ISTRUZIONI D’USO FOGLIO DI CALCOLO
“COSTI DELLA SICUREZZA V1.00”
NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE
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1. PREMESSA
Il presente manuale d’uso si limita ad illustrare le funzionalità del foglio di lavoro da noi
fornito. Lavorando esso con l’ausilio del software Microsoft excell o similari (non forniti), si da
per scontato che l’utente abbia già acquisito perlomento le conoscenze di base relative ai
software sopra citati ed acquistato le licenze necessarie.
Con l’entrata in vigore de l D.P.R . 222 de l 2003, il legislatore ha voluto stabilire, ai sensi
de ll’art.7, in manie ra inequivocabile, le cattegorie degli one ri de lla sicurezza e il me todo di
calcolo degli stessi, ne ll’ambito de i cantie ri temporane i o mobili, edili e/o di ingegne ria civile ,
ove si ve rifichino, le condizioni di nom ina, da parte del Committente privato, del coordinatore
pe r la sicure zza e de lla re dazione de l Piano di Sicurezza e Coordinamento, ovve ro da parte de l
Committente pubblico anche in tutti gli altri casi.
A fronte di tale disposizione, gli one ri de lla sicurezza de vono esse re computati analiticamente
e , qualora non disponibili su listini ufficiali vigenti nell’area inte ressata, ricavati mediante
analisi dei prezzi.
Il D.Lgs 81/08 al punto 4. intitolato « STIMA DEI CO STI DELLA SICUR EZZA » ha re cepito
integralmente l’art.7 de l D.P.R . 222/03
Malgrado ciò, oggi resta ancora diffusa l’abitudine dei progettisti e/o dei coordinatori, di
stimare gli oneri della sicurezza applicando una perce ntuale all’importo delle opere e dei servizi
contrattualmente affidati…
oppure di stimarli computandoli in maniera discrezionale, molto spesso difforme dall’attuazione
dei vigenti disposti normativi.
Il prese nte programma è un foglio di calcolo impostato conformemente alle disposizioni di
legge , che può semplificare il lavoro degli addetti ai lavori, forne ndo loro uno strumento valido
già codificato pe r capitoli (categorie omegenee di one ri della sicurezza), esplose, a loro volta,
in micro voci descrittive , ad ognuna de lle quali è stato asse gnato un valore unitario, desunto
dalla came ra di comme rcio della Provincia di Mantova o, in caso di indisponibilità, ricavato
ricorrendo alla analisi de i costi.

2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il foglio di calcolo « costi della sicurezza v1.00 » è proprie tà di Pie r Luigi Ghisi ed è prote tto
da le ggi inte rnazionali sul copyright e sui diritti intelle ttuali d'autore (L. 22/4/1941, n.633; D.
Lv. 29/111992, n.518; D. Lv. 16/11/1994, n.685; D.E. 96/9/C E, e loro successive modifiche e
integrazioni).
Pe rtanto è espressamente vie tata la copia parziale o totale de lle pagine o de i contenuti se nza
autorizzazione scritta de ll'autore, il quale si rise rva il diritto di:





Effe ttuare o autorizzare la riproduzione ;
Effe ttuare o autorizzare le modifiche ;
Effe ttuare o autorizzare la distribuzione sotto qualunque forma e supporto;
R ivendicare la pate rnità de ll'ope ra e di opporsi a qualunque modifica o utilizzo dive rso
da quanto stabilito dai te rmini di legge.

3. STRUTTURA DEL FOGLIO DI CALCOLO
Il foglio di calcolo « costi della sicurezza v1.00 è strutturato in modo da soddisfare le
disposizioni de ll’allegato XV punto 4.1.1 del D.lgs. 81/2008 che descrive le modalità di calcolo
de i costi de lla sicure zza dividendo que st’ultimi in n. 7 categorie denom inate attrave rso le tte re
de ll’alfabe to A,B,C ,D,E,F,G.
Dunque all’ape rtura de l « programma » avremo una situazione come la seguente :

1.

4.

2.

3.

2.

La struttura come e videnziado dalla immagine soprastante è molto semplice .
Ogni « le tte ra » pre vista dal D.lgs. 81/2008 è contrattistinta da un colore di lingue tta dedicato
(2.).
Con la de nominazione « Le t.A », « Le t.B » e cc., si indica il foglio di calcolo re lativo alle
sudde tte le tte re , mentre le lingue tte de llo ste sso colore denom inate con numerazione in ordine
cre scente (3.) indicano le ANALISI de i pre zzi e ffe ttuate in modo analitico relative alle voci
descritte ne l foglio di calcolo principale (2.).
O ltra alle lingue tte relativa ai fogli di calcolo principali e d alle alle analisi de i prezzi, ne
troviamo altre due (4.) ne lle quali si trovano una cope rtina ed un riepilogo de i costi in modo da
pote r tene re sempre monitorizzato l’incide nza delle varie immissioni.
Pe r lo scorrimento de lle varie lingue tte utilizzate le fre cce che si trovano in basso a sinistra
ne lla sche rmata del programma (1.).

4. COPERTINA
Nonostante il computo de i costi de lla sicurezza sia un allegato al PSC e quidi potrebbe anche
solo esse re rilegato assieme a quest’ultimo, pe r comple tezza de l fascicolo abbiamo pre fe rito
inse rire una semplice cope rtina che indica i dati principali relativi al cantie re che andremo a
valutare :

1.
2.
3.
4.

5.

