
































































































































ALLEGATO "B"

Comuni di Crevalcore, Finale Emilia, Nonantola, 
Ravarino, Sant'Agata Bolognese.

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti acqua,
fognatura e gas, realizzazione nuovi e modifica di allacciamenti esistenti di reti
acqua e gas e relativi ripristini bituminosi dei tagli stradali nei territori gestiti da
Sorgeaqua Srl.

COMMITTENTE: Sorgeaqua Srl.

CANTIERE: Ambito territoriale gestito da Sorgeaqua Srl., Finale Emilia (Modena)

San Giovanni in Persiceto, Marzo 2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Pellegatti Lorenzo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(R.U.P. Guazzi Manuela)

GSA INGEGNERIA
Via Magellano, 10
40017 San Giovanni in Persiceto (Bologna) 
Tel.: 051/823113 - Fax: 051/823113
E-Mail: gsa@sicurezza-ambiente.it

Pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti acqua, fognatura e gas, realizzazione nuovi e modifica di
allacciamenti esistenti di reti acqua e gas e relativi ripristini bituminosi dei tagli stradali nei territori gestiti da Sorgeaqua Srl. - Pag. 1



Sommario 
 

1 - Manutenzione e Pronto Intervento 24h delle reti acqua e fognatura .................................................................... 3 

• Cantiere breve ................................................................................................................................................... 3 

• Cantiere Lungo .................................................................................................................................................. 4 

• Cantiere “breve” in presenza di condutture in amianto ................................................................................... 4 

2 -Manutenzione Pronto Intervento 24h delle reti Gas................................................................................................ 5 

• Cantiere breve ................................................................................................................................................... 5 

• Cantiere Lungo .................................................................................................................................................. 5 

3 – Nuovi allacciamenti acqua e Gas ............................................................................................................................. 6 

• Cantiere allacciamento aereo ........................................................................................................................... 6 

• Cantiere allacciamento in scavo ....................................................................................................................... 6 

• Cantiere allacciamento in scavo su conduttura in amianto .............................................................................. 6 

• Cantiere allacciamento con piattaforma aerea (PLE) ....................................................................................... 6 

4 - Asfalti ....................................................................................................................................................................... 7 

• Cantiere tipo 1................................................................................................................................................. 10 

• Cantiere tipo 2................................................................................................................................................. 10 

• Cantiere tipo 3................................................................................................................................................. 10 

Totale Generale dei costi della sicurezza dell’intero appalto: .................................................................................... 11 

 

  

    Pag. 2 
 



1 - Manutenzione e Pronto Intervento 24h delle reti acqua e fognatura 

I costi della sicurezza sono stati computati considerando tre tipologie di cantiere “modello”: 

• Cantiere “breve”: dalle 2 alle 8 ore;
• Cantiere “lungo”: cantiere che può prolungarsi fino a circa 4 giorni.
• Cantiere “breve” in presenza di condutture in amianto.

Al fine di individuare correttamente i costi totali di sicurezza dell’appalto, sono stati calcolati i costi di 
sicurezza inerenti al cantiere “breve”, per una squadra di operai, della durata di un giorno; successivamente, 
i costi di una squadra all’opera in un cantiere “breve” sono stati moltiplicati per il numero di interventi totali 
annui che richiedono l’allestimento di un cantiere “breve”. 

Analogamente, si sono computati i costi della sicurezza per il cantiere “lungo”, ipotizzando che questi 
abbiano una durata nella media di circa 4 giorni: i costi di una squadra al lavoro in un cantiere lungo sono 
stati poi moltiplicati per il numero di cantieri “lunghi” che si presume avvengano in un anno. 

In presenza di condutture in amianto, è necessario inserire come costi di sicurezza i DPI obbligatori per 
questo tipo di lavorazione. 

Infine, i costi totali di sicurezza per tutti i cantieri “brevi”, i cantieri “lunghi” e i cantieri in presenza di 
condutture in amianto che si  allesticono in un anno, sono stati sommati  per  determinare il costo totale di 
sicurezza dell’intero appalto, che non può essere soggetto a ribasso d’asta. 

