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COMUNE DI FIRENZE  

Via Salvi Cristiani 1-3-5 - Firenze 

 

 

LAVORI DI RICOSTRUZIONE PER ADEGUAMENTO, AMPLIAMENT O E 

REALIZZAZIONE AUDITORIUM DELLA SCUOLA MATERNA, ELEM ENTARE E 

ASILO NIDO SANTA MARIA A COVERCIANO. 

II LOTTO 
 

 

 

INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  
( ai sensi dell’articolo 92 c. b)  del Decreto Legislativo 81.’08) 

 

 
 
   
Data presunta Inizio lavori: …. 

Durata presunta dei lavori: 6 mesi 

Numero massimo presunto di lavoratori sul cantiere:   

Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi:  

Entità presunta del lavoro: 220 uomini - giorno 

Ammontare complessivo presunto dei lavori: € 388.000,00 
 
 
 
Il R.U.P.                     Ing. Michele Mazzoni 

 
  
  
Il Progettista per la Sicurezza   Geom. Moreno Martini 

 
  
Il Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Boganini 

 
 

  
  
    

 
  
 
 
 
Firenze,   
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1 PREMESSA  

La  presente integrazione al P.S.C. si rende necessaria per una nuova lavorazione che riguarderà la fornitura e posa di infissi 

esterni dei corpi di fabbrica C, D, E, F (v. Piano di Sicurezza e Coordinamento II LOTTO), che per esigenze finanziarie 

dell'Amministrazione Comunale, seguirà un appalto separato dai restanti lavori. 

Almeno 15 giorni prima dell’ingresso in cantiere della Ditta aggiudicataria dell’appalto, dovrà consegnarei sia all’Amministrazione 

Comunale che al C.S.E. la documentazione dell’allegato XVII del D. Lgs. 81.’08 e il cronoprogramma delle fasi lavorative, che 

dovrà essere accettato sia dall’Amministrazione Comunale che dal C.S.E. 

In conformità a quanto previsto dal P.S.C, l’impresa appaltatrice dei lavori del II lotto, dovrà provvedere all’allestimento del 

cantiere con i necessari presidi di sicurezza ed igienico-sanitari (delimitazione e protezione delle aree di circolazione, deposito e 

lavoro, impianto elettrico e di messa a terra, impianto di illuminazione, cartellonistica di sicurezza, locali servizi igienici, 

spogliatoti e refettorio, organizzazione della squadra per le emergenze, ecc.). 

La posa degli infissi comporterà pertanto la sovrapposizione con i lavori del II lotto delle opere principali e dovrà quindi essere 

opportunamente coordinata attraverso riunioni di sicurezza e coordinamento preventive e in corso d’opera, necessarie sia per 

l’organizzazione delle lavorazioni interferenti sia per quella del cantiere, che - per la sua conformazione - ha spazi molto ristretti 

da dedicare allo stoccaggio dei materiali e alla movimentazione dei mezzi. 

Pertanto le aree di stoccaggio, dovranno essere preventivamente concordate con l’impresa appaltatrice delle opere, con la D.L. 

e con il C.S.E. (v. allegato I al P.S.C.: layout di cantiere). 

Per eseguire i lavori, l’Impresa aggiudicataria dell’appalto potrà collegarsi al quadro di cantiere dell’impresa appaltatrice delle 

opere principali del II LOTTO attraverso un suo sottoquadro per il prelievo di energia elettrica direttamente da questo. L’Impresa 

dovrà comunque provvedere all’allestimento di delimitazioni e protezioni per la separazione delle proprie aree di intervento dagli 

ambienti e/o aree circostanti non interessate da lavori. 

Si riportano di seguito i dati di riferimento relativi all’impegno di manodopera richiesti dalle lavorazioni oggetto della presente 

integrazione 

 

Durata presunta dei lavori: 6 mesi 

Numero massimo presunto di lavoratori sul cantiere: numero  7 

Entità presunta del lavoro: 320 uomini - giorno 

Ammontare complessivo presunto dei lavori: € 388.000,00 

 

Per l’analisi delle lavorazioni attualmente in corso d’opera, dell’organizzazione del cantiere e delle emergenze si  rimanda al 

P.S.C. di maggio 2009 di cui al progettto principale del 2° lotto. 

