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PREMESSA
Il  D.Lgs.  81/08,  all'allegato XV punto 2.2.3  precisa che il  PSC individua:  << ...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...>>.  Ne
consegue che rimangono esclusi dalla  stima dei COSTI della sicurezza, gli ONERI per le
prevenzioni e le misure di sicurezza per i rischi specifici dell'attività dell'impresa e legati alle
singole lavorazioni.  Questi  oneri  sono inglobati  nel prezzo (elenco prezzi)  che se anche è
assoggettato a ribasso esso non deve intaccare la quota che attiene alla sicurezza”interna” al
prezzo stesso. Nell'importo contrattuale di ogni singolo appalto è compreso ogni  onere, che
l'impresa non assoggetterà a ribasso seppure inglobato nel  “prezzo chiuso”,  per il  rispetto
della salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro afferente alle opere affidate. Il  D.Lgs.
81/08 e, coerentemente, anche l'art. 23 della L.R. n. 3 del 20101, definiscono in modo chiaro
che questo onere è ripartito in due diverse categorie:
1) Oneri della sicurezza; 2) Costi della sicurezza. 

1) Oneri della sicurezza 
Gli ONERI della sicurezza sono una quota parte delle spese generali, non costituisco importi
aggiuntivi da corrispondere all'impresa ma sono … a carico del Datore di Lavoro dell’impresa
esecutrice in relazione alla specifica attività d’impresa ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008....
Gli oneri sono già conglobati nei prezzi unitari o nel prezzo a corpo e sono rappresentati da
parte delle spese generali (art. 23, commi 2 e 4, LR 3/2010)2 
Tali somme sono appunto un “onere”, in quanto sono spese per attività che l’appaltatore deve

1

 “Linee Guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza”
2 “2. Per onere della sicurezza si intende la quota parte intera della spesa generale che il datore di lavoro 

nello specifico cantiere deve sostenere al fine della tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute dei 
lavoratori. …
4. Gli oneri relativi alla sicurezza ed alla manodopera non sono soggetti a riduzione anche in sede di 
subappalto; a tale fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto.”
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porre in essere ex lege e non ex contractu. Gli ONERI sono quindi:
- afferenti a precise “obbligazioni normative” applicabili al singolo cantiere e rese palesi
attraverso il Piano Operativo (di competenza dell'appaltatore)
- somme conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere “ex lege”.

2) Costi della sicurezza 
Si tratta dei costi da sostenere per gli adempimenti di cui al  punto 4.1.1  all. XV, del D.Lgs.
81/08  stimati  dal  C.S.P.  che,  nel  cantiere  in  questione  comprendono,  anche  se  non
esplicitamente evidenziato nelle voci di computo: 

- tutti gli apprestamenti le infrastrutture e i mezzi e servizi di protezione collettiva strumentali
all'esecuzione dell'intera opera soprattutto per i lavori in quota, aventi anche valenza sotto il
profilo  degli  aspetti  della  sicurezza  ed   inerenti  sia  le  singole  lavorazioni  sia  le  loro
interferenze. Sono compresi negli apprestamenti: ponteggi, castelli di tiro, teli o diaframmi di
protezione,  ponti  su  cavalletti;  impalcati;  parapetti;  andatoie;  passerelle,  ponteggi
sviluppabili, piattaforme, reti, ecc.
- le infrastrutture quali: viabilità di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di
deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
- i mezzi e servizi di protezione collettiva quali: la segnaletica di sicurezza; le attrezzature
per primo soccorso; i mezzi estinguenti; i servizi di gestione delle emergenze.
- L'allestimento del cantiere che comprende nuclei abitativi per il personale; gabinetti; locali
per lavarsi; spogliatoi; locali di ricovero e di riposo; camera di medicazione; recinzione di
cantiere, impianto elettrico interno ed esterno, impianto di terra.
-  Gli  apprestamenti conseguenti  la particolarità delle lavorazioni in relazione al contesto
ambientale.
-  Le  misure  preventive  e  protettive,  le  protezioni  collettive  e  i  DPI  per  le  lavorazioni
interferenti.
- Gli impianti di cantiere ordinari e quelli specifici legati alle particolari lavorazioni oggetto
del presente contratto.
- Tutte le protezioni collettive previste dal PSC e/o quelle proposte nel POS necessarie per
lo svolgimento in sicurezza ed in conformità alla norma durante l'intero processo produttivo
di ogni specifica lavorazione.
- Le procedure particolari di sicurezza previste dal PSC che, pur incidendo sulla produttività

