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2. PREMESSA
Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera f) del D.P.R. 207-2010 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163) nell'ambito della
redazione del Progetto fattibilità Tecnica ed Economica “Realizzazione nuova scuola dell’infanzia in loc. Le Melorie”
di cui l’Amministrazione del Comune di Ponsacco è Committente. Tale documento si è reso necessario poiché le
opere in progetto richiedono la nomina di un Coordinatore della Sicurezza, ai sensi dell'art. 90, comma 3 del D.Lgs
81-2008 in quanto in cantiere “è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici”. Il
presente documento fornisce quindi le prime indicazioni e disposizioni per la redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento che dovrà essere prodotto in fase di stesura del progetto esecutivo dal Coordinatore della Sicurezza
in fase di Progettazione, ai sensi dell’art. 91, comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs 81-2008.

4. DESCRIZIONE DELL’OPERA E SOGGETTI INDIVIDUATI IN AMBITO DI SICUREZZA
4.1 Indirizzo del cantiere
Il cantiere relativo all’intervento in progetto, è situato in via Delle Rose in loc. Le Melorie.
4.2 Descrizione del contesto
Il lotto di intervento risulta situato in un’area periferica del comune di Ponsacco al limite dell’edificato urbano. Il
contesto è caratterizzato da edifici prevalentemente residenziali con presenza di abitazioni sparse di recente
costruzione a due o più piani, autonome, o aggregate in condominio, edifici rurali, capannoni a carattere artigianale
dismessi per i quali è prevista la riconversione con diversa destinazione d’uso. La densità urbana risulta tuttavia
bassa tanto che via Delle Rose risulta caratterizzata da scarso traffico veicolare.
All’interno delle proprietà confinanti a est e a sud con il lotto di intervento si rileva la presenza di alcune alberature
che potrebbero costituire vincolo relativamente alla movimentazione aerea dei carichi. Si rileva inoltre la presenza
di una linea aerea telefonica che attraversa in parte il lotto di intervento e che sarà rimossa e canalizzata prima
dell’inizio dei lavori. Non si rilevano ulteriori elementi di rilievo che possano costituire fonte di rischio per il cantiere.

3. INTRODUZIONE
Il presente documento definisce le linee guida del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che dovrà essere
predisposto in fase di redazione del progetto esecutivo in maniera analitica secondo le esigenze reali e concrete del
cantiere e in conformità a quanto previsto dall’art. 100, comma 1 del D.Lgs 81-2008 che recita: “il piano è costituito
da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche
del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i
rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ALLEGATO XV. Il piano di
sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda,
una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima
dei costi della sicurezza sono definiti all’ALLEGATO XV”.
Nella parte iniziale il presente documento descrive l’opera da realizzare, il contesto in cui sarà inserita e i soggetti
coinvolti nel processo produttivo con compiti di sicurezza.
Successivamente, sulla base del quadro conoscitivo attuale, vengono messe in evidenza, in maniera generica e non
esaustiva, alcune criticità, che dovranno essere sviluppate nella fase di progettazione esecutiva, in merito all’area di
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4.3 Descrizione dell’opera
Dal punto di vista costruttivo l’edificio sarà realizzato con una struttura in acciaio con tamponamenti esterni in
muratura e tramezzi interni a secco in cartongesso. Le coperture pure prevedono una tipologia a secco attraverso
l’utilizzo di pannelli sandwich e manto di copertura in lamiera metallica. Le pavimentazioni e i rivestimenti, a
seconda delle destinazioni dei locali, saranno diversificati in gres o linoleum.

offrirebbe superfici sufficientemente ampie per il deposito provvisorio di materiali, mezzi e attrezzature. Tale area,
dopo essere stata opportunamente segnalata e recintata, potrà essere organizzata al meglio dalla ditta affidataria.

E’ prevista la realizzazione di un impianto elettrico alimentato da energia autoprodotta da pannelli fotovoltaici
dislocati in copertura, di un impianto idrosanitario con produzione di acqua calda sanitaria tramite pompa di calore
che alimenterà anche i fancoil previsti per il riscaldamento dell’edificio. Il ricambio dell’aria avverrà attraverso un
impianto di ventilazione meccanica controllata.
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Tutti i dettagli dell’intervento saranno contenuti nel progetto definitivo e nel progetto esecutivo.

5. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE,
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
5.1 Area di cantiere
L’area di cantiere risulta completamente libera e priva di qualsiasi elemento fisico che possa costituire vincolo o
impedimento all’installazione del cantiere. Fanno eccezione le alberature esistenti, descritte nel paragrafo
precedente, di cui tenere conto in merito alla movimentazione aerea dei carichi e il traffico veicolare e pedonale
presente su via delle Rose, che sebbene di scarsa entità, potrebbe costituire interferenza con le attività lavorative
relativamente alle manovre di ingresso e uscita dei mezzi dall’area di cantiere. Come detto nel precedente paragrafo
inoltre la linea telefonica aerea esistente, che attualmente attraversa in parte l’area di intervento, sarà rimossa e
canalizzata prima dell’inizio dei lavori.
In merito al rischio da “rinvenimento ordigni bellici”, che deve essere valutato ai sensi della L. 177-2012 recante
“Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni
bellici”, il PSC dovrà affrontare l’argomento in maniera dettagliata ed esaustiva facendo eventualmente riferimento
anche a indagini di carattere storico o strumentale. E evidente tuttavia che la zona nell’ambito della quale si
inserisce l’area di intervento risulta antropizzata con edifici, infrastrutture e servizi realizzati per lo più nel dopo
guerra presumibilmente intorno agli anni ‘60/’70 e per questo sia stata sottoposta all’esecuzione di scavi di varia
natura nel corso del tempo. Si può pertanto affermare fin da subito che il rischio da rinvenimento di ordigni bellici
possa considerarsi basso o molto basso.
5.2 Organizzazione del cantiere
La dimensione del lotto di intervento risulti assai limitata in rapporto all’ingombro dell’edificio in progetto che
occuperà la quasi totalità della superficie disponibile. Ne deriva una difficoltà oggettiva in merito al reperimento
delle aree da destinare al dislocamento dei servizi igienico-assistenziali, al deposito dei materiali e delle attrezzature,
all’individuazione della viabilità interna, ecc.
La pianificazione del cantiere risulta pertanto fondamentale sia per quanto riguarda l’ottimizzazione degli spazi
disponibili, sia per quanto riguarda la successione temporale delle lavorazioni previste in progetto.
In tale senso il cronoprogramma potrebbe ad esempio prevedere che il portico e la vasca ad esso adiacente fossero
realizzati in una fase finale del processo realizzativo dell’opera, quando l’edificio scolastico risulterà ormai
sostanzialmente completato, in modo tale da garantiere, per tutta la durata deli lavori, la disponibilità dell’area
antistante alla zona di accesso al cantiere. Tuttavia se nonostante tutto le superfici disponibili fossero ritenute
insufficineti, sarà necessario reperire aree aggiuntive e complementari a quella di cantiere. A tale proposito
potrebbe essere presa in considerazione l’area pubblica, attualmente destinata a parcheggio, presente sul lato
opposto di via Delle Rose, situata a poca distaza dal cantiere che, sebbene non direttamente ad esso collegata,
PROGETTISTA ARCH. ANDREA GIANNELI

Visto la natura e l’entità delle opere da realizzare il cantiere dovrà essere dotato degli impianti necessari per
l’alimentazione di elettricità e acqua corrente, nonché degli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche. La movimetazione dei carichi potrà avvenire con l’ausilio di una gru da installare nell’ambito dell’area
di cantiere. Sono ritenuti necessari idonei servizi igienico-assistenziali.
5.3 Lavorazioni
In questa parte della relazione verrà effettuata l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento alle
lavorazioni che verranno effettuate nel cantiere - punto 2.2.3. dell'Allegato XV, con esplicito riferimento ai rischi
aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
Per ogni elemento di tale analisi, laddove ritenuto necessario, dovranno essere descritte, ai sensi del Punto 2.2.4.:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o
ridurre al minimo i rischi di lavoro;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a)
Ciò premesso, lasciando al Piano di Sicurezza e Coordinamento il compito di eseguire un’analisi e valutazione
dettagliata ed esaustiva dei rischi afferenti ciascuna fase lavorativa, di seguito vengono evidenziate alcune criticità
che già possono essere individuate in questa fase.
Ipotizzando una suddivisione delle lavorazioni necessarie alla realizzazione dell’opera nelle seguenti MACROFASI
lavorative:
- ALLESTIMENTO/DISARMO CANTIERE
allestimento recinzione e cartellonistica, impianto elettrico di cantiere, ponteggi, gru di cantiere;
- OPERE STRUTTURALI
opere di carpenteria metallica (strutture in elevazione e impalcati fuori terra), getti di completamento;
- OPERE ARCHITETTONICHE
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coibentazione, impermeabilizzazione, posa del manto in lamiera, dispositivi anticaduta, lucernari tamponamenti in
muratura, pareti interne a secco compreso controtelai monoblocco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature, opere in
ferro, infissi esterni e interni
- OPERE IMPIANTISTICHE
impianto elettrico, impianto fotovoltaico, impianto idro-sanitario, impianto di ventilazione meccanica controllata,
impianto antincendio, impianto di climatizzazione
Per ciascuna di esse si possono individuare, in via del tutto ipotetica, i seguenti rischi di carattere transitivo:

