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La presente Stima dei Costi per la Sicurezza è stata determinata con le modalità prescritte dall’allegato XV 
del D.Lgs. 81/2008, in modo “analitico per voci singole, a corpo e/o a misura” facendo riferimento al 
Prezzario per la stima dei costi della sicurezza applicabile ai cantieri nella Regione Siciliana 
redatto dall’ANCE di Catania, frutto di una convenzione tra la stessa e l’Associazione Nazionale 
Ingegneria della Sicurezza (ANIS). 
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N. Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo 
Unitario Importo 

   
Locali di servizio e baraccamenti 

    
1 1.3.2 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta 

densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi 
separati, uno per la raccolta liquami e l’altro per il 
contenimento dell’acqua pulita necessaria per il 
risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a 
pressione posto sulla pedana del box. E’ compreso il 
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il 
successivo smontaggio, la preparazione della base di 
appoggio, l’uso dell’autogrù per la movimentazione e 
la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i 
relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola 
d’arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la 
durata del cantiere. 
 

- 1 x 4 mesi = 4 
 cad 4 108,11 432.44 
Locale refettorio delle dimensioni approssimative di 
ml. 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco di 
lamiera zincata preverniciata convenientemente 
coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, dei 
necessari tavoli, sedie e apparecchi scaldavivande, 
pavimento antipolvere lavabile, compreso: la messa a 
terra e relativi impianti esterni di adduzione, il 
basamento, montaggio e smontaggio, il trasporto da e 
per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica 
pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 
10 addetti: 
    

1) per il primo mese d’impiego 
 cad. 1 929,59 929,59 

2 1.3.4 

 
2) per ogni mese successivo al primo 
 
- 1 x 3 mesi = 3 
 cad. 3 300,99 902.97 

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali, 
costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a 
due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad 
incastro. E’ compreso il trasporto da e per il deposito, 
il montaggio ed il successivo smontaggio, la 
preparazione della base di appoggio, l’uso 
dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione 
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera 
compiuta a perfetta regola d’arte. Valutato al mese o 
frazione di mese per tutta la durata del cantiere. 
3) Box in lamiera, lunghezza m 5,14, per il primo 
mese d’impiego. 
4) Box in lamiera, lunghezza m 5,14, per ogni mese 
successivo al primo. 
    

3) per il primo mese d’impiego 
 cad 1 267,64 267,64 

3 1.3.7 

4) per ogni mese successivo al primo 
 
- 1 x 3 mesi = 3 
 cad 3 9,47 28,41 

   
 

a riportare    2.561,05 
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N. Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo 
Unitario Importo 

  riporto     2.561,05 
   

Recinzioni, delimitazioni, accessi 
    

4 1.4.1 Recinzione perimetrale di protezione in rete 
estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di 
vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in 
opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono 
compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori al 
fine di assicurare una gestione del cantiere in 
sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo 
di mm 14, di sostegno posto ad interasse 
massimo di m 1,50; l’infissione nel terreno per 
un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di 
ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo 
zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto 
alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di 
ferro, passato sulle maglie della rete al fine di 
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; 
tappo di protezione in PVC “fungo” inserita 
all’estremità superiore del tondo di ferro; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei 
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più 
idonee; compreso lo smantellamento, 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine 
lavori. Misurata a metro quadrato di rete posta in 
opera, per l’intera durata dei lavori. 
 

- ml 420,00 x 2,00 = mq 840,00  
 mq 840,00 10,02 8.416,80 

5 1.4.4 Recinzione provvisionale modulare realizzata 
con pannelli prefabbricati in rete elettrosaldata 
zincata diametro 4 mm a maglia rettangolare 
fissata perimetralmente ad un telaio in profilato 
metallico zincato con predisposizione al piede 
per l’incastro con basamenti in prefabbricato di 
calcestruzzo a colore naturale o plastificato, 
ancorati alla pavimentazione mediante tasselli 
e/o monconi il tutto incluso nel prezzo, fornita e 
posta in opera con un’altezza di circa cm 200. 
Compreso eventuali controventature, le tabelle 
segnaletiche ad alta visibilità, la manutenzione 
per tutto il periodo di durata della fase di lavoro; 
il montaggio, lo smontaggio, l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurate 
per ogni metro quadrato. 
 

