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1. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 
La stima dei costi della sicurezza, allegata al presente PSC, è redatta in conformità a quanto 

prescritto al Titolo IV Capo I, art. 100 del D.lgs 81/08  con gli elementi stabiliti all’allegato XV.  

 

I costi della sicurezza stimati sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: 

- Oneri direttamente previsti nel Computo metrico estimativo, denominati O.D; 

- Oneri indiretti, non previsti nel Computo metrico estimativo, specifici del cantiere oggetto 

del PSC, denominati O.S. 

I costi indiretti (O.S.) costituiranno l’importo degli oneri aggiuntivi per la sicurezza del cantiere per 

attività di coordinamento da interferenze. 

 
1.1. Oneri diretti  (O.D) 

In questa categoria vengono individuati gli oneri di sicurezza già contemplati nella stima dei 

lavori redatta dal progettista, in quanto i prezzi base della singole lavorazioni (per opere 

compiute) già contengono quota parte delle opere di prevenzione e protezione, essendo 

queste strumentali all’esecuzione dei lavori. 

Gli oneri specifici della singola lavorazione sono calcolati attraverso la stima dell’incidenza 

delle misure finalizzate alla salute e sicurezza dei lavoratori previste per tale lavorazione e la 

conseguente individuazione di una percentuale variabile in funzione delle caratteristiche 

soggettive della singola attività.  

Tali oneri comprendono, in particolare: 

- i costi di opere provvisionali e apprestamenti di sicurezza (ammortizzabili, a perdere e a 

noleggio) previsti per l’esecuzione della lavorazione; 

- i costi per l’adeguato controllo e manutenzione delle macchine; 

- i costi di opere relative all’impiantistica del cantiere; 

- i costi per la formazione e informazione dei lavoratori aziendale; 

- i costi per i controlli sanitari dei lavoratori; 

- i costi dei DPI generici (guanti, calzature di sicurezza, casco, cuffie antirumore, etc) 
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1.2. Oneri specifici o indiretti (O.S.)  

 
In questa categoria vengono individuati gli oneri indiretti aggiuntivi per attività di coordinamento 

da interferenze. 

Premesso che tutti gli oneri sono già compresi nell’elenco compensi ENEL per attività specifiche,  

tali oneri verranno conteggiati nel caso dovessero rendersi necessari e allegati al presente 

documento. 

 

      