Progter snc - Società di professionisti
Via Monni, 27 – Zona Ind. – 06135 Ponte Valleceppi – Perugia – tel. (075) 6920728 – telefax (075) 6920866 – email info@progter.it

P.IVA 02470290541 C.C.I.A.A. Perugia (PG-2000-34298) R.E.G. 219284
2



dell’impresa, si rendono indispensabili per l’incolumità e la salute degli operatori del cantiere
e per non trasmettere rischi all’ambiente circostante.
- In generale tutti gli oneri, anche in termini di mano d’opera, non strumentali all’esecuzione
dei lavori ma utili e necessari all’applicazione di tutte le procedure, prescrizioni indicate nel
PSC che costituiscono misura minima per il rispetto delle norme di sicurezza e che sono
state determinate esaminando la condizioni più gravose.

Prima della presentazione dell’offerta, l’Impresa dovrà eseguire un
sopralluogo per prendere visione dello stato dei luoghi in modo
che possa valutarne gli oneri conseguenti l’esecuzione dei lavori
nello specifico contesto secondo le indicazioni del PSC. 

ONERI della sicurezza (Art. 23 della L.R. 03/2010)

Procedimento di calcolo:
Gli ONERI sono determinati con la formula: O= Psg x SG

In cui O=Oneri, Psg=Percentuale delle spese generali, SG=importo delle Spese Generali

1) l’importo delle “spese generali”, SG, si determina dividendo l’importo lavori derivato dal
computo  dei  lavori  per  il  coefficiente  Csg1=1,265=  1,1x(1+Csg2)=1,1x(1+0,15)  e  poi
moltiplicando il risultato ottenuto per la percentuale delle spese generali dichiarate nell’elenco
prezzi che per il 2011 sono pari a = Csg2=15%;
La formula completa è SG=(IL/ Csg1) x Csg2 =(IL/ 1,265) x 0,15

2) l’importo delle spese generali, SG è moltiplicato per la percentuale Psg;

3) Psg è una percentuale calcolata sulla base delle 4 tabelle:
Tabella 1 percentuale base determinata mettendo in relazione l’importo lavori con le tipologie
di opere;
Tabella 2 incremento della percentuale base per difficoltà operative;
Tabella 3 incremento della percentuale base per livello di rischio;
Tabella 4 incremento della percentuale base per lavori particolari;

In relazione all’importo dei  lavori  e alla natura dell’opera, con la tabella 1, si  determina la
percentuale di base per l’applicazione dei successivi incrementi.
Per  l’applicazione  degli  incrementi  si  sommano  alla  percentuale  base  le  percentuali  delle
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tabelle 2, 3 e 4.
Gli incrementi della tabella 2 e della tabella 3 si applicano in tutti i casi, mentre quelli della
tabella 4 si sommano esclusivamente laddove applicabili o pertinenti.
La somma degli  “incrementi”,  quindi,  aumenta la  percentuale  inizialmente individuata sulla
tabella  1;  il  numero percentuale  così  ottenuto è  sempre  arrotondato per  eccesso  all’unità
superiore ed applicato all’importo delle spese generali “SG”.
Di seguito si riporta la formula di calcolo: Psg = T1% x [1+(T2%+T3%+T4%)]
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STIMA COSTI della sicurezza (D.Lgs. 81/08, all. XV, punto 4.1.1)

