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Editoriale

quaderni di legislazione tecnica - 5.2006

Gentile Abbonato,

in questo numero dei quaderni viene affrontato compiutamente l’argomento della
valutazione dei costi della sicurezza, non assoggettabili a ribasso nelle offerte per la
partecipazione alla gare di appalto. La determinazione dell’Autorità di vigilanza del luglio
2006, basata sul DPR 222/2003, costituisce un punto di riferimento nell’interpretazione delle
norme legislative e regolamentari sull'argomento. L’autore dell’articolo analizza la
problematica connessa e suggerisce pratiche soluzioni di calcolo operative per la
determinazione di detti costi.

La gestione dell’acqua in ambito sanitario costituisce un fattore importante nella
progettazione degli impianti relativi: le caratteristiche del fluido devono rispondere a
parametri precisi secondo l’uso al quale l’acqua è destinata. Nell’articolo vengono descritte
le esigenze relative ai problemi di durezza, corrosione, incrostazioni, depurazione finalizzata
ad uso medico (come ad esempio nell’ambito dei trattamenti di dialisi) etc.

Il servizio di Trasporto pubblico locale (Tpl) è stato oggetto di numerosi provvedimenti
legislativi; partendo dalla delega alle regioni, all’emanazione dei richiesti dispositivi regionali,
alla necessità di ottemperare alle disposizioni della Comunità Europea, si è creata una
situazione per cui il passaggio dalle manifestazioni di intenti alla fase veramente operativa
è stato caratterizzato da momenti di accelerazione e di frenata nella direzione di una
definizione precisa dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti. L’articolo, che
illustra tutte le accennate problematiche, trae spunto da un ampio rapporto sviluppato
nell’ambito della ricerca MIUR e pone in rilievo le difficoltà che sorgono per combinare la
necessaria trasparenza nell’ambito delle responsabilità dei gestori del servizio con l’esigenza
di coloro che devono verificare la qualità delle prestazioni erogate agli utenti. 

Piero de Paolis

“

“

Disposizioni per i Collaboratori

Per quanti volessero pubblicare un articolo su questa Rivista si forniscono le seguenti indicazioni operative:
• I lavori devono essere originali ed in prima pubblicazione.
• Il testo deve contenere: titolo del lavoro, breve abstract di poche righe, il nome degli autori e loro qualifiche

professionali; le fotografie, i diagrammi ed ogni altro allegato sotto forma di immagine devono essere di proprietà, o in
caso contrario devono, a cura dell’autore, aver avuto le necessarie autorizzazioni per la pubblicazione. Le citazioni da riviste,
libri o lavori altrui devono essere contrassegnate da virgolette ed è importante riportarne la fonte.

• Si consiglia di inviare gli elaborati via e-mail al seguente indirizzo:

f.marafini@legislazionetecnica.it

allegando le seguenti indispensabili informazioni: indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale e/o P.Iva dell’autore.

• I testi dovranno essere in formato Word, e le immagini o fotografie annesse al testo, dovranno avere il seguente
formato: tiff e/o jpeg, risoluzione 300 dpi.

• La lunghezza del testo dovrà essere compresa da un minimo di 12.000 ad un massimo di 35.000 caratteri (esclusi
gli spazi) comprendendo in questo conteggio anche le eventuali tabelle o citazioni. In caso di lavori di lunghezza superiore,
d’accordo con l’autore si valuterà se l’argomento potrà essere suddiviso su più fascicoli.

In caso di accettazione della proposta di pubblicazione, la Legislazione Tecnica risponderà all’autore comunicando i tempi
di pubblicazione. Ogni modifica al titolo, all’abstract ed al testo del lavoro sarà concordato con l’autore al quale sarà inviata
via e-mail, in formato «pdf», una bozza del suo articolo, alla quale dovrà dare il Suo assenso prima della stampa.
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Di recente è stata emanata dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici la determinazione n. 4 del 26.7.2006 -
Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli
appalti di lavori pubblici. Tale provvedimento richiamandosi a
quanto innovato in materia dal D.P.R. 222/2003, riconsidera il
tema della stima dei costi della sicurezza e in ultimo declara
espressamente che «tutte le precedenti determinazioni emanate
da questa Autorità nella materia della sicurezza, si intendono
superate, per la parte relativa ai criteri di computo dei costi
della sicurezza». Essa, pertanto, è un punto di riferimento
circa l’interpretazione delle norme legislative e regolamentari
attinenti alla stima dei costi della sicurezza da non assogget-
tare al ribasso d’asta. Pertanto, si ritiene utile formulare al
riguardo talune considerazioni che si presentano in prosieguo.

Si riportano in brevi schede stralci delle disposizioni
normative vigenti riguardanti la sicurezza nei cantieri.

Innanzitutto è opportuno fare un breve excursus sulle
norme vigenti in materia correlate alla stima degli oneri di
sicurezza.

Costi della sicurezza

quaderni di legislazione tecnica - 5.2006
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Appalti

Enzo De Falco

I criteri generali per la determinazione dei costi
della sicurezza, non assoggettabili a ribasso nelle
offerte, devono essere determinati secondo criteri
univoci, tali da non implicare per la P.A. capitoli
di spesa soggetti a fluttazioni imprevedibili.



Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.
19.4.2000 n. 145

L’art. 5 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali
a carico dell’appaltatore - stabilisce al comma 1 che
«Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato
speciale d’appalto, si intendono comprese nel prezzo dei
lavori e perciò a carico dell’appaltatore:

a) le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illumi-
nazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla
sicurezza nei cantieri stessi; 

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o
mezzo d’opera; 

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per
quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori; 

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni,
capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsa-
bile del procedimento o dall’organo di collaudo, dal
giorno in cui comincia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di
regolare esecuzione; 

e) le spese per le vie di accesso al cantiere; 
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrez-

zatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione
lavori; 

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee
e per risarcimento di danni per abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali; 

h) le spese per la custodia e la buona conservazione
delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del
certificato di regolare esecuzione; 

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza
del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifi-
cazioni».

L’art. 7 - Tutela dei lavoratori - stabilisce al comma 1
che «L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori».

D.leg.vo 14.8.1996 n. 494 e s.m.i. - Attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei
o mobili

L’art. 1 - Campo di applicazione - dispone ai commi 1
e 2 che «Il presente decreto legislativo prescrive misure per
la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei
cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 2,
comma 1, lettera a).

Le disposizioni del D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626,
come modificato dal D.L.vo 19 marzo 1996, n. 242, di
seguito denominato D.L.vo n. 626/1994 , e della vigente
legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene
del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte
salve le disposizioni specifiche contenute nel presente
decreto legislativo».

L’art. 8 - Misure generali di tutela - prevede che «I datori
di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione
dell’opera, osservano le misure generali di tutela di cui
all’articolo 3 del D.L.vo n. 626/1994, e curano, ciascuno
per la parte di competenza, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e
di soddisfacente salubrità;

b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo
conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie
o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in

servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi
al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio
e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si
tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere,
della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi
di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori
autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo
all’interno o in prossimità del cantiere».

L’art. 9 - Obblighi del datore di lavoro - prevede al
comma 1 che «I datori di lavoro delle imprese esecutrici,
anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa,
anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
all’allegato IV;

b) curano le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;

c) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti
e delle macerie avvengano correttamente;

c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera f-ter».

Allegato IV del d.leg.vo 494/1996  - Prescrizioni di
sicurezza e di salute per i cantieri - «I luoghi di lavoro al
servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme di
cui al titolo II (che disciplina la sicurezza nei luoghi di lavoro)
del D.L.vo n. 626/1994»; altresì, esso detta le “Prescrizioni
specifiche per i posti di lavoro nei cantieri”, stabilendo che
«I posti di lavoro in cui si esercita l’attività di costruzione
devono soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione
vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II»: la sezione
I riguarda le regole di sicurezza per i “Posti di lavoro nei
cantieri all’interno dei locali” mentre la sezione II afferisce ai
“Posti di lavoro nei cantieri all’esterno dei locali”.

L’art. 12 - Piano di sicurezza e di coordinamento -
chiarisce che il piano di sicurezza e di coordinamento
debba contenere «l’individuazione, l’analisi e la valutazione
dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e
le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori,
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei
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relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte
delle imprese esecutrici». Il piano deve contenere, altresì, le
misure di prevenzione dei rischi risultanti dall’eventuale
presenza simultanea, cioè nel medesimo periodo lavorativo,
o anche successiva, cioè in tempi diversi, di più imprese
o di lavoratori autonomi e, in tali circostanze, deve
prevedere, quando ciò risulti necessario, i criteri di utilizza-
zione delle infrastrutture cantieristiche comuni come
impianti, attrezzature, servizi, mezzi logistici e di protezione
collettiva. Il piano di sicurezza è costituito da una relazione
tecnica, che comprende anche le specifiche prescrizioni
correlate alla complessità dell’opera da realizzare e alle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In
particolare la relazione di piano deve contenere, in relazione
alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:
- modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli

accessi e le segnalazioni;
- protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi

provenienti dall’ambiente esterno;
- servizi igienico-assistenziali;
- protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza

nell’area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;

- viabilità principale di cantiere;
- impianti di alimentazione e reti principali di elettricità,

acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- impianti di terra e di protezione contro le scariche

atmosferiche;
- misure generali di protezione contro il rischio di seppelli-

mento da adottare negli scavi;
- misure generali da adottare contro il rischio di

annegamento;
- misure generali di protezione da adottare contro il rischio

di caduta dall’alto;
- misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in

galleria;
- misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta

nei lavori in galleria;
- misure generali di sicurezza da adottare nel caso di

estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità
tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

- misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o
esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere;

- disposizioni per dare attuazione alla consultazione dei
rappresentanti per la sicurezza da parte del datore di
lavoro di ciascuna impresa esecutrice, ex art. 14 del
d.leg.vo 494/1996;

- disposizioni per dare attuazione in corso d’opera, a cura
del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, all’organiz-
zazione della cooperazione e del coordinamento delle
attività tra i datori di lavoro che intervengono nel
processo di realizzazione dell’intervento, ivi compresi i
lavoratori autonomi, nonché alla loro reciproca informa-
zione, ex art. 5 comma 1 lett. c del d.leg.vo 494/1996;

- valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle
spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del

piano (c.d. costi della sicurezza);
- misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi

eccessivi di temperatura.
L’art. 12 in commento puntualizza che il piano di

sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto
di appalto. Tuttavia, il comma 6 dell’art. 12 ammette la
deroga alla redazione del piano di sicurezza e di coordi-
namento per i lavori la cui esecuzione immediata è
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare
urgenti misure di salvataggio: è, per esempio, il caso dei
lavori di somma urgenza che non consentono alcun
indugio e, quindi, la loro esecuzione deve essere immediata
e finalizzata a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
e privata incolumità. In ultimo, l’art. 4 comma 1 lett. b del
d.leg.vo 494/1996 prevede che durante la progettazione
dell’opera il coordinatore per la progettazione predisponga
un “fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona
tecnica e dell’allegato II al documento Ue 26/05/93”; altresì,
la stessa norma ammette la deroga alla redazione del
predetto fascicolo della sicurezza per i lavori di manuten-
zione ordinaria come definiti dall’art. 3 comma 1 lettera a
del DPR 380/2001 - ovvero gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostitu-
zione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti. Sempre l’art. 4 del d.leg.vo 494/1996, al comma
2 dispone che il fascicolo della sicurezza va preso in
considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sulla
medesima opera.

Regolamento di attuazione della legge ll.pp. approvato
con D.P.R. 21.12.1999 n. 554

L’art. 41 - Piani di sicurezza e di coordinamento -
stabilisce che il PSC previsto dall’art. 12 del d.leg.vo
494/1996 è sottoscritto dal progettista abilitato come
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ex
art. 4 del citato d.leg.vo 494. Tale piano di sicurezza è
un documento complementare al progetto esecutivo e
prevede l’organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire
o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Esso va redatto in conformità del “regolamento sui
contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili” approvato con DPR 3.7.2003 n.
222, e, con riferimento alle varie tipologie di lavoro,
individua, analizza e valuta i rischi intrinseci ai particolari
processi di lavorazione da eseguire, ovvero quei rischi
connessi a situazioni di congestione delle aree di lavoro
e dipendenti dall’interferenza di più fasi lavorative e di più
imprese esecutrici. Oltre quanto previsto dal citato DPR
222/2003, la norma regolamentare dispone che il piano
di sicurezza deve contenere:
- una relazione tecnica recante le coordinate e la

descrizione dell’intervento e delle fasi del procedi-
mento attuativo, la individuazione delle caratteristiche
delle attività lavorative con la specificazione di quelle

quaderni di legislazione tecnica - 5.2006
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critiche, la stima della durata delle lavorazioni secondo
un cronoprogramma che evidenzi le attività interferenti
e quelle critiche;

- una relazione contenente la individuazione, l’analisi e la
valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del
sito, alla pianificazione e programmazione delle
lavorazioni, alla presenza contemporanea di più
soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze
pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare
oggettivamente i rischi per i lavoratori;

- un disciplinare tecnico contenente le prescrizioni
operative atte a garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute
dei lavoratori, che comprende anche la stima dei costi
della sicurezza per dare attuazione alle prescrizioni in
esso contenute;

- qualsiasi altra informazione relativa alla gestione del
cantiere.

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, approvato con d.leg.vo del 12.4.2006 n.
163

L’art. 131 - Piani di sicurezza - dispone al comma 3
che «Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando
previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla
lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano
parte integrante del contratto di appalto o di concessione;
i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non
sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce
quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione
del contratto da parte della stazione appaltante. Il
direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di
sicurezza». Entro 30 giorni dall’aggiudicazione dei lavori e
comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore
o il concessionario deve redigere e consegnare alla
stazione appaltante il proprio piano operativo di sicurezza,
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento o, per i lavori che non ricadono nell’ambito
di applicazione del d.leg.vo 494/1996, il piano di
sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordi-
namento. Altra regola di rilievo contemplata nell’art. 131
è che il piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero il
piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano operativo
di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto o di concessione e i relativi oneri vanno
evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a
ribasso d’asta; i contratti di appalto o di concessione
privi dei predetti piani di sicurezza sono nulli ex-lege.

D.P.R. 3.7.2003 n. 222 - Regolamento sui
contenuti minimi dei piani di sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili, in attuazione
dell’articolo 31, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109. [v. Blt 9/2006]

Il decreto 222 ha disciplinato i contenuti
minimi (e quindi con facoltà di estensione
degli stessi in fase di progettazione a giudizio
del coordinatore della sicurezza) dei piani di
sicurezza dei cantieri. Il suo ambito di applica-
zione comprende sia i lavori privati che
pubblici ed esso, come predetto, rappresenta
la disciplina minima inderogabile per la
redazione dei piani di sicurezza di qualunque
tipologia lavorativa, dall’opera pubblica
complessa al modesto intervento di manuten-
zione, naturalmente sempre nel rispetto dei
criteri della ragionevolezza e della proporzio-
nalità ed adeguatezza del piano in rapporto
alla natura dell’intervento da realizzare, come
puntualizzato dall’Autorità nella determinazione
n. 4/2006.

Tale decreto all’art. 1 stabilisce che si
intendono per:
procedure: le modalità e le sequenze stabilite

per eseguire un determinato lavoro od
operazione;

apprestamenti: le opere provvisionali necessarie
ai fini della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori in cantiere;

attrezzature: le attrezzature di lavoro come
definite all’art. 34 comma 1 lett. a del
d.leg.vo 626/1994;

misure preventive e protettive: gli apprestamenti,
le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e
servizi di protezione collettiva, atti a prevenire
il manifestarsi di situazioni di pericolo, a
proteggere i lavoratori dai rischi di infortunio
e a tutelare la loro salute;

costi della sicurezza: i costi indicati all’art. 12
del d.leg.vo 494/1996, nonché gli oneri
indicati all’art. 131 del Codice.
L’art. 2 del decreto 222 puntualizza che il

PSC è specifico per ogni singolo cantiere
temporaneo o mobile e deve essere di concreta
fattibilità, cioè praticamente eseguibile in
rapporto del tipo dei lavori da realizzare e del
contesto cantieristico in cui questi vanno
eseguiti. Tale articolo stabilisce che il PSC deve
contenere almeno i seguenti elementi:
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- l’identificazione e la descrizione dell’opera,
esplicitata con:
1.a) l’indirizzo del cantiere;
1.b) la descrizione del contesto in cui è
collocata l’area di cantiere;
1.c) una descrizione sintetica dell’opera,
con particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche;

- l’individuazione dei soggetti con compiti di
sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei
nominativi del responsabile dei lavori, del
coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e, qualora già nominato, del
coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione il quale, prima dell’inizio dei
singoli lavori, integra il PSC con l’annota-
zione dei nominativi dei datori di lavoro
delle imprese esecutrici e degli eventuali
lavoratori autonomi;

- una relazione concernente l’individuazione,
l’analisi e la valutazione dei rischi concreti
in riferimento all’area e all’organizzazione
del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze;

- le scelte progettuali e organizzative, le
procedure, le misure preventive e protettive,
in riferimento:
4.a) all’area di cantiere, ai sensi dell’art. 3
commi 1 e 4 del decreto 222;
4.b) all’organizzazione del cantiere, ai sensi
dell’art. 3 commi 2 e 4 del decreto 222;
4.c) alle lavorazioni, ai sensi dell’art. 3
commi 3 e 4 del decreto 222;

- le prescrizioni operative, le misure preventive
e protettive e i dispositivi di protezione
individuale, in riferimento alle interferenze
tra le lavorazioni, ai sensi dell’art. 4 commi
1, 2 e 3 del decreto 222;

- le misure di coordinamento relative all’uso
comune da parte di più imprese e lavoratori
autonomi, come scelta di pianificazione dei
lavori ai fini della sicurezza, di appresta-
menti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva di cui all’art.
4 commi 4 e 5 del decreto 222;

- le modalità organizzative della cooperazione
e del coordinamento, nonché della reciproca
informazione, fra i datori di lavoro e tra
questi ed i lavoratori autonomi;

- l’organizzazione prevista per il servizio di
pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui
il servizio di gestione delle emergenze è di
tipo comune, nonché nel caso in cui i
contratti di affidamento dei lavori
impongono al committente o al responsa-
bile dei lavori l’organizzazione di detti
servizi ex art. 17 comma 4 del d.leg.vo
494/1996; il PSC deve recare anche i
riferimenti telefonici delle strutture previste
sul territorio per il servizio del pronto
soccorso e della prevenzione incendi;

- la durata prevista delle lavorazioni, delle
fasi di lavoro e, quando la complessità
dell’opera lo richieda, delle sottofasi di
lavoro, che costituiscono il cronopro-
gramma dei lavori, nonché l’entità presunta
di presenze in cantiere, espressa in uomini-
giorno, computata per tutto il tempo
previsto per la realizzazione dell’intervento;

- la stima dei costi della sicurezza, ai sensi
dell’art. 7 del decreto 222.
Inoltre la norma prevede che nel PSC, ove

la particolarità delle lavorazioni lo richieda,
venga indicato il tipo delle eventuali ulteriori
procedure complementari e di dettaglio
connesse alle scelte autonome dell’impresa
esecutrice, che devono essere analizzate e
implementate nel piano operativo di sicurezza
da redigere a cura dell’appaltatore, ai sensi
dell’art. 4 del d.leg.vo 626/1994, entro 30
giorni dall’aggiudicazione dei lavori e
comunque prima della consegna dei lavori,
ex art. 131 del Codice. Il PSC deve essere
corredato da tavole esplicative di progetto,
relative agli aspetti della sicurezza, compren-
denti almeno una planimetria e, ove la
particolarità dell’opera lo richieda, un profilo
altimetrico e una breve descrizione delle
caratteristiche idrogeologiche del terreno o il
rinvio a specifica relazione se già redatta.