- la tipologia della lavorazione stessa (demolizioni con possibilità di propagazione di polveri, svolgimento di
lavorazioni in quota con possibilità di caduta di materiale dall’alto con coinvolgimento dei lavoratori sottostanti,
ecc.);
- l’uso di macchine (per esempio macchine emettenti rumore);
- l’utilizzo di materiali e prodotti ( lavorazioni che implicano emissione di gas nocivi, ecc.);
In relazione al loro grado di gravità, il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, potrà ritenere tali rischi:
- accettabili quando non necessitano di alcuna misura di tutela aggiuntiva rispetto a quelle che sono le normali
procedure di sicurezza da adottare;
- parzialmente accettabili quando attività diverse normalmente non compatibili possono essere svolte adottando
particolari misure di protezione collettiva;
- non accettabili quando per la particolare pericolosità delle lavorazioni e per la gravità relativa ai rischi ad esse
afferenti le attività devono essere coordinate e controllate attraverso prescrizioni operative alle quali i lavoratori
devono attenersi;

1) Caduta dall’alto
ALLESTIMENTO/DISARMO CANTIERE, OPERE STRUTTURALI, OPERE ARCHITETTONICHE
2) Caduta di materiale dall’alto con possibilità di lesioni per i lavoratori
ALLESTIMENTO/DISARMO CANTIERE, OPERE STRUTTURALI, OPERE ARCHTETTONICHE, OPERE IMPIANTISTICHE
3) Elettrocuzione

Quando i rischi appartengono alle ultime due categorie il PSC dovrà indicare una serie di prescrizioni volte a
regolamentare alcune lavorazioni, regolamentare l'uso comune di alcuni impianti, infrastrutture, mezzi logistici e di
protezione collettiva, regolamentare le misure di cooperazione e coordinamento fra i soggetti esecutori.

ALLESTIMENTO/DISARMO CANTIERE, OPERE STRUTTURALI, OPERE ARCHITETTONICHE, OPERE IMPIANTISTICHE
4) Investimento
ALLESTIMENTO/DISARMO CANTIERE, OPERE STRUTTURALI

6.1 Coordinamento delle lavorazioni comportanti rischi potenzialmente trasmissibili
Il PSC, ai sensi del punto 2.3.2. dell'Allegato XV del D.Lgs 81-2008, dovrà dare una serie di prescrizioni volte a
coordinare l’attività di cantiere attraverso l’adozione di uno dei due principi:
- lo sfasamento spaziale delle lavorazioni cioè il loro svolgimento in luoghi diversi e reciprocamente sicuri;
- lo sfasamento temporale delle lavorazioni cioè il loro svolgimento in successione cronologica;

5) Presenza di rumore con raggiungimento di livelli elevati oltre i valori ammissibili
OPERE STRUTTURALI, OPERE ARCHITETTONICHE
6) Effetti tossici dovuti all’utilizzo di prodotti adesivi, fumi, solventi
OPERE ARCHITETTONICHE, OPERE IMPIANTISTICHE
Sulla base dei rischi individuati il PSC dovrà garantire le condizioni minime di sicurezza attraverso l’indicazione di
idonee misure preventive e protettive che, in maniera non esaustiva, vengono di seguito elencate:

A tal fine dovrà essere redatto un ipotetico programma dei lavori che, organizzando il processo produttivo, coordini
le attività lavorative fra loro ritenute incompatibili.