 

2 VALUTAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLE MISURE DI PREVENZIONE  

La determinazione dei costi di sicurezza oggetto del presente capitolo, è stata effettuata dal Coordinatore della Sicurezza in fase 

di progettazione considerando solo gli oneri aggiuntivi e cioè escludendo tutti quelli già previsti da un obbligo di legge vigente a 

carico dei datori di lavoro delle imprese esecutrici.   

Gli oneri per la sicurezza stimati ammontano ad €. 6.350,00 come di seguito elencati. 
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 Descrizione  quantità u.m.  prezzo   importo 

1 Cabina di servizio prefabbricata completa di impianto sanitario, 
rubinetteria, illuminazione, boiler, il tutto installato secondo le norme 
vigenti, con 2 wc, 1 lavabo doppio e 1 doccia, 300x240x240 di altezza, 
per il primo mese (sono compresi: trasporti, mon- taggi, piazzamenti, 
smontaggi, allacciamenti elettrici, idrici e di scarico) 

1 cad 197,03 197,03 

2 c.s., per ogni mese successivo al primo o frazione 5 cad 99,75 498,75 

3 Baraccamento per uso spogliatoio con finestratura di adeguate 
dimensioni, provvisto di impianto elettrico, di illuminazione e di 
riscaldamento elettrico (dim. 9 mq.), completo di n° 6 armadietti metallici 
a doppio scomparto e due panche, compreso montaggio, smontaggio, 
allacciamento all'impianto elettrico e nolo 1^ mese 

1 cad 
 

335,70 
 

335,70 

4 Realizzazione di delimitazioni e protezioni per la separazione delle 
proprie aree di intervento dagli ambienti e/o aree circostanti non 
interessate da lavori 

1 cad. 504,37 504,37 

5 c.s., per ogni mese successivo al primo o frazione 
5 cad 43,70 

 
218,50 

6 Estintore portatile a polvere omologato D.M.I. 20/12/1982 per classi di 
fuoco A, B, C, con supporto fissato a parete, compreso trasporti, 
posizionamenti, cartelli di indicazione, controlli periodici di legge e 
smontaggi, con carico di 6 kg., per i primi 30 gg. 

1 cad 5,09 5,09 

7 c.s., per ogni mese successivo al primo o frazione 5 cad 2,38 11,90 

8 Controllo al termine di ogni turno di lavoro sulla sistemazione delle 
protezioni di sicurezza e sistemazione di quanto previsto dal PSC 
 

30 ore 
 

26,47 
 

794,10 

9 Controllo periodico delle attrezzature di lavoro con cadenza sufficiente a 
garantire la sicurezza degli utilizzatori 24 ore 

 
26,47 
 

635,28 

10 Uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 
servizi di protezione collettiva 1 cad 

 
500,00 
 

500,00 

11 Presenza di un responsabile dell'impresa alle riunioni di coordinamento 
quindicinali o all'occorrenza e ai sopralluoghi di verifica richiesti dal 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 

14 
 
ore 
 

 
28,26 
 

395,64 

12 Presenza di un preposto individuato dall'impresa con compiti di 
supervisione durante l'esecuzione di operazioni interferenti 12 ore 

 
26,47 
 

317,64 

13 Piattaforma aerea a cella su braccio telescopico fino a h 19, pu 300 kg  
24 
 

ore 64,00 1536,00 

14 Quadro elettrico a norma di legge, completo di dichiarazione di 
conformità 

1 cad 300,00 300,00 

15 Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicamenti e prodotti ai 
sensi degli allegati 1 e 2 del D. M. 388/03 

1 cad 100,00 100,00 

      

 Totale importo costi per la sicurezza     6.350,00 

 

            

 

 

 