Ne lle celle dedicate, quindi,andremo ad inse rire i rife rimenti principali de lla comessa :
1. Comune ed indirizzo de l cantie re ;
2. Provincia ;
3. oggetto de i lavori ;
4. I dati de lla commitenza ;

5. Spazio a disposizione che è stato conce pito pe r l’ise rimento di un immagine significativa
de ll’inte rve nto.

5. RIEPILOGO
La lingue tta re lativa al « riepilogo » è stata inse rita in modo da pote r monitorizzare
constantemente l’andamento de l computo.
NB : Essendo il riepilogo collegato in modo automatico con tutti gli altri fogli si sconsiglia di
andare a modificare localmete le celle poichè il funzionamento corretto del foglio potrebbe
essere compromesso.
L’unica cella che è possibile modificare localmente è quella che indica il « costo applicato » (1.)
qualora si volesse arrotondare i valori provenienti dai vari calcoli.

1.

6. IL COMPUTO
Il computo rappresenta la parte principale di ogni le tte ra infatti è contraddistinto dalla dicitura
« Le t. » seguita dalla le tte ra de ll’alfabe to a cui si rife risce .

1.

3.

2.
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Come vediamo dalla immagina soprastante, in questo foglio troviamo varie indicazioni :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Codice de ll’articolo
Descrizione apprestamento
Unità di m isura
Costo unitario
Tempo di utilizzo
Quantità
Modalità di de finizione del pre zzo
Costo totale

I foglio è strutturato in modo che cambiando semplicemente la quantità (6.) nel costo totale
(8.) appaia direttamente la cifra del calcolo.
Come il D.lgs. 81/2008 ci indica le modalità di de finizione del pre zzo possono esse re due :



Desunto dal preziario de lla came ra di comme rcio della provincia di rife rimento.
Calcolato ANALITICAMENTE

A tal proposito, in rife rimento a quegli apprestamenti che non troviamo quantificati ne l su
de tto preziario è stata inse rita l’analisi de l prezzo.

1.

Pe r e ditare l’analisi de l pre zzo re lativa all’apprestamento di nostro inte re sse baste rà cliccare
sul collegamento ipe rte stuale (1.) che ci aprirà lalingue tta dedicata.
NB : per maggiori informazioni sull’editazione delle analisi dei prezzi vedi il capitolo 7.

1.

2.

Una volta inse riti i valori e tutte le quantità re lative agli apprestamenti da ese guire presso il
cantie re ogge tto de lla valutazione, alla fine del computo si aggiorna automaticamente il valore
totale re lativo alla « le tte ra » (1.) ogge tto de lla valutazione, che a sua volta aggiorne rà il
valore ne lla lingue tta « rie pilogo » (2.).

7. ANALISI
Pe r la de finizione de l costo unitario de gli apprestamenti non menzionati dalla came ra di
comme rcio della provincia di rife rimento come prescritto dal D.lgs.81/2008 si de ve ricavare il
pre zzo attrave rso il metodo analitico (analisi del prezzo).
Ne l foglio di lavoro sono già stati analizzati i prezzi pre ndendo come rife rimento la provincia di
Mantova, pe rò abbiamo ve rificato che i prezzi non si discostano m olto nemmeno ne lle altre
provincie. Tuttavia le analisi possono esse re editate in modo da pe rsonalizzare sia costi unitari
che descrizioni pe r plasmarle alle proprie esigenze.

1.

Ipotizzando che costi e tipologie de i mate riali, quantità de lla mano d’ope ra e d one ri vari
indicati ne ll’analisi di rife rimento vi soddisfino, pe r arrivare al costo unitario basta modificare il
valore de ll’ammortamento (1.) andando ad inse rire la durata de ll’apprestamento ne l vostro
caso spe cifico.
A questo punto il foglio svolge rà tutti i calcoli pe r arrivare ad un costo unitario che trovate
piuin basso (2.) :

2.

3.
4.

E’ possibile arrotondare il valore utilizzando l’apposito campo « arrotondamento » (3.) pe r
arrivare ad un « costo applicabile » (4.) che si collega automaticamente al computo principale .
Se pe r qualche motivo le quantità, le descrizioni e gli one ri non siano se condo la vostra
pe rsonale valutazione non corre tti è possibile editare il foglio de lla Analisi a proprio piacimento
modificando i valori in questa ise riti.
NB : Essendo le celle dell’analisi collegate tra loro attraverso formule e l’analisi collegata in
modo automatico con tutti gli altri fogli si sconsiglia di andare a modificare tali formule, poichè
il funzionamento corretto del foglio potrebbe essere compromesso.

8.STAMPA
La spampa de l documento può e sse re effe ttuata lanciandola dire ttamente su una stampante
fisica, oppure si può effe ttuare una stampa .pdf qualora siate attre zzati di un softe ware che lo
consenta.
La fase di stampa avviene in 2 semplici passaggi :
1. Se lezionare con il tasto sx de l mouse tene ndo premuto il tasto de lla tastie ra « Alt Gr »
tutte le lingue tte che si deside rano stampare :

1.

2.

A questo punto note rete che i fogli che ave te se lezionato (oge tto della stampa) saranno
« illuminati » (1.), me tre quelli che non si deside rano inviare alla stampante rimarranno de l
colore originale (2.).
Una volta selezionate tutte le lingue tte che si desidarano stampare :
2. Ne l menù a tendina « file » se lezionare « stampa », se lezionare la stampande e dare
l’invio.

NB : La stampa è stata già impostata ed ottimizzata in formato A4 con margine per una
intestazione,
modificare
l’impaginazione,
eventuali
definizioni,
margini,
ecc. Può
disomogeneizzare l’impostazione originale.
Si consiglia di effettuare tali modifiche sotto la propria responsabilità solo se si ha
dimestichezza con la stampa avanzata di excell.

