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RELAZIONE SUL PIANO DI SICUREZZA  

PROGETTO DEFINITIVO 

PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRAULICO SCOLANTE 

DEL BACINO TARA E DEL BACINO FIUMETTO IN AGRO DI TARANTO. 

IL PIANO DELLA SICUREZZA 

 Trattasi di lavori rientranti nella categoria OG8 

Si ritiene che l'impresa Appaltatrice assuntrice dei lavori sarà unica, In tale 

circostanza non si ricade in alcuno dei casi previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive 

modificazioni, per il quale è posto a carico della Stazione Appaltante l'obbligo della 

redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 

In ogni caso l'Impresa Appaltatrice dovrà presentare, nei tempi e nei modi previsti 

dalla norma, il Piano Operativo di Sicurezza ed il Piano Sostitutivo della Sicurezza. 

 

COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 L'articolo 12, comma 1 del D.Lgs.494/96 integrato dal D.Lgs.528/99 e successivo 

D.Lgs. 81/08, disciplina, in particolare, i contenuti minimi del Piano di Sicurezza e 

di Coordinamento (PSC) ed, a tal proposito, prevede la stima dei costi presumibili 

per l'attuazione del PSC che non dovranno essere soggetti a ribasso nelle offerte 

delle Imprese esecutrici. 

 Concetto ribadito dall'art. 31, comma 2, della Legge l09/94 e successive 

modificazioni che testualmente recita " i relativi oneri vanno evidenziati nel bando 

di gara e non sono soggetti al ribasso d'asta". 

Nel caso in esame " SCS " è pari ad €. 5.555,00, dicasi Spesa Complessiva della 

Sicurezza (Euro Cinquemilacinquecentocinquantacinque/00). 

 

 Ai fini della valutazione economica delle spese complessive della sicurezza, relativi 

all’intervento di manutenzione in argomento, sono stati adottati i prezzi unitari 

rivenienti dal, paragrafo sicurezza in azienda e in cantiere del Bollettino Ufficiale 

della Regione Puglia - n. 105 del 18-07-2012, da una indagine di mercato effettuata 

sul “Maggioli Editori”, “Acca s.r.l.” e da prezzi applicati da alcuni rivenditori locali 

di materiale antinfortunistico. 
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APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA 

(Costi rilevati dal Prezziario per la sicurezza nel Cantiere - Ed. "Il Sole 24 ore" 

e dall'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche del 2012 

       

       

  DESCRIZIONE Unità di Quantità Costo Prezzo in c. 

   misura  Unitario t. 

Opere Provvisionali 

       

1 S. 02. 02 Segnali informativi di forma quadrata 

delle dimensioni di 250 x 310 mm in 

Alluminio luminescente di 1x1 di 

spessore 

cad. 6,00 18,35 110,10 

       

Dispositivi di protezione individuale  

       

2 S. 01. 15 caschi di sicurezza con elevata resistenza 

agli urti costruiti in ABS tipo terano o 

similare 

cad. 4,00 17,08 68,32 

3 S, 01 35 Guanti in PVC leggero con rivestimento 

liscio per protezione da acidi organici ed 

inorganici; per rischio meccanico e 

chimico 

 paio 4,00 18,72 74,88 

4 S. 01.22 Mascherina usa e getta, efficace contro 

polveri fini inferiori a 0,5 micron. 

Capacità filtrante P1., tipo 3M, Moldex, 

Willson o simile. 

cad. 4,00 2,59 10,36 

       

       

5 S. 01.44 Gilet con strisce riflettenti, in poliestere cad. 4,00 19,61 78,44 

       

       

6 S. 01.02 Tappi riutilizzabili per protezione di lunga 

durata tipo 3M o simile, raccomandabili 

per lavori che espongono ad alti livelli di 

rumore o ambienti molto sporchi. 

Riduzione semplificata del livello di 

rumore 30dB. 

coppia 4,00 

 

2,72 

 

10,88 

 

       

a riportare 352,98 
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riporto 352,98 

       

7 S. 01.51 Scarpe antinfortunisctiche basse in pelle 

ruvida con suola in poliuretano a doppia 

densità, suola antinfortunistica. Con 

marcatura CE-SIP. 

paio 4,00 57,00 228,00 

       

 Mezzi e servizi di protezione collettiva  

       

8 AP Riunioni specifiche di  cantiere, durata 

media ore 1,00 costo annuo per ogni 

lavoratore 

cad. 3,00 30,00 90,00 

9 S. 02. 10b Kit in conformità al D.M. 388 ALL 1, 

indicato per luoghi di lavoro con tre o più 

lavoratori. 

cad. 2,00 215,00 430,00 

10 AA Fornitura e posa in opera di estintore 

portatile a polvere polivalente per classi 

di fuoco A (combustibili solidi), 

B(combustibili liquidi), C (combustibili 

gassosi), tipo omologato secondo la 

normativa vigente, completo di supporto 

metallico per fissaggio a muro, manichetta 

con ugello, manometro ed ogni altro 

accessorio necessario all'installazione e 

funzionamento. E' compreso quanto 

occorre per dare il lavoro Estintore 

classe 13A — 89BC (Kg 2) 

cad. 4,00 41,80 167,20 

       

12 S 03.34b Modulo prefabbricato per uso servizi 

igienici (noleggio giornaliero) 

Cad. 178 24,08 4286,82 

       

       

       

       

       

Totale costi sicurezza 5.555,00 

       

       

 


