORT. 
IN MESI 
D.M. 31.12.1988 

(Testo unico 
sulle imposte sui 

redditi) 

(h) 

MESI  
DI  

UTILIZZO  
(i) 

QUANTI
TA’  
(l) 

TOTALE 
 (n) 

AA Realizzazione di 
tettoia in legno a 
protezione di 
percorso pedonale 
ad uso pubblico 
per la caduta di 
materiali dall’alto 
(area sottostante 
zona transito 
materiali con gru). 

A 
corpo 

Da specificare 65 %  35 %  36 Da specificare Da 
specificare 

AA Delimitazione di 
zone realizzata 
mediante profilati 
metallici e rete 
metallica, 
compresi pali di 
contovento 

ml Da specificare 42 %  58 %  36 Da specificare Da 
specificare 

TOTALE (A.A.) 
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Scomposizione dei “costi della sicurezza” in gruppi omogenei 

€ 

A.A. =  e ×  g ×  l( ) + e ×  
f

h

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟  × i ×  l



APPRESTAMENTI  A  PERDERE (A.P.) 

CATEGORIA DESCRIZIONE  
DELLE OPERE 

U.M. COSTO  
UNITARIO  

(e) 

QUANTITA’ 
(l) 

TOTALE 
(n) 

AP Realizzazione di passerelle per 
attraversamento di scavi o 
dislivelli. Lunghezza di circa 4 
metri, larghezza minima di 1,20 
metri, provvista di parapetti 
laterali con corrente superiore, 
corrente intermedio e tavola 
fermapiede. 

CAD Da specificare Da specificare 

AP Protezione dei ferri di armatura 
sporgenti e di altre parti 
acuminate con cappucci in PVC 
(funghi) posizionati alla sommità 
dei ferri di ripresa dei getti 

CAD Da specificare Da specificare 

TOTALE (A.P.) 
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Scomposizione dei “costi della sicurezza” in gruppi omogenei 

€ 

A.P. =  e ×  l 



APPRESTAMENTI  A  NOLO (A.N.) 

CATEGORIA  DESCRIZIONE  
DELLE OPERE 

U.M. COSTO  
UNITARIO 

(e) 

MESI/ORE 
(i) 

QUANTITA’ 
(l) 

TOTALE 
(n) 

AN Noleggio baracca in 
lamiera zincata da 
adibire a deposito 
materiali e attrezzature 
da installare nell'area di 
cantiere di dimensioni 
240 x 450 x 240, avente 
struttura portante in 
profilati metallici, 
tamponamento e 
copertura in lamiera 
zincata. 

CAD Da specificare Da specificare Da specificare 

TOTALE  (A.N.)  

La stima degli oneri della sicurezza 21 marzo 2011 - Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, Corso Venezia 16 

Scomposizione dei “costi della sicurezza” in gruppi omogenei 

€ 

A.N. =  e ×  i ×  l 



MANO D’OPERA (M.D.O.) 

CATEGORIA DESCRIZIONE DELLE OPERE U.M. COSTO 
ORARIO 

(e) 

MESI/ORE 
(l) 

UNITA’ 
IMPIEGATE 

(m) 

TOTALE 
(n) 

MDO Presenza di un responsabile 
dell'impresa alle riunioni di 
coordinamento e ai sopralluoghi 
di verifica richiesti dal 
coordinatore in fase di 
esecuzione dell'opera. 

ORA Da specificare Da specificare Da specificare 

MDO Presenza di un preposto 
individuato dall'impresa con 
compiti di supervisione durante 
l'esecuzione di operazioni 
interferenti 

ORA Da specificare Da specificare Da specificare 

MDO Controllo al termine di ogni 
turno di lavoro sulla 
sistemazione delle protezioni 
collettive di sicurezza e 
sistemazione di quanto previsto 

ORA Da specificare Da specificare Da specificare 

TOTALE (M.D.O.) 
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Scomposizione dei “costi della sicurezza” in gruppi omogenei 

