
CISC
comitato interprofessionale

sicurezza cantieri

Udine

della Provincia di Udine

ORGANIZZA IL
SEMINARIO

CRITERI DI 
INDIVIDUAZIONE, 

ANALISI, COMPUTO E 
PAGAMENTO DEI COSTI 

DELLA SICUREZZA
MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2012 ore 15.00

Auditorium Comunale "Elio Venier"
Via Roma, 40 – Pasian di Prato

EVENTO PATROCINATO DA:

COMUNE DI
PASIAN DI PRATO

PROGRAMMA

ORE 14.45    REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 

ORE 15.00    INTERVENTI INTRODUTTIVI 
 

ORE 15.10    RELAZIONI E CONSIDERAZIONI 
-  Deeefffiiinnniiizzziiiooonnniii eee iiimmmpppooossstttaaazzziiiooonnneee nnnooorrrmmmaaatttiiivvvaaa
    arch. Emanuela Dal Santo - Libero professionista
-  Innndddiiivvviiiddduuuaaazzziiiooonnneee dddeeeiii cccooossstttiii dddeeellllllaaa sssiiicccuuurrreeezzzzzzaaa
    ing. Elisa Cataldo - resp. uff. Sicurezza ATER Udine
-  Essseeemmmpppiii ppprrraaatttiiiccciii dddiii cccooommmpppuuutttooo, cccooommmpppuuutttooo dddiii vvvaaarrriiiaaannnttteee eee
 rrreeennndddiiicccooonnntttaaazzziiiooonnneee
    per. ind. Ivaldi Bettuzzi - Libero professionista
-  Innnttteeerrrvvveeennntttiii dddeeegggllliii ooorrrgggaaannniii dddiii cccooonnntttrrrooollllllooo
-  Innnttteeerrrvvveeennntttiii dddeeelllllleee cccaaattteeegggooorrriiieee iiinnnttteeerrreeessssssaaattteee

 

ORE 18.00    DIBATTITO
-  Moderatore
    arch. Emanuela Dal Santo - Presidente CISC Udine



OGGETTO DEL SEMINARIO
 

L’obbligo di stimare i costi della sicurezza è stato introdotto 
dal D. Lgs. 494/96; il D.Lgs. 81/08, oltre ai numerosi ulteriori 
decreti che si sono succeduti nel tempo, sia in materia di 
sicurezza che di appaltistica e gestione dei servizi nel settore 
pubblico, hanno ribadito questo obbligo.
 

Sull’argomento si sono succedute molteplici interpretazioni 
e determinazioni ad opera di vari organismi, fra cui l’Autorità 
per la vigilanza sui Lavori Pubblici.
 

A valle della chiara individuazione delle voci che 
costituiscono costo della sicurezza, indicate prima nel D.P.R. 
22-2/03 e poi nel D.Lgs. 81/08, alcune regioni hanno 
emanato leggi specifiche per definire quali oneri sono da 
considerarsi costi della sicurezza da addebitare direttamente 
al committente e quali costi sono invece da estrapolare dal 
computo metrico estimativo dell’opera, al fine di evitarne 
l’assoggettamento a ribasso. La nostra regione ha legiferato 
solo nel senso di stabilire che la rendicontazione degli oneri 
della sicurezza va effettuata in modo analogo alla contabilità 
delle restanti lavorazioni, ai fini del controllo dell’esatta 
applicazione delle misure del piano di sicurezza.
 

Permangono, quindi, alcuni e pesanti dubbi che 
condizionano l’opera dei professionisti impegnati nella 
progettazione e nella verifica in sede esecutiva della 
sicurezza dei cantieri, nonché quella dei direttori dei lavori, 
soprattutto di opere pubbliche.
 

Il documento che abbiamo elaborato, condiviso dai 
rappresentanti regionali delle categorie professionali 
rappresentate nel nostro Comitato, intende offrire a tutti gli 
aventi causa (committenti, coordinatori, imprese) una 
piattaforma comune di riferimento per l’individuazione, 
l’analisi, il computo e il pagamento dei costi della sicurezza.

SEDE DEL SEMINARIO
 

Sulla statale Udine-Pordenone, al primo semaforo di Pasian 
di Prato viaggiando in direzione ovest, ovvero al secondo 
arrivando da ovest, svoltare per Via Roma.
 

L'auditorium è alla vostra sinistra, prima della rotonda di 
Piazza Matteotti.
 

Parcheggi sia in zona Municipio, prospicienti Via Roma, che 
in Via Bonanni, sul retro della struttura, o su Via Passons, da 
Piazza Matteotti verso nord.

ULTERIORI INFORMAZIONI
 

Il testo del documento che verrà presentato ed analizzato 
nel corso del seminario è disponibile sul sito internet del 
CISC Udine www.ciscudine.it
 

Ai geometri e periti industriali che parteciperanno al 
seminario saranno attribuiti crediti formativi.