La stima dei COSTI della sicurezza pari ad un importo di € 10.559,26 è stata redatta mediante
computo metrico estimativo impiegando, come base, i prezzi unitari tratti dall'elenco regionale
dei  costi  della  sicurezza  dei  lavoratori,  Edizione  2016,  adattati  al  caso  specifico,
raggruppandoli in corpi d'opera ed in quanto tali saranno corrisposti a “corpo”. 
Questi costi sono fissi ed invariabili3. Le previsioni dei singoli corpi d'opera dovranno essere
verificate dall'Impresa nella fase di redazione dell'offerta. Le eventuali quantità riportate nella
descrizione dei singoli corpi d'opera non avranno nessun valore negoziale fra le parti, esse
hanno il solo scopo di illustrare le modalità e i criteri con cui sono state determinate le entità i
relativi  costi  stimati  dal  CSP.  Il  prezzo  convenuto  con  i  singoli  corpi  d'opera  è  fisso  e
invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla
misura o sul  valore attribuito  alla  qualità degli  apprestamenti  e relativa quantificazione dei
costi. Il prezzo dei  singoli corpi d'opera  non può essere modificato per effetto delle misure.
I richiami ai calcoli di perizia ed alle analisi di prezzo non valgono a snaturare i requisiti tipici

3  Art. 100 c. 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. 
Allegato XV punto 4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di
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 dell'allegato XV del  D.Lgs.81/08.  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.
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del corrispettivo a corpo, poiché il loro valore di essi è meramente indicativo della modalità di
determinazione  del  prezzo  dei  singoli  corpi  d'opera.  Ne  consegue  che  non  è  ipotizzabile
l’impugnazione neanche per errore di calcolo.
L’impresa aggiudicataria,  per  il  semplice fatto  di  accettare l'assunzione dell'appalto,
dichiara  di  ritenere  congrui  ed  adeguati  i  costi  stimati  dal  C.S.P.  e  conglobati
nell'importo  del  contratto  sia  in  rapporto  alle  tipologie  dei  lavori  assunti  sia
considerando  la  contemporaneità  di  più  imprese  e  il  particolare  contesto  ambiente
circostante.
Nella  misura in  cui  l'impresa affidataria  intenda predisporre apprestamenti  diversi  o
alternativi  da quelli  previsti  dal  PSC né dovrà formalizzare la proposta attraverso le
procedure operative da espletare nel POS. Le proposte, se accettate dal CSE e dalla DL
non potranno in alcun modo modificare l'entità dei costi della sicurezza definiti in fase
di progetto
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STIMA COSTI della sicurezza

1) Apprestamenti PSC

S.01 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI E A GIUNTO TUBO.  
Si  tratta  dei  ponteggi  da  installare  nell’area  di  cantiere  “PALAZZO DEI  PRIORI”
all’interno della chiostro interna con accesso da via Boncampi, ovvero per tutte le
superfici oggetto d'intervento a protezione dei lavoratori operanti in facciata fino al
torrino di esalazione in copertura. 
L'ultimo piano di lavoro dovrà essere collocato ad una quota idonea per intervenire sul
torrino di esalazione in copertura. 
La protezione di sommità dovrà essere tale da proteggere gli addetti che accederanno  fino
al comignolo,  per cui il parapetto dovrà sporgere di 1.20 m dalla sommità di quest’ultimo.
Sono compresi:  1)  la realizzazione in modo frazionato per settori  secondo l'indicazione
della  D.L.;  2)  Gli  oneri  per  la  presenza di  personale  di  supporto  per  la  gestione degli
estranei al cantiere durante le operazioni di montaggio e smontaggio sulla via pubblica e
sugli spazi “aperti” del chiostro;  3) la segnaletica, anche luminosa, secondo le indicazioni
del  VV.UU.;  4)  la  mantovana  per  tutto  il  perimetro  che  aggetta  sopra  gli
ingressi/uscite d'emergenza; 5) la schermatura con reti di plastica di tutte le superfici
dei  ponteggi;  6)  I  copri  giunti  per  i  nodi  dei  ponteggi  adenti  alle  aperture e  che
comunque rappresentano pericolo per gli addetti e per i fruitori della struttura; 7) la
messa a terra. 8) ogni altro onere per il montaggio, il nolo, l'uso per tutte le lavorazioni e la
durata dell'appalto e lo smontaggio a fine delle lavorazioni di ogni settore. 
Per gli oneri di dettaglio compresi e compensati con il presente prezzo si rimanda alle voci,
di seguito elencate, del prezzario regionale che se anche non materialmente allegato al
contratto l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. 
Voci di rifiorimento tratte dal prezzario: S1.01.0010.001, S1.01.0060.001, S1.01.0020.001.
Contabilizzazione a Corpo. Liquidazione nei vari SAL secondo percentuali in avanzamento
stimati dalla D.L. in base a quanto  effettivamente  eseguito ed in rapporto alle valutazioni
analitiche del computo di progetto.

