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Costi della sicurezza: i prezzari delle regioni
Alcune regioni hanno reso disponibili on line diversi prezzari utili a stimare i costi della sicurezza in modo completo ed
analitico secondo il d.lgs. 81/08 e tutte le normative vigenti in materia: uno strumento indispensabile in caso di appalti.

Pubblicità

L'articolo 26 del Decreto legislativo 81/2008, in coerenza con alcune normative precedenti, stabilisce diverse misure per la
programmazione della sicurezza riguardo ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione: tra queste l'indicazione del costo

della sicurezza.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Articolo 26, comma 5: 
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al
momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del
codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418
del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri
connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati
prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31
dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono
accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Secondo quanto indicato nell'articolo nei singoli contratti devono dunque essere indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro
con particolare riferimento ai costi relativi a rischi da eventuali "interferenze".
Ricordiamo che per quantificare i Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Ma esistono dei prezzari dedicati ai costi di sicurezza che possano aiutare a redigere la stima dei costi in modo completo ed
analitico, sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni legislative e normative (ad esempio in modo "analitico per voci
singole, a corpo o a misura", come prescritto dall'art. 7 del Decreto 222/2003)?

La risposta è positiva e vi proponiamo una breve raccolta, assolutamente non esaustiva, di prezzari pubblicati da alcune
amministrazioni.

Ricordiamo inoltre che vi sono anche Regioni che hanno pubblicato specifiche leggi sui costi della sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili.
È il caso ad esempio della Regione Marche che ha promulgato la legge regionale n. 33 del 18 novembre 2008 contenente delle
"Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei e mobili".
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Veniamo ai prezzari:

- Regione Marche: prezzario regionale pubblicato sul B.U.R. n. 8 del 08/01/2007;

- Regione Lombardia: edizione 2008 del prezzario per i lavori e le opere pubbliche (formato PDF, 2.29 MB);

- Regione Veneto: prezzario 2008 on line;

- Regione Emilia-Romagna: pagina web con diversi elenchi di prezzi a cui fare riferimento nella realizzazione di opere
pubbliche;

- Regione Friuli Venezia Giulia: Prezzario Regionale dei lavori pubblici 2006, pagina web con visualizzatore prezzi e
documento scaricabile (formato ZIP, 2.0 MB);

- Regione Umbria: pagina web per accedere ai diversi documenti componenti l'Elenco Regionale dei Prezzi - Edizione 2008 (si
ricorda che in caso di discordanze l'unico testo definitivo è quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale a mezzo stampa);

- Regione Valle d'Aosta: Elenco prezzi 2008 per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale, pagina web e documento
scaricabile (formato PDF, ...); 

- Regione Basilicata: pagina web con le tariffe di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche edizione 2008;

- Regione Sardegna: pagina web relativa al prezzario aggiornato a febbraio 2009;

- Gazzetta ufficiale Regione Sicilia: prezzario regionale pubblicato il 20/07/2007;
"Nuovo prezziario unico regionale per i lavori pubblici" pubblicato il 24 aprile 2009;

- Comune di Cuneo: pagina web per accedere ai prezzari 2008 relativi a opere urbanizzazione (2009), opere edili (2008), prezzi
sicurezza del 2008 (formato PDF, 0.7 MB).
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