• Cantiere breve
Attrezzature e apprestamenti di sicurezza previsti  per un cantiere di 2-8 ore: 

Attrezzature/apprestamenti [€] 
Recinzione provvisoria, 4 pannelli 4,60 
New Jersey in polietilene, 10 elementi 0,64 
Coni delineatori cantiere, 10 elementi 0,11 
Indumenti HI-VIS di classe 3, 3 capi 1,50 
Cartelli stradali segnalazione cantiere, 10 elementi 0,33 
Luci di segnalazione, 2 elementi 0,49 
Armatura a protezione scavo, stima di 10 mq. di scavo protetto: 5,45 
Costo tot sicurezza cantiere “breve” 13,12 / cantiere 

Numero totale di cantieri brevi all’anno (dati Sorgeaqua): 2.200 
2.200 x 13,12 €/cantiere = 28.864,00 € 
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• Cantiere Lungo
Attrezzature e apprestamenti di sicurezza previsti per cantieri di 4 giorni (ai precedenti si aggiungono): 

Attrezzature/apprestamenti [€] 
Coppia di semafori 6,39 
Due riposizionamenti per un cantiere da 4 gg. 96,90 
Coppia di movieri per dirigere il traffico (10 h stimate) 294,80 
Costo tot sicurezza cantiere “lungo” 398,09 
Costo tot sicurezza cantiere di 4 giorni = 13,12 € x 4 + 398,09 € = 450,57  / cantiere 

Numero totale di cantieri lunghi all’anno (dati Sorgeaqua): 24 
24 x 450,57 €/cantiere = 10.813,68 € 

• Cantiere “breve” in presenza di condutture in amianto
Attrezzature e apprestamenti di sicurezza previsti  per un cantiere di 2-8 ore, in presenza di condutture in 
amianto: 

Attrezzature/apprestamenti [€] 
Recinzione provvisoria, 4 pannelli 4,60 
New Jersey in polietilene, 10 elementi 0,64 
Coni delineatori cantiere, 10 elementi 0,11 
Indumenti HI-VIS di classe 3, 3 capi 1,50 
Cartelli stradali segnalazione cantiere, 10 elementi 0,33 
Luci di segnalazione, 2 elementi 0,49 
Armatura a protezione scavo, stima di 10 mq. di scavo protetto: 5,45 
Mascherina FFP3, 20 elementi 121,20 
Tuta protettiva  in Tyvek, 20 elementi 154,00 
Occhiale di protezione, 20 elementi 31,00 
Costo tot sicurezza cantiere “breve” in presenza di amianto 319,32 / cantiere 

Numero totale di cantieri brevi in presenza di amianto, all’anno (dati Sorgeaqua): 24 
24 x 319,32 €/cantiere = 7763,68 € 
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2 -Manutenzione Pronto Intervento 24h delle reti Gas 

I costi della sicurezza sono stati computati considerando tre tipologie di cantiere “modello”: 

• Cantiere “breve”: dalle 2 alle 8 ore;
• Cantiere “lungo”: cantiere che può prolungarsi fino a circa 4 giorni.

Al fine di individuare correttamente i costi totali di sicurezza dell’appalto, sono stati calcolati i costi di 
sicurezza inerenti al cantiere “breve”, per una squadra di operai, della durata di un giorno; successivamente, 
i costi di una squadra all’opera in un cantiere “breve” sono stati moltiplicati per il numero di interventi totali 
annui che richiedono l’allestimento di un cantiere “breve”. 

Analogamente, si sono computati i costi della sicurezza per il cantiere “lungo”, ipotizzando che questi 
abbiano una durata nella media di circa 4 giorni: i costi di una squadra al lavoro in un cantiere lungo sono 
stati poi moltiplicati per il numero di cantieri “lunghi” che si presume avvengano in un anno. 