- ml 150,00 x 2,00 = mq 300,00   
 mq 300,00 17,17 5.151,00 

   
 

 
 
 

 
 

a riportare    16.128,85 
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N. Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo 
Unitario Importo 

    riporto     16.128,85 
      
6 1.4.5 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata 

o grecata e idoneo telaio a tubi e giunti fornito e 
posto in opera per accesso di cantiere. Sono 
compresi: l’uso dei montanti in tubi e giunti, di 
ante adeguatamente assemblate ai telai 
perimetrali completi di controventature 
metalliche, il tutto trattato con vernici 
antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta 
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in 
posizione di massima apertura che di chiusura; 
la manutenzione, sostituendo o riparando le parti 
non più idonee; lo smantellamento, 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine 
lavori. Misurato a metro quadrato di cancello, 
per l’intera durata dei lavori. 
 
- cancello carrabile 3,00 x 2,00 = mq  6,00 
 
- cancello pedonale 1,00 x 2,00 = mq  2,00  

 mq 8,00 36,36 291,04 
7 1.4.7 Nastro segnaletico per delimitazione zone di 

lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, 
cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della 
larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei 
lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro 
ogni 2 metri di recinzione del diametro di 14 
mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui 
almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui 
ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC 
tipo “fungo” inserita all’estremità superiore del 
tondo di ferro; 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. Misurato a metro lineare posto in 
opera. 
 ml 50,00 2,93 146,50 

8 1.4.8 Transenna a quadrilatero, per delimitazione 
temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di 
modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di 
circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica 
triangolare, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro 
che prevede il quadrilatero; 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. Dimensioni di riferimento: 
lato m 1,00. Misurato cadauno per ogni mese o 
frazione di mese. 
 

- 5 x 4 mesi = 20 
 cad 20 3,93 78,60 

   
a riportare    16.644,99 
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N. Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo 
Unitario Importo 

    riporto     16.644,99 
   

Dispositivi di protezione individuali per 
lavorazioni interferenti 

    
9 2.1.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità 

e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene 
ad alta densità, con bardatura regolabile di 
plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino 
antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato 
continuativamente dall’operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso 
per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo 
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 
mensile. 
 

- 7 x 4 mesi  = 28  
 cad  28 0,51 14,28 

10 2.1.2 Elmetto di sicurezza con visiera retrattile, con 
marchio di conformità e validità di utilizzo non 
scaduta, in policarbonato e guscio con cuffia 
interna regolabile, usato continuativamente 
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. 
Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza 
di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 
mensile. 
 

- 7 x 4 mesi = 28  
 cad  28 0,61 17,08 

11 2.1.3 Occhiali protettivi con marchio di conformità 
per la lavorazione di metalli con trapano, mola, 
smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile 
(frullino), della sega circolare, lavori 
insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e 
usati dall’operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata 
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante 
tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di 
utilizzo mensile. 
 

- 3 x 4 mesi = 12  
 cad  12 1,31 15,72 

   
 
 
 
 
 
 

a riportare    16.692,07 
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N. Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo 
Unitario Importo 

    riporto     16.692,07 
      

12 2.1.4 Occhiali protettivi con marchio di conformità 
per la saldatura del ferro forniti dal datore di 
lavoro e usati dall’operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso 
per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo 
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 
mensile. 
 

- 3 x 4 mesi = 12  
 cad  12 2,11 25,32 

13 2.1.5 Maschera per protezione chimica, a norma UNI 
EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri 
tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata 
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. 
Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza 
di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 
mensile. 
 

- 10 x 4 mesi = 40  
 cad  40 2,61 104,40 

14 2.1.6 Maschera di protezione contro le polveri a 
norma UNI EN 149 FFP2 (polveri solide, anche 
nocive) fornita dal datore di lavoro e usata 
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. 
Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza 
di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 
mensile. 
 

- 10 x 4 mesi = 40  
 cad  40 2,13 85,20 

15 2.1.8 Guanti di protezione termica, con resistenza ai 
tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici 
con resistenza al calore da contatto, forniti dal 
datore di lavoro e usati dall’operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso 
per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo 
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal P.S.C.. 
Costo mensile al paio. 
 

- 10 x 4 mesi = 40  
 cad  40 3,61 144,40 

   
 

a riportare    17.051,39 
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N. Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo 
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    riporto     17.051,39 
      

16 2.1.15 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con 
marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 
fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono 
compresi: l’uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza 
di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 
settimanale. 
 