€ 

MDO =  e ×  l ×  m 



N. DESCRIZIONE IMPORTO (Euro) 

AA Oneri apprestamenti e opere provvisionali ammortizzabili €  - 

AP Oneri materiali utilizzati a perdere €  - 

AN Oneri di noleggi attrezzature e apprestamenti €  - 

MDO Oneri mano d’opera €  - 

TOTALE GENERALE   € - 

ONERI DELLA SICUREZZA PER SINGOLE CATEGORIE 
(Quadro riepilogativo) 
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Scomposizione dei “costi della sicurezza” in gruppi omogenei 



I costi della sicurezza vengono comunemente suddivisi in costi denominati ordinari ed in costi speciali. 

I costi ordinari (o diretti) sono quelli in generale necessari per l'attuazione di tutta la normativa vigente in 
materia di sicurezza e di salute sul posto di lavoro e che, se anche non estrinsecati, sono di fatto già 
contenuti nella stima dei lavori. 
I costi speciali (o specifici) sono i costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti, DPI interferenziali, 
opere, procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente previste nel PSC e richieste in aggiunta al fine 
di eliminare le interferenze o le particolari situazioni di rischio. 

1.  per le delimitazioni delle aree di scavo, la 
protezione dei fronti di scavo, ecc.. 

2.  per l’installazione del cantiere 
3.  per l’illuminazione 
4.  per l’impianto elettrico e altri impianti necessari 

all’esecuzione dei lavori 
5.  per le opere provvisionali 
6.  per la viabilità di cantiere 
7.  per gli apprestamenti logistici 
8.  per la prevenzione incendi 
9.  per la gestione delle emergenze 
10.  per la formazione e informazione dei lavoratori  
11.  per la sorveglianza sanitaria  
12.  per tutte quelle opere e interventi necessari per 

rispettare il D. Lgs. 81/2008 
13.  per la redazione della documentazione di sicurezza 

(POS, Pi.MUS, progetto ponteggio, ecc.). 

1.  per riunioni di coordinamento e incontri periodici 
in cantiere con il CSE 

2.  per l’individuazione di cavi e condutture 
sotterranee 

3.  per rilievi, calcoli e misure necessarie alla sicurezza 
4.  per la segnaletica di sicurezza deputata ad eliminare 

i rischi da interferenze 
5.  per particolari opere provvisionali di protezione 

contro le interferenze 
6.  per i DPI atti ad eliminare i rischi da interferenze 
7.  per i presidi antincendio previsti dal PSC  
8.  per il presidio sanitario previsto dal PSC 
9.  per i DPI per i visitatori o per i fruitori della 

struttura oggetto di intervento 

SONO COSTI ORDINARI QUELLI: 

SONO COSTI SPECIALI QUELLI: 
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Scomposizione dei “costi della sicurezza” in gruppi omogenei 
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QUALE SAREBBE LA PROCEDURA CORRETTA: 

Il coordinatore in fase di progettazione, una volta in possesso di: 

1.  progetto esecutivo 

2.  computo metrico analitico (sul quale è stata predisposta la stima dei lavori) 

dovrà, sentendosi con il progettista, estrapolare i costi ordinari per gli apprestamenti e le opere 

provvisionali per la sicurezza dei lavoratori già previsti nelle spese generali riconosciute all'appaltatore, 

integrarli al limite nel caso in cui constati che i costi ordinari inseriti nel computo metrico non siano congrui 

e aggiungere ad essi gli eventuali costi speciali stimati analiticamente secondo i criteri stabiliti dall’ Allegato 

XV. 

In definitiva al committente sarà presentato un quadro economico nel quale viene riportato il costo totale 

dell’opera compresi gli oneri della sicurezza costituiti dalla somma dei costi ordinari e dei costi speciali, da 

detrarre dall'importo complessivo dell'opera per individuare l'importo dei lavori da assoggettare a ribasso 

d'asta. 

I costi ordinari devono essere individuati quali-quantitativamente e scorporati in modo da preservarli dal 
ribasso d’asta ma, ovviamente, senza sommarli al costo dell’opera in quanto già in esso ricompresi. 