A corpo € 5.657,06
S.02 TRANSENNE PER DELIMITAZIONI.

Si  tratta  di  transenne  per  delimitazioni  e  interdizione  di  aree  di  lavoro  o  di  passaggi
obbligati, come previsto nella parte generale del PSC.
E' compresa l'uso per la durata della fase che prevede le transenne  e l'allontanamento a
fine fase di lavoro.
Le caratteristiche della transennas sono quelle dal prezzario regionale di riferimento alla
voce: S1.4.50.
Contabilizzazione a Corpo. Liquidazione nei vari SAL secondo percentuali in avanzamento
stimati dalla D.L. in base a quanto effettivamente eseguito ed in rapporto alle valutazioni
analitiche del computo di progetto.

A corpo € 336,00
S.03 ACCESSO ALLA COPERTURA  - AREA “SALA NOTARI” - LINEE VITA. 

l'accesso senza P.C. contro la caduta nel vuoto o D.P.I. anticaduta E' VIETATO
Alcune porzioni della copertura dell’area di lavoro “SALA NOTARI” non possono essere
protette  con  i  ponteggi  ed  in  assenza  di  linea  vita  permanente,  si  rende  necessario
installare  linee  vita  provvisorie  per  l’utilizzo  di  D.P.I.  anticaduta,  al  fine  di  garantire  la
sicurezza dei lavoratori per l’esecuzione della fase di lavoro di “intubamento della canna
fumaria”.
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Le lavorazioni in quota dovranno essere compiute alla presenza contemporanea di
almeno tre operatori al fine di gestire eventuali operazioni in caso di soccorso.
E' compresa l'installazione, il nolo per tutta la durata delle fasi lavorative e dell'appalto, lo
smontaggio a fine fase lavorativa/lavori.
Le caratteristiche delle linee vita sono quelle dal prezzario regionale di riferimento alla voci:
S2.01.0010.001; S2.01.0010.002, S2.01.0020.
L'installazione delle linee vita e e le operazioni di intubamento della canna fumaria,
vano eseguite a mezzo di piattorma autocarrata aerea.
Le caratteristiche della piattaforma sono quelle dal prezzario regionale di riferimento alla
voce: S1.05.0001.050.004.
Contabilizzazione a Corpo. Liquidazione nei vari SAL secondo percentuali in avanzamento
stimati dalla D.L. in base a quanto effettivamente eseguito ed in rapporto alle valutazioni
analitiche del computo di progetto.

A corpo € 1.817,10
S.04 IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

Impianto  di  messa  a  terra  dell'intero  cantiere,  sia  degli  allestimenti  che  degli
impianti,  con  la  produzione  delle  certificazioni  previste  dalla  norma.  E'  compresa
l'installazione, il nolo per tutta la durata delle fasi lavorative e dell'appalto, lo smontaggio a
fine fase lavorativa/lavori.
Le caratteristiche dell'impianto sono quelle dal prezzario regionale di riferimento alla voci:
S3.01.0010.001; S3.01.0010.003, S3.02.0010.
Contabilizzazione a Corpo. Liquidazione nei vari SAL secondo percentuali in avanzamento
stimati dalla D.L. in base a quanto effettivamente eseguito ed in rapporto alle valutazioni
analitiche del computo di progetto.

A corpo € 541,10
S.05 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO

E'  compresa l'installazione, il  nolo per  tutta la durata dell'appalto, lo  smontaggio a fine
lavori. Le caratteristiche dell'installazione sono quelle dal prezzario regionale di riferimento
alla voci: S1.03.0040.001;  S1.03.0040.002
Contabilizzazione a Corpo. Liquidazione nei vari SAL secondo percentuali in avanzamento
stimati dalla D.L. in base a quanto effettivamente eseguito ed in rapporto alle valutazioni
analitiche del computo di progetto.