Infine, i costi totali di sicurezza per tutti i cantieri “brevi” e per tutti i cantieri “lunghi” che si  allesticono in 
un anno, sono stati sommati  per  determinare il costo totale di sicurezza dell’intero appalto, che non può 
essere soggetto a ribasso d’asta. 

• Cantiere breve
Attrezzature e apprestamenti di sicurezza previsti  per un cantiere di 2-8 ore: 

Attrezzature/apprestamenti [€] 
Recinzione provvisoria, 4 pannelli 4,60 
New Jersey in polietilene, 10 elementi 0,64 
Coni delineatori cantiere, 10 elementi 0,11 
Indumenti HI-VIS di classe 3, 3 capi 1,50 
Cartelli stradali segnalazione cantiere, 10 elementi 0,33 
Luci di segnalazione, 2 elementi 0,49 
Armatura a protezione scavo, stima di 10 mq. di scavo protetto: 5,45 
Costo tot sicurezza cantiere “breve” 13,12 / cantiere 

Numero totale di cantieri brevi all’anno (dati Sorgeaqua): 84 
84 x 13,12 €/cantiere = 1102,08 € 

• Cantiere Lungo
Attrezzature e apprestamenti di sicurezza previsti per cantieri di 4 giorni (ai precedenti si aggiungono): 

Attrezzature/apprestamenti [€] 
Coppia di semafori 6,39 
Due riposizionamenti per un cantiere da 4 gg. 96,90 
Coppia di movieri per dirigere il traffico (10 h stimate) 294,80 
Costo tot sicurezza cantiere “lungo” 398,09 
Costo tot sicurezza cantiere di 4 giorni = 13,12 € x 4 + 398,09 € = 450,57  / cantiere 

Numero totale di cantieri lunghi all’anno (dati Sorgeaqua): 6 
6 x 450,57 €/cantiere = 2703,42 € 
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3 – Nuovi allacciamenti acqua e Gas 

I costi totali di sicurezza sono stati valutati per 4 differenti tipologie di intervento. 
Infine sono stati sommati per determinare il costo totale di sicurezza dell’intero appalto, che non può essere 
soggetto a ribasso d’asta. 

• Cantiere allacciamento aereo
Attrezzature/apprestamenti [€] 

Vestiario alta visibilità 4,06 
Segnaletica varia 1,00 
Costo tot sicurezza: 5,06 / cantiere 

Numero totale di cantieri allaccio aereo all’anno (dati Sorgeaqua): 115 
115 x 5,06 €/cantiere = 581,90 € 

• Cantiere allacciamento in scavo
Attrezzature/apprestamenti [€] 

Vestiario alta visibilità 4,06 
Segnaletica varia 1,00 
Delimitazione area di scavo 6,90 
Costo tot sicurezza: 11,96  / cantiere 

Numero totale di cantieri allaccio in scavo all’anno (dati Sorgeaqua): 68 
68 x 11,96 €/cantiere = 813,28 € 

• Cantiere allacciamento in scavo su conduttura in amianto
Attrezzature/apprestamenti [€] 

Vestiario alta visibilità 4,06 
Segnaletica varia 1,00 
Delimitazione area di scavo 6,90 
Mascherina FFP3, 20 elementi 121,20 
Tuta protettiva  in Tyvek, 20 elementi 154,00 
Occhiale di protezione, 20 elementi 31,00 
Costo tot sicurezza: 318,16  / cantiere 

Numero totale di cantieri allaccio in scavo, in presenza di amianto,  all’anno (dati Sorgeaqua): 6 
6 x 318,16 €/cantiere = 1908,96 € 

• Cantiere allacciamento con piattaforma aerea (PLE)
Attrezzature/apprestamenti [€] 

Delimitazione area di lavoro PLE 20,00 
Imbracatura addetti all’interno della PLE 150,00 
Costo tot sicurezza: 170,00  / cantiere 

Numero totale di cantieri allaccio con piattaforma aerea,  all’anno (dati Sorgeaqua): 6 
6 x 170,00 €/cantiere = 1020,00 € 

Pag. 6 



4 - Asfalti 

I costi della sicurezza sono stati computati considerando tre tipologie di cantiere “modello”: 