I costi speciali devono essere individuati sotto l’aspetto quali-quantitativo, computati e sommati al costo 
dell’opera. 

Conclusioni 



Descrizione Importo (€) 

A Importo delle opere, come da computo metrico estimativo 1.000.000,00 

B O.D. (oneri considerati direttamente nella stima dei lavori) 85.000,00 

C Importo dell’opera detratto degli O.D. 915.000,00 

D O.D. (Oneri Diretti) 85.000,00 

E O.S. (Oneri specifici di sicurezza) 16.000.00 

F Oneri della sicurezza (D+E) 101.000,00 

Indicazioni per la gara di appalto 

G Importo dei lavori sottoposto a ribasso (C) 915.000,00 

H Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso (F) 101.000,00 

I Importo complessivo dell’opera (G+H) 1.016.000,00 

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.  

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI IMPORTO PER L’ESECUZIONE COSTI DELLA SICUREZZA 

RIBASSABILE NON RIBASSABILE 

= + 

Esempio di quadro economico 



La revisione dei “costi della sicurezza” 
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Le modifiche al PSC, avvenute in corso d’opera non comportano costi aggiuntivi per il committente 
(art. 100, D. Lgs. 81/2008 s.m.i.) 

Eventuali variazioni e/o integrazioni al PSC non possono costituire per l’appaltatore elemento per richiedere 
la revisione dei prezzi pattuiti 

(art. 100, D. Lgs. 81/2008 s.m.i.) 

In caso di varianti in corso d’opera andranno individuati anche gli oneri della variante che rappresentano la 
quota non sottoposta a ribasso e/o a sconti della variante 

(art. 7, comma 5 del DPR 222/03 – Allegato XV) 

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. 



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 della sicurezza” 
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Per la liquidazione dei costi della sicurezza viene richiesta analogamente una stretta collaborazione fra il 

direttore dei lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione. 

D.P.R. 222/03 D. Lgs. 81/08 – Allegato XV 

Punto 4.1 – Stima dei costi della sicurezza Art. 7 – Stima dei costi della sicurezza 

Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo 
ai costi della sicurezza previsti in base allo 
stato di avanzamento lavori, sentito il 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
quando previsto. 

Nel caso di carenza da parte dell’appaltatore dell’attuazione delle misure previste nel PSC i due professionisti, il 

direttore dei lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione, provvederanno ad informare il committente il quale 

oltre a non autorizzare la liquidazione adotterà i suoi provvedimenti per l’inadempienza contrattuale. 

Considerando che la stima può essere a corpo o a misura anche la relativa liquidazione, per analogia, potrà 

avvenire a corpo o a misura. 



es. capitolo IV parte M – sicurezza del “Prezzario opere 
pubbliche Regione Lombardia” 

Ogni regione ha l’obbligo di pubblicare e tenere aggiornato l’Elenco Regionale 
dei Prezzi. In realtà molte regioni pubblicano e aggiornano con ritardo tali Prezzari 
ma soprattutto le regioni italiane hanno affrontato il problema della determinazione 
dei costi della sicurezza in modo molto difforme. 
In alcuni Elenchi la stima dei costi per la sicurezza viene data a percentuale, in altri a 
corpo e alcune regioni hanno adottato un sistema misto. Talvolta inoltre i costi 
indicati tengono conto delle spese per montaggio, smontaggio, controlli e 
ammortamento, altre volte bisogna aggiungere tali spese ricavandole da altri capitoli 
dell’Elenco Prezzi. 
Listini e Prezzari sono pubblicati anche da Camere di Commercio o Ordini 
Professionali. 
In ogni caso si suggerisce di far riferimento all’Elenco Prezzi pubblicato dalla 
propria regione con la possibilità di far comunque riferimento ai Prezzari di Camere 
di Commercio o altri enti se più completi e aggiornati. 

Prezzari ufficiali (prezzari regionali) 
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Note sugli Elenchi Regionali dei Prezzi 



Grazie per l’attenzione prestata … 