tutte le lavorazioni che comportano il rischio di caduta dall’alto devono essere svolte in sicurezza
attraverso il preventivo allestimento di idonee opere provvisionali.
non è ammessa la presenza di lavoratori, anche appartenenti allo stesso soggetto esecutore, al di sotto
della zona di lavoro;
le manovre dei mezzi meccanici operanti in cantiere richiedono l’assistenza a terra da parte di un
referente dell’impresa affidataria o delle imprese esecutrici;
le lavorazioni che comportano emissione di rumore oltre i limiti ammissibili non ammettono
contemporaneità con altre attività entro un raggio opportunamente ampio;
le lavorazioni che comportano emissione di sostanze tossiche non ammettono contemporaneità con
altre attività entro un raggio opportunamente ampio;

Il programma dei lavori sarà determinato dalla combinazione fra la successione cronologica e durata delle
lavorazioni necessarie alla realizzazione dell’opera e il numero dei soggetti esecutori.

-

6. PRESCRIZIONI OPERATIVE,
COORDINAMENTO
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PREVENTIVE

E

PROTETTIVE,
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L’analisi dei rischi che verrà effettuata nel PSC metterà in evidenza quelli di tipo interattivo i quali, per definizione,
possono portare al coinvolgimento di lavoratori estranei all’attività che li causa.
Le fonti da cui tali rischi possono derivare sono di varia natura:
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Rimandando al PSC da redigere in fase di progetto esecutivo la descrizione dettagliata delle modalità di calcolo per
la determinazione della durata di ciascuna lavorazione in termini di uomini/giorno e il numero dei soggetti esecutori
dell’opera, preme specificare che in questa fase la Committenza non ha imposto alcun particolare vincolo e
condizionamento nell’organizzazione del processo produttivo, lasciando al Progettista ed al Coordinatore per la
progettazione ampia autonomia di scelta in merito all'andamento temporale delle lavorazioni. Per questo per la
redazione del programma dei lavori, nel rispetto dei termini contrattuali, tendenzialmente dovrà essere data
preferenza al principio dello sfasamento temporale delle lavorazioni valevole come prescrizione comportamentale
impartita alle ditte esecutrici che garantisce, per sua natura, l’assenza di interferenze fra i diversi soggetti esecutori.
In alternativa, per lavorazioni anche interferenti, ma che per loro natura possono essere svolte in ambiti separati e
reciprocamente sicuri, è ammessa l’adozione del principio dello sfasamento spaziale.

6.2 Coordinamento dell'uso comune di impianti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva
Sulla base di previsioni del tutto ipotetiche, che dovranno essere verificate durante la redazione del PSC e anche
successivamente nella fase esecutiva, per il cantiere in oggetto è previsto l'uso comune di recinzione, accessi,
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segnalazioni, servizi igienco-assistenziali, aree di deposito materiali, vie di circolazione di cantiere, impianti di
alimentazione energia, impianto di messa a terra, zone di deposito, ponteggio.
Tendenzialmente si ipotizza che tutti gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di
protezione collettiva vengano forniti dalla ditta affidataria, che ne garantirà il corretto funzionamento e la
manutenzione. In linea generale non sarà vietato il subappalto per la fornitura e l'allestimento degli stessi,
soprattutto nel caso in cui la ditta affidataria non sia in possesso degli specifici requisiti necessari per la posa in
opera dell'impianto elettrico e di messa a terra delle masse metalliche, per l’installazione dei ponteggi, per il
montaggio della gru di cantiere.
Tutti gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, dovranno essere
disponibili per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere, salvo diverse disposizioni contrattuali
tra la stessa affidataria ed i subappaltatori/autonomi.
Tale quadro previsionale dovrà essere verificato nel PSC durante la fase di definizione del progetto esecutivo, alla
luce delle maggiori informazioni eventualmente acquisite, e nella fase operativa attraverso le riunioni di
coordinamento che il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dovrà programmare in base al numero
dei soggetti esecutori e ai periodi individuati nei quali in cantiere saranno eventualmente presenti, qualora previsto
e consentito nel PSC, più soggetti contemporaneamente.
6.3 Cooperazione e coordinamento dei soggetti esecutori
La cooperazione e il coordinamento fra le imprese, nonché la reciproca informazione, potranno essere attuate
essenzialmente attraverso lo svolgimento di riunioni periodiche nelle quali saranno illustrati i contenuti del PSC,
evidenziando in particolare possibili interferenze e incompatibilità nell’esecuzione delle lavorazioni e nell’uso di
attrezzature e servizi.
Per questo motivo il PSC, sullla base del numero dei soggetti esecutori e del programma dei lavori, dovrà prevedere
una serie di incontri programmati con ciascuna delle imprese chiamate in causa preventivamente all’inizio dei lavori
di propria competenza.
La pianificazione delle riunioni di coordinamento, effettuata in fase preliminare, potrebbe tuttavia essere messa in
crisi per diverse ragioni: diverso ordine cronologico delle lavorazioni, varianti in corso d'opera che aggiungono o
eliminano lavorazioni, diverso numero e tipologia delle imprese impegnate nella realizzazione dell’opera,
slittamento o dilatamento dei tempi di esecuzione per cause di forza maggiore (avverse condizioni meteorologiche)
o per una diversa organizzazione dell'impresa/e. In tale caso il PSC dovrà dare disposizioni in merito a iniziative
alternative da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione finalizzate a ovviare tali eventualità.

7. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
La stima dei costi della sicurezza dovrà essere determinata dal Coordinatore per la progettazione in maniera
analitica e per singole voci. Il metodo riprende cioè la metodologia del computo metrico che, partendo dall’analisi
dei rischi effettuata nel PSC, analizza e quantifica ogni singola voce relativa alle misure preventive e protettive
previste dal Coordinatore ascrivibili all’ambito dei costi della sicurezza.
Per ogni singola voce la computazione economica effettuata potrà essere sia a corpo che a misura. Nell’analisi dei
costi si terrà conto della specificità del cantiere considerando le opere effettevamente da realizzare descritte e
analizzate nel PSC, evitando una semplice computazione economica di opere generiche. Nell’esposizione dei costi
infatti saranno riportate solamente le voci che costituiscono oggetto di stima, evitando le voci non presenti (a costo
zero), in modo da facilitarne la lettura.
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L’importo così individuato costituirà il “costo della sicurezza” previsto dal PSC per l’opera, che non sarà soggetto a
ribasso nelle offerte delle imprese. Pertanto detto valore sarà liquidato alle stesse solamente in seguito alla
realizzazione di quanto descritto e prescritto.
Preme specificare che i costi della sicurezza sono solamente quelli individuati e indicati nel PSC e vengono
riconosciuti dalla Committenza per motivi specifici di sicurezza riconducibili al coordinamento dei diversi soggetti
esecutori rispetto all’uso di apprestamenti, mezzi e servizi di uso collettivo o alla richiesta di misure aggiuntive
rispetto a quelle comunemente adottate.
Ciò premesso la ditta affidataria e le ditte subappaltatrici esecutrici sono in ogni caso tenute al rispetto delle “misure
generali di tutela” e degli “obblighi” di cui agli art.15, 95, 96 del DLgs 81/2008 e s. m. e i. i cui costi, afferenti
all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, fanno parte degli oneri aziendali della sicurezza.
La stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.1. dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008, sarà determinata
tenendo conto di quanto segue:
a) Tutti gli apprestamenti previsti nel PSC
Ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati parapetti, andatoie, passarelle, armature delle pareti degli scavi,
gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e riposo, dormitori, camere di medicazione,
infermerie, recinzioni di cantiere.
b) Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti
I dispositivi di protezione individuale, che normalmente sono esclusi dai costi della sicurezza, vanno computati come
tali se il Coordinatore in fase di Progettazione ne prescrive espressamente l’uso per poter operare in sicurezza in
caso di lavorazioni fra loro interferenti.
c) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di
evacuazioni fumi
Naturalmente gli impianti sopra elencati non devono essere di tipo fisso facenti parte dell’edificio o della struttura
oggetto dei lavori, ma temporanei necessari alla protezione del cantiere.
d) I mezzi e servizi di protezione collettiva
Segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per il primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi
estinguenti, servizi di gestione delle emergenze. E’ opportuno specificare come le attrezzature per il primo soccorso
non comprendono la cassetta del pronto soccorso, che è di stretta competenza delle singole imprese.
e) Le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
Le procedure, ossia le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione, quando
sono standard, non sono da considerarsi come costo della sicurezza. Per essere considerate costo della sicurezza le
procedure devono essere contestuali al cantiere, non riconducibili a modalità standard di esecuzione, ed essere
previste nel PSC per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze, e non dal rischio
intrinseco della lavorazione stessa.
f) Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti
Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche prescrizione del PSC,
non può essere considerato come costo della sicurezza; questo perché le imprese sono preventivamente a
conoscenza dell’organizzazione temporale delle lavorazioni, ricevendo il PSC prima della formulazione delle offerte.
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Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per essere realizzato richieda specifici
apprestamenti, procedure o misure di coordinamento; sono questi ultimi tre elementi (apprestamenti, procedure,
coordinamento) a divenire costo, e non lo sfasamento spaziale di per sé.

Noleggio dopo il primo mese di TOS21_17.N.05.003.032
ponteggio metallico a elementi
prefabbricati

1,37 €/mq

200 mq x 5 mesi

1.370,00

g) Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva

Noleggio dopo il primo mese di TOS21_17.N.05.003.032
ponteggio metallico a elementi
prefabbricati

1,37 €/mq

250 mq x 2 mesi

685,00

Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli
apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il PSC prevede d’uso comune, o che comunque richiedano
mezzi e servizi di protezione collettiva. In questa voce vanno dunque computati i costi necessari ad attuare
specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l’uso
comune.
COSTI DELLA SICUREZZA
I costi della sicurezza individuati in questa fase, determinati ipotizzando una durata del cantiere pari a mesi 15.
Lavorazione

Articolo

Prezzo Unitario

Quantità

Costo

Box di cantiere ad uso spogliatoio

TOS21_17.N.06.004.002

437 €/mese

15 mesi

6.555,00

WC chimico

TOS21_17.N.06.005.001

125,19 €/mese

15 mesi x 2 WC

3.755,70

Montaggio recinzione pannelli TOS21_17.N.05.002.014
elettrozincati e basamento in
cemento compreso il nolo per il
primo mese
Smontaggio di recinzione pannelli TOS21_17.N.05.002.017
elettrozincati e basamento in
cemento

16,37 €/cad

70

1.145,90

7,02 €/cad

70

491,40

Noleggio oltre il primo mese di TOS21_17.N.05.002.020
recinzione
con
pannelli
elettrozincati e basamento in
cemento

4,99 €/cad

70 x 14 mesi

4.890,20

Montaggio di ponteggio metallico TOS21_17.N.05.003.030
a elementi prefabbricati incluso il
nolo per il primo mese

8,95 €/mq

750 mq

10.740,00

Smontaggio
di
ponteggio TOS21_17.N.05.003.031
metallico a elementi prefabbricati

Noleggio dopo il primo mese di TOS21_17.N.05.003.032
ponteggio metallico a elementi
prefabbricati

3,83 €/mq

1,37 €/mq

TOTALE

All’importo individuato analiticamente andranno aggiunti i costi relativi alle misure da adottare al 3.440,80
fine del contenimento della diffusione del COVID-19 in cantiere, che saranno meglio definite nel PSC
anche in considerazione della situazione sanitaria esistente al momento della redazione di tale
documento
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA 50.000,00

I costi della sicurezza così come sopra determinati, individuano una parte del costo dell’opera da non assoggettare al
ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

8. MISURE ANTICONTAGIO COVID-19
Al fine di ottemperare ai dettati normativi entrati in vigore a seguito dell’emergenza COVID-19 sia di carattere
nazionale (DPCM 26 aprile 2020 e più nello specifico la parte riguardante i cantieri rappresentata dall’ALLEGATO 7
“protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro” che integra il precedente DPCM del 24 aprile 2020 contenente le linee guida condivise per
agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio), sia di carattere regionale (Ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale n.40 del 22 aprile 2020 “disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei
cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati” e relativo ALLEGATO 1) il PSC dovrà indicare le misure
anticontagio Covid-19 con particolare riferimento ai seguenti punti:
1) recauzioni igieniche

200 mq

2) informazione

250 mq

3) indicazioni per le imprese subcontraenti

750 mq

4.596,00

46.559,20

4) pulizia e sanificazione

200 mq

5) distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale

250 mq

6) presidio sanitario e sorveglianza sanitaria

750 mq x 12 mesi

12.330,00

Nel redigere il cronoprogramma da allegare al PSC il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione dovrà
prestare particolare attenzione al fine di ridurre al minimo i rischi indotti da lavorazioni interferenti dovuti alla
situazione sanitaria attuale.

Ponsacco il 31.03.2021
Il Progettista
Dott. Arch. Andrea Giannelli
PROGETTISTA ARCH. ANDREA GIANNELI
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