A corpo € 754,00
S1.04.0020 RECINZIONE PROVVISORIA CON PANNELLI IN LAMIERA ZINCATA ONDULATA.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di  recinzione provvisoria realizzata con
pannelli  in  lamiera  zincata  ondulata,  sorretti  da  morali  e  sottomisure  e  comunque
rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in
opera.
Vanno compartimentale  tutte  le  aree  di  cantiere sia  la  superficie  per  i  servizi  di
cantiere  e i  luoghi di  stoccaggio sia tutto il  perimetro occupato dai  ponteggi.  Le
caratteristiche dell'installazione sono quelle dal prezzario regionale di riferimento alla voce
S1.04.0020.
Contabilizzazione a Corpo. Liquidazione nell'ultimo SAL a cantiere rimosso. € 904,00

S4.01.0090.
002

CARTELLONISTICA  CON  INDICAZIONI  STANDARDIZZATE  DI  SEGNALI  DI
INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA, PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGO.

N° 20 x €/cad. 0,55 € 11,00
S7.02.0020.
001

RIUNIONI DI COORDINAMENTO con il datore di lavoro
ore 3 x €/h 57,00 € 171,00
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S7.02.0020.
002

RIUNIONI DI COORDINAMENTO con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).
ore 4 x €/h 50,00 € 200,00

S7.02.0020.
003

RIUNIONI DI COORDINAMENTO con con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).
ore 6 x €/h 28,00 € 168,00

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA   € 10.559,26

LIQUIDAZIONE ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA
ONERI DELLA SICUREZZA
Essendo gli  ONERI conglobati  nei prezzi unitari  o nel prezzo a corpo,  non si procederà a
separate o aggiuntive liquidazioni; la loro corresponsione è inclusa nel pagamento dei lavori
contabilizzati negli Stati d'Avanzamento emessi dalla D.L.. 

COSTI DELLA SICUREZZA
La valutazione preventiva non comporta l'automatica e totale liquidazione dei COSTI
della  sicurezza. I  singoli  copi  d'opera  dei  costi  della  sicurezza  saranno  corrisposti  se  le
procedure e gli apprestamenti previsti saranno effettivamente realizzati ovvero se l'impresa
abbia attuato le misure alternative/integrative ai sensi dell'art. 100 c. 5 del D.Lgs. 81/08.
Accertato  l'adempimento  relativo  al  singolo  corpo  d'opera  sarà  liquidata,  dalla  Direzione
Lavori4 una percentuale in avanzamento secondo le modalità indicate nella descrizione del
prezzo.

Il Coordinatore per la Sicurezza Ing. Fabrizio Tarducci

Allegati: Voci del prezzario impiegati nella stima analitica del progetto esecutivo.

4

 Alleg. XV punto 4.1.6. del D.Lgs. 81/08. 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.
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Nr. 1 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in
S1.01.0010.0 elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da
01 personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,

queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma
piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista
dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata:-    misurata in verticale dal piano di appoggio del
ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio.
Fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.

Nr. 2 PONTEGGI A GIUNTO TUBO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico fisso costituito da elementi
S1.01.0020.0 tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del
01 ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche

quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura
installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione è effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo
strutturale, se previsto. Fornitura all’esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.

Nr. 3 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e
S1.01.0060.0 castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la schermatura
01 montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; lo smontaggio eseguito da personale

esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; l’accatastamento e lo
smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di sicurezza, per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte.Misurata per ogni metro
quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione.Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte.Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione.Per
altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione.

Nr. 4 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene
S1.03.0040.0 dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
01 perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e

coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di
servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi:
l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,
impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello
base).Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato monoblocco.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di
cantiere con servizio igienico, per il primo mese o frazione.