• Cantiere Tipo 1: cantiere su strada urbana di quartiere e/o locale su tratto rettilineo (Cat. E o F, Art. 2
del “CdS”);
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• Cantiere Tipo 2: cantiere su strada urbana di quartiere e/o locale su tratto prima di una curva (Cat. E
o F, Art. 2 del “CdS”);

• Cantiere Tipo 3: cantiere su strada extraurbana secondaria (Cat. C, Art. 2 del “CdS”).
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I costi totali di sicurezza per ciascuna tipologia di cantiere che si  allesticono in un anno, sono stati sommati  
per  determinare il costo totale di sicurezza dell’intero appalto, che non può essere soggetto a ribasso d’asta. 

Per desumere i seguenti costi è stato utilizzato il Prezziario Regionale Emilia Romagna, edizione 2015. 
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• Cantiere tipo 1
Attrezzature e apprestamenti di sicurezza previsti per un cantiere: 

1. Recinzione provvisoria, 4 pannelli: 4,60 € 
2. New Jersey in polietilene, 20 elementi: 1,30 € 
3. Indumenti HI-VIS di classe 3, 4 capi: 1,95 € 
4. Coni delineatori cantiere, 10 elementi: 0,11 € 
5. Cartelli stradali segnalazione cantiere, 10 elementi: 0,34 € 
6. Lampeggiante di segnalazione, 2 elementi: 0,49 € 

Totale:   8,79 €/cantiere 

Numero totale di cantieri tipo 1 (dati Sorgeaqua): 840 

840 x 8,79 €/cantiere =   7383,60 € 

• Cantiere tipo 2
Attrezzature e apprestamenti di sicurezza previsti per un cantiere: 

1. Coppia di movieri per dirigere traffico (stima di 2 h): 14,74 € 
2. Recinzione provvisoria, 4 pannelli: 4,60 € 
3. New Jersey in polietilene, 20 elementi: 1,30 € 
4. Indumenti HI-VIS di classe 3, 4 capi: 1,95 € 
5. Coni delineatori cantiere, 10 elementi: 0,11 € 
6. Cartelli stradali segnalazione cantiere, 10 elementi: 0,34 € 
7. Lampeggiante di segnalazione, 2 elementi: 0,49 € 

Totale:   23,53 €/cantiere 

Numero totale di cantieri tipo 2 (dati Sorgeaqua): 240 

240 x 23,53 €/cantiere =   5647,20 € 

• Cantiere tipo 3
Attrezzature e apprestamenti di sicurezza previsti per un cantiere: 

1. Coppia di semafori provvisori: 48,45 € 
2. Recinzione provvisoria, 4 pannelli: 4,60 € 
3. New Jersey in polietilene, 20 elementi: 1,30 € 
4. Indumenti HI-VIS di classe 3, 4 capi: 1,95 € 
5. Coni delineatori cantiere, 10 elementi: 0,11 € 
6. Cartelli stradali segnalazione cantiere, 10 elementi: 0,34 € 
7. Lampeggiante di segnalazione, 2 elementi: 0,49 € 

Totale:   57,24 €/cantiere 

Numero totale di cantieri tipo 3 (dati Sorgeaqua): 120 

120 x 57,24 €/cantiere =   6868,80 € 
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Totale Generale dei costi della sicurezza dell’intero appalto: 

Tipogia Sottotipo Parziale [€] 

Manutenzione e PI 24h acqua e 
fognatura 

cantiere breve 28864,00 
cantiere lungo 10813,68 

cantiere amianto 7663,68 

Manutenzione e PI 24h gas cantiere breve 1102,08 
cantiere lungo 2703,42 

Nuovi allacci acqua e gas 

cantiere all aereo 581,90 
cantiere all in scavo 813,28 

cant all amianto 1908,96 
cant all piattaforma 102,000 

Asfalti 
cant tipo 1 7383,60 
cant tipo 2 5647,20 
cant tipo 3 6868,80 

Totale Generale 75.370,60 
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