
Cari colleghi 

da alcuni di Voi mi giunge, sempre più spesso, la richiesta di “aiuto” 

relativamente alla STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA che, 

indubbiamente, rappresenta uno degli aspetti più controversi e pertanto più 

dibattuti in sede di redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Nella mia veste di Responsabile della Commissione Sicurezza in seno al 

nostro Ordine intendo dare un piccolo contributo cercando di “raccogliere le 

idee” su questa materia tanto ostica. 

Qualche nostro collega “Coordinatore navigato” potrà trovare forse banali le 

mie parole; spero quantomeno di dare un orientamento magari a qualche 

giovane ingegnere che “si è perduto qualche puntata” o che solo da pochi anni 

si trova ad affrontare queste problematiche. 

 

Intendo articolare il mio presente contributo in “2 puntate”, che verranno, in 

due momenti diversi, pubblicati sul Sito del nostro Ordine: 

- nella 1° PUNTATA farò un po’ di considerazioni generali, una sintesi dei 

vari strumenti normativi ancora vigenti (parte prima) ed un 

riassunto/commento del D.P.R. 222/’03 (parte seconda) 

- nella 2° PUNTATA sarò più concreto e, prendendo spunto da alcune 

esperienze toscane, riporterò degli esempi che contempleranno tutte e 7 le 

tipologie di costi così come elencati nelle 7 lettere del comma 1 dell’art. 7 del 

D.P.R. 222/’03 

In questa premessa, però, tengo a segnalare che: 

- normativamente, sono a considerare costi della sicurezza i costi 

indicati nell’art. 12 del D.Lgs. 494/’96 (così come modificato e 

integrato del D.Lgs. 528/’99), nonché gli oneri indicati all’art. 31 della 

L. 109/’94 e s.m. 

- tenicamente, sono da considerare costi della sicurezza le voci presenti 

all’interno dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. 222/’03. 

 

. _______ . _______ . _______ . 

1° PUNTATA – parte prima 

La storia dei costi della sicurezza 



Di costi della sicurezza si parla subito nel ’96 all’uscita del D. Lgs. 494 ma, 

allora, le discussioni erano tutte riferite al semplice SONO COMPRESI e 

quindi inclusi nelle spese generali per la quota parte preventivata, oppure 

NON SONO COMPRESI e quindi aggiuntivi ai costi dei lavori. 

Negli anni successivi gli strumenti normativi nel frattempo sopravvenuti non 

hanno aiutato granchè tanto che, col D. Lgs. n.528/’99 nulla è stato aggiunto 

al far chiarezza su questo argomento, anzi, se da un lato si era tutti d’accordo 

sul fatto che tali costi fossero già inclusi (tanto che l’appaltatore poteva 

proporre modifiche al “progetto della sicurezza” purchè tali proposte non 

andassero ad incrementare il costo dell’opera), d’altro lato si erano “scoperti” 

i cosiddetti oneri straordinari o speciali o aggiuntivi o imprevedibili che altro 

non hanno fatto se non aggiungere confusione all’argomento. 

Un contributo importante lo si è avuto invece dall’Autorità di vigilanza sui 

LL PP che, già prima dell’uscita del Regolamento recante il Capitolato 

Generale d’Appalto, in pratica tutti gli anni pubblica una serie di 

Determinazioni che contengono indicazioni e direttive in ordine alla stima 

degli oneri e dei costi della sicurezza. 

 

Ma dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2003 n. 193 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 222 del 

“Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, comma 1, della legge 11 

febbraio 1994 n. 109” non vi è più alibi per alcuno e ciò non solo sui 

CONTENUTI MINIMI dei piani ma, soprattutto, proprio sulla STIMA DEI 

COSTI della sicurezza. 

 

 

 

Sia ben chiaro, permangono ancora molti dubbi e perplessità: come 

determinare la durata dei lavori, come individuare se il periodo di 

ammortamento degli apprestamenti è quello fiscale o quello relativo alla 

durata reale del bene strumentale, come ammortizzare i costi delle opere  

compiute che comprendono sia i mezzi d’opera (ammortizzabili in quanto 



beni strumentali) che la mano d’opera (non ammortizzabile in quanto non 

bene strumentale ma costo diretto).  

E’ comunque indubbio come il D.P.R. n.222/’03 sia uno strumento 

importante e chiarificatore. 

