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COMPUTO COSTO DELLA SICUREZZA

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle

condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del

Bacino in DX Lato - Canale Acque alte in agro di Castellaneta (TA).
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RELAZIONE SUL PIANO DI SICUREZZA  

PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO E MESSA IN SICUREZZA 

DELLA RETE SCOLANTE DEL BACINO IN DESTRA LATO CANALE ACQUE 

ALTE IN AGRO DI CASTELLANETA.  

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 €. 2.084,63, dicasi Spesa Complessiva della 

Sicurezza (Euro Duemilaottantaquattro/63). 

 

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 – DGR n. 905/2017, 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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