Nr. 5 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene
S1.03.0040.0 dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
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02 perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di
servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi:
l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,
impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello
base).Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato monoblocco.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di
cantiere con servizio igienico, per ogni mese in più o frazione

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e sottomisure e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x 10; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresaE' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

Nr. 6 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da 

S1.04.0020 morali e sottomisure e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l' igiene dei 
lavoratori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x 10; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in 
adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello 
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali 

costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresaE' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
recinzione provvisoria.Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza 
del luogo di lavoro.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per delimitazione di zone di lavoro, per passaggi obbligati, ecc, costituita da tubolare perimetrale e zampe di ferro zincato del diametro di circa mm 33 e tondino verticale, all'interno del tubolare perimetrale, di circa mm 8, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede le transenne al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della transenna modulare.Misurata cadauna posta in opera per la durata dellafase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Nr. 7 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per delimitazione di zone di lavoro, per passaggi obbligati, ecc, 

S1.04.0050 costituita da tubolare perimetrale e zampe di ferro zincato del diametro di circa mm 33 e tondino verticale, all'interno del tubolare 
perimetrale, di circa mm 8, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede le transenne al fine di 
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata 
della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della transenna modulare.Misurata cadauna posta in opera per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l'autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portata in Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative.) Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste Piattaforma autocarrata H = 34; P = 300; HL = 0,00; N = 3.

Nr. 8 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la 

S1.05.0001.0 sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel 

50.004 Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso 
dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di 
Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel 
P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l'autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l'esecuzione delle fasi specifiche di 
lavoro; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della piattaforma. H: Altezza di 
lavoro nella massima estensione; P: Portata in Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori presenti nella 
piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative.) Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi 
specifiche previste Piattaforma autocarrata H = 34; P = 300; HL = 0,00; N = 3.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per due punti di attacco con distanza massima tra essi non maggiore di m 15.

Nr. 9 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la 

S2.01.0010.0 durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per 

01 eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.La protezione è e resta di 
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita. Misurato per ogni punto di attacco, 
fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per 
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due punti di attacco con distanza massima tra essi non maggiore di m 15.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni punto in più con successiva distanza massima tra essi non maggiore di m 15.

Nr. 10 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la 

S2.01.0010.0 durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per 

02 eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.La protezione è e resta di 
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita. Misurato per ogni punto di attacco, 
fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per 
ogni punto in più con successiva distanza massima tra essi non maggiore di m 15.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di ancoraggio realizzato con piastre in acciaio preforate e presagomate, da fissare su idonea resistente porzione di opera realizzata, sia verticale, inclinata o orizzontale, per il sostegno di funi di trattenuta, collegate alle cinte o imbracature di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'ancoraggio. Misurato per ogni punto di attacco, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Nr. 11 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di ancoraggio realizzato con piastre in acciaio preforate e presagomate, da fissare su 

S2.01.0020 idonea resistente porzione di opera realizzata, sia verticale, inclinata o orizzontale, per il sostegno di funi di trattenuta, collegate alle cinte o 
imbracature di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le 
caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, 
A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo dell'ancoraggio. Misurato per ogni punto di attacco, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori.

Nr. 12 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata
S3.01.0010.0 sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo
01 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la

manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore
autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo dell’impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura
in opera dell’impianto base, per la durata dei lavori.

Nr. 13 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata
S3.01.0010.0 sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo
03 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la

manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore
autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo dell’impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni
collegamento ad una massa metallica, per la durata dei lavori.

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche costituito da scaricatore per corrente da fulmine SPA. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso d'uso; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L'impiantoè e resta di proprietà dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.Misurato cadauno per ogni polo di fase protetto, posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la durata dei lavori.

Nr. 14 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione contro 

S3.02.0010 le scariche atmosferiche costituito da scaricatore per corrente da fulmine SPA. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi 
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso 
d'uso; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L'impiantoè e resta di proprietà dell'impresa.E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.Misurato cadauno per ogni polo di fase protetto, posto in opera, al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la durata dei lavori.

Nr. 15 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA,
S4.01.0090.0 PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce
02 con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in

alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della
fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; le opere e le attrezzature necessarie
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al montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza
massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
della cartellonistica.Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  Cartello L x H = cm
25,00 x 25,00 - d = m 10

Nr. 16 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
S7.02.0020.0 particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi
01 di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed

altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per
la riunione Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.

Nr. 17 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
S7.02.0020.0 particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi
02 di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed

altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per
la riunione Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).

Nr. 18 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
S7.02.0020.0 particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi
03 di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed

altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per
la riunione Riunioni di coordinamento con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).

     PERUGIA, 13/05/2017

Il Tecnico
Il CSP - Ing. FABRIZIO TARDUCCI
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