 

I riferimenti legislativi e le determinazioni dell’Autorità LL PP: 

A) La Legislazione: 

- Legge 11 febbraio 1994, n. 109: legge quadro in materia di lavori 

pubblici; 

- Legge 2 giugno 1995, n. 216: conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto – legge 3 aprile 1995, n. 101, recante 

norme urgenti in materia di lavori pubblici; 

- Legge 18 novembre 1998, n. 415: modifiche alla legge 11 febbraio 

1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici; 

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554: regolamento di attuazione della 

legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e 

successive modificazioni; 

- D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494: attuazione della direttiva 92/57/CEE 

concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare 

nei cantieri temporanei o mobili; 

- D. Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 : modifiche ed integrazioni al 

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 recante attuazione delle 

direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e 

di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili; 

- Decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 

145: regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori 

pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 

1994, n. 109, e successive modificazioni; 

- 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. 

 

B) Le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: 



- Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 

del 15 dicembre 1999, n. 12: norme di sicurezza nei cantieri. 

Determinazione riguardante l’indicazione degli oneri della sicurezza 

nei bandi di gara sottosoglia (con rapporto uomini-giorno < a 200); 

- Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 

del 26 luglio 2000, n. 37: calcolo degli oneri di sicurezza e 

dell’incidenza della manodopera in attesa del regolamento attuativo; 

- Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 

del 10 gennaio 2001, n. 2: calcolo dei costi di sicurezza nella fase 

precedente l’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 31 della 

legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni; 

- Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 

del 30 gennaio 2003, n.2: carenze del Piano di sicurezza e 

coordinamento. 

. _______ . _______ . _______ . 

 

 

 

 

 

1° PUNTATA – parte seconda 

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

Il Regolamento in questione consta di 7 articoli così raggruppati: 

Capo I – Disposizioni Generali (articolo 1) 

Capo II – Piano di Sicurezza e di Coordinamento (articoli 2, 3, 4) 

Capo III – Piano di Sicurezza Sostitutivo e Piano Operativo di Sicurezza 

(articoli 5, 6) 

Capo IV – Stima dei Costi della Sicurezza (articolo 7) 

Oltre a 2 Allegati 

 

ARTICOLO 1 – Definizioni e termini d’efficacia 

• Scelte progettuali ed organizzative – cioè l’insieme delle scelte 

effettuate in fase di progettazione dal progettista e dal coordinatore al 

fine di eliminare o almeno ridurre al minimo i rischi dei lavoratori. Le 



scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, 

dei materiali e delle tecnologie; quelle organizzative nel campo della 

pianificazione temporale e spaziale 

• Procedure – cioè le modalità e le sequenze per eseguire un lavoro 

• Apprestamenti – cioè le opere provvisionali finalizzate alla tutela dei 

lavoratori 

• Attrezzature – cioè le attrezzature di lavoro così come definite dall’art. 

34 del D. Lgs. n. 626/’94 

• Misure preventive e protettive – cioè gli apprestamenti, le attrezzature, 

le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettivo per proteggere 

e tutelare i lavoratori 

• Prescrizioni operative – cioè le indicazioni di carattere temporale, di 

comportamento, organizzativo, tecnico, di procedure da rispettare 

durante la costruzione 

• Cronoprogramma dei lavori – cioè il programma con indicati le fasi, le 

sottofasi, la loro sequenza e durata 

• PSC – cioè il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 del 

D. Lgs. n. 494/’96 

• PSS – cioè il piano di sicurezza sostitutivo del PSC di cui all’art. 31 

della L. n. 109/’94 

• Costi della Sicurezza – corrispondenti ai costi di cui all’art. 12 del D. 

Lgs. 494/’96 e degli oneri di cui all’art. 31 della L. 109/’94 

In chiusura all’art. 1 il legislatore ha proposto la «clausola di cedevolezza» 

nei confronti delle regioni e delle province autonome. 

 

ARTICOLO 2 – Contenuti minimi 

Finalmente una legge che scrive quanto gli specialisti ripetono da sempre: il 

PSC deve essere specifico per ogni singolo cantiere / di concreta fattibilità / 

coerente alle scelte progettuali / conforme all’art. 3 del D. Lgs. 626/’94. 

Il PSC contiene almeno: 

- l’individuazione e descrizione dell’opera con indirizzo del cantiere / 

descrizione del contesto / descrizione dell’opera e delle scelte 

- l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza 



- la relazione con l’individuazione / analisi / valutazione dei rischi oltre 

all’organizzazione del cantiere, delle lavorazioni e delle interferenze 

- le scelte progettuali e organizzative, le procedure e le misure di 

sicurezza riferite ad area di cantiere / organizzazione del cantiere / 

lavorazioni 

- le prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dispositivi di 

protezione individuale riferite alle interferenze 

- le misure di coordinamento per l’uso comune a più imprese di 

apprestamenti e attrezzature di protezione collettiva 

- le modalità organizzative di cooperazione / coordinamento / 

informazione 

- l’organizzazione del pronto soccorso / antincendio oltre ai riferimenti 

telefonici delle strutture presenti sul territorio 

- la durata delle lavorazioni, di fasi e sottofasi, il cronoprogramma e la 

previsione in uomini – giorno 

- la stima dei costi. 

