
OSPEDALE RICOVERO

Piazza Umberto I
SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) SELLINI Arch. Davide

GILI Arch. Roberto

C2

TAVOLA:OGGETTO:FILE:
Computo metrico estimativo costi della sicurezza

SCALA: DATA:

REVISIONE:
00

[ Il presente disegno è di proprietà di
Studio Architetti Associati ed è tutelato a rigore di legge ]

REGIONE PIEMONTE        PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI SOMMARIVA BOSCO

COMMITTENTE: PROGETTISTI:

STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI
Urbanistica - Progettazione - Architettura d'interni

C.so Piemonte, 5
12037  SALUZZO (CN)
tel./fax 0175.41558
P.IVA: 00797970043
architettiassociati@studioaa.it

CASA DI RIPOSO - OSPEDALE RICOVERO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DI LOCALE POLIVALENTE E PALESTRA
area normativa di PRGC S 2.4
foglio n. 16 mappale 92

AGOSTO 2018

PROGETTO ESECUTIVO
 ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, 207/2010



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTI PER LA SICUREZZA  
 
 

La stima dei costi della sicurezza, come specificatamente richiesto al punto 4.1 dell’allegato 
XV del D.Lgs. 81/2008, è stata redatta utilizzando il prezziario della Regione Piemonte anno 
2018 e altri prezziari vigenti e regolarmente approvati. 
 
Si precisa che gli oneri della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalle imprese, 
strumentali all’esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non riconducibili ai costi 
stimati con il presente computo metrico (esempio D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione 
lavoratori, impianto di cantiere, ecc.), cioè oneri intrinsecamente connessi alle varie 
lavorazioni, sono compresi nei relativi prezzi unitari in una quota percentuale. Tali oneri sono 
infatti indipendenti dal rapporto contrattuale quindi non ascrivibili a carico del committente 
 
Il presente computo definisce i costi della sicurezza che derivano dalla stima effettuata nel 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e 
secondo le indicazioni dell’allegato XV punto 4; a tali costi l’impresa è vincolata 
contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano “l’ingerenza” del committente 
nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 
4.1.1. dell’allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel 
cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli 
apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico 
cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP, valutate attraverso il computo 
metrico estimativo. 
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