L’art. 3 del decreto 222 elenca i contenuti
minimi del PSC in riferimento all’analisi
dell’area di cantiere, dell’organizzazione del
cantiere e delle lavorazioni, chiarendo altresì
che per ogni elemento di analisi noverato nel
medesimo articolo il PSC deve riportare:
- le scelte progettuali e organizzative, le

procedure, le misure preventive e protettive
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richieste per eliminare o ridurre al minimo
i rischi di lavoro; ove necessario, vanno
prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;

- le misure di coordinamento atte a realizzare
quanto previsto alla precedente lettera a). 
Il citato art. 3 specifica che in riferimento

all’area di cantiere, il PSC deve contenere
l’analisi degli elementi essenziali di cui all’al-
legato II del decreto 222, in relazione:
- alle caratteristiche dell’area di cantiere;
- all’eventuale presenza di fattori esterni che

comportano rischi per il cantiere;
- agli eventuali rischi che le lavorazioni di

cantiere possono comportare per l’area
circostante.
In riferimento all’organizzazione del cantiere,

invece, il PSC deve contenere, in relazione
alla tipologia del cantiere, l’analisi, oltre che
degli elementi indicati nell’art. 12 comma 1
del d.leg.vo 494/1996, anche dei seguenti:
- le eventuali modalità di accesso dei mezzi

di fornitura dei materiali;
- la dislocazione degli impianti di cantiere;
- a dislocazione delle zone di carico e

scarico;
- le zone di deposito attrezzature e di

stoccaggio dei materiali e dei rifiuti;
- le eventuali zone di deposito dei materiali

con pericolo d’incendio o di esplosione.
In riferimento alle lavorazioni, il coordina-

tore per la progettazione, nell’elaborazione
del PSC, suddivide le singole lavorazioni in
fasi di lavoro e, quando la complessità
dell’opera lo richiede per la sua specificità e
la sua complessità, in sottofasi di lavoro, ed
effettua l’analisi dei rischi presenti in cantiere,
facendo particolare attenzione, oltre che ai
rischi connessi agli elementi indicati nel citato
art. 12 comma 1 del d.leg.vo 494/1996, anche
ai seguenti:
- rischio di investimento da veicoli circolanti

nell’area di cantiere;
- rischio di elettrocuzione;
- rischio rumore;
- rischio dall’uso di sostanze chimiche.

L’art. 4 del decreto 222 novera i contenuti
minimi del PSC in riferimento alle interfe-
renze tra le lavorazioni e al loro coordina-
mento. Esso dispone che il coordinatore per
la progettazione effettua l’analisi delle interfe-

renze tra le lavorazioni e di conseguenza
predispone il cronoprogramma dei lavori. La
norma chiarisce che il predetto cronopro-
gramma dei lavori prende esclusivamente in
esame le problematiche inerenti agli aspetti
della sicurezza ed è quindi complementare al
cronoprogramma dei lavori pubblici previsto
dall’art. 42 del Regolamento. In riferimento
alle interferenze tra le lavorazioni, il disposto
di legge prevede che il PSC debba contenere
le prescrizioni operative per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interfe-
renti e le modalità di verifica del rispetto di
tali prescrizioni; nel caso in cui permangono
rischi di interferenza, il piano deve indicare
le misure preventive e protettive e i dispositivi
di protezione individuale, atti a ridurre al
minimo tali rischi. Altresì, il piano deve
prevedere le misure di coordinamento relative
all’uso comune, da parte di più imprese e
lavoratori autonomi, di apprestamenti, attrez-
zature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva. Si evidenzia che la
norma prevede, inoltre, che durante i periodi
di maggior rischio connessi alle interferenze
di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione ha
l’onere di verificare periodicamente la compati-
bilità del PSC, nella parte relativa a dette
sovrapposizione, con l’andamento dei lavori,
aggiornando se del caso il piano stesso e in
particolare il cronoprogramma dei lavori.

L’art. 5 del decreto 222 si esprime sui
contenuti minimi del «piano di sicurezza
sostitutivo» previsto dall’art. 131 del Codice in
sostituzione del PSC per gli appalti che non
ricadono nell’ambito di applicazione del
d.leg.vo 494/1996. Il piano di sicurezza
sostitutivo va redatto a cura dell’appaltatore
o del concessionario, entro 30 giorni dall’ag-
giudicazione dei lavori e comunque prima
della consegna dei lavori, e deve contenere
gli stessi elementi del PSC di cui all’art. 2
comma 2 del decreto 222, già citati prima,
ma con esclusione della stima dei costi della
sicurezza. Tuttavia, il comma 2 dell’art. 7 del
decreto 222 novella che «Per le opere rientranti
nel campo di applicazione della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modifica-
zioni, e per le quali non è prevista la redazione
del PSC ai sensi del decreto legislativo 14
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agosto 1996, n. 494, e successive modifica-
zioni, le amministrazioni appaltanti, nei costi
della sicurezza stimano, per tutta la durata
delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi
delle misure preventive e protettive finalizzate
alla sicurezza e salute dei lavoratori». Quindi,
la stima dei costi di sicurezza è comunque
necessaria ai fini della loro indicazione nel
bando di gara per la disapplicazione del
ribasso d’asta, soltanto che essa è effettuata,
in sede progettuale, dall’amministrazione
appaltante e, quindi, non dall’appaltatore in
sede di redazione del PSS (piano di sicurezza
sostitutivo): tale stima va effettuata nel rispetto
dell’art. 7 del decreto 222.

L’art. 7 del decreto 222 tratta della stima
degli oneri di sicurezza e dispone che essa
va determinata, per tutta la durata delle
lavorazioni previste nel cantiere, in funzione
dei seguenti costi:

a) apprestamenti previsti nel PSC,
intendendo per apprestamenti quelle opere
provvisionali necessarie ai fini della tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori in
cantiere, ex art. 1 del decreto;

b) misure preventive e protettive e
dispositivi di protezione individuale eventual-
mente previsti nel PSC per le sole lavorazioni
interferenti;

c) impianti di terra e di protezione contro
le scariche atmosferiche, impianti antincendio,
impianti di evacuazione fumi;

d) mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) procedure contenute nel PSC e previste

per specifici motivi di sicurezza;
f) eventuali interventi finalizzati alla

sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale
o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) misure di coordinamento relative all’uso
comune, da parte delle imprese presenti in
cantiere, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva.

Il terzo comma dell’art. 7 in commento
chiarisce che la stima dei costi della sicurezza
deve essere analitica per voci singole, a
corpo o a misura, delle quali vanno
determinate le rispettive quantità a cui
applicare i corrispondenti prezzi desunti da
elenchi standard o specializzati, o da prezziari

e listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o
dall’elenco prezzi delle misure di sicurezza
predisposto dal committente; nel caso in cui
i necessari prezzi unitari non siano reperibili
nei predetti elenchi, il progettista predispone
specifiche analisi dei costi complete e desunte
da indagini di mercato. «Le singole voci dei
costi della sicurezza vanno calcolate conside-
rando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato che comprende, quando applicabile,
la fornitura a piè d’opera, la posa in opera
ed il successivo smontaggio, nonché l’eventuale
manutenzione e l’ammortamento».

Il comma 4 dell’art. 7 stabilisce che «I costi
della sicurezza così individuati, sono compresi
nell’importo totale dei lavori, ed individuano
la parte del costo dell’opera da non assogget-
tare a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici».

In caso di varianti in corso d’opera, la
stima dei costi della sicurezza relativi ai
lavori variativi segue le stesse dinamiche di
cui sopra, ai sensi del comma 5 dell’art. 7,
ovvero adottando i medesimi criteri applicati
nella fase di progettazione dei lavori. Come
chiarito dall’Autorità con determinazione n.
4/2006, «Pertanto nel caso di varianti le
relative perizie, ai sensi dell’art. 134, comma
9 del DPR 554/99, dovranno essere corredate
anche del PSC ed a questi fini il RUP dovrà
farsi carico del rispetto di tali adempimenti ed
in particolare di quello relativo all’individua-
zione del costo della sicurezza compreso
nell’importo di perizia, costo da non assogget-
tare a ribasso.

In taluni casi, invece, la variazione
progettuale in corso d’opera è generata proprio
dalla necessità di migliorare il PSC rispetto
alla primitiva stesura facente parte del progetto
appaltato, sia che esso contenga una vera e
propria carenza di previsione - in caso di
previsione parziale delle misure di sicurezza
o sottostima dei relativi costi - sia che esso
necessiti di meri assestamenti o correttivi di
dettaglio; ciò si ricava dall’art. 131 comma 4
del Codice dei contratti n. 163/2006». I costi
della sicurezza così determinati, sono compresi
nell’importo totale della variante, ed
individuano la parte del costo dell’opera da
non assoggettare a ribasso. Circa la liquida-
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zione in corso d’opera dei costi di sicurezza
previsti in contratto, il direttore dei lavori ne
liquida il relativo importo in base allo stato
di avanzamento lavori, sentito il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori quando previsto,
ai sensi del comma 6 dell’art. 7.

L’allegato I del decreto 222 riporta l’«elenco
indicativo e non esauriente degli elementi
essenziali utili alla definizione dei contenuti
del Psc» di cui all’art. 2 comma 2 del decreto
medesimo, nel quale si indica che:
- gli apprestamenti comprendono: ponteggi;

trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati;
parapetti; andatoie; passerelle; armatura
delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per
lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero
e di riposo; dormitori; camere di
medicazione; infermerie; recinzioni di
cantiere. Trattasi di attività di prevenzione
e sicurezza previste dai d.leg.vo 19.9.1994
n. 626, DPR 27.4.1955 n. 547, DPR 19.3.1956
n. 302, DPR 7.1.1956 n. 164, DM 2.9.1968,
DPR 20.3.1956 n. 320 e altra normativa
vigente in materia. Gli apprestamenti vanno
considerati integralmente come costi di
sicurezza ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett.
a del dpr 222 e, pertanto, vanno esclusi
dal ribasso d’asta;

- le attrezzature comprendono: centrali e
impianti di betonaggio; betoniere; grù;
autogrù; argani; elevatori; macchine di
movimento terra; macchine di movimento
terra speciali e derivate; seghe circolari;
piegaferri; impianti elettrici di cantiere;
impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche; impianti antincendio;
impianti di evacuazione fumi; impianti di
adduzione di acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo; impianti fognari. Trattasi solo
in parte di attività di prevenzione e
sicurezza, in quanto non tutte le apparec-
chiature sono finalizzate a tale scopo e
altre hanno un utilizzo ibrido come mezzi
d’opera e mezzi di sicurezza; sono, per
esempio, da considerare per intero come
costi di sicurezza, ai sensi dell’art. 7 comma
1 lett. c del dpr 222, gli impianti di terra
e di protezione contro le scariche atmosfe-
riche, antincendio e di evacuazione fumi.
Tali attrezzature sono finalizzate all’adegua-

mento del cantiere ai requisiti di sicurezza
previste dal d.leg.vo 626/1994 e, pertanto,
i relativi costi sono già compresi nei prezzi
unitari di contratto ai sensi dell’art. 5
comma 1 lett. i del Capitolato Generale.
Tuttavia, qualora per l’appalto fossero
necessarie ulteriori attrezzature straordi-
narie, oltre i parametri minimi di sicurezza
previsti dal d.leg.vo 626/1994, le relative
spese speciali vanno stimate nel PSC e
aggiunte al prezzo dei lavori, come chiarito
in seguito;

- le infrastrutture comprendono: viabilità
principale di cantiere per mezzi meccanici;
percorsi pedonali; aree di deposito dei
materiali, delle attrezzature e dei rifiuti di
cantiere. Anche per tali attività vale quanto
detto al precedente punto 2.

- i mezzi e servizi di protezione collettiva
comprendono: segnaletica di sicurezza;
avvisatori acustici; attrezzature per primo
soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi
estinguenti; servizi di gestione delle
emergenze. Tali attività e mezzi vanno
considerati per intero come costi di sicurezza
ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. d del dpr
222 e, quindi, non soggetti a ribasso d’asta.

Determinazione del 26.7.2006 n. 4
dell’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici

L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
si è pronunciata sul tema dei costi della
sicurezza con più determinazioni, tra le quali
si richiamano le seguenti:

Determinazione del 26.7.2000 n. 37 -
Calcolo degli oneri di sicurezza e dell’inci-
denza della manodopera in attesa del
regolamento attuativo - Tale determinazione,
essenzialmente, afferma che i costi della
sicurezza sono compresi nei prezzi di contratto
e, quindi, nell’importo dei lavori;

Determinazione del 10.1.2001 n. 2 - Calcolo
dei costi di sicurezza nella fase precedente
l’entrata in vigore del regolamento di cui
all’art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni - Tale determina,
essenzialmente modifica e completa la
precedente determina n. 37/2000 e afferma che
i costi della sicurezza ordinari sono compresi
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nei prezzi di contratto e, quindi, nell’importo
dei lavori, mentre i costi di sicurezza speciali
sono aggiuntivi all’importo dei lavori;

Determinazione del 26.7.2006 n. 4 -
Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
relativamente agli appalti di lavori pubblici -
[v. Blt 11/2006]. Tale determina declara
espressamente che «tutte le precedenti determi-
nazioni emanate da questa Autorità nella
materia della sicurezza, si intendono superate,
per la parte relativa ai criteri di computo dei
costi della sicurezza». Essa, pertanto, è un
punto di riferimento circa l’interpretazione
delle norme legislative e regolamentari attinenti
alla stima dei costi della sicurezza da non
assoggettare al ribasso d’asta.

Si enucleano di seguito i temi rilevanti
trattati dalla determinazione n. 4/2006, oltre
quanto già illustrato in precedenza nell’ex-
cursus del quadro normativo di settore.

L’Authority chiarisce che “La definizione
dei costi della sicurezza previsti nei piani
(PSC – piano di sicurezza e di coordina-
mento, POS – piano operativo di sicurezza,
PSS – piano di sicurezza sostitutivo) alla luce
dell’art. 131 comma 3 del Codice, ha valenza
contrattuale”. Altresì, in forza dell’art. 7
comma 3 del DPR 222/2003, l’Autorità
puntualizza che «Non trova più spazio, quindi,
la prassi - praticata in passato - di stimare i
costi della sicurezza mediante l’applicazione
di percentuali sull’importo complessivo dei
lavori. È richiesto invece al coordinatore per
la progettazione l’impegno di calcolare i costi
della sicurezza mediante un accurato computo
metrico estimativo fondato sulle proprie scelte
progettuali. Il metodo di calcolo dei costi della
sicurezza da escludere dal ribasso si può
ricavare dal D.P.R. 222 attraverso una lettura
esegetica delle disposizioni contenute nell’art.
7». Dall’esame coordinato delle diverse disposi-
zioni normative in materia di sicurezza, si
può desumere che:
- non tutti i costi della sicurezza devono

essere stimati nel PSC, ma solo quelli
elencati nel citato art. 7 del DPR 222/2003;

- sono esclusi dal ribasso in sede di gara
solo i costi della sicurezza preventivamente
stimati nel PSC;

- a norma dell’art. 5 del DM 145/2000,

rientrano tra le spese generali una parte
delle spese di sicurezza necessarie all’as-
solvimento degli obblighi del D.leg.vo
626/1994, in particolare quelle legate all’ade-
guamento del cantiere.
L’Authority rileva «una distinzione tra i

costi della sicurezza a cui l’impresa è vincolata
contrattualmente in quanto previsti nel PSC
per lo specifico cantiere (per brevità, costi
della sicurezza “contrattuali”) e costi della
sicurezza che il datore di lavoro è comunque
obbligato a sostenere a norma del Titolo IV
del D.lgs. 626/94 per l’esecuzione in sicurezza
di ogni singola lavorazione compresa nell’ap-
palto (costi della sicurezza“ex lege”).

I costi della sicurezza “contrattuali” vanno
riconosciuti integralmente all’appaltatore, in
quanto derivanti dall’ingerenza del committente
nelle scelte esecutive dell’impresa, che deve
conformarsi alle indicazioni del PSC.

... quindi, il PSC in base al disposto dell’art.
7 comma 1 del DPR 222 deve comprendere
soltanto le spese connesse al coordinamento
delle attività nel cantiere, alla gestione delle
interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle
degli apprestamenti, dei servizi e delle
procedure necessari per la sicurezza dello
specifico cantiere secondo le scelte di discre-
zionalità tecnica del Coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione.

Non sono oggetto del PSC, in quanto costi
della sicurezza “ex lege”, quelli intrinseca-
mente connessi alle varie lavorazioni e
compresi nei relativi prezzi unitari, come le
spese per i dispositivi di protezione individuale
(DPI), nonché i cosiddetti “costi generali” per
l’adeguamento dell’impresa al D.lgs. 626/94,
ossia la formazione, l’informazione, la
sorveglianza sanitaria, etc.

È chiaro, altresì, che per la stima dei costi
di sicurezza contrattuali il progettista della
sicurezza dovrà procedere mediante computo
metrico».

Ancora l’Autorità afferma che «... nel nuovo
assetto introdotto dal D.P.R. 222 vige l’obbligo
di evidenziare nel PSC e conseguentemente
escludere dal ribasso di gara soltanto i costi
della sicurezza contrattuali.

Nell’elenco tassativo di cui all’art. 7 comma
1 del DPR 222, infatti, non sono comprese le
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voci riconducibili ai cd. costi ex lege, quali,
ad esempio, i DPI necessari all’esecuzione
ordinaria delle varie lavorazioni, la
formazione dei lavoratori, ecc.».