Se necessario il coordinatore dà indicazioni da esplicitare nel PSC. 

Il PSC andrà corredato da elaborati grafici (cioè un progetto!). 

Si rimanda all’Allegato I per un elenco tipo dei contenuti del PSC. 

 

ARTICOLO 3 – Contenuti minimi del PSC in riferimento all’area di cantiere, 

all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni 

- Area di cantiere: si rimanda all’Allegato II 

- Organizzazione di cantiere: oltre a quanto già previsto dal D. Lgs. 494 

si devono indicare modalità di accesso / dislocazione degli impianti / 

delle zone di carico e scarico / di deposito attrezzature e materiali 

- Lavorazioni: andranno divisi in fasi e sottofasi di lavoro 

individuandone i rischi e specialmente: investimento / elettrocuzione / 

rumore / sostanze chimiche. 

Il PSC contiene le scelte progettuali – organizzative – le procedure – elaborati 

grafici e le misure di coordinamento per ogni elemento dell’analisi di cui al 

presente articolo. 

 



ARTICOLO 4 – Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra 

le lavorazioni ed al loro coordinamento 

Comma 1 – Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle 

interferenze tra le lavorazioni e predispone il cronoprogramma 

Comma 2 – Relativamente alle interferenze il PSC contiene le prescrizioni 

operative per lo sfasamento parziale/temporale delle lavorazioni interferenti, 

ed indica le misure protettive in caso di permanenza di rischi interferenziali 

Comma 3 – Il coordinatore per l’esecuzione aggiorna il cronoprogramma in 

caso di sfasamento tra queste e l’andamento dei lavori 

Comma 4 – L’uso comune di attrezzature e mezzi va coordinato 

Comma 5 – Il coordinatore per l’esecuzione integra il PSC con le azioni/la 

cronologia/le modalità di coordinamento 

 

ARTICOLO 5 – Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo 

Il PSS redatto dall’appaltatore contiene gli stessi elementi del PSC ad 

esclusione della stima dei costi della sicurezza. 

 

ARTICOLO 6 – Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza 

Il POS è redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici esso 

contiene almeno: 

1. i dati dell’impresa 

- nome datore di lavoro / indirizzi e telefoni sede legale e uffici 

- specifica attività e lavorazioni svolte 

- nominativi addetti pronto soccorso / antincendio, del rappresentante di 

lavoratori 

- nominativo medico competente 

- nominativo RSPP 

- nominativo direttore tecnico di cantiere e capocantiere 

- nome e qualifica sia dei lavoratori dipendenti che quelli autonomi che 

operano in cantiere per conto dell’impresa 

2. le specifiche mansioni di sicurezza svolte in cantiere da ogni soggetto 

nominato 

3. la descrizione dell’attività di cantiere e dei turni di lavoro 

4. l’elenco di ponteggi delle macchine e degli impianti utilizzati 



5. l’elenco delle sostanze pericolose con le relative schede 

6. l’esito del rapporto di valutazione del rumore 

7. individuazione delle misure protettive (oltre al PSC) 

8. le procedure di dettaglio (oltre al PSC) 

9. l’elenco dei DPI 

10. documentazione di formazione e informazione dei lavoratori 

Ove non sia previsto il PSC, il PSS è integrato con gli elementi del POS. 

 

ARTICOLO 7 – Stima dei costi della sicurezza 

1. Ove previsto il PSC, nei costi della sicurezza verranno inclusi i costi 

per: 

- apprestamenti 

- misure preventive e protettive e dei DPI per lavori interferenti 

- impianti di terra / antincendio / evacuazione fumi 

- mezzi di protezione collettiva 

- procedure previste nel PSC 

- sfasamenti spaziali e temporali delle lavorazioni 

- misure di coordinamento 

2. Fra le opere pubbliche per le quali non è prevista la redazione del PSC 

le amministrazioni stimano, tra i costi, le misure preventive e 

protettive necessarie per tutta la durata del cantiere 

3. La stima dovrà essere congrua / analitica / per singole voci / a corpo o 

a misura / riferita a prezzi standard o listini ufficiali 

4. I costi della sicurezza sono compresi nell’importo totale dei lavori e 

non sono da assoggettare allo sconto 

5. Anche i costi della sicurezza per le opere in variante non sono soggetti 

a sconto e la loro stima segue i criteri delle varianti della Merloni 

6. Ad ogni SAL il D.L. liquida i costi delle sicurezza dopo aver sentito il 

coordinatore per l’esecuzione. 


