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AI PARTECIPANTI IL SEMINARIO SARÀ CONSEGNATA UNA COPIA
DE “I COSTI DELLA SICUREZZA, AGGIORNAMENTO 2012,
NORMATIVA E APPLICAZIONE” E L’ATTESTATO VALIDO COME
AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

I COSTI DELLA SICUREZZA
Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano
di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché
il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono
soggetti a ribasso d'asta…
L'obiettivo di tale disposizione è di garantire che le misure, preventive e organizzative previste nei
piani di sicurezza, poiché se n’è stimato il valore economico, scomputandolo dai costi generali,
siano interamente messe in atto, in modo da garantire che i lavori siano svolti con il livello di sicurezza richiesto.
Tali disposizioni discendono direttamente dalla ratio della norma comunitaria, secondo la quale "il
rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un miglior livello di sicurezza e di salute sui cantieri temporanei o mobili, costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori e, pertanto, tale considerazione non può prescindere da valutazioni economiche.”
La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo
o a misura, riferita a 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 e il successivo smontaggio,
l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
La stima dei costi, così come identificata dal legislatore, è quindi il risultato di un’analisi puntuale
delle voci relative agli apprestamenti e a tutti gli altri elementi indicati nell’allegato XV del D. Lgs
81/08 e s.m.i e necessari per la gestione del cantiere in condizioni di sicurezza, in tutte le fasi di lavoro e per tutta la durata del cantiere stesso.
È fondamentale, ai fini di una corretta stima dei costi della sicurezza e per garantire la loro congruità, utilizzare un prezzario specializzato e, allo stesso modo, utilizzare per la stima dei costi dell’opera un prezzario
che non contempli nei prezzi unitari alcun onere riferito alla sicurezza o che li definisca approssimativamente. Ciò permetterà al progettista di escludere dal computo metrico estimativo dell’opera la quota parte riferita agli oneri della sicurezza, che sarà invece calcolata dal coordinatore per la progettazione in conseguenza delle scelte operate nel PSC. Anch’essa, ovviamente, diverrà parte integrante del costo dell’opera.
Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il costo di utilizzo per il cantiere
interessato, che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
I costi della sicurezza sono compresi nell'importo totale dei lavori, ma chiaramente individuati e da non
assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza contabilizzati in base allo stato di
avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore in esecuzione.
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Come raggiungere la Fiera
Navetta gratuita Expoedilizia:
dalla stazione Termini ore 10,00 e ore 11,00 lato via Marsala.
Dalla Fiera di Roma ore 16,30 e ore 17,30 ingresso Nord.
Dalla Stazione Termini:
linea B della metropolitana. Scendere alla fermata Piramide, prendere la linea Fr1 direzione
Fiumicino e scendere alla fermata Fiera di Roma. Tariffa 2 euro.
Dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina e Ostiense:
prendere il treno Fr1 direzione Fiumicino e scendere alla fermata Fiera di Roma. Tariffa 1 euro.
In auto:
impostare il navigatore su via Portuense, 1645 - 1647, Roma.