L’Autorità chiarisce quindi che i costi della
sicurezza “ex-lege” contenuti nei prezzi unitari
delle singole lavorazioni in appalto non
vanno esclusi dall’applicazione del ribasso
d’asta e, pertanto, per le stazioni appaltanti
non sussiste l’onere di doverli quantificare e
indicare nel bando di gara; testualmente la
determina n. 4/2006 recita che «Quanto poi
alla estrapolazione dal costo delle singole
lavorazioni, nel vigente ordinamento vanno
esclusi dal ribasso i costi per la sicurezza
riferiti alle esigenze dello specifico cantiere ex
art. 7 del D.P.R. 222/2003, con la conseguenza
che non vi sarebbe per le SS.AA. l’obbligo di
individuare una componente di costo riferibile
alla sicurezza nel prezzo unitario di ciascuna
lavorazione e di escluderla dal ribasso».

Può però verificarsi che l’impresa aggiudi-
cataria presenti in sede di POS proposte di
adeguamento e di integrazione del PSC in
rapporto alla propria dotazione tecnologica e
alla propria organizzazione di cantiere, le
quali, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del
d.leg.vo 494/1996, se ritenute dal coordina-
tore per la sicurezza in fase di esecuzione
migliorative ai fini della sicurezza del cantiere,
possono essere ammesse senza però
determinare alcun titolo per l’appaltatore a
pretese di modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti; tuttavia, qualora le proposte
assentite comportano una riduzione dei costi
di sicurezza stimati dalla stazione appaltante
nel PSC, questa deve provvedere necessaria-
mente alla corrispondente detrazione estimativa
che ne deriva dall’adeguamento del PSC alle
nuove contingenze. A tal proposito, l’Authority
prevede nella determina in commento che
“L’Amministrazione, nel valutare le proposte
dell’impresa aggiudicataria, può modificare la
stima dei costi della sicurezza effettuata in
sede di PSC, ma con parziali e limitate
variazioni, eventualmente anche in
detrazione”. Tale disposizione lascia intendere
che i costi di sicurezza possono essere
moderatamente adeguati, in aumento o in
decremento, in conseguenza dell’ammissione

delle proposte di adeguamento avanzate
dall’impresa aggiudicataria.

Altra tematica di rilievo trattata nella
determinazione n. 4/2006 riguarda le segnala-
zioni in materia di gravi infrazioni delle
norme di sicurezza da inoltrare all’Osserva-
torio dei contratti pubblici per l’implementa-
zione del casellario informatico. I poteri delle
stazioni appaltanti «sono delimitati dall’art. 75
comma 1 lett. e) del D.P.R. 554/99 (oggi art.
38, comma 1, lett. e del Codice degli appalti
n. 163/2006), in base al quale tra le cause
d’esclusione dalle gare d’appalto per l’esecu-
zione dei lavori pubblici è compreso l’“aver
commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza
e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Os-
servatorio”.

Tale circostanza, come è noto, configura
un requisito di ordine generale e di affidabi-
lità per poter contrattare con la P.A., ed è
soggetto a una verifica di tipo dinamico da
parte delle SS.AA. in occasione di ogni singola
gara (si veda anche l’art. 3 del d.lgs. 494/96
e s.m., che affida al committente l’onere di
verificare “l’idoneità tecnico-professionale delle
imprese esecutrici”).

In coerenza con le citate disposizioni, il
Regolamento sulla qualificazione n. 34/2000,
all’art. 27, comma 2 prevede che nel Casellario
informatico presso l’Osservatorio siano annotati
tra l’altro: “p) eventuali episodi di grave
negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero
gravi inadempienze contrattuali, anche in
riferimento all’osservanza delle norme in
materia di sicurezza e degli obblighi derivanti
da rapporto di lavoro, comunicate dalle
stazioni appaltanti”.

In ordine ai presupposti per l’iscrizione nel
Casellario di detta annotazione, l’Autorità con
successive determinazioni n. 16-23/2001, n.
10/03, n. 13/2003 e n. 1/05, ha complessiva-
mente affermato che:
l’accertamento della esistenza e della gravità

della violazione compete alla Stazione
appaltante;

detto accertamento è di natura discrezionale
e comporta l’obbligo di motivazione;

la S.A. può desumere la “gravità” della
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violazione dalla specifica tipologia dell’in-
frazione commessa, sulla base del tipo di
sanzione penale (arresto o ammenda)
irrogata, dell’eventuale reiterazione della
condotta, del grado di colpevolezza e delle
eventuali altre conseguenze dannose che ne
sono derivate (es. infortunio sul lavoro);

per gravi infrazioni alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante
dal rapporto di lavoro debbono intendersi
non soltanto le omissioni inerenti il mancato
pagamento dei relativi contributi, ma anche
le infrazioni alle prescrizioni di cui al d.lgs.
19 settembre 1994, n. 626, al d.lgs. 14
agosto 1996, n. 494 e al d.lgs. 19 novembre
1999, n. 528 sulla sicurezza nei cantieri.
... Tuttavia, allo stato attuale, sono oggetto

di comunicazione al Casellario da parte delle
Stazioni appaltanti solo le infrazioni che
hanno già determinato la risoluzione del
rapporto contrattuale ex art. 31 comma 3
della legge 109/94.

Nella prassi si è quindi determinata una
applicazione riduttiva della norma, rispetto
alla più ampia formulazione dello stesso art.
27 o del citato art. 75 del D.P.R. 554/99,
atteso che la gravità dell’infrazione è spesso
da collegare alla recidività della stessa».

L’Authority conclude la propria determina-
zione ritenendo che: «...
il DPR 222 del 3 luglio 2003 disciplina i

contenuti minimi dei piani di sicurezza e
rappresenta il livello minimo inderogabile
di regolamentazione, applicabile a
qualunque tipologia lavorativa, dall’opera
pubblica complessa al modesto intervento di
manutenzione, naturalmente sempre nel
rispetto dei criteri della ragionevolezza,
della proporzionalità ed adeguatezza;

il coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione nel redigere il PSC esercita
un’attività amministrativa di discreziona-
lità tecnica;

sono oggetto di stima nel PSC solo i costi della
sicurezza espressamente elencati nell’art. 7
comma 1 del D.P.R. 222/2003 e riferibili
alle specifiche esigenze del singolo cantiere
(costi della sicurezza “contrattuali” nel
senso sopra indicato);

la stima deve essere congrua, analitica per

voci singole, a corpo o a misura, riferita ad
elenchi prezzi standard o specializzati,
oppure basata su prezziari o listini ufficiali
vigenti nell’area interessata, o sull’elenco
prezzi delle misure di sicurezza del
committente; nel caso in cui un elenco
prezzi non sia applicabile o non disponibile,
si farà riferimento ad analisi costi complete
e desunte da indagini di mercato;

i costi della sicurezza inseriti nel PSC sono
evidenziati nei bandi di gara e non sono
soggetti a ribasso d’asta; inoltre su tali costi
non sono ammesse le giustificazioni a
corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 87,
comma 4 del Codice dei contratti pubblici
approvato con d.lgs. n. 163 del 12.4.2006;

in sede di valutazione della congruità delle
offerte, la stazione appaltante deve
procedere, ai sensi dell’art. 86 comma 3 e
dall’art. 87, comma 2, lett. e) del Codice n.
163/2006, alla verifica del rispetto delle
norme vigenti in tema di sicurezza e
condizioni di lavoro;

gli apprestamenti di cui all’art 7 comma 1,
elencati nell’all. 1 del DPR 222/2003, sono
ricompresi negli oneri della sicurezza ed i
relativi costi non sono soggetti a ribasso
d’asta;

il coordinatore della sicurezza per la fase
dell’esecuzione (CSE) ha l’obbligo di
verificare, da un lato, la costante corrispon-
denza dei contenuti del PSC alla specificità
del cantiere e dall’altro, il rispetto da parte
dell’esecutore di tutti gli altri obblighi
generali della sicurezza (ex lege) che, in
quanto a carico dell’esecutore stesso, non
fanno parte del PSC; il RUP vigila,
verificando che tali adempimenti a carico
del CSE siano effettivamente assolti, compresi
tutti quelli indicati nell’art. 127 del DPR
554/99;

nel caso di varianti in corso d’opera, le
relative perizie, ai sensi dell’art. 134,
comma 9 del DPR 554/99 dovranno essere
corredate anche del PSC e a questi fini il
RUP dovrà farsi carico del rispetto di tali
adempimenti ed in particolare di quello
relativo all’individuazione del costo della
sicurezza compreso nell’importo di perizia,
costo da non assoggettare a ribasso;
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le stazioni appaltanti devono acquisire le
segnalazioni, i verbali e gli ordini di
servizio emessi dal CSE, al fine di valutare,
ai sensi dell’art. 127 del DPR 554/99 (e
dell’art. 5 del d.lgs. 494/96 e s.m.), se
ricorrano le condizioni per la sospensione
dei lavori o per l’allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere o per la risoluzione dell’appalto;

le reiterate infrazioni agli obblighi della
sicurezza costituiscono un valido
presupposto per avviare la risoluzione del
contratto, secondo la procedura dell’art.
119 del medesimo DPR 554/99 (oggi, art.
136 del d.lgs. n. 163/2006);

le stazioni appaltanti devono inviare all’Os-
servatorio, per l’annotazione nel Casellario
informatico, copia di tutte le segnalazioni
riguardanti le infrazioni in fatto di
sicurezza prodotte dal coordinatore (CSE),
che siano seguite da risoluzione del contratto
o anche dalla sola sospensione dei lavori;

tutte le precedenti determinazioni emanate da
questa Autorità nella materia della
sicurezza, si intendono superate, per la
parte relativa ai criteri di computo dei costi
della sicurezza».

Deduzioni:
Alla luce di quanto innanzi illustrato,

compendiando le norme di settore su riportate,
si ritiene innanzitutto che il piano di sicurezza
e di coordinamento si articola nei seguenti
elaborati:
- relazione tecnica contenente gli elementi

indicati all’art. 41 comma 2 primo periodo,
del Regolamento, gli elementi riportati
all’art. 12 comma 1 terzo e quarto periodo,
del d.leg.vo 494/1996 e i contenuti elencati
all’art. 2 del DPR 222/2003;

- disciplinare tecnico contenente le schede
delle fasi lavorative e delle prescrizioni
operative, ex art. 41 comma 2 secondo
periodo, del Regolamento, che analizzano
gli elementi elencati agli art. 3 e 4 del
DPR 222/2003;

- stima dei costi della sicurezza, ex art. 41
comma 2 terzo periodo, del Regolamento,
art. 12 comma 1 quarto periodo lett. s del
d.leg.vo 494/1996, sviluppata secondo le

direttive dell’art. 7 del DPR 222/2003;
- planimetria del cantiere e altri elaborati

grafici pertinenti alla rappresentazione dei
luoghi di lavoro critici, completi di tutti i
dati metrici e segnaletici correlati alle
misure preventive di sicurezza, nonché,
ove la particolarità dell’opera lo richieda, i
grafici devono contenere anche un profilo
altimetrico e una breve descrizione delle
caratteristiche idrogeologiche del terreno o
il rinvio a specifica relazione se già redatta,
ex art. 2 del DPR 222/2003;

- cronoprogramma dei lavori che evidenzi le
attività interferenti e quelle critiche, ex art.
41 comma 2 primo periodo, del
Regolamento e art. 4 del DPR 222/2003.
Si ricorda comunque che, a norma dell’art.

4 del d.leg.vo 494/1996, al piano di sicurezza
e di coordinamento va allegato il fascicolo
della sicurezza redatto in conformità dell’alle-
gato II al documento Ue 26/05/93.

Circa la stima dei costi della sicurezza,
coordinando le norme di merito prima
illustrate, si prospettano le seguenti osserva-
zioni. L’art. 5 del Capitolato Generale pone a
carico dell’appaltatore una serie di spese
correlate all’allestimento ed esercizio in
sicurezza del cantiere, tra cui quelle relative
all’adeguamento dello stesso per l’integrale
applicazione del d.leg.vo 626/1994, con la
sola esclusione delle spese relative alla
sicurezza delle singole lavorazioni appaltate
corrispondenti ai costi di sicurezza previsti
dal d.leg.vo 494/1996 e a quelli eccedenti o
differenti da quelli previsti dal d.leg.vo
626/1994 – se non diversamente disposto dal
capitolato speciale di appalto e fatti salvi
anche gli ulteriori oneri da questo posti a
carico dell’appaltatore. Quindi si desume che
la totalità dei costi di messa in sicurezza dei
luoghi di lavoro, specificamente dettagliati nel
d.leg.vo 626/1994, sono compresi nei prezzi
contrattuali (per esempio DPI – impianti di
sicurezza del cantiere tra cui antincendio,
messa a terra, evacuazione fumi, ecc. –
sistemi di protezione dai rumori, dagli agenti
chimici, dalle apparecchiature elettriche, dagli
agenti biologici e fisici – formazione e
informazione del personale – programma-
zione delle attività – ecc.), mentre restano
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esclusi, e pertanto da aggiungere al prezzo
dei lavori, solo quei costi correlati all’esecu-
zione in sicurezza delle varie tipologie di
lavoro previste in progetto, dettagliati specifi-
camente dal DPR 3.7.2003 n. 222 e con
particolare riguardo alla realizzazione di
lavori interferenti o lavorazioni di particolare
rischio che a norma del d.leg.vo 494/1996
attengono alla presenza nello stesso cantiere
di più imprese. Tant’è che il comma 1
dell’art. 41 – Piani di sicurezza e di coordi-
namento – del Regolamento prevede che «I
piani di sicurezza e di coordinamento sono i
documenti complementari al progetto esecutivo
che prevedono l’organizzazione delle
lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La
loro redazione comporta, con riferimento alle
varie tipologie di lavorazioni, l’individua-
zione, l’analisi e la valutazione dei rischi
intrinseci al particolare procedimento di
lavorazione connessi a congestione di aree di
lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione
di fasi di lavorazioni»: cioè il PSC esamina i
rischi connessi a situazioni di congestione
delle aree di lavoro e dipendenti dall’interfe-
renza tra più fasi lavorative (sia se eseguite
dalla medesima impresa che da più imprese)
e tra più imprese esecutrici che operano
nello stesso luogo di lavoro (sia contempo-
raneamente che in tempi diversi).

Il principio che i prezzi contrattuali
comprendono anche una quota per spese
ordinarie di sicurezza trova conferma anche
nell’art. 34 – Stima sommaria dell’intervento e
delle espropriazioni del progetto definitivo –
del Regolamento, il quale ai commi 1 e 2
stabilisce che «La stima sommaria dell’inter-
vento consiste nel computo metrico estimativo,
redatto applicando alle quantità delle
lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai
prezziari della stazione appaltante o dai
listini correnti nell’area interessata.

Per eventuali voci mancanti il relativo
prezzo viene determinato:

a) applicando alle quantità di materiali,
mano d’opera, noli e trasporti, necessari per
la realizzazione delle quantità unitarie di
ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti
da listini ufficiali o dai listini delle locali

camere di commercio ovvero, in difetto, dai
prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo all’importo così determinato
una percentuale per le spese relative alla
sicurezza;

c) aggiungendo ulteriormente una
percentuale variabile tra il 13 e il 15 per
cento, a seconda della categoria e tipologia
dei lavori, per spese generali;

d) aggiungendo infine una percentuale del
10 per cento per utile dell’appaltatore».

Inoltre, anche nella redazione dei prezziari
ufficiali di settore, di regola, i costi di
sicurezza afferenti all’esecuzione, secondo
norma e in regime di normale conduzione e
sicurezza, di ogni singola lavorazione sono
inclusi in misura percentuale nel relativo
prezzo unitario; tale aliquota definisce gli
oneri di sicurezza specifici per ciascuna voce
di prezzo, determinata tenendo conto delle
caratteristiche soggettive della rispettiva
categoria di lavoro. Altresì, anche una quota
parte delle spese generali comprese nei
prezzi contrattuali includono oneri attinenti
alla sicurezza; di fatti le “spese generali” sono
finalizzate, tra l’altro, alla compensazione dei
costi di impianto ed esercizio del cantiere e
di tutti gli oneri contemplati dal citato art. 5
del Capitolato Generale: a tal uopo
comprendono, per esempio, le spese per
l’installazione del cantiere, la recinzione dello
stesso, la viabilità interna, gli allacciamenti
alle reti dei sottoservizi, gli impianti di messa
a terra, elettrico, idrico e fognario, le attrez-
zature fisse di cantiere quali baraccamenti e
gru, la direzione tecnica di cantiere, la
guardiania, i premi per polizze assicurative, i
consumi elettrico e idrico per il funziona-
mento proprio del cantiere, le opere provvi-
sionali per la realizzazione dei lavori e
quanto altro novellato nel Capitolato Generale
e nel capitolato speciale di appalto come
oneri a carico dell’appaltatore, tutte spese ora
previste in buona parte anche tra i costi della
sicurezza ai sensi dell’art. 7 del DPR 222/2003.

Da quanto innanzi osservato si deduce che
i costi imputabili alla sicurezza, da esaminare
nel PSC, si identificano negli oneri finalizzati
esclusivamente alla sicurezza del sito dei
lavori (per es. l’impianto di messa a terra) e
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negli ulteriori costi cantieristici strumentali
all’esecuzione in sicurezza dei lavori (per es.
i ponteggi), in parte già inclusi in misura
percentuale nei prezzi unitari di progetto.
Una particolare considerazione va fatta in
merito agli apprestamenti inventariati nell’Al-
legato I del DPR 222, rubricato come “Elenco
indicativo e non esauriente degli elementi
essenziali utili alla definizione dei contenuti
del Psc di cui all’art. 2 comma 2”; detti
apprestamenti comprendono: ponteggi;
trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati;
parapetti; andatoie; passerelle; armature delle
pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi;
spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di
riposo; dormitori; camere di medicazione;
infermerie; recinzioni di cantiere. Trattasi di
misure di prevenzione e sicurezza in larga
parte necessarie per adeguare il cantiere ai
canoni di sicurezza previsti dal d.leg.vo
626/1994 e, pertanto, i relativi costi sono già
compresi nei prezzi unitari di contratto, ex
art. 5 comma 1 lett. i del Capitolato Generale.
Anche l’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici, con proprie determinazioni in materia
di sicurezza (vedi determine nn. 37/2000 e
2/2001), oramai superate dalla recente determi-
nazione del 26.7.2006 n. 4, aveva indicato
che “le spese complessive della sicurezza (Scs)
derivano dalla somma dei costi diretti (SRPi)
- relativi alle misure e procedure di sicurezza
obbligatoriamente previste per ogni singola
lavorazione e pertanto già valutati nella
determinazione dei prezzi unitari compresi
nei relativi elenchi - e dei costi speciali (SSS)
- riferiti alle misure di sicurezza relative allo
specifico cantiere non comprese nei costi
diretti di cui sopra”. Pertanto, per la stima
dei costi diretti (SRPi - spese unitarie per la
sicurezza incluse nel prezzo della lavorazione
i-esima, ex art. 5 comma 1 lett. i del DM
145/2000), l’Autorità aveva quindi previsto
che “dai prezzi unitari relativi alle varie
lavorazioni venisse scorporata una quota
afferente alla sicurezza, in una misura
percentuale variabile da determinarsi analiti-
camente”; per il calcolo dei costi speciali
(SSS - spese speciali della sicurezza), invece,
“il progettista della sicurezza era tenuto ad
effettuare un computo metrico estimativo”.

Tuttavia, con la citata determinazione n.
4/2006 l’Autorità precisa che «alcune voci di
costo, che in base al DM 145/2000 afferivano
alle spese generali di cantiere a carico dell’im-
presa, rientrano ora tra gli apprestamenti in
forza dell’elencazione contenuta nell’allegato
I, 1° cpv del DPR 222/2003 e, pertanto, sono
integralmente riconducibili al costo della
sicurezza e devono essere escluse dal ribasso.
... Oggi infatti la normativa, con il citato
allegato 1 al DPR 222, definisce appresta-
menti, con elencazione esemplificativa, “i
ponteggi, i trabattelli, gli impalcati, le
passerelle, le andatoie”, oltre che “i bagni, i
refettori, gli spogliatoi …” etc., tutti elementi
che, benché destinati funzionalmente a servizio
delle attività di costruzione o di altre attività
connesse, devono garantire prioritariamente,
attraverso le loro caratteristiche intrinseche
nonché in forza delle condizioni di uso e di
manutenzione, il rispetto dei requisiti di
sicurezza e di igiene»; in particolare, tali voci
di costo, imputabili ora agli oneri di sicurezza,
sono riferite “ai mezzi e servizi di protezione
collettiva connessi agli obblighi della legge
626/94, alle recinzioni di cantiere, nonché
alle opere provvisionali propriamente dette
(ponteggi, trabattelli, etc.) e i baraccamenti di
cantiere (bagni, spogliatoi, refettori etc.)”.
Altresì, «posto che la componente relativa alle
spese generali inclusa nei prezzi unitari è
sempre calcolata in base ad una percentuale
compresa tra il 13 e il 15% (cfr. art. 34 del
D.P.R. 554/99), oggi il trasferimento delle
opere provvisionali e dei baraccamenti
dall’ambito delle S.G. a quello della sicurezza
può comportare l’esigenza di rideterminare
l’incidenza delle spese generali su valori
percentuali inferiori a quelli fissati dalla
norma, onde evitare di pagare due volte le
stesse spese.

In secondo luogo, si pone il problema di
imputare il costo delle attrezzature che
svolgono una funzione sostitutiva delle opere
provvisionali (ponti mobili, cestelli), ma che
in base alla legge sono da considerare spese
generali.

... In altri termini, si tratta di verificare se
le opere provvisionali, tra cui i ponteggi,
debbano integralmente afferire alla sicurezza
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ed i relativi costi essere sottratti dal ribasso,
ovvero se continua ad operare la prassi
precedente di assoggettare a ribasso quanto
meno il costo delle opere provvisionali stretta-
mente strumentali all’esecuzione delle varie
lavorazioni.

Difatti, attraverso una esegesi della disposi-
zione ora indicata, tra gli apprestamenti
rientrerebbero solo le opere provvisionali
necessarie “ai fini della tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori” in cantiere,
cosicché, non subendo modificazione – ad
esempio – la distinzione tra ponteggi “di
servizio” e ponteggi “di sicurezza”, solo questi
ultimi sarebbero computati tra gli oneri di
sicurezza.

Tale interpretazione, per quanto non irragio-
nevole sul piano astratto, sarebbe però di non
agevole applicazione, per la difficoltà di
definire un discrimine netto tra quanto (un
apprestamento o parte di esso) è destinato in
prevalenza a garantire la sicurezza dei
lavoratori e quanto afferisce invece ad altre
funzioni.

Il legislatore ha dunque privilegiato una
scelta definitiva attraverso una inequivoca,
seppur solo esemplificativa, elencazione delle
tipologie di apprestamenti i cui costi vanno
esclusi dal ribasso.

Questo nuovo orientamento del legislatore,
distaccandosi da quello risalente al Dm
145/2000, sembra peraltro coerente con la
generale evoluzione del quadro normativo
verso un consolidamento e rafforzamento
della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in
particolare nei cantieri».

Come enunciato in precedenza, l’elenca-
zione dell’allegato I del DPR 222 va considerata
come una lista indicativa e non esauriente
degli elementi essenziali per la stima dei
costi di sicurezza; ciò sta a significare che
qualora l’appalto richiedesse la realizzazione
di ulteriori apprestamenti straordinari, supple-
mentari o differenti da quelli previsti nell’al-
legato I, i relativi costi vanno aggiunti alla
stima degli oneri della sicurezza del PSC.
L’Authority rileva ancora che una parte dei
costi della sicurezza sono per legge a carico
del datore di lavoro, in quanto egli ne è
obbligato a norma del Titolo IV del d.leg.vo

626/94 per l’esecuzione in sicurezza di ogni
singola lavorazione compresa nell’appalto: tali
oneri generali sono definiti dall’Authority
“costi della sicurezza ex lege”; mentre i costi
di sicurezza previsti nel PSC per lo specifico
cantiere sono contrattualmente a carico dell’im-
presa, essendo il PSC parte integrante del
contratto di appalto ex art. 131 del Codice:
tali oneri specifici sono definiti dall’Authority
“costi della sicurezza contrattuali”. Pertanto i
“costi della sicurezza contrattuali” «vanno
riconosciuti integralmente all’appaltatore, in
quanto derivanti dall’ingerenza del
committente nelle scelte esecutive dell’impresa,
che deve conformarsi alle indicazioni del
PSC. ... quindi, il PSC in base al disposto
dell’art. 7 comma 1 del DPR 222 deve
comprendere soltanto le spese connesse al
coordinamento delle attività nel cantiere, alla
gestione delle interferenze o sovrapposizioni,
nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi
e delle procedure necessari per la sicurezza
dello specifico cantiere secondo le scelte di
discrezionalità tecnica del Coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione»; per la
stima dei “costi di sicurezza contrattuali”,
espressamente elencati nell’art. 7 comma 1 e
unito allegato I del DPR 222/2003 e riferibili
alle specifiche esigenze del singolo cantiere,
il progettista della sicurezza deve procedere
mediante un puntuale computo metrico
estimativo per la determinazione dell’importo
che non va assoggettato al ribasso d’asta.
Viceversa i “costi della sicurezza ex lege” non
vanno compresi nella stima del PSC, in
quanto «intrinsecamente connessi alle varie
lavorazioni e compresi nei relativi prezzi
unitari, come le spese per i dispositivi di
protezione individuale (DPI), nonché i
cosiddetti “costi generali” per l’adeguamento
dell’impresa al D.lgs. 626/94, ossia la
formazione, l’informazione, la sorveglianza
sanitaria, etc.».

In virtù di quanto esplicitato, va chiarito
che non tutti i costi della sicurezza stimati
nel PSC vanno aggiunti integralmente
all’importo dei lavori in appalto, ma dei costi
c.d. “contrattuali”:

la parte che afferisce alle misure di sicurezza
ordinarie, già comprese nei prezzi unitari di
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contratto (sia in misura percentuale nella
formazione del prezzo, ex art. 34 del
Regolamento, che nelle spese generali dello
stesso, ex art. 5 del Capitolato Generale), è
compresa nell’importo dei lavori computato
in progetto e, pertanto, va scorporata da
questo per escluderla dal ribasso d’asta;

la parte che afferisce alle misure di sicurezza
speciali, non comprese nei prezzi unitari di
contratto ex art. 5 comma 1 lett. a del
Capitolato Generale (se non diversamente
disposto dal capitolato speciale di appalto e
fatti salvi anche gli ulteriori oneri da questo
previsti), va sommata all’importo dei lavori
computato in progetto e non assoggettata al
ribasso d’asta.

Al punto “a” appartengono, per esempio,
quelle opere previste nelle spese generali,
valutate nella misure percentuale compresa
tra il 13% e il 15%, e nei prezzi di contratto,
valutate in quota percentuale discrezionale
nella formulazione dei prezzi medesimi, le
quali attengono all’assolvimento degli obblighi
contrattuali dell’appaltatore in materia di
sicurezza, in applicazione delle norme di
contratto e di capitolato generale e speciale
di appalto: esse sono le spese previste
dall’art. 5 del Capitolato Generale per
l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione
del cantiere (compreso recinzione del cantiere,
gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori,
locali di ricovero e di riposo, dormitori,
camere di medicazione, infermerie, baracca-
menti vari e di stoccaggio, ecc.), ma con
esclusione delle spese relative specificata-
mente alla sicurezza delle varie lavorazioni
nel contesto in cui esse si eseguono e delle
contingenze operative del cantiere (come la
recinzione di aree di lavoro a rischio o
interferenti con altre lavorazioni, impianto di
messa a terra, antincendio, evacuazione fumi,
sistemi di protezione dai rumori, dagli agenti
chimici, dalle apparecchiature elettriche, dagli
agenti biologici e fisici, ecc.), le spese per
attrezzi e opere provvisionali e per quanto
altro occorre all’esecuzione piena e perfetta
dei lavori, le spese per le vie di accesso al
cantiere e per la viabilità interna dello stesso,
le spese per i locali e l’attrezzatura dell’uf-
ficio di direzione lavori, le spese per depositi

o estrazioni di materiali, le spese di
adeguamento del cantiere in osservanza del
d.leg.vo 626/1994, tra cui quelle per i DPI.

Mentre al punto “b” appartengono quelle
lavorazioni specificamente preventivate per
l’esecuzione dei lavori in condizioni di
sicurezza in ordine al contesto in cui questi
si eseguono e delle contingenze operative del
cantiere, previste dall’art. 7 comma 1 del DPR
222/2003, come gli apprestamenti necessari ai
fini della tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori in cantiere di cui all’allegato I
del DPR 222 (ponteggi, trabattelli, ponti su
cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie,
passerelle, armature delle pareti degli scavi,
recinzioni di aree di lavoro a rischio o
interferenti con altri lavori), i DPI per le sole
lavorazioni interferenti, l’impianto di messa a
terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, l’impianto antincendio, l’impianto
di evacuazione fumi, i sistemi di protezione
dai rumori, dagli agenti chimici, dalle apparec-
chiature elettriche, dagli agenti biologici e
fisici), i mezzi e servizi di protezione collettiva
(segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,
attrezzature per primo soccorso differenti
dalla dotazione ordinaria prevista dal d.leg,vo
626/1994, illuminazione di emergenza, mezzi
estinguenti, servizi di gestione delle
emergenze), eventuali interventi finalizzati alla
sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale
o temporale delle lavorazioni interferenti,
misure di coordinamento relative all’uso
comune, da parte delle imprese presenti in
cantiere, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva, particolari procedure contenute nel
PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
(per esempio la puntellatura di solai e volte
su cui intervenire, la centinatura di volte e
architravi da restaurare, la realizzazione di
paratie o palificate di sostegno delle pareti di
uno scavo profondo per evitare il cedimento
delle medesime e il rischio di seppellimento
degli operai, la realizzazione di contrafforti
provvisori a sostegno di pareti o fabbriche
per evitarne il crollo durante i lavori, opere
di sbarramento e deviazione di corsi d’acqua
per la protezione dell’area di lavoro, ecc.).
Taluni apprestamenti, quali i ponteggi per
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esempio, sono praticamente da considerarsi
opere ibride, finalizzate cioè sia alla sicurezza
degli operai che alla concreta esecuzione dei
lavori: essi, se ricompresi nell’elenco dell’al-
legato I del dpr 222, vanno aggiunti agli
oneri di sicurezza per il loro intero valore,
come chiarito dall’Authority che a tal proposito,
nella più volte richiamata determinazione n.
4/2006, ha dichiarato che gli apprestamenti
elencati all’art. 7 comma 1 del DPR 222
devono comunque essere considerati nella
loro interezza come costi di sicurezza anche
in presenza di un uso misto. Tuttavia, a rigor
di logica, gli apprestamenti ibridi dovrebbero
essere valutati in misura proporzionale alla
funzione a cui assolvono: se per esempio i
ponteggi sono montati per l’esecuzione in
sicurezza della tinteggiatura di una parete
essi, assolvendo a una doppia funzione di
servizio e di sicurezza, andrebbero valutati in
quota parte per la sicurezza e in quota parte
per l’esecuzione del lavoro, mentre se i
ponteggi sono montati per evitare il rischio
di caduta dall’alto per la realizzazione di un
manto di copertura a tetto, essi andrebbero
valutati nella loro interezza come opera di
sicurezza non essendo materialmente necessari
per l’esecuzione dei lavori. Ad ogni modo,
l’Autorità ha fissato un punto fermo per le
opere a valenza mista, prevedendo sempre e
comunque la prevalenza della funzione di
sicurezza.

Il comma 4 dell’art. 7 del dpr 222
stabilisce che «I costi della sicurezza così
individuati, sono compresi nell’importo
totale dei lavori, ed individuano la parte
del costo dell’opera da non assoggettare a
ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici».
A tal riguardo è opportuno fare un
chiarimento: l’espressione normativa “sono
compresi nell’importo totale dei lavori” non
deve interpretarsi nel senso che i costi
della sicurezza sono incorporati integral-
mente nel prezzo dei lavori dell’appalto,
cioè nel prezzo pertinente all’esecuzione
delle categorie d’opera previste in progetto,
ma va invece intesa in senso estensivo
ovvero che l’importo complessivo posto a
base d’asta comprende sia il prezzo dei
lavori veri e propri, includente anche i

costi generali della sicurezza, che il prezzo
delle ulteriori lavorazioni specifiche afferenti
all’adozione delle misure per la sicurezza
del singolo cantiere considerato nella sua
esclusività. Dunque i costi di sicurezza c.d.
“contrattuali” (secondo la definizione dell’Au-
torità), elencati dall’art. 7 comma 1 del dpr
222, vanno suddivisi praticamente in due
capitoli: uno relativo alle attività ordinarie
di protezione e tutela, i cui costi sono
compresi nei prezzi unitari di progetto, e
l’altro attinente alle attività speciali, i cui
costi sono aggiuntivi al prezzo dei lavori,
rivolte alla sicurezza dello specifico cantiere
da allestire e riguardanti le lavorazioni
interferenti e particolari situazioni di rischio
nonché l’adozione di ulteriori procedure
puntuali o straordinarie rese necessarie
dalla contestualità e dalle contingenze
operative del cantiere o dall’interferenza
anche non contemporanea nell’esecuzione
dei lavori di più imprese, o attinenti a
lavorazioni di particolare complessità e
rischio per i lavoratori tali da imporre
misure di prevenzione eccezionali. I costi
della sicurezza “ex lege”, come chiarito
dall’Autorità, sono compresi sempre nei
prezzi unitari di contratto e vanno regolar-
mente assoggettati a ribasso d’asta: pertanto
non sussiste la necessità di quantificarli e
né di scorporarli dal prezzo dell’appalto.
Alla luce di quanto enucleato si propongono
due metodi procedurali per la quantifica-
zione dei costi di sicurezza in fase di
progetto e in fase di esecuzione.

Fase di progetto: dall’importo dei lavori
progettati, quantificato nel computo metrico
estimativo di progetto, si detrae il valore
stimato degli oneri di sicurezza contrattuali
dedotto dal computo analitico dei “costi di
sicurezza compresi nei prezzi unitari dei
lavori”, al fine di determinare la parte
dell’importo a base d’asta soggetto a ribasso;
il computo metrico estimativo degli oneri di
sicurezza comprende, oltre al citato capitolo
dei “costi di sicurezza compresi nei prezzi
unitari dei lavori” anche il capitolo dei
“costi di sicurezza aggiuntivi al prezzo dei
lavori”, da cui l’importo complessivo da
porre a base d’asta è:
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Fase di esecuzione: l’impresa appaltatrice
presenta entro 30 giorni dall’aggiudicazione
dei lavori e comunque prima della consegna
dei lavori, il POS ed eventuali proposte
integrative del PSC o, per i lavori che non
ricadono nell’ambito di applicazione del
d.leg.vo 494/1996, il PSS (art. 131 comma 2
del Codice). A tal proposito l’art. 131 comma
4 del Codice stabilisce che le imprese
esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero
in corso d’opera, possono presentare al
coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione (CSE) proposte di modificazioni
o integrazioni del PSC per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell’im-
presa; inoltre, anche l’art. 12 comma 5 del
d.leg.vo 494 consente all’impresa aggiudica-
taria di presentare al CSE proposte di integra-
zioni al PSC ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza. Le specificazioni
operative e organizzative del cantiere
contemplate nei predetti piani e le eventuali
proposte integrative dell’impresa, se ritenute
dal CSE (o dal DL in assenza del CSE)
conformi alle previsioni progettuali e del
PSC (se redatto) o finanche migliorative ai
fini della sicurezza del cantiere, possono
essere ammesse (art. 5 comma 1 lett. b del
d.leg.vo 494) senza però alcun riconosci-
mento di modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti (art. 12 comma 5 del d.leg.vo
494): pertanto, restano invariati i prezzi
contrattuali dei lavori appaltati e delle opere
di sicurezza stimate in sede progettuale,
mentre le quantità delle lavorazioni attinenti
alla stima dei costi di sicurezza vanno
verificate dal CSE in ordine alla loro

conformità con quelle conteggiate nel
computo del PSC; dalla predetta verifica,
preordinata all’approvazione del POS o del
PSS, può risultare che talune quantità di
opere di sicurezza si discostino da quelle
preventivate nel PSC in ragione di una
diversa organizzazione del cantiere che
l’appaltatore sviluppa nel proprio piano
operativo in forza della sua autonomia
gestionale e imprenditoriale e in rapporto
alle proprie dotazioni di personale e di
mezzi e macchine d’opera (per es. differenti
quantità di DPI in base alla quantità di
operai che intende impiegare, l’utilizzo di
apparecchiature di diversa tecnologia rispetto
a quelle previste – come ponteggi mobili in
luogo di quelli tradizionali, autogru in luogo
di gru a torre – usufruire di strutture esterne
al cantiere per mense, spogliatoi e servizi
igienici, ecc.). In tale eventualità, nel
momento in cui il CSE approva il POS o il
PSS o le proposte integrative al PSC, così
come presentate dall’appaltatore e senza
prescrizioni di coerenza con il PSC, si attiva
ineluttabilmente la necessità di adeguare le
quantità computate nella stima dei costi di
sicurezza del PSC rispetto all’organizzazione
del cantiere e relative misure di sicurezza
sviluppate nei piani e nelle proposte dell’im-
presa, restando tuttavia invariati i prezzi
unitari pattuiti, seppur le modificazioni e
integrazioni proposte e assentite comportano
maggiori costi per l’impresa: tale criterio di
non aumentare i prezzi pattuiti, oltre che
essere imposto per legge dall’art. 12 comma
5 del d.leg.vo 494, trova riscontro nel
principio generale che l’accettazione delle
integrazioni e modificazioni proposte dall’im-
presa per fatti propri imprenditoriali, relativi
all’organizzazione e gestione dell’appalto e
alla dotazione tecnologica aziendale, non
può importare un aggravio di spesa per la
stazione appaltante, tranne che esse siano
cagionate da errori progettuali o per garantire
il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori disattese nel PSC (in tale ultima
circostanza occorre predisporre idonea perizia
di variante); se, però, le variazioni o
alternative proposte riducono i costi di
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esempio 1

importo dei lavori stimati nel computo metrico di progetto € 100.000

costi di sicurezza stimati nel relativo computo metrico € 7.000

di cui per:

- costi di sicurezza compresi nei prezzi unitari dei lavori € 4.000

- costi di sicurezza aggiuntivi al prezzo dei lavori € 3.000

Importo complessivo a base d’asta € 103.000

importo a base d’asta da riportare nel quadro economico:

- per lavori € (100.000 – 4.000) = € 96.000 (soggetti a ribasso d’asta)

- per oneri di sicurezza € 7.000 (non soggetti a ribasso d’asta)

Sommano in € 103.000



sicurezza dell’impresa anche le corrispon-
denti voci di prezzo vanno proporzional-
mente diminuite in forza del principio che
il corrispettivo monetario deve essere
coerente alla prestazione resa. Le eventuali
variazioni di quantità e di prezzo delle voci
pertinenti al computo dei costi di sicurezza,
ai fini dell’adeguamento del PSC al POS o
della stima di progetto al PSS, possono
comportare un aumento o una riduzione di
spesa per la sicurezza; in tale circostanza va
predisposta la relativa variante del PSC (o
della stima di progetto in assenza del PSC)
per l’adeguamento alle nuove contingenze
che si sono configurate; tuttavia, se le
variazioni non sono sostanziali e non
comportano aumento dell’importo contrat-
tuale e le differenze quantitative rientrano
nei limiti discrezionali del direttore dei lavori
ex art. 132 comma 3 primo periodo del
Codice, non occorre redigere alcuna variante
ma è sufficiente sostituire, a mezzo di
apposito verbale di concordamento, i prezzi
originari con i corrispondenti nuovi prezzi
ridotti che, una volta approvati dal respon-
sabile del procedimento, possono essere
ammessi in contabilità.

Ai fini del pagamento, i costi di sicurezza
vanno contabilizzati come partite di lavoro
da liquidare per stati di avanzamento
contestualmente agli altri lavori eseguiti
dall’appaltatore, in funzione delle quantità
realizzate e allibrate negli atti contabili,
distinguendo però le voci di costo suppletive
all’importo dei lavori da quelle che vanno
scorporate dall’importo dei lavori, perché in
esso comprese, ai fini dell’applicazione del
ribasso d’asta sulla parte residua:

È il caso di aggiungere che, in conseguenza
dell’ambiguità delle norme in materia di
sicurezza, si sono evolute diverse interpreta-
zioni delle stesse, spesso completamente
discordanti; un’interpretazione corrente
sostiene che i costi della sicurezza indicati
nell’art. 7 comma 1 del DPR 222/2003 sono
da ritenersi integralmente suppletivi all’importo
dei lavori progettati e, ovviamente, non
soggetti al ribasso d’asta. Tale interpretazione
comporta però la necessità di dover ridurre
l’aliquota delle spese generali comprese nei
prezzi unitari di progetto, proporzionalmente
alla quota dei costi di sicurezza in esse
inclusi e quantificati a parte nella stima del
PSC, come tra l’altro puntualizzato dall’Auto-
rità nella determina n. 4/2006 che recita: «...
posto che la componente relativa alle spese
generali inclusa nei prezzi unitari è sempre
calcolata in base ad una percentuale compresa
tra il 13 e il 15% (cfr. art. 34 del D.P.R.
554/99), oggi il trasferimento delle opere
provvisionali e dei baraccamenti dall’ambito
delle S.G. a quello della sicurezza può
comportare l’esigenza di rideterminare
l’incidenza delle spese generali su valori
percentuali inferiori a quelli fissati dalla
norma, onde evitare di pagare due volte le
stesse spese». È palese che la quantificazione
delle quote di spese generali da decurtare ai
rispettivi prezzi unitari non è di semplice
determinazione e, quindi, tale metodo risulta
essere di fatto poco pratico. Tuttavia si
propone all’uopo un metodo semplificativo
analogo a quello proposto in precedenza.

Fase di progetto: dall’importo dei lavori
progettati, quantificato nel computo metrico
estimativo di progetto, si detrae il valore
stimato degli oneri di sicurezza contrattuali
appartenenti alle spese generali, dedotto dal
computo analitico dei “costi di sicurezza
compresi nelle spese generali”, al fine di
determinare la parte dell’importo a base
d’asta soggetto a ribasso; il computo metrico
estimativo degli oneri di sicurezza comprende,
oltre al citato capitolo dei “costi di sicurezza
compresi nelle spese generali” anche il
capitolo dei “costi di sicurezza contrattuali”,
da cui l’importo complessivo da porre a base
d’asta è:
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esempio 2

importo dei lavori computati negli atti contabili € 50.000

costi di sicurezza computati negli atti contabili € 5.000

di cui

- per costi di sicurezza compresi nei prezzi unitari dei lavori € 3.000

- per costi di sicurezza aggiuntivi al prezzo dei lavori € 2.000

Importo complessivo lordo del SAL € 52.000

ribasso d’asta del 10% da applicare sui lavori al netto degli oneri di

sicurezza:

€ (50.000–3.000) = € 47.000 x 10% = € 4.700

Importo netto da liquidare con il SAL  € 47.300



B) Fase di esecuzione: ai fini del
pagamento, i costi di sicurezza vanno contabi-
lizzati come partite di lavoro da liquidare per
stati di avanzamento contestualmente agli altri
lavori eseguiti dall’appaltatore, in funzione
delle quantità realizzate e allibrate negli atti
contabili, distinguendo però le voci di costo
suppletive all’importo dei lavori da quelle che
vanno scorporate dall’importo dei lavori,
perché in esso comprese, ai fini dell’applica-
zione del ribasso d’asta sulla parte residua:

Altra considerazione da fare è che dalla
lettura della citata determinazione n. 4/2006
emerge che le incidenze percentuali degli oneri
di sicurezza spesso riportate nei tariffari ufficiali
per ogni voce di prezzo, sono da ritenersi
puramente indicative e non applicative in
quanto afferiscono ai “costi di sicurezza ex-
lege” e anche ove riguardassero in parte ai
“costi di sicurezza contrattuali” esse non possono
essere ammesse nella stima del PSC perché
espresse in misura percentuale, in contrasto con
la norma che impone la stima dei costi della
sicurezza tassativamente in modo analitico. �
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esempio 1

importo dei lavori stimati nel computo metrico di progetto € 100.000

costi di sicurezza stimati nel relativo computo metrico € 7.000

di cui per:

- costi di sicurezza compresi nelle spese generali € 3.000

- costi di sicurezza contrattuali € 4.000

Importo complessivo a base d’asta € 104.000

importo a base d’asta da riportare nel quadro economico:

- per lavori € (100.000 – 3.000) = € 97.000 (soggetti a ribasso d’asta)

- per oneri di sicurezza € 7.000 (non soggetti a ribasso d’asta)

Sommano in € 104.000

esempio 2

importo dei lavori computati negli atti contabili € 50.000

costi di sicurezza computati negli atti contabili € 5.000

di cui

- per costi di sicurezza compresi nelle spese generali € 2.000

- per costi di sicurezza contrattuali € 3.000

Importo complessivo lordo del SAL € 53.000

ribasso d’asta del 10% da applicare sui lavori al netto degli oneri di

sicurezza:

€ (50.000 – 2.000) = € 48.000 x 10% = € 4.800

Importo netto da liquidare con il SAL € 48.200

Per gli abbonati al BLT € 27,00€ 36,00

Questo testo, giunto alla terza edizione, affronta le
problematiche della sicurezza nei cantieri con il
contributo di diversi specialisti del settore, che hanno
maturato una significativa esperienza in materia
svolgendo attività di progettisti, coordinatori per la
sicurezza, responsabili dei lavori, direttori dei lavori.

Vengono trattati con particolare attenzione anche i
problemi relativi ai cantieri pubblici nell’ottica delle
competenze facenti capo ai Committenti, ai Responsabili
dei lavori ed ai Coordinatori.

Tra gli argomenti approfonditi segnaliamo in
particolare la disamina dei costi della sicurezza, per i
quali gli autori hanno giustamente sostenuto sin dalla
prima edizione, e  qui confermato, l’inapplicabilità del
semplicistico criterio di stima mediante l’applicazione di
una percentuale sul costo complessivo dell’opera o sulle
singole voci del progetto (alla luce del D.P.R. 222/2003 e
della recente Determinazione dell’Autorità 26.7.2006). 

Vengono inoltre trattati: il cronoprogramma dei
lavori, gli impianti elettrici, le procedure contro il
rischio di caduta dall’alto, la movimentazione manuale
dei carichi, il rumore nei cantieri, i rifiuti, la prevenzione
incendi, la gestione dell’emergenza ecc.

L’approccio prevalentemente pratico ed operativo
dato ai diversi temi sviluppati rende il volume una valida
guida anche per gli operatori nell’edilizia privata.

L’appendice normativa riporta, tra l’altro, i fondamen-
tali D.Leg.vi 626/94 e 494/96 in testo coordinato con tutte
le modifiche successivamente introdotte.

SICUREZZA
NEI CANTIERI

3a edizione aggiornata con 
i nuovi criteri per il computo 

dei costi della sicurezza

Nel CD-Rom allegato:

• Linee Guida ISPESL
• Schede FACTS
• Modulistica



L’acqua, il vento, l’aria e il fuoco erano considerati dagli anti-
chi filosofi come i fondamentali quattro elementi chimici della
natura e tale concezione si tramandò sino a tutto il Medioevo.
Solo nel 1781 H. Cavendish riuscì a dimostrare che l’acqua si
forma per combustione dell’idrogeno e circa novant’anni dopo
si scoprì che essa poteva essere decomposta per via elettroli-
tica in due volumi di idrogeno ed uno di ossigeno.

L’idoneità dell’acqua per uso umano dipende dalla sua qua-
lità che è determinata dalla quantità e dal tipo di sostanze
disciolte e in sospensione, dal grado di acidità o di alcalini-
tà, dalla temperatura, dal colore, dall’odore, dal sapore e dalla
presenza di eventuali microrganismi indesiderati. Tutte le
acque contengono sostanze inorganiche e organiche (gas o
solide) e la sua natura è in funzione della quantità più o
meno diversa di tali sostanze disciolte in essa. Le sostanze
presenti sono prevalentemente costituite da sali di calcio, di
magnesio, di sodio, metalli pesanti come arsenico, cromo ecc. 

L’acqua di rete pubblica viene distribuita per tutte le uten-
ze tra le quali, ovviamente, possono esservi anche gli immo-
bili adibiti ad uso sanitario, pubblici e privati. All’interno degli
edifici sanitari - siano essi destinati all’assistenza specialistica
diagnostica strumentale e di laboratorio in regime ambulato-
riale, al ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno
per acuti o alla riabilitazione in strutture di tipo residenziale
- l’utilizzo dell’acqua richiede particolari e specifiche attenzio-

Acqua: trattamento ed uso
in ambito sanitario
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La gestione del «fattore acqua» nei presidi
sanitari comporta un livello di attenzione
particolare in relazione alla sua delicata
utilizzazione.



ni. Di fatto, non vi è attività medica in cui
essa non sia presente proprio perché al suo
uso è associato il concetto stesso di igiene
e, di conseguenza, di cura. I requisiti e le
caratteristiche di potabilità sono normativa-
mente regolati dal D.P.R. n. 236 del 24/5/19881,
dal D.M. n. 443 del 21/12/19902 e  dal
decreto legislativo n. 31 del 20013. Con essi
il legislatore ha inteso stabilire i requisiti di
«qualità delle acque destinate al consumo
umano» al fine di proteggere la salute dagli
effetti negativi dovuti alla contaminazione.
L’acqua, pertanto, si riscontra come potabile
quando non deve «contenere microrganismi e
parassiti, né altre sostanze, in quantità o con-
centrazioni tali da rappresentare un poten-
ziale pericolo per la salute umana». Inoltre,
anche per sostanze che non sono propria-
mente nocive per la salute quali ferro, man-
ganese ecc, non devono essere superati
determinati valori massimi. Per queste altre
sostanze la legge prevede dei «parametri
indicatori» il cui superamento, pur non deter-
minando necessariamente la non potabilità
dell’acqua, impone una valutazione che è
rimessa alla competenza delle autorità sanita-
rie (le ASL). Esse potranno mettere in atto
degli idonei «provvedimenti intesi a ripristi-
nare la qualità dell’acqua». 

L’acqua, pur essendo potabile, ha bisogno
di trattamenti necessari per prevenire quelli
che sono i problemi più ricorrenti che essa
procura, ossia fenomeni di incrostazioni e/o
di corrosione dei contenitori e delle reti di
distribuzione alle utenze. Altra problematica è
infatti quella che deriva dall’uso dell’acqua
quando viene utilizzata per scopi tecnologici
e impiantistici nell’edilizia destinata alla cura
della salute delle persone. L’acqua alimenta

generatori di calore4 che la riscaldano per i
servizi igienici, le cucine ecc. e per uso tec-
nico (radiatori, batterie di pre-riscaldamento
nelle unità di trattamento aria degli impianti
di climatizzazione, scambiatori di calore, fan-
coils ecc.). Alimenta anche generatori che
producono vapore utilizzabile per le autocla-
vi di sterilizzazione, per le batterie di umidi-
ficazione delle U.T.A. degli impianti di
climatizzazione, per le serpentine dei boiler,
per gli scambiatori di vapore, ecc. Alcuni
parametri idrici indicatori della qualità del-
l’acqua vanno tenuti preliminarmente sotto
controllo per non danneggiare gli impianti, le
reti di distribuzione e determinate apparec-
chiature. La durezza dell’acqua è il parame-
tro che indica il contenuto di sali
alcalino-ferrosi (carbonato, bicarbonato, solfa-
to, cloruro e ossido) di calcio e magnesio
disciolti; può essere totale, permanente e
temporanea. L’unità di misura più usata è il
grado francese (°F) che corrisponde a 10 mg
di carbonato di calcio (CaO3) in un litro d’ac-
qua. Il grado francese lo si fa comunemente
corrispondere anche a 10 p.p.m. (parti per
milione)5. La durezza totale è quella che ha
l’acqua greggia, cioè prima che venga sotto-
posta a qualsiasi trattamento come l’ebolli-
zione e la filtrazione; la durezza permanente
(o acarbonatica) è quella che si ha dopo l’e-
bollizione e la filtrazione dell’acqua e la
durezza temporanea (o carbonatica) è data
dalla differenza tra la durezza totale e quel-
la permanente. Tra i 25 e 35 gradi francesi
l’acqua si definisce dura, durissima se ecce-
de i 35°.

Altro parametro dell’acqua da tenere in
considerazione e sotto controllo è il pH o
salinità. La dissociazione in ioni, parte con
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1 Pubblicato nella G.U. 30/6/1988 n. 152 S.O. È previsto un controllo annuo per le strutture ospedaliere con più di 100
p.l. e quattro controlli annui per quelle di oltre 400 p.l.

2 Pubblicato nella G.U. 26/01/1991, n. 24.
3 Pubblicato nella G.U. 3/3/2001 n. 52.
4 Norma UNI 8065 relativamente al trattamento dell’acqua di alimento per gli impianti termici di nuova installazione

(richiamata dall’art. 5 del D.P.R. 26/8/1993 n.412).
5 Poiché un litro d’acqua contiene 1 milione di milligrammi, 1 parte per milione (1ppm) corrisponde ad 1 mg. Un grado

francese, cioè 10 mg di carbonato di calcio in un litro d’acqua, corrisponde a 10 ppm di carbonato di calcio in un litro
d’acqua.



6 Che si presenta come un colloide, cioè sostanza che non cristallizza.
7 Sinonimo di coagulazione, processo chimico-fisico per il quale le particelle di piccole dimensioni di un precipitato si

uniscono fra loro per mezzo del riscaldamento o di aggiunta di opportune sostanze per dare aggregati di maggiore
dimensione che si depositano facilmente. Consiste nella eliminazione nelle sostanze in sospensione colloidale presenti
nell’acqua.

carica elettrica positiva (cationi) e parte con
carica elettrica negativa (anioni), conferisce
all’acqua rispettivamente la caratteristica di
acidità o di basicità (alcalinità). Il pH è com-
preso tra i valori 0 e 14, indicando nel range
tra 0 e 6 le soluzioni acide, tra 8 e 14 le
soluzioni basiche e nel valore 7 una solu-
zione neutra. L’aumento della temperatura
dell’acqua comporta anche l’aumento della
sua acidità (corrosione) e per smorzare tale
tendenza è indispensabile che il pH dell’ac-
qua fredda di rete sia maggiore di 7.

La corrosione è l’insieme dei fenomeni chi-
mico-fisici che provocano il deterioramento
delle superfici metalliche. La principale causa
della corrosione dipende dall’ossigeno disciol-
to nell’acqua, che si manifesta sotto forma di
ossidazione superficiale diffusa. Altri motivi di
corrosione sono di natura termomeccanica
(vibrazioni, sollecitazioni termiche ecc.) e di
natura chimica (basso pH, eccesso di con-
centrazioni localizzate di sali, alcali ecc.). Si
manifesta attraverso la colorazione giallo-rosa
dell’acqua per la presenza di ossidi di ferro
e di rame.

Il fenomeno delle incrostazioni si verifica
quando l’acqua viene riscaldata alla tempera-
tura compresa tra i 40 e 50° C determinan-
do il deposito di sali, quali i carbonati, gli
idrati e i solfati di calcio e magnesio nelle
pareti metalliche interne di tubazioni, conte-
nitori, caldaie ecc. La concentrazione di que-
sti sali e la presenza delle incrostazioni tende
ad aumentare quando il vapore acqueo viene
sostituito da nuova acqua immessa carica di
sali. Le incrostazioni ostacolano il passaggio
del calore prodotto dalla combustione all’ac-
qua. Da ciò deriva l’aumento esponenziale
della differenza tra la temperatura della pare-
te metallica, ad esempio, della caldaia a con-
tatto della fiamma e la temperatura della
parete bagnata dall’acqua. Statisticamente è
stato valutato in un 20-30% la perdita di
energia termica, dissipata a causa dello stra-

to coibente costituito dal deposito di calcare.
Questa perdita economica comporta un ine-
vitabile aumento dei costi di gestione e di
manutenzione per ripristinare le parti dell’im-
pianto termico danneggiate o rese inservibili.
Ne derivano conseguenti sostituzioni di diver-
si accessori e componenti anche onerosi,
come valvolame, tratti di tubazioni, dispositi-
vi di sicurezza, rubinetterie ma anche boilers,
caldaie ecc.

Il trattamento dell’acqua ha pertanto un’im-
portanza fondamentale per l’utilizzo che se
ne richiede in ambito tecnico ma anche indu-
striale, farmaceutico e sanitario. Ad esempio
un’acqua ad altissimo grado di purezza è
indispensabile nell’industria elettronica per la
produzione dei microprocessori o in alcuni
tipi di lavaggi industriali, come pure per le
diluizioni di prodotti concentrati quali le
bevande alcoliche; nel settore odontoiatrico
un’acqua specifica serve per il buon funzio-
namento delle delicate apparecchiature dei
«riuniti». I processi di depurazione dell’acqua
devono essere preceduti da una sequenza
progressiva di diverse fasi che mirano ad eli-
minare le sostanze presenti in sospensione
semplice o colloidale6. I trattamenti prelimi-
nari possono essere effettuati con la filtrazio-
ne grossolana, la filtrazione fine, la clorazione
e la flocculazione7.

La depurazione condotta per soppri-
mere i sali inorganici più dannosi
disciolti che generano incrostazioni,
può effettuarsi sia per via chimica
(cloro, ipoclorito di sodio, biossido di
cloro ecc.) che per via fisica (raggi
ultravioletti, filtri a cartuccia). Ma
i risultati più efficaci sono otte-
nuti tramite apparecchi o impian-
ti che sono in grado di rimuovere
pressochè integralmente la salini-
tà attraverso uno scambio ionico
operato tramite resine. I metodi
più ricorrenti sono quelli dell’ad-
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dolcimento8, della demineralizzazione9 e della
decarbonatazione10.

Uno degli ambiti medicali più delicati è
quello della dialisi perché l’acqua è utilizza-
ta per veicolare la soluzione dialitica (il dia-
lisato). Infatti in una seduta di emodialisi, il
sangue del paziente è a contatto con circa
150 litri di essa ed in un anno con 20.000

litri. La tecnologia più
adoperata per la depu-
razione dell’acqua in
dialisi è l’osmosi inver-
sa, un procedimento di
tipo fisico che sfrutta la
capacità di alcune mem-
brane semi-permeabili
di separare dall’acqua
alcune sostanze disciol-

te e ridurre il tenore salino. Dal 1998 gli
apparati di trattamento sono diventati del tipo
a bi-osmosi con circuiti di distribuzione ad
«anello chiuso» o a «pettine». Con essi l’acqua

pura (permeato) viene divisa dall’acqua di
rete contenete i sali (rigetto) per mezzo delle
membrane osmotiche che si comportano
come una barriera nei confronti di sale e di
sostanze inorganiche e organiche di peso
molecolare superiore a 100. Questa sensibili-
tà delle membrane e, di conseguenza, del
trattamento consente una efficace difesa del-
l’acqua contro pesticidi o inquinamenti micro-
biologici dovuti a virus, batteri, alghe ecc. e
consente quindi di garantire la sicurezza del
paziente contro infezioni.

Per tutti coloro cui è demandata la gestio-
ne del «fattore acqua» in presidi sanitari è cer-
tamente fondamentale la conoscenza dei
benefici impliciti ed espliciti a persone o cose
che tale prezioso liquido offre se convenien-
temente trattato e gestito. Viceversa un disat-
tento o incompetente uso delle sue prerogative
deve rappresentare un vero monito per i dele-
teri effetti impliciti ed espliciti che essa può
altrettanto comportare a persone o a cose. �
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Due immagini dell’Ospedale della Versilia -
Viareggio. Progetto Prof. Ing. Gianfranco Carrara.

8 È ottenuto impiegando reagenti chimici (ormai desueti) oppure avviando il processo cosiddetto «a scambio ionico». Questo
sistema prevede l’utilizzo di resine cationiche forti in ciclo sodico. L’impianto è costituito da una colonna contenente la
resina che viene attraversata dall’alto verso il basso dall’acqua da trattare. In questo passaggio tutti i sali del calcio e
del magnesio vengono trasformati in sali di sodio; viene cioè variata la composizione qualitativa dell’acqua non alterandone
la quantità totale di sali. La resina viene poi ciclicamente rigenerata con una soluzione concentrata di cloruro di sodio
(sale da cucina).

9 Tale processo è in definitiva una demineralizzazione parziale, perché si produce acqua con una ridotta concentrazione di
sali dovuta all’eliminazione della durezza temporanea.

10 Consiste nella eliminazione completa dei sali presenti in acqua.







1. La riforma del trasporto pubblico locale
In Italia, il provvedimento chiave di riforma del Tpl

(Trasporto Pubblico Locale), in attuazione della L. 59/1997
(Bassanini I), è il D.Leg.vo 422/1997 (Burlando) e successive
modificazioni/integrazioni (D.Leg.vo 400/97, l. n. 166/02 e
l. n. 266/05 - finanziaria 2006 -), ove si individuano funzioni
e compiti conferiti alle Regioni e agli altri enti locali (Province,
Comuni) in materia di servizi di trasporto locale, fissandone
inoltre i criteri di organizzazione.

Il Tpl rappresenta uno tra i primi settori delle public
utilities interessato da un processo di riforma finalizzato all’in-
troduzione di forme di competizione regolata.

Il decreto Burlando ha definitivamente superato l’accezione
tradizionale di Tpl che nella legislazione previgente era
circoscritta ai soli servizi a livello locale, finanziati dal fondo
nazionale trasporti (con l’annuale ripiano a «piè di lista» del
differenziale tra costi di esercizio delle aziende e ricavi tariffari
a carico dello Stato). La riforma ha significativamente ampliato
la nozione di Tpl includendovi i «servizi di trasporto di
persone e merci che non rientrano tra quelli di interesse
nazionale ….; essi comprendono l’insieme dei sistemi di
mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei
che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari,
orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato,
nell’ambito di un territorio di dimensione normalmente

Trasporto pubblico locale:
declinazioni legislative e strumenti
di controllo della qualità
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Il testo è tratto dal più ampio saggio dell’autore «Servizi di trasporto
e profili di qualità» pubblicato nel volume «Città e contratto» a cura
di F. Karrer e M. Ricci, per i tipi di Officina Edizioni 2006, ove sono
raccolti i risultati del PRIN MIUR «Un piano dei servizi per il governo
del territorio» (2004-06), unità di ricerca dell’Università di Roma
«La Sapienza».



regionale o infraregionale.», dilatando la
percezione della territorialità del trasporto
locale alla dimensione collettiva dell’interesse
da soddisfare e all’ente (singolo o plurimo)
di governo del relativo dominio territoriale.

Gli obiettivi sono stati incardinati sostan-
zialmente su alcuni elementi fondamentali,
quali la necessità di invertire il trend negativo
in termini di efficienza ed effettività dei
servizi attraverso l’apertura alla «concorrenza
per il mercato»1, la responsabilizzazione
finanziaria diretta e la gestione avveduta da
parte di regioni e altri enti locali (con una
ritrovata efficienza e la contrazione dei costi),
evitando gli onerosi ripiani degli organi di
governo centrali per riequilibrare i crescenti
disavanzi delle aziende e, non ultimo,
l’incentivo alla crescita industriale del settore,
afflitto dall’atrofia dimensionale e organizza-
tiva delle municipalizzate.

Certo, nei primi anni l’apertura competitiva
ai mercati, da attuarsi in sostanza attraverso
lo strumento della gara, è stata fortemente
avversata dal sistema, ma i vincoli di bilancio
progressivamente più rigidi e le prospettive
avvertite come un «rischio» di superamento
della fase transitoria verso la competizione
«senza rete» prevista dalla legge, hanno
comunque innescato un processo di apertura
di amministrazioni locali e aziende così dette
incumbent2 alle logiche di risanamento del

settore. La filosofia del provvedimento era
senza dubbio ispirata al recepimento delle
direttive comunitarie tendenti all’esternalizza-
zione dei servizi pubblici locali attraverso la
libera competizione tra soggetti erogatori
accreditati. Ma quando si può parlare
realmente di autentica e virtuosa concorrenza?
Evitando, ad esempio, di approvare leggi
regionali che prevedano nei bandi di gara
meccanismi ad usum delphini, concepiti per
favorire un drastico «disboscamento» di
potenziali, pericolosi concorrenti, o per
delineare i caratteri dell’impresa vincitrice
secondo profili ritagliati sulla struttura della
municipalizzata uscente; allo stesso modo, si
dovrebbe sfuggire alla tentazione di far
partecipare alle gare Associazioni temporanee
d’impresa (Ati) i cui singoli componenti
potrebbero, per caratteristiche tecniche e
finanziarie, competere da soli, o di mettere a
gara «mega lotti» (come nel caso delle reti dei
grandi comuni capoluogo) e, infine, si
dovrebbe far pesare maggiormente la competi-
tività dell’offerta economica ai fini dell’aggiu-
dicazione della gara. Se da un lato è innegabile
che le politiche di finanziamento del Tpl da
parte delle regioni (escluso il ferro), dal 1996
abbiano fatto registrare una sostanziale
contrazione (aumento in valore assoluto di
circa il 6% a fronte di un’inflazione di circa
il 20%), facendo un confronto con le consorelle
europee le aziende italiane risultano tuttavia
puntellate finanziariamente in modo ben più
robusto, ma il rapporto ricavi/costi non arriva
ancora, a dieci anni dal varo della riforma,
al rapporto minimo del 35% imposto per
legge. E non si tratta solo di  grandi aziende
operanti su bacini estesi e a bassa densità:
al riguardo, alcuni studi comparativi su
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1 Nelle logiche competitive, il dibattito attorno al trasporto pubblico locale nasce dall’esigenza di introdurre un incentivo per
il miglioramento dei servizi e per il contenimento dei costi. A livello di Unione europea è riconoscibile, in sostanza,
l’applicazione di tre modelli: a) competizione nel mercato, in cui l’operatore, purché dotato dei requisiti di idoneità stabiliti
dall’autorità pubblica, effettua il servizio e ne determina le condizioni di offerta; b) competizione per il mercato, in cui il
soggetto pubblico pianifica il servizio e ne demanda l’erogazione, definita a livello contrattuale, a un soggetto selezionato
a seguito di una procedura concorrenziale; c) regolazione dei monopoli, in cui il diritto ad esercitare il servizio di Tpl è
concesso dall’ente pubblico a favore di un’azienda di cui, sovente, è proprietario. In questo ambito la competizione è
sperimentata ricorrendo a forme di sub-appalto a favore di altri operatori.

2 L’incumbent è l’azienda che eroga il servizio di trasporto pubblico locale mediante affidamento diretto, di solito in origine
una municipalizzata o, più frequentemente, una S.p.A. le cui azioni sono detenute interamente o in maggioranza dall’Ente
Locale. 

I punti fondamentali del modello di riforma sono il trasferimento di
competenze legislative dallo Stato alle Regioni, la «societarizzazione»
delle ex aziende municipalizzate, la distinzione delle funzioni di
regolazione da quelle di gestione; la liberalizzazione del mercato da
attuarsi mediante ricorso a periodiche procedure concorsuali per l’affi-
damento dei servizi; l’introduzione del principio della regolamentazione
contrattuale dei rapporti tra ente locale e soggetto gestore.



capoluoghi di media dimensione3 hanno
messo in evidenza come, ad esempio, se
l’Ataf di Firenze nel 1999 avesse avuto gli
stessi costi unitari di una azienda come la
First Mainline di Sheffield (paragonabile per
dimensioni di servizio offerto), avrebbe goduto
di un avanzo di circa 7,5 milioni di euro in
luogo di un deficit di 45 milioni, e questo
senza alcun aumento tariffario. Si tratta
dunque di una questione di produttività e di
efficienza gestionale.

1.1  La «tela di Penelope» del legislatore
L’apertura verso forme di concorrenza tra

soggetti affidatari di servizi secondo procedi-
menti a evidenza pubblica resta il punto
dolente e ancora scarsamente attuato della
riforma del 1997. Ripercorrendone l’iter non si
può fare a meno di pensare alla costruzione
di una «Tela di Penelope», una vicenda che
dietro la declamatoria di facciata, nasconde
l’inestricabile ginepraio di interessi costituiti e
posizioni di privilegio, ambiguità nei modelli
di privatizzazione, resistenze alla modernizza-
zione, scarsa percezione dei vantaggi, retoriche
populiste. Come si accennava in precedenza,
ai provvedimenti specifici e agli improvvisi
colpi di scena che invertivano la freccia della
direzione iniziale si sono intrecciati cambiamenti
rilevanti del contesto legislativo, anche a
livello costituzionale, che hanno prodotto
ricadute importanti anche sul settore del Tpl.

La cornice entro cui collocare il travagliato
iter dei provvedimenti di settore, riguarda la
più ampia questione della regolamentazione
dei servizi pubblici e segnatamente di quelli
locali; le continue correzioni di rotta degli
ultimi anni hanno finito per disorientare i
protagonisti e rendere complicato il processo
d’introduzione di logiche competitive e miglio-

ramento di qualità dell’offerta nel settore
delle public utilities. L’art. 112 del D.Leg.vo
267/00 (Testo Unico degli Enti Locali) stabilisce
infatti che «gli enti locali, nell’ambito delle
rispettive competenze, provvedono alla gestione
dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni ed attività rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunità
locali». 

In generale, la disciplina dei servizi pubblici
locali ha subito negli ultimi anni significative
innovazioni. Nel 2003 l’art. 113 del D.Leg.vo.
267/00 è stato modificato dall’art. 14 del D.l.
269/03, (in seguito convertito nella l.n. 326/03)
e dall’art. 4, comma 234, l. n.. 350/03 (finanziaria
2004). Nella fattispecie, l’art. 14 ha introdotto
la distinzione tra servizi pubblici locali aventi
o meno rilevanza economica, in luogo della
previgente (e discussa) definizione di «rilevanza
industriale»4.

Il concetto «comprensivo» di servizio a
rilevanza economica, il cui contenuto varia in
funzione degli specifici contesti territoriali,
contribuisce ad ampliare la discrezionalità
interpretativa delle amministrazioni locali,
specialmente considerando che molte aziende
erogatrici di servizi pubblici, accanto all’esple-
tamento di attività puramente imprenditoriali,
esercitano attività a rilevanza sociale5.
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3 Ramella F., 2002, “Quale politica per il trasporto collettivo locale”, Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze,
n. 61, pp. 203-243.

4 La distinzione e individuazione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale riguarda l’art. 113 e art 113-bis del TUEL,
rispettivamente modificato e introdotto dall’art. 35 della L. 448/01.

5 Secondo una recente sentenza del TAR della Sardegna, la n. 1729 del 2 agosto 2005., la distinzione tra servizi di rilevanza
economica e servizi privi di tale rilevanza è legata all’impatto che l’attività può avere sull’assetto della concorrenza ed ai
suoi caratteri di redditività, precisando che deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore
per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano
previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell’attività in questione. La Corte aggiunge inoltre che deve
considerarsi privo di rilevanza economica il servizio che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa
gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza.

Il servizio pubblico può dunque definirsi locale quando è
caratterizzato da:
• giurisdizione del servizio riferibile a uno specifico dominio
territoriale-amministrativo;  
• oggetto del servizio legato alla produzione di beni e
attività; 
• realizzazione di fini sociali, promozione e sviluppo della
comunità locale.



La questione non riguarda solo bizantinismi
giuridico-interpretativi, ma permette d’inqua-
drare con maggior cognizione di causa gli
alterni destini vissuti dalla filosofia della
competizione nel mercato per l’erogazione di
un servizio particolare come il Tpl, indiscuti-
bilmente a «rilevanza economica», ma, allo
stesso tempo, denso di implicazioni dai
risvolti di natura
sociale. 

Il quadro di pro-
fonda incertezza nor-
mativa ha avuto un
forte impatto anche
sui meccanismi di
gara, rallentandone
l’applicazione. Non è
un caso se, dopo la
conversione del decre-
to, molte gare già ban-
dite siano state sospe-
se. Nel periodo di
vigenza delle norme
definite dal Testo
Unico e dalle succes-
sive modificazioni
(che, appunto, ammet-
tevano il ricorso a
forme di affidamento
in house) molte realtà
locali hanno rapida-
mente colto l’opportu-
nità del ricorso all’af-
fidamento diretto piut-
tosto che avventurarsi
nell’espletamento di
gare ad evidenza pub-
blica; tra queste i
comuni di Roma, Bari,
Foggia, Alessandria e
Asti, mentre la Regio-
ne Marche ne ha rece-
pito la formulazione
all’interno della pro-
pria legge di settore6.
In particolare, il
Comune di Roma, che

era stato uno dei pionieri nel campo delle
gare, ha perfezionato il profilo del così
detto «modello romano», deliberando di affi-
dare in house i servizi primari ai propri
operatori privilegiati (Trambus e Me.Tro)
per i successivi  sette anni e relegando la
dimensione competitiva a lotti di servizio
residuale.

34

Sembra utile ripercorrerne alcuni passaggi significativi cercando di focalizzare l’attenzione sulle
questioni di specifico interesse di questo lavoro, vale a dire livello dei servizi, qualità, performance.

In primis rileva la riforma del titolo V della Costituzione che, nel ridefinire il quadro coordinato
delle competenze dei diversi livelli di governo, ha attribuito alle prerogative legislative statali il
compito di determinare i «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale» (comma 2, art. 117), anche se in tema di
individuazione dei servizi minimi manca ancora la legislazione nazionale attuativa e restano
pertanto in vigore le norme regionali previgenti.

Con l’art. 35 della legge finanziaria 448/01 sono state delineate le disposizioni riguardanti tutti
i servizi locali – ivi compreso il trasporto – prescrivendo tra l’altro l’impossibilità da parte degli
enti locali di cedere la proprietà di reti, impianti e altre dotazioni per i pubblici servizi (salvo a
società di cui detengono la maggioranza) e, in caso di separazione del detentore delle infrastrut-
ture dall’attività di erogazione dei servizi (come nel caso del trasporto), la necessità di affidare le
connesse dotazioni patrimoniali degli enti locali a soggetti costituiti ad hoc nella forma di società
di capitali a partecipazione maggioritaria degli enti locali o imprese accreditate, da individuarsi
mediante procedure di evidenza pubblica. Lo stesso articolo inoltre prefigurava l’emanazione di
un regolamento (non promulgato) che doveva stabilire la durata del regime transitorio della riforma
e le condizioni per l’ammissione alle gare di imprese straniere (o imprese nazionali che abbiano
avuto all’estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica).

Per il trasporto su rotaia in particolare, da segnalare la l. n. 166/02 (Collegato infrastrutture
alla finanziaria) che negli art. 11 e 45 ha previsto disposizioni su ferrovie e Tpl, definendo le
modalità per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento delle
infrastrutture ferroviarie e di subentro delle nuove società alle gestioni commissariali, i modi di
redazione dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi e la durata dei regimi transitori.

Sebbene il D.Leg.vo. 400/99 prevedesse l’obbligo del ricorso a procedure concorsuali per la
scelta del gestore del servizio e ponesse come termine ultimo per il mantenimento delle
concessioni preesistenti il 31/12/2003, con l’art. 35 della finanziaria del 2002 (l.n. 448/2001)
veniva stabilito un possibile differimento del fino a dieci anni per l’introduzione obbligatoria delle
gare.

Sul tema della mancata liberalizzazione dei servizi di trasporto e del differimento delle gare,
l’Unione Europea apriva nel giugno 2002 una procedura d’infrazione nei confronti dello Stato
italiano che sospendeva la proroga; sulla necessità di una revisione normativa incideva inoltre
l’attacco delle Regioni che non avevano esitato a ricorrere alla Corte Costituzionale per l’inter-
vento del legislatore su una materia ritenuta di mera competenza regionale, dopo la riforma del
titolo V della Costituzione.

Le resistenze alla riforma trovavano tuttavia terreno nuovamente fertile nel legislatore, che con
la citata l.n. 326/2003 («Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30
settembre 2003 n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici») e il «famigerato» art. 14 – inopinatamente – eliminava l’obbligo
di gara per l’affidamento dei servizi locali (ivi compresi i trasporti) reintroducendo la facoltà di
sostituire le procedure competitive con forme di affidamento diretto (il cosiddetto «in house»),
forse più per guadagnare tempo in vista della «mutazione» di numerosi incumbents verso scenari
societari più maturi e competitivi, che per ingaggiare un improbabile contenzioso con Bruxelles. 

6 LR n. 22 del 21 ottobre 2004, “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45: Norme per il
riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche e successive modificazioni”.
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La legislazione, dopo quattro anni di
interventi in tutt’altra direzione, torna a essere
quella del 1999. A partire dal 1° gennaio
2006, perciò, viene meno la possibilità di
scelta tra diverse modalità di affidamento dei
servizi (gara per il servizio, gara per il socio
privato e affidamento in-house).

Tuttavia, lo stato di avanzamento delle
procedure di tipo concorrenziale in Italia,
così come evidenziato da un recente studio7,
si rivela ancora piuttosto inerte; pur con una
profonda asimmetria tra il nord e le regioni
del centro-sud8; vecchie logiche e interessi
consolidati sembrano non voler ancora mollare
la presa.

Sul fronte della stretta finanziaria, nel
triennio 2006-2008 saranno tagliati 120 milioni
(40 all’anno) per l’acquisto di nuovi autobus:
secondo i calcoli di Asstra, nei prossimi anni
mancheranno circa 800 nuovi mezzi per il
trasporto urbano; tagli consistenti sono stati
previsti anche nel settore ferroviario, circa 13
miliardi in meno nel biennio 2006-07; i
minori trasferimenti avranno conseguenze sui
contratti di servizio relativi al trasporto
regionale di Trenitalia, che già nel 2005, per
effetto delle criticità di gestione e di tenuta
dei conti, aveva sforbiciato i servizi togliendo
dalla circolazione circa il 10% dell’offerta
relativa ai treni passeggeri. Nel 2006 si
prospetta una ulteriore contrazione anche sul
trasporto regionale, con la cancellazione di
treni su circa 2700 Km di rete secondaria.

1.2 Jekill e Hyde
Come accennato in precedenza, a seguito

della riforma le regioni sono state investite
delle competenze esclusive relative al Tpl,
dovendo esercitare prevalentemente compiti
di programmazione e coordinamento. Le
interpretazioni a livello giuridico sono ormai
consolidate al riguardo: in virtù della riforma
costituzionale operata dalla l. n. 3/01, la
materia dei servizi pubblici locali è ormai
rimessa alla potestà legislativa «residuale»
delle regioni, non essendo espressamente
elencata né dal primo, né dal secondo comma
dell’art.117 della Costituzione che indicano,
rispettivamente, le materie di potestà legislativa
esclusiva statale e concorrente. Anche la
mancata riforma della parte seconda della
Carta Costituzionale (novembre 2005, poi
respinta dal referendum confermativo) non
avrebbe modificato gli equilibri pregressi.

Si può dunque sostenere che la disciplina
dei trasporti pubblici locali contenuta nelle
leggi regionali promulgate, modificate e
integrate a seguito del decreto Burlando e
della sua evoluzione, abbia assunto una
«forza» maggiore rispetto a quella posseduta

7 Cambini C, Galleano F., Le gare per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale in Italia, Centro di Ricerca
Hermes, Documento di ricerca, maggio 2005.

8 Alla metà del 2005, le prime avevano in gran parte pubblicato i bandi di gara e concluso le procedure concorsuali,
mentre nel mezzogiorno, nella maggioranza dei casi, le regioni sono ancora ben lontane dall’avvio del processo di
liberalizzazione e apertura del mercato; nel migliore dei casi solo una minima parte dei servizi di trasporto (meno del 20%)
è stata affidata mediate gara.

A causa del richiamo dell’Unione Europea avverso al meccanismo
dell’affidamento in house, l’altalenante sequenza di provvedimenti si
è arricchita di un nuovo «ribaltone»: nel novembre del 2004, all’ap-
provazione della l.n. 308/04, «Delega al Governo per il riordino, il
coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale
e misure di diretta applicazione» (meglio nota come «delega
ambientale») che, misteriosamente come spesso accade in Italia,
contiene un comma (n. 48, art. 1) dedicato a questioni «altre», ove
si afferma che i trasporti locali – compresi quelli ferroviari – sono
esclusi dal campo di applicazione del Dl 269/03. Ad essi si applica
quanto previsto dal decreto Burlando: rinasce dalle sue ceneri la
«Fenice» della dimensione concorrenziale, con l’obbligo delle gare
per l’affidamento dei servizi

Il più recente provvedimento (ma certamente non sarà l’ultimo in
questa interminabile telenovela) si muove ancora nella direzione del
rinvio (accompagnato dai tagli di risorse). I commi 393 e 394, art.
1 della Finanziaria 2006 (l. n. 266/2005) ridefiniscono il regime
transitorio per l’affidamento tramite gara dei servizi di Tpl facendo
slittare di un anno al 31 dicembre 2006, il termine per l’emanazione
dei bandi da parte delle amministrazioni locali. Un’ulteriore proroga
fino al 31 dicembre 2007 è concessa alle amministrazioni che entro
il 2006 abbiano ceduto almeno il 20% del capitale sociale o il 20%
dei servizi a una società privata. Chi sceglierà questa strada dovrà
creare un nuovo soggetto attraverso la fusione di almeno due
società affidatarie del servizio. Inoltre, chi beneficerà della proroga al
2007 non potrà partecipare ad altre gare fuori dalla propria regione.
Le amministrazioni che hanno optato per affidamenti in house,
invece (come nel caso del comune di Roma), dovranno, entro il
2006, provvedere all’affidamento con gare pubbliche di almeno il
20% del servizio.
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prima della riforma costituzionale del 2001.
In generale, nella declinazione legislativa le

regioni mantengono sovente solo i compiti che
richiedono un esercizio unitario quali l’indirizzo
e il coordinamento del trasporto. Per altro
verso, le competenze non differiscono tra i
livelli di governo quanto alla specie, ma la loro
vigenza è data dall’ambito territoriale di applica-
zione. Un esempio è dato dallo svolgimento
delle procedure di affidamento dei servizi, la
cui competenza è assegnata quasi sempre in
ragione del territorio d’origine dei servizi che
vanno messi a gara (Umbria, Basilicata). In
alcuni casi, però, rimangono al livello regionale
anche funzioni di programmazione, (Basilicata,
Campania), altre volte, più spesso, sono attribuite
al livello provinciale (Umbria, Marche, Toscana)
e nel caso della Campania si dà un particolare
rilievo anche alla programmazione ed imposta-
zione del sistema tariffario. Il modello di
programmazione dei servizi di trasporto è
organizzato di solito «a cascata» con il coinvol-
gimento di tutti i soggetti istituzionali presenti
sul territorio. Spesso, alla Regione spetta l’appro-
vazione in via definitiva di atti predisposti dal
livello provinciale, mentre il ruolo dei comuni
è sempre di ausilio e di supporto ma mai
decisionale.

La questione che qui interessa particolar-
mente trattare – parti in commedia dei diversi
attori, definizione dei livelli di qualità, strumenti,
parametri e indicatori concretamente significa-
tivi per l’erogazione, il controllo, il monito-
raggio dei servizi di trasporto –   attraversa
orizzontalmente sia l’impalcato declaratorio dei
provvedimenti sul Tpl (e le altre public
utilities), sia i tentativi, spesso poco convincenti,
di traduzione in termini operativi dei principi
che il legislatore ha inteso affermare con tanta
solennità. Lo scenario dipinto dalle vicende
del settore, così come in altri paralleli, ha
assunto in effetti risvolti dicotomici e un po’
contraddittori: da un lato il dottor Jekill delle
solenni declaratorie «sulla carta» circa il rispetto
dei principi del diritto alla mobilità, al trasporto,
all’accessibilità del cittadino ai luoghi identitari
della città e del territorio, corredate dal
riferimento al concetto dei livelli di prestazione
(essenziali, minimi, etc.) in funzione del rango
del soggetto garante (Stato, Regione, altri enti

locali «a cannocchiale»), dall’altro il mr. Hyde
dell’imbarazzante incertezza nell’intraprendere
forme mature di autentica definizione in
termini di performance misurabili e confronta-
bili (e dunque giudicabili anche da parte
dell’utenza) dei servizi effettivamente erogati.
Ciò è accaduto soprattutto nei primi quattro –
cinque anni dopo la riforma, quando gli enti
locali hanno accusato il contraccolpo dell’as-
sunzione delle nuove competenze e una
diffusa incapacità di pilotare organicamente le
politiche della gestione (oltre che della
programmazione) di un settore così complesso
come il trasporto locale. Negli ultimi tempi,
invece, in virtù di un processo di riorganizza-
zione delle strutture tecnico-amministrative e
con il favore della decantazione delle incertezze
normative, si registrano evidenti passi avanti;
oltre ad affrontare in modo meno elusivo il
nodo dei «servizi minimi», le amministrazioni
locali vanno affinando know how ed esperienze
sulla dimensione gestionale. Tuttavia restano
marcate le difficoltà di restituire coerenza ed
effettività al passaggio tra il dominio della
pianificazione/programmazione di settore (dai
Prt, Piani regionali del trasporto, ai Pdb, Piani
di bacino provinciali e d’area metropolitana,
fino al livello attuativo dei Pts, Piani triennali
dei servizi di trasporto, e alla messa in
coerenza con Pum e Put) e i principali
strumenti previsti dal legislatore per l’eroga-
zione e il «controllo di qualità» del servizio a
livello gestionale (il Contratto di servizio e la
Carta della qualità); questi ultimi dovrebbero
rappresentare il momento cruciale della verifica
degli impegni assunti dalla mano pubblica e
dai fornitori nei confronti della civitas locale,
anche se restano forti perplessità sull’ambiguità
dei ruoli controllore/controllato.

Quali chiavi per tradurre con coerenza le
linee strategiche degli strumenti di pianifica-
zione e programmazione in performance
concretamente verificabili? Come effettuare
riscontri concreti su responsabilità di enti
locali, efficienza delle imprese, interazione e
stimolo delle comunità locali? Quali i parametri
cruciali, gli indicatori prestazionali, gli strumenti
effettivi che possono dare corpo alla valutazione
della qualità erogata dei servizi di trasporto sul
territorio?
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1.3 Dagli strumenti di pianificazione e
programmazione al nodo del servizio minimo

La dotazione di strumenti disponibili sulla
carta si presenta ricca e articolata, tuttavia –
come spesso accade nel nostro paese –
all’ineccepibile costruzione formale del
modello spesso non corrispondono esiti
concreti altrettanto convincenti.

Il combinato disposto del D.Leg.vo 422/97
e delle successive integrazioni (tra cui spicca
il D.Leg.vo 400/99) sottende la dimensione
qualitativa alla «tradizionale», articolata architet-
tura degli strumenti di pianificazione e
programmazione di settore; si conferma il
protagonismo delle regioni che redigono i
Prt, definiscono gli indirizzi per la pianifica-
zione dei trasporti locali, segnatamente dei
Pdb provinciali o d’ambito intercomunale o
di grande area urbana in funzione della
domanda e approvano i Pts del Tpl. Le
implicazioni che tali strumenti vecchi e nuovi
(il Prt e il Pdb erano già stati introdotti nella
L. 151/81, mentre il Pts è di nuova concezione)
inducono sul modus operandi degli enti locali
e sui mutui rapporti con gli strumenti di
settore per il governo della mobilità urbana9,
destano non pochi interrogativi e delineano
per il momento un quadro complessivo ove
gli spazi di armonizzazione restano affidati
alla volontà cooperativa dei diversi attori del
governo locale.

Nonostante la dichiarata, fisiologica adesione
di principio alle retoriche della mobilità
sostenibile e alla logica reticolare, ci si trova,
anche per i servizi di trasporto, a dover fare
i conti con strumenti e filosofie di concezione
ancora tradizionale (come il concetto di
bacino o la logica delle zone di prossimità)
che si portano appresso ancora il pesante
fardello dell’«approccio del limite», della
perimetrazione, del confinamento del territorio,
mentre emergono domande innovative in
termini di accessibilità verso tipologie di
servizi che di volta in volta negano le logiche
di prossimità e i criteri classici del raggio

d’influenza, del bacino d’utenza, della fisicità
dell’attrezzatura; in questi strumenti, in
definitiva, non emergono convincenti misure
per far fronte alla metamorfosi dei processi
localizzativi delle attrezzature fisiche e alle
implicazioni indotte dalla smaterializzazione
dei servizi.

È fonte di perplessità, inoltre, la discrasia
tra il modello di offerta del servizio di
trasporto collettivo sotteso dal quadro
normativo che delinea la riforma – sia a
livello statale che a declinazione regionale –
e l’andamento emergente della domanda di
tipo prestazionale che i nuovi stili di vita
delle comunità urbane contemporanee
avanzano con sempre maggiore chiarezza.
Anche se nelle diagnostiche metaprogettuali il
fenomeno viene evidenziato in modo
conclamato,  non sembra emergere una
particolare sensibilità alla metamorfosi della
mobilità delle agglomerazioni urbane, caratte-
rizzata da una crescente complessità delle
traiettorie e da un sorprendente aumento
degli spostamenti asistematici; gli scenari
prospettati dal progetto dei servizi di trasporto
non sono veicolati esplicitamente dalle
dinamiche della galassia di flussi personali
indotti dai complicati processi localizzativi dei
poli attrattori della mobilità urbana. 

Raramente vengono dichiarate le mete
irrinunciabili, i luoghi identitari che l’ammini-
strazione deve rendere accessibili in modo
privilegiato all’intera comunità urbana, evitando
così di dare corpo con efficacia al concetto
di servizio minimo. Nel delineare gli scenari
proiettivi, non è quasi mai possibile rinvenire
un riferimento chiaro ed esplicito agli impegni
garantiti in termini di performance e standard
quantificabili: la tattica del rinvio agli strumenti
gestionali soprattutto di tipo contrattuale e
d’individuazione delle procedure di monito-
raggio del servizio è quella più praticata.
L’attenzione ai servizi integrativi e all’innova-
zione non è trascurata: compaiono di tanto
in tanto progetti di servizi specifici, mirati a

9 Da ricordare oltre agli strumenti citati, la presenza del Pum (piano urbano della mobilità) e del Put (piano urbano del
traffico) che governano le logiche infrastrutturali con filosofie e missioni diverse tanto a scala comunale, quanto (nel caso
del Pum) intercomunale, almeno potenzialmente; per una sintetica definizione dei principi essenziali di questi strumenti mi
permetto di rimandare al mio Mobilità urbana, servizi di trasporto e nuove istanze sociali in: F. Karrer, M. Ricci (a cura
di) Città e nuovo welfare, Officina ed., Roma 2003.
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rispondere ai «nuovi bisogni» e a domande
emergenti di tipo sociale (desenclavement dei
«quartieri sensibili», ambiti degradati, aree a
domanda debole, mobilità notturna e di
scopo, etc.), ma si avverte frequentemente la
condizione di precarietà e di episodicità di
molte iniziative che rimangono sovente allo
stato di buone intenzioni o si rivelano in
poco tempo a scarsa effettività.

Nella riforma si presenta di particolare
delicatezza la partita riguardante la determi-
nazione – da parte delle regioni di concerto
con gli altri enti locali – del «livello dei
servizi minimi» e degli «standard di qualità dei
servizi di trasporto pubblico locale» tenendo
conto «dell’integrazione tra le reti di trasporto,
del pendolarismo scolastico e lavorativo, della
fruibilità dei servizi da parte degli utenti per
l’accesso ai vari servizi amministrativi, sociosa-
nitari e culturali, e delle esigenze di riduzione
della congestione e dell’inquinamento». La
questione è strettamente connessa ai principi
di soddisfazione delle esigenze essenziali
della mobilità del cittadino in Europa, stabilite
in sede comunitaria dal regolamento 1191/69,
come modificato dal 1893/91. 

Gli assunti di principio sono indubbia-
mente virtuosi, i riscontri attuativi meno
esaltanti.

Dalla ricognizione dei diversi provvedi-
menti regionali in materia, effettuata dagli
organi centrali preposti al controllo10, emerge
una malcelata preoccupazione sui ritardi nello
stato dell’attuazione a livello regionale della
riforma, con una marcata eterogeneità e in
alcuni casi un lacunoso livello di definizione
del concetto di «servizio minimo» e di
approfondimento dei suoi contenuti. La
questione non appare di poca rilevanza,
essendo direttamente legata al tema più
ampio dei diritti dell’utenza e, come si è
visto, anche in ragione dell’enfasi attribuita al
riformato art. 117 (II comma, lettera m) della
Carta Costituzionale che prevede la fissazione
di precise regole generali in ordine agli
standard minimi essenziali dei servizi pubblici,

anche se poi, di fatto, la materia non è stata
esplicitata con successivi provvedimenti
d’indirizzo a livello nazionale.

Le Regioni, nel merito, hanno reagito agli
stimoli del decreto Burlando con una certa
inerzia, rivelando complessivamente non
poche difficoltà nel predisporsi a organizzare
l’apparato normativo e gli statuti locali nella
direzione indicata dalla riforma del Tpl per
alcune ragioni. In primis, spicca la difficoltà
nel dare corpo concretamente al concetto di
«servizio minimo», una nozione che, in assenza
di indirizzi specifici (seppur orientativi)
derivanti dai livelli sovraordinati, appare
alquanto indeterminata e di ardua focalizza-
zione, non consentendo a Province e Comuni
di concorrere sui livelli ulteriori di qualità da
garantire all’utente-contribuente. D’altro canto,
parlare di realtà locali in generale non ha
molto significato: se nelle comunità urbane e
nelle città metropolitane la stratificazione
pregressa delle reti di servizio avvenuta nel
tempo costituisce una solida base di
riferimento e rende più fisiologica la gestione
del tema, nei territori particolarmente
frammentati dal punto di vista amministrativo,
le piccole realtà locali risultano sovrastate dal
confronto con le municipalità maggiori e,
oltre alla mancanza di massa critica, lamentano
una condizione di endemica debolezza e
impediscono di affrontare la questione con
efficacia.

Una distinzione va certamente operata
riflettendo sull’assunzione delle competenze
prefigurata dallo scenario normativo e declinata
dalle singole leggi regionali. 

In effetti, dal punto di vista formale, molte
realtà regionali hanno provveduto all’indivi-
duazione «sulla carta» dei servizi minimi con
atto esplicito o hanno comunque avviato i
relativi procedimenti; tuttavia i parametri e gli
indicatori proposti (monte chilometrico minimo
annuo, ore di servizio da assicurare per
ciascun anno o - in qualche caso - le direttrici
di percorso, i programmi d’esercizio, etc.)
appaiono poco convincenti e di scarsa signifi-

10 Corte dei Conti, Sezione Autonomie, la gestione del trasporto pubblico locale e lo stato di attuazione della riforma a livello
regionale. Relazione comparativa e di sintesi sull’andamento dei trasporti locali, deliberazione n.1/2003; dep. Il 21/02/2003,
Roma.
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catività ai fini dell’individuazione di un autentico
livello base di performance del servizio.

Le ricognizioni effettuate al riguardo,
soprattutto nel primo quinquennio di applica-
zione della riforma, hanno messo in evidenza
la tentazione di formulare sic et simpliciter
l’equazione [esistente = minimo], nel senso
che sovente lo sforzo di declinazione operativa
del concetto di servizio minimo si è ripiegato
su esiti conformi ai livelli dei servizi di
trasporto già erogati prima della riforma,

modellando curiosamente gli obiettivi
sullo status quo. 

L’identificazione dei livelli minimi con
la condizione ex ante significa tradire lo
spirito innovativo della legge, tendente
ad introdurre un processo di autentica
ridefinizione delle reti di trasporto e di
riorganizzazione dei servizi in modo
coerente con la parallela individuazione
degli effettivi fabbisogni minimi di
mobilità delle collettività regionali e di
bacino. La domanda emergente dai
«nuovi bisogni» comporta invece
l’abbandono del concetto dello standard
cristallizzato su modelli ormai obsoleti
di tipo statico-quantitativo e induce gli
enti locali ad affinare metodi e strumenti
di progettualità creativa per superare le
patologie dello stato di fatto elevando i
minimi essenziali verso una piena connet-
tività tra i poli identitari della città e del
territorio.

2. Dialettica dei soggetti, profili di qualità
e strumenti di controllo

Fin qui si è discusso l’impalcato della
pianificazione e programmazione del
trasporto locale cercando di ripercorrere
i passaggi cruciali di formulazione, in
forma implicita o conclamata, di principi
e criteri di qualità del servizio; sullo
scenario in accelerata trasformazione si
stagliano tre gruppi di attori privilegiati:
la mano pubblica ai vari livelli istituzio-
nali, le comunità urbane residenti e i
city users che esprimono complesse
istanze di trasporto, i soggetti erogatori

e gestori dei servizi. 
Come si è visto, la delicatezza della

questione rende estremamente prudenti i
tentativi di formulazione esplicita di impegni
su livelli di performance misurabili e valutabili
a consuntivo sui quali si gioca la credibilità
di decisori e gestori dei servizi nei confronti
della collettività. Il principio di separazione
tra funzione pubblica di indirizzo-controllo e
gestione imprenditoriale dei servizi, mirato ad
evitare modalità produttive più attente alle

11 Del. Giunta Regione Emilia Romagna n. 2000/1907 del 07/11/2000.

L’Emilia Romagna può considerarsi una delle regioni pilota in tal senso
mettendo in evidenza al contempo gli aspetti positivi del trasferimento delle
competenze del trasporto locale in ottica sussidiaria e i nodi problematici
connessi ai nuovi ruoli richiesti agli enti locali; il percorso applicativo del
decreto Burlando ha mostrato, fin dalla declinazione normativa locale, la
volontà di perseguire con chiarezza le linee essenziali della riforma del Tpl,
cercando di declinarne operativamente i principi in modo virtuoso. 

In particolare, il provvedimento regionale del Tpl (l.r. 30/1998), riguardo ai
criteri per la determinazione dei servizi minimi, ha esteso l’elenco dei criteri
indicato dal decreto indicando, il rispetto della programmazione regionale e
locale, la salvaguardia e il miglioramento del livello dei servizi erogati nel
precedente triennio, i parametri territoriali e di popolazione, l’incentivazione
della sicurezza, della qualità ambientale e della qualità urbana, l’esito dell’at-
tività di concertazione con le istituzioni e le rappresentanze sociali, il limite
costituito dalle risorse regionali disponibili per compensazione degli oneri di
servizio.

Il paniere di questi criteri è stato generalmente riferito all’insieme integrato
dei servizi, sia ferroviari che autofilotranviari, anche se la maggiore rigidità del
primo tipo (con la predominanza, almeno a breve-medio termine, del rapporto
privilegiato con un soggetto come Trenitalia spa), andava nettamente distinta
dalla maggiore flessibilità gestionale del secondo, maggiormente congeniale a
una apertura più dinamica alle istanze della concorrenza e del mercato. 

Nel primo «Atto di indirizzo generale in materia di programmazione e
amministrazione del trasporto pubblico regionale – triennio 2001-03»11 viene
messa a fuoco la questione della definizione dei principi quantitativi per l’arti-
colazione nei vari bacini del monte servizi autofilotranviari. Viene proposta
un’articolazione degli indicatori secondo tre «principi di equilibrio»: il primo
riguarda classici aspetti insediativi con un occhio di riguardo ai fenomeni del
pendolarismo, agli indici turistico-fieristici e ai tassi di motorizzazione, il
secondo si riferisce alla qualità ambientale e alla sicurezza, valutato alla luce
di mobilità sostenibile, livelli di inquinamento, intensità di traffico e incidenta-
lità stradale. Accanto a questi gioca un ruolo prioritario quello che nella
maggioranza delle interpretazioni regionali è stato il principio dominante (se
non l’unico): la salvaguardia del livello chilometrico medio di servizio (in genere
riferito all’ultimo triennio) per i diversi bacini territoriali. Si tratta di un parametro
che, se usato in modo esclusivo, come è accaduto per la maggioranza delle
realtà regionali (sia nel caso dei servizi controllati direttamente, sia per quelli
la cui competenza e gestione finanziaria è stata trasferita a cascata alle
ammnistrazioni sottoordinate) instaura la coincidenza tra la «presunta qualità»
dei livelli minimi e la quantità di quelli erogati ex ante. La differenza del caso
emiliano rispetto ad altre realtà regionali riguarda (almeno negli enunciati)
l’utilizzazione di altri criteri che, sia pure in progress tentano di tener conto
dell’evoluzione della domanda di trasporto locale (la gravitazione turistico-
fieristica fa pensare al city-user che si aggiunge al commuter) e delle istanze
emergenti dalla «questione ambiente».
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istanze della comunità interna rispetto alla
soddisfazione dei bisogni della collettività,
evidenzia nuovi problemi di relazione tra
soggetti che hanno missioni ed obiettivi
distinti. Al riguardo, nei provvedimenti di
recepimento della liberalizzazione dei servizi
si fa riferimento alla necessità di utilizzare in
modo prioritario alcuni strumenti di
regolazione dei rapporti tra i soggetti secondo
principi improntati all’etica della responsabi-
lità pur nella salvaguardia dei reciproci ruoli,
obiettivi e interessi.

Il tema della qualità è rinvenibile nelle
pieghe dei ruoli di questo «triangolo» dei
soggetti, incardinato fondamentalmente su
patti o intese esplicitate secondo rapporti di
tipo «contrattuale» che, assumendo forme
diverse, regolano le dialettiche binarie fra i
tre vertici del sistema.

La progressiva conquista della qualità del
rapporto prestazione-costo sta alla base dei
meccanismi di selezione del soggetto fornitore
del servizio (tendenzialmente, anche se ancora
in misura minoritaria, con una gara a evidenza

pubblica); da qui lo strumento del «contratto
di servizio» nel quale l’impresa/azienda assume
precisi impegni nei confronti dell’amministra-
zione. Tra Ente Locale e azienda erogatrice
si instaura un rapporto incardinato sia sulla
delega nell’espletamento del servizio, che
sull’esercizio della funzione di indirizzo e
controllo, affinché l’amministrazione stessa, in
rappresentanza degli utenti, possa far valere
le proprie ragioni nella formulazione degli
elementi base del servizio a garanzia della
soddisfazione delle istanze della civitas. 

Il secondo tipo di patto è costituito dalla
così detta «Carta della qualità» (nella fattispecie
«dei servizi di trasporto» o talvolta, più in
generale, «della mobilità») che contrattualizza
gli impegni del soggetto erogatore nei
confronti del cittadino-utente. Tra azienda e
fruitore si instaura un rapporto di scambio
atipico poiché oggetto e condizioni del
servizio sono definite dal soggetto terzo,
l’Ente Locale. Nella carta dei servizi vengono
indicati gli standard economici e qualitativi
da garantire agli utenti.

Regione L.  base L. modif/integr.

Abruzzo L.r. 152/98 - L.r. 25/03 L.r. 59/99

Basilicata L.r. 22/98 L.r. 2/00 - L.r. 4/01

Calabria L.r. 23/99 L.r. 24/99

Campania L.r. 3/02 L.r. 5/04

Emilia – Romagna L.r. 30/98 L.r. 38/01 - L.r. 1/02 - L.r. 8/03 - L.r. 17/04 - L.r. 14/05

Friuli Venezia-Giulia L.r. 20/97 L.r. 12/99

Lazio L.r. 30/98 L.r. 35/01

Liguria L.r. 31/98

Lombardia L.r. 22/98 L. r. 1/02

Marche L.r. 45/98 Art.1 L.r. 4/00 - L.r. 21/00 - L.r. 2/01 - L.r. 22/2004

Molise L.r. 19/2000

Piemonte L.r. 1/00 - L.r. 3/00 L.r. 17/04

Puglia L.r. 13/99 L.r. 10/01

Sardegna L.r. 21/05

Sicilia Del. G.R. 265/02 L.r. 19/05, art. 27 comma 6

Toscana L.r. 42/98 - (L.r. 96/97) L.r. 72/99

Umbria L.r. 37/98 L.r. 42/00 - L.r. 16/01 - L.r. 3/02

Valle d’Aosta L.r. 29/97 L.r. 53/98
L.r. 15/95 (mod. ex L.r. 10/00)

Veneto L.r. 25/98 L.r. 4/01

TABELLA 1 – Quadro della legislazione regionale sul Trasporto pubblico locale
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Chiude il triangolo la verifica del rispetto
l’impegno che l’Ente locale assume nei
confronti della comunità che con delega
politica ha accordato il suo consenso al
leader dei decisori e alla sua «squadra» sulla
base di un programma;  i cui esiti dovrebbero
essere sottoposti a monitoraggio tanto in
progress, quanto al termine del mandato di
governo locale (Bilancio di fine mandato,
Bilancio sociale, etc.).

2.1 Il concetto di qualità nei servizi pubblici
Nel TUEL il tema della «qualità» riveste un

ruolo rilevante proprio in rapporto all’eroga-
zione e fruizione dei servizi pubblici locali,
definite all’art. 112 come «attività rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunità
locali».

Come diffusamente trattato nella sterminata
letteratura in materia, la qualità dei servizi
pubblici locali non può prescindere dal
concetto di efficacia esterna o sociale, definita
come la capacità del prodotto o servizio
offerto da un’organizzazione di soddisfare i
propri utenti o clienti. Un servizio pubblico
locale con tali peculiarità può essere caratte-
rizzato, per questo, come «servizio di qualità»;
secondo le UNI EN ISO 9001 nei servizi
pubblici locali, nello specifico coerenti con

l’art. 11 del D.Leg.vo. 286/99 e
con una accezione della qualità
riferibile al coacervo delle
proprietà e delle caratteristiche
di un servizio tali da attribuire
ad esso la capacità di soddisfare
esigenze espresse o implicite.

Generalmente, secondo alcune
scuole di pensiero12, la qualità
dei servizi pubblici è costituita
da due principali componenti:
quella oggettiva13, la cui
misurazione è possibile anche
attraverso specifici standard ed

indicatori, esplicitabili con parametri numerico-
quantitativi (nel caso del trasporto, ad esempio,
numero di corse effettuate/previste, frequenze,
capacità, etc.), determinabile con precisione, e
quella soggettiva (basata cioè su giudizi
dell’utenza espressi a intervalli di tempo
cadenzati), misurabile mediante valutazioni
riconducibili a indici di qualità. In particolare,
gli indicatori quantitativi sono sovente
organizzati «ad albero», con una «valutazione
ponderale» che risulta di carattere specifico se
riferita alla singola performance erogata e
generale quando esplicita un valore medio del
servizio nel suo complesso.

L’importanza della funzione degli indicatori
(o standard) rileva in almeno due aspetti: da
un lato rappresentano un obiettivo dinamico,
prestabilito di concerto da pubblica ammini-
strazione e gestore, attraverso specifiche
forme di contrattualizzazione, con l’obbligo di
verifica in progress da parte dell’affidatario
del servizio («monitoraggio interno»); per altri
versi, gli indicatori costituiscono un elemento
di trasparenza nell’informazione alla clientela
e più in generale alla cittadinanza dei risultati
raggiunti, fornendo all’utenza gli strumenti
per partecipare attivamente vigilando sui
servizi erogati («monitoraggio esterno»).

Al riguardo, la comunicazione è una
componente essenziale per la qualità dei

12 Biscotti F., La qualità nei servizi pubblici locali, 2003, www.servizilocali.com
13 Naturalmente, parlare di qualità “oggettiva” in assoluto non avrebbe alcun senso, la definizione in questo caso tende a

enfatizzare la portata e la significatività (seppur relativa alle specificità del contesto) di un approccio basato su concreti
riscontri forniti da indicatori e parametri misurabili e quantizzabili, a differenza del giudizio sulla qualità percepita
singolarmente dall’utenza, secondo criteri chiaramente influenzabili dalla maggiore “volatilità” di condizioni di tempo e luogo.
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servizi pubblici locali; va intesa come un
processo di relazioni tra soggetti erogatori e
fruitori del servizio. La comunicazione è
elemento che «presenta» certe caratteristiche
dei servizi pubblici, che in qualche modo li
interpreta e per questo contribuisce a formare
una certa idea della loro qualità. Non ci può
essere qualità se il cliente non conosce il
significato e il valore del servizio, e questa
conoscenza può avvenire attraverso la comuni-
cazione con il soggetto erogatore, che è
occasione di scambio di messaggi significativi
e sviluppo di conoscenze comuni. Determinati
livelli di qualità del servizio possono essere
raggiunti, quindi, grazie ad un’adeguata
comunicazione tra utenti (che possono
informare l’erogatore riguardo le loro esigenze)
e soggetto fornitore (che può spiegare le
caratteristiche del proprio servizio).

2.2 Il «Contratto di servizio»
Alla luce delle evoluzioni normative degli

ultimi anni, il contratto di servizio ha acquisito
il ruolo di centralità nel sistema dei servizi
pubblici locali: in prospettiva, infatti, il
rapporto tra l’affidatario e l’ente locale sarà
regolato in modo tendenzialmente esclusivo,
da questo tipo di strumento. 

Il contratto di servizio può definirsi una
particolare tipologia negoziale con cui una
amministrazione15 affida ad un soggetto
erogatore (il gestore) lo svolgimento di
determinati servizi pubblici, con contestuale
(eventuale) trasferimento di pubbliche
funzioni, nonché di beni pubblici strumentali
allo svolgimento del servizio affidato. È uno
strumento che, se ben costruito, dovrebbe
consentire all’ente locale di coniugare le
politiche di soddisfazione del diritto al
trasporto per la collettività con gli obiettivi di
crescita economica dei soggetti erogatori e
gestori dei servizi.

Il Decreto Burlando e le declinazioni
regionali per l’affidamento dei servizi di Tpl
hanno specificato alcune caratteristiche sui
contratti di servizio, quali ad esempio
procedure concorsuali, durata e rinnovo dei

Il legislatore ha introdotto il concetto di contratto come
«regolazione dei rapporti tra amministrazione e azienda speciale» per
effetto della previsione contenuta nell’art. 4, l.n. 95/95 (poi art. 114
TUEL). Un riferimento allo stesso come «convenzione con le società
miste» si trova anche all’art. 5, Dpr. 533/96. Le normative di settore
(oltre al citato D.Leg.vo 422/97 «Burlando» per il Tpl, la L. 4/93
«Ronchey», L. 36/94 «Galli», D.Leg.vo. 164/00 «Letta») fanno
riferimento allo strumento contrattuale rapportandolo agli elementi di
valutazione dei risultati del servizio affidato. 

Con l’art. 35, l.n. 448/01 (riformando gli artt. 113 e 113 bis TUEL)
è stato introdotto l’obbligo di contratto di servizio per la regolazione
dei rapporti tra pubblica amministrazione e soggetto erogatore in
relazione ad ogni ipotesi di affidamento di servizio pubblico locale;
inoltre si è previsto che il contratto di servizio sia allegato al bando
di gara, nella fase di scelta del soggetto gestore14.

14 Le prescrizioni relative al contratto di servizio, introdotte dall’art. 35 L. 448/01, sono poi state confermate anche dalla
nuova riforma dei servizi pubblici locali operata dall’art 14 D.L. 269/03 (come convertito in L. 326/03) e dalla collegata
Legge finanziaria 2004 (L. 350/03)

15 Nell’ambito del processo di erogazione dei servizi pubblici, