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La presente relazione è parte integrante della presente fase della progettazione per i lavori citati, ed 
il successivo PSC da allegare al progetto esecutivo sarà parte integrante del contratto d’appalto, e 
sarà da considerarsi quindi, vincolante fra le parti i cui rapporti, durante l’esecuzione dei lavori, 
saranno affidati rispettivamente alla direzione dei lavori ed al coordinatore in fase di esecuzione per 
il committente, ed alla direzione di cantiere per l’imprenditore. I nominativi dei soggetti cui saranno 
affidati tali incarichi saranno riportati nel contratto di appalto. 
 
Coordinatori per la sicurezza: 
La pianificazione dell'attività da costruire, nel rispetto della sicurezza dei lavoratori, e il controllo 
dell'esecuzione in sicurezza dell'opera sono demandate al coordinatore per la progettazione e al 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
 
Il coordinatore per la progettazione deve assolvere i seguenti compiti: 
durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione 
delle offerte, il coordinatore per la progettazione: 

a) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza; 
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e 

protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di 
buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 260/05/1993. 

 
Piano di sicurezza e coordinamento: 
Il piano di sicurezza e coordinamento dovrà contenere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei 
rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, per 
tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 
salute dei lavoratori. 
Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, così come i lavoratori autonomi, saranno tenuti ad 
attuare quanto previsto nel piano. 
L'impresa aggiudicataria potrà presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di 
integrazione al piano di sicurezza e al piano di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire 
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni 
saranno suscettibili di variazioni al prezzo pattuito.  
 
Descrizione sommaria degli interventi: 
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti lavorazioni: 
 

• Costruzione un muro in c.a. a margine della strada Provinciale 110, per contenimento 
scarpata e delimitazione area; 

• Realizzazione di pavimentazioni in c.l.s. ed in conglomerato bituminoso sul piazzale di 
manovra; 

• F.p.o. di tettoia in orditura metallica per ricovero containers benne ecc. e box ufficio;  
• Opere di smaltimento acque meteoriche compreso l’impianto per il trattamento delle acque 

di primo pioggia; 
• F.p.o. di box ad uso ufficio e dotato di servizi igienici a servizio della struttura; 
• Realizzazione di recinzioni e cartellonistica di segnalamento; 
• Acquisto di attrezzature (containers e benne e rampe) a servizio del centro; 

 
Situazioni particolari: 
Gli interventi, saranno eseguiti su aree di proprietà comunale esterne alla viabilità pertanto non 
saranno necessarie chiusure al traffico. Bisognerà prevedere una adeguata recinzione dell’area 
durante l’esecuzione degli scavi, tali recinzioni e delimitazioni dovranno essere garantite anche 
durante la presenza in cantiere dei mezzi d’opera.  
 



Stima dei costi: 
Con riguardo ai costi di cui al punto 4 dell’allegato XV, nel cantiere in esame i costi della sicurezza, 
contenuti nel prezzo dell’appalto ma non soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici, 
sono costituiti dalle voci sotto elencate. 

- Manutenzione e riordino del cantiere, revisione e adattamento delle opere provvisionali, 
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori 
elettrici, messa a terra, mezzi antincendio, ecc.) 

- Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore 
per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o 
introduzione di nuova impresa esecutrice. 

- Messa a disposizione di un pacchetto di medicazione e cura degli eventuali reintegri. 
- Box per uffici e servizi igienici. 
- Visite mediche. 
La valutazione dei relativi costi è stata elaborata analiticamente, da ricavare dalla stima effettuata 
negli allegati computi metrici. Sarà premura del coordinatore per la progettazione, in fase esecutiva, 
valutare i costi per la sicurezza in maniera più dettagliata. 
I costi relativi alle previsioni sopra esposte, compresi nell’appalto, ammontano a € 6.000,00 così 
suddivisi: 
 

Cod.  
Elenco prezzi DESCRIZIONE U.M. Quantità 

Prezzo 
Unitario IMPORTO 

99.1.AB 1.01 pacchetto di medicazione cad. 1 49,81 49,81 
99.1.AB 1.02 Cassetta di pronto soccorso cad. 1 88,62 88,62 

99.1.XB 1.01 A Box di cantiere ad uso spogliatoio primo 
mese cad. 1 658,08 658,08 

99.1.XB 1.01 B Box di cantiere ad uso spogliatoio mesi 
successivi cad. 3 251,78 755,34 

99.1.XB 1.05 A Box di cantiere ad uso servizio igienico 
primo mese cad. 1 528,82 528,82 

99.1.XB 1.05 B Box di cantiere ad uso servizio igienico 
mesi successivi cad. 3 226,97 680,91 

99.1.AH2.03A recinzione di cantiere primo mese mq. 250,00 5,77 1.442,50 
99.1.AH2.03A recinzione di cantiere mesi successivi mq. 250,00 1,86 465,00 
99.1 QX 1.01 A estintore portatile a polvere Kg. 6 cad/mese 8 5,31 42,48 

99.4 AJ 3.02 guanti di uso generale paia mese 20 1,29 25,80 
99.4 AN 6.03 elemetto di protezione in polietilene cad/mese 20 0,59 11,80 
99.4 AN 6.12 cufia antirumore cad/mese 20 2,20 44,00 
99.4 AN 6.13 occhiali di protezione con lenti incolore cad/mese 20 1,33 26,60 
99.5 AA 3.01 compenso per redazione P.O.S. cad 1 1.065,46 1.065,46 

 arrotondamenti    114,78 
Sommano per sicurezza €.           6.000,00                

 
ELEMENTI PARTICOLARI 

Di seguito viene riportata, per chiarezza, la rassegna completa degli elementi definiti dall’art. 100 del D.L.vo 
81/08, per ognuno dei quali viene indicato il provvedimento previsto, ovvero la non necessità di adozione del 
provvedimento.   

a) Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni. 
Recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da struttura in tubi e giunti con 
altezza fino a  m. 2 compreso montaggio in opera e successiva rimozione, o in alternativa 
posizionamento di pannelli in rete zincata elettrofusa posta su blocchi in cls. . 



Accessi: un accesso carrabile, collocato su un fronte della recinzione anzidetta, realizzata 
anch’essa in tubi e giunti, rivestita con rete in plastica stampata, o in pannelli elettrofusi. 
Altezza m. 2, peso indicativo 10-15 Kg/mq.  

Segnalazioni: cartelli segnalatori per ogni ingresso (divieto d'accesso; obbligo d.p.i.; carichi 
sospesi) in lamiera metallica posati a parete formato quadrato lato fino a 45 cm, segnaletica 
luminosa sulla viabilità in genere, semafori sulla viabilità veicolare.   

b) Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno. 
Definizione puntuale tra spazi desinati al cantiere e gli spazi pubblici con transito veicolare e 
pedonale.  

c) Servizi igienico-assistenziali. 
Allestimento del locale spogliatoio con armadietti doppi e sedili, per cinque posti. 

d) Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area di cantiere di condutture 
aeree e sotterranee. 
Segnalazione preventiva delle condutture interrate onde evitarne il danneggiamento, nonchè in 
presenza delle stesse, eseguire gli scavi accuratamente ed a mano non prima di averne 
disattivato le proprietà. 

e) Viabilità principale di cantiere. 
Dovrà avvenire marginalmente nei pressi della recinzione. 

 
f) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi 

tipo 
Impianto elettrico da cantiere, derivato dal contatore esistente e costituito da un quadro 
generale ASC a 2 prese 32A/380V, una presa 16A/380V e 3 prese 16A/220V, interruttore 
magnetotermico differenziale, alimentazione con cavo quadripolare N1VV-K da 35 mmq. fino 
a 75 ml., collegato all’impianto di terra esistente. 
Rete di distribuzione di acqua per alimentazione di cantiere costituito da tubazione in gomma 
e rubinetto su sostegno, allacciato all’impianto idrico comunale.  

 
g) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche. 

Necessario in rispetto alla normativa vigente.  
 
h) Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi.  

Non vi sono scavi in profondità. 
 
i) Misure generali da adottare contro il rischio di annegamento. 

Non necessarie in quanto non vengono eseguiti lavori con rischio di annegamento.  
 
l) Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto. 

Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni in legno spess. cm. 5, o 
metallici, parapetti esterni e interni se necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di 
chiusura delle botole e mantovana parasassi. 
 

m) Misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria. 
Non necessarie in quanto non vengono eseguiti i relativi lavori.  

 
n) Misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria. 

Non necessarie in quanto non vengono eseguiti i relativi lavori.  
 
o) Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove 

le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto. 



L’area delle demolizioni non confina con proprietà private o con altri edifici, pertanto non 
sussistono vincoli o impedimenti e tantomeno rischi inerenti la presenza di sostanze 
pericolose. 

 
p) Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con 

lavorazioni e materiali pericolosi da utilizzare in cantiere. 
Fornitura e posa di n. 2 estintori omologati Tipo A, B, C, comprese  verifiche periodiche, da 5 
kg posati su staffa a piantana e cartello indicatore.   

 
q) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 81/08: 

“Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza”. 
Come detto nel piano di sicurezza e di coordinamento, l’impresa appaltatrice e le imprese 
subappaltatrici sono tenute a comunicare al coordinatore per l’esecuzione il nominativo 
dell’eventuale rappresentante dei lavoratori in modo da consentirne la consultazione 
preventiva sulle modifiche significative da apportarsi al piano di sicurezza e di 
coordinamento.   
In apposita bacheca verranno affisse le comunicazioni di convocazione delle eventuali 
riunioni di coordinamento per i rappresentanti dei lavoratori.  

 
r) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 92 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 

81/08 “Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione provvede ad 
organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione”. 
Come detto nel piano di sicurezza e di coordinamento, il coordinatore per l’esecuzione 
eseguirà un sopralluogo in cantiere, di norma prima di ogni nuova fase lavorativa o comunque 
prima dell’ingresso delle imprese subappaltatrici, o dei lavoratori autonomi, in cantiere. Le 
visite verranno svolte in modo congiunto, fra coordinatore, impresa appaltatrice e impresa 
subappaltatrice, e saranno previste ad ogni loro avvicendamento, con lo scopo di verificare se 
il cantiere e le relative opere provvisionali rispondono alle prescrizioni di sicurezza, sia dettate 
dalle norme sia previste dal presente piano. 
In esito al sopralluogo, il coordinatore annoterà su apposito verbale, da custodirsi a sua cura, 
le annotazioni di coordinamento, controfirmate dai partecipanti al sopralluogo. 
Per ogni eventuale necessità di coordinamento, in aggiunta e/o variante a quelle riportate 
sopra, che si rendesse necessaria durante l’esecuzione dei lavori, le imprese od i lavoratori 
autonomi interessati dovranno segnalare con congruo anticipo al coordinatore la necessità, il 
quale avrà l’obbligo di attivarsi nel più breve tempo possibile.  In attesa delle determinazioni 
del coordinatore, le imprese od i lavoratori autonomi interessati, non potranno dare corso alle 
attività la cui corretta esecuzione dipende dal coordinamento richiesto.  

 
s) Misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. 

Non necessarie in quanto non sono presenti i relativi rischi.  
 
Pontebba, lì 05.10.2017  

L’UFFICIO TECNICO 
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