
Informa 

Organo tecnico scienfico autonomo e indipendente , 

non lucravo di promozione sociale per la cultura sulla  

sicurezza nella prevenzione e protezione nei lavori in quota. 

OTS 

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA 



Misure di prevenzione e protezione in dotazione all’opera  

 

“ individuazione dei rischi, delle misure prevenve e prote�ve in  

dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interven successivi   

prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, 

nonché per gli altri interven successivi già previs o programma  

sulla copertura” 



Premessa  

 

 

Resta ancora difficoltoso applicare gli obblighi indica nel D.lgs 81/08 smi per la sma dei cos della 

sicurezza. 

Ancora a mol non è chiaro disnguere i cos dagli oneri della sicurezza . 

I commi+en mal recepiscono che i cos e gli oneri della sicurezza sono una voce di spesa da scindere da 

quello che è una spesa per la realizzazione dell’opera - o l’erogazione di servizi. 

Per le imprese risulta difficile quanficare il valore degli oneri della sicurezza 

Per i professionis  definire I COSTI SICUREZZA ( che derivano invece dall’analisi eseguita dalla Stazione 

Appaltante o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Proge#azione (ove nominato) all’interno del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento nel caso in cui le opere rientrino nell’ ”ex Titolo IV”. 

 

Le imprese virtuose che applicano la legge spesso vengono penalizzate dal mercato che non contempla le 

voci di spesa collegate alla sicurezza e di conseguenza si è creata una forma viziata nel so+oporre offerte 

economiche dove “imprese “ poco  a+ente prevalgono a discapito della sicurezza dei propri lavoratori. 

 

Il presente documento è un semplice riassunto degli obblighi legislavi a supporto di tu� quan vengono 

coinvol nel processo di produzione .  

La prevenzione nasce in fase proge+uale e quindi prima ancora della realizzazione dell’opera, escludere o 

non porre a+enzione alle scelte tecniche /operave /procedure di sicurezza e alla competenza degli 

adde� forma e addestra nell’operare in sicurezza. 

Non riconoscere opportuni cos e oneri della sicurezza significa essere complici della salute e della 

sicurezza di chi lavora. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Oneri della sicurezza 

Si definiscono ONERI SICUREZZA AZIENDALI i cos' aziendali sostenu' al fine di ridurre i rischi specifici 

come operatore economico e come misure necessarie alla riduzione dei rischi nelle fasi di lavoro; sono 

contenu in quota parte all’interno dell’analisi delle voci relave alle fasi di lavorazione  (cfr. D.P.R. 

207/2010 art. 32).  

Gli oneri possono essere indica' in una specifica tabella che la Stazione Appaltante può inserire 

all’interno della documentazione a#a alla formalizzazione dell’offerta da parte dell’operatore 

economico.  

La tabella potrà avere l’indicazione dei oneri relavi all’a�vazione di misure specifiche al fine di ridurre i 

rischi aziendali e la definizione economica di de+aglio degli stessi per: 

a.  misure per la gesone del rischio aziendale; 

b.  misure di prevenzione per la gesone dei rischi connesse alle lavorazioni e contestualizzate nello 

 specifico appalto;. 

Per quanto concerne le misure di cui al punto a: 

1. Spese amministrave varie; 

2. DPI/DPC (ques ulmi se non previs nel PSC); 

3. Uso delle a+rezzature di lavoro; 

4. Redazione documen; 

5. Sorveglianza sanitaria; 

6. Gesone delle Emergenze; 

7. Formazione, Informazione e Addestramento; 

8. Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi. 



Oneri della sicurezza 

Ar'colo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria 

1.  Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affida e 

 l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 

2.  Gli obblighi derivan dall’arcolo 26, fa+e salve le disposizioni di cui all’arcolo 96, comma 2, 

 sono riferi anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico 

 professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ALLEGATO XVII. 

3.  Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: 

 a) coordinare gli interven di cui agli arcoli 95 e 96; 

 b) verificare la congruenza dei piani operavi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispe+o al 

 proprio, prima della trasmissione dei sudde� piani operavi di sicurezza al coordinatore per 

 l’esecuzione. 

3-bis. In relazione ai lavori affida in subappalto, ove gli apprestamen, gli impian e le altre 

 a�vità di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effe+ua dalle imprese esecutrici, l’impresa 

 affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i rela'vi oneri della sicurezza. 

 



S'ma dei cos' della sicurezza 

ALLEGATO XV 

CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 

I COSTI SICUREZZA derivano invece dall’analisi eseguita dalla Stazione Appaltante o dal Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di Proge#azione (ove nominato) all’interno del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento nel caso in cui le opere rientrino nell’ ”ex Titolo IV”. 

Nello specifico ove prevista la redazione del PSC “nei cos della sicurezza vanno sma, per tu+a la durata 

delle lavorazioni previste nel canere, i cos di: 

1. apprestamen previs nel PSC; 

2. misure prevenve e prote�ve e dei disposivi di protezione individuale eventualmente previs nel PSC 

per lavorazioni interferen; 

3. impian di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impian anncendio, degli 

impian di evacuazione fumi; 

4. mezzi e servizi di protezione colle�va; 

5. procedure contenute nel PSC e previste per specifici movi di sicurezza; 

6. eventuali interven finalizza alla sicurezza e richies per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferen; 

7. misure di coordinamento relave all’uso comune di apprestamen, a+rezzature, infrastru+ure, mezzi 

e servizi di protezione colle�va.” 

 

L’importo definito non può essere ogge#o di ribasso e quindi deve essere indicato in modo dis'nto 

anche all’interno del Quadro Economico. 

 

Nel caso in cui l’operatore economico ricorra al sub-appalto per le lavorazioni a�nen la sicurezza (es. 

ponteggi) l’appaltatore dovrà necessariamente corrispondere al sub-appaltatore i cos della sicurezza 

relavi alla lavorazione nella SUA TOTALITA’ senza ribasso alcuno.  

 

Il rispe+o di tale adempimento deve essere verificato dalla Stazione Appaltante previo parere del D.L., del 

CSE ovvero del Dire+ore dell’Esecuzione. 

 

 

 

 

 

 



S'ma dei cos' della sicurezza 

ALLEGATO XV 

CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 

4.1. -  Sma dei cos della sicurezza 

4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei cos 

 della sicurezza vanno sma, per tu+a la durata delle lavorazioni previste nel canere, i cos: 

 a) degli apprestamen previs nel PSC; 

 b) delle misure prevenve e prote�ve e dei disposivi di protezione individuale eventualmente 

 previs nel PSC per lavorazioni interferen; 

 c) degli impian di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impian  anncendio, 

 degli impian di evacuazione fumi; 

 d) dei mezzi e servizi di protezione colle�va; 

 e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici movi di sicurezza; 

 f) degli eventuali interven finalizza alla sicurezza e richies per lo sfasamento spaziale o 

 temporale delle lavorazioni interferen; 

 g) delle misure di coordinamento relave all’uso comune di apprestamen, a+rezzature, 

 infrastru+ure, mezzi e servizi di protezione colle�va. 

 

4.1.2. Per le opere rientran nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive 

 modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I del 

 presente decreto, le amministrazioni appaltan, nei cos della sicurezza smano, per tu+a la 

 durata delle lavorazioni previste nel canere, i cos delle misure prevenve e prote�ve finalizzate 

 alla sicurezza e salute dei lavoratori. 

 

4.1.3. La sma dovrà essere congrua, analica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi 

 prezzi standard o specializza, oppure basata su prezziari o lisni ufficiali vigen nell’area 

 interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del commi+ente; nel caso in cui un elenco 

 prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi cos complete e desunte 

 da indagini di mercato. Le singole voci dei cos della sicurezza vanno calcolate considerando il 

 loro costo di ulizzo per il canere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera 

 ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento. 

 

4.1.4. I cos' della sicurezza così individua', sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano 

 la parte del costo dell’opera da non assogge#are a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 

 



S'ma dei cos' della sicurezza 

ALLEGATO XV 

CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 

 

4.1.5. Per la sma dei cos della sicurezza relavi a lavori che si rendono necessari a causa di varian in 

 corso d’opera previste dall’arcolo 132 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche,  o 

 dovu alle variazioni previste dagli arcoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del Codice 

 civile, si applicano le disposizioni contenute nei pun 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I cos della sicurezza così 

 individua, sono compresi nell’importo totale della variante, ed individuano la parte del costo 

 dell’opera da non assogge+are a ribasso. 

 

4.1.6. Il dire+ore dei lavori liquida l’importo relavo ai cos della sicurezza previs in base allo stato di 

 avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

 quando previCassazione 27/05/2010 n 12971: 

 

Cassazione 27/05/2010 n 12971  

Culpa in Eligendo  in capo al Commi#ente  

In tema di affidamento opere, la culpa in eligendo del commi+ente ricorre qualora il compimento 

dell'opera o del servizio siano sta affida ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi 

tecnici indispensabili per eseguire la prestazione ogge+o del contra+o senza che si determinino situazioni 

di pericolo per i terzi. 

 

Cassazione 27/05/2010 n 12971: 

 La culpa in Vigilando in capo al Commi#ente 

In tema di culpa in vigilando, un dovere di controllo di origine non contra+uale gravante sul commi+ente 

al fine di evitare che dall'opera derivino lesioni del principio del neminem laedere, di cui alla norma 

generale contenuta nell'art. 2043 c.c., può essere configurato solo con riferimento alla finalità di evitare 

specifiche violazioni di regole di cautela e non anche al fine di realizzare una generale supervisione da 

parte del commi+ente sulla conformità del comportamento dell'appaltatore al principio base della 

responsabilità civile; 



Vademecum  

del commi#ente 

 

1. Nella valutazione delle offerte economiche porre molta a+enzione alle voci di spesa collegate ai cos 

della sicurezza . Se non vengono espos diffidare dall’offerta economica escludendola a priori. 

2. Non richiedere mai scon o ribassi espos come cos della sicurezza.  

3. Verifica a+entamente la competenza professionale degli adde�  se in possesso degli a+esta di  

formazione e addestramento alle misure di sicurezza necessarie allo svolgimento dei lavori  

4. Assegna i lavori solo ad imprese virtuose dotate di adeguata organizzazione tecnica, in caso 

contrario sarai tu a rivesre di «fa+o» la figura di datore di lavoro degli operatori 

5. Controlla sempre la di+a appaltante ed i suoi lavoratori rispe�no le normave sulla sicurezza 

6. Impedisci alle imprese appaltan ed ai lavoratori di iniziare i lavori prima che tu abbia potuto 

verificare l’osservanza di tali norme 

7. Ispeziona frequentemente il canere per verificare che l’appaltatore ed i suoi dipenden rispe�no le 

norme e blocca immediatamente i lavori in caso di inosservanza 

8. Verifica l’operato del responsabile del servizio prevenzione e protezione;  la sua presenza non  

esonera dalle tue responsabilità 

9. I coordinatori devono disporre di tempo necessario per il funzionale controllo canerisco in 

sicurezza e prevenzione  

 

Al commi+ente veniva addebitata la colpa consista genericamente in negligenza, 

imperizia e imprudenza per aver omesso di verificare il rispe+o delle disposizioni contenute 

nel piano di sicurezza e di coordinamento e per non aver verificato l'applicazione da parte 

delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nello stesso  PSC 



 
 

Informa OTS 

Per essere sempre aggiornato seguici sulla nostra pagina Facebook: 

 Linea Vita By Co.me.d Srl sistemi di protezione  contro le cadute dall'alto    

 