- 4 x 16 settimane = 64 
 cad 64 2,59 165,76 

   
Impianti temporanei per la sicurezza del 

cantiere 
    

17 3.1.4 Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato 
cilindrico con botola di ispezione, piedi di 
appoggio, prese filettate, capacità 5000 litri, 
dimensioni approssimative di diametro 1600 x 
altezza 2600 mm. Inteso come impianto 
temporaneo necessario alla sicurezza del 
cantiere. Costo d'uso mensile 
 

- 1 x 4 mesi = 4 
 cad 4 69,32 277,28 

18 3.1.7 Impianto di messa a terra costituito da corda in 
rame nudo di sezione 35 mmq, direttamente 
interrata, connessa con un dispersore con 
profilato in acciaio a croce mm 50 x 50 x 5 x 
1500, compreso lo scasso ed il ripristino del 
terreno. Sono compresi: la manutenzione e le 
revisioni periodiche; il montaggio e lo 
smontaggio; l’immediata sostituzione in caso 
d’usura; la dichiarazione dell’installatore 
autorizzato; lo smantellamento a fine fase 
lavoro. Inteso come impianto temporaneo 
necessario alla sicurezza del cantiere. Costo 
d'uso mensile. 
 
1) Per ogni dispersore 
 

- 5 x 4 mesi = 20 
 cad 20 29,03 580,60 

  2) Per ogni collegamento ad una massa 
metallica 

 
- 7 x 4 mesi = 28 
 cad 28 13,25 371,00 

   
 
 
 

a riportare     18.446,03 
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  riporto    18.446,03 
   

Segnaletica di sicurezza 
    

19 4.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei 
cantieri; cartello di forma circolare, triangolare o 
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed 
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo 
di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante 
varie raffigurazioni previste dalla vigente 
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali 
si riferiscono al D.Lgs. 81/08 e al Codice della 
strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che 
prevede il segnale al fine di garantire una 
gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di 
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 
l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento 
a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei 
segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la 
durata della fase di lavoro. 
 
2) In lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o 

dimensioni cm 90,00 x 90,00. 
 

- 1 x 4 mesi = 4 
 cad 4 5,70 22,80 

20 4.1.2 Segnaletica da cantiere edile, in materiale 
plastico rettangolare, da impiegare all’interno e 
all’esterno del cantiere, indicante varie 
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono 
compresi: l’uso per la durata della fase che 
prevede il segnale al fine di assicurare 
un’ordinata gestione del cantiere garantendo 
meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per 
i segnali; la manutenzione per tutto il periodo 
della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo dei segnali. Misurati per ogni mese 
di utilizzo, per la durata della fase di lavoro, al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
 
2) Varie raffigurazioni, in PVC rigido, 
dimensioni cm 100,00 x 140,00 
 

- 1 x 4 mesi = 4 
 cad 4 9,43 37,72 

   
 
 
 

a riportare     18.506,55 
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21 4.1.3 Sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti 
in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase 
che prevede il sacchetto di zavorra 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; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di 
lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza 
Kg. 25,00. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l’utilizzo temporaneo dei sacchetti. 
Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata della 
fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. 
 

- 10 x 4 mesi = 40 
 cad 40 1,15 46,00 

22 4.1.5 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o 
rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, 
emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l’uso per la durata della fase che 
prevede il lampeggiante 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; 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo del lampeggiante. Misurati per ogni mese 
di utilizzo, per la durata della fase di lavoro. 
 

- 3 x 4 mesi = 12 
 cad 12 2,94 35,28 

23 4.1.8 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni standardizzate di segnali d’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 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. 
 
3) Cartello L x H = cm 40,00 x 40,00 - d = m 16 
 

- 5 x 4 mesi = 20 
 cad 20 16,36 327,20 

   
 
 

a riportare     18.915,03 
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Attrezzature di primo soccorso 
    

24 4.3.1 Trousse leva schegge contenente l'occorrente per 
estrarre schegge metalliche dagli occhi mediante 
asportazione a calamita senza il rischio di 
provocare danni,inoltre contiene accessori per 
schegge di varia natura e per la medicazione 
della parte lesa. Sono compresi: l’uso per la 
durata della fase che prevede la presenta in 
cantiere di questo presidio al fine di garantire un 
immediato primo intervento assicurando meglio 
la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il reintegro 
e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei 
presidi; il mantenimento in un luogo facilmente 
accessibile ed igienicamente idoneo; 
l’allontanamento a fine opera. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
della trousse leva schegge, limitatamente al 
periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. 
Misurata cadauno per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di 
garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori. 
 cad 1 37,08 37,08 

25 4.3.2 Kit lava occhi. Sono compresi: l’uso per la 
durata della fase che prevede la presenta in 
cantiere di questo presidio al fine di garantire un 
immediato primo intervento assicurando meglio 
la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il reintegro 
e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei 
presidi; il mantenimento in un luogo facilmente 
accessibile ed igienicamente idoneo; 
l’allontanamento a fine opera. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del 
kit lava occhi, limitatamente al periodo 
temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato 
cadauno per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di 
garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori. 
 cad 1 33,67 33,67 

   
Mezzi estinguenti l’incendio 

    
26 4.5.1 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, 

fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano 
di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 
l’uso; la manutenzione e il controllo semestrale; 
l’immediata sostituzione per la ricarica in caso 
d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. 
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori. 
 
3) da Kg. 6 classe 34A 233BC 
 

- 2 x 4 mesi = 8 
 cad 8 3,95 31,60 

  a riportare     19.017,38 
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  riporto    19.017,38 
      

27 4.5.2 Estintore portatile ad anidride carbonica per 
classi di fuoco B (combustibili liquidi), C 
(combustibili gassosi), particolarmente indicato 
per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo 
omologato, fornito e mantenuto nel luogo 
indicato dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Sono compresi: l’uso; la 
manutenzione e il controllo semestrale; 
l’immediata sostituzione per la ricarica in caso 
d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. 
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 
89BC (Kg 5) 
 

- 2 x 4 mesi = 8 cad 8 8,78 70,24 
   

Procedure per specifici motivi di sicurezza 
previsti nel PSC 

    
28 5.3 Partecipazione a riunioni per la gestione della 

sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime 
e imprese subappaltatrici, e lavoratori autonomi di 
uno stesso cantiere o tra imprese a vario titolo 
presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per far si 
che Direttori Tecnici di Cantiere, Capo Cantiere, 
capi squadra e/o preposti possano attenersi a 
specifiche procedure di sicurezza previste nel 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per 
ogni ora o frazione. 
 ora 4 26,83 107,32 

29 5.4 Partecipazione a riunioni di informazione e 
formazione dei lavoratori sui contenuti di 
specifiche procedure di sicurezza previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento al fine della 
loro corretta esecuzione. Misurato per ogni ora. 
 
1) Capo squadra o preposto  
 ora 4 26,83 107,32 

  2) Operaio qualificato 
 ora 4 25,00 100,00 

  3) Operaio comune 
 ora 4 22,65 90,60 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a riportare     19.492,86 
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  riporto    19.492,86 
   

Misure di coordinamento per uso comune 
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 

mezzi e servizi di protezione collettiva 
    

30 7.1 Partecipazione a riunioni di coordinamento tra 
imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese 
sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno 
stesso cantiere o tra imprese a vario titolo presenti 
nei cantieri interferenti adiacenti, per dare 
attuazione a specifiche misure di  coordinamento 
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 
per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 
collettiva, da parte dei Direttori Tecnici di 
Cantiere, del Capo Cantiere, dei capi squadra o 
preposti. Misurato per ogni ora o frazione 
 ora 4 26,83 107,32 

31 7.2 Partecipazione a riunioni di informazione dei 
lavoratori per l’attuazione di misure di 
coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva, previste dal piano di 
sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora. 
 
1) Capo squadra o preposto 

 ora 4 26,83 107,32 
  2) Operaio qualificato 

 ora 4 25,00 100,00 
  3) Operaio qualificato 

 ora 4 22,65 90,60 
   

Sommano    19.898,10 
 
 

RIEPILOGO GENERALE  

Importo complessivo delle opere, come da computo metrico estimativo  482.878,75

Oneri Diretti della sicurezza, già considerati nella stima dei lavori 
(Oneri intrinseci nelle opere a misura) 

  % 

Oneri Specifici di sicurezza, non contemplati nella stima dei lavori 
(Oneri per opere provvisionali e di sicurezza) 

 4,120724 % 19.898,10

Totale oneri della sicurezza (OD+OS) % 

 

INDICAZIONI PER LA GARA D’APPALTO 

Importo complessivo dell'opera 482.878,75

Totale oneri della sicurezza (OD+OS), non sottoposti a ribasso d’asta  

Importo dell'opera detratto degli oneri diretti, soggetto a ribasso d’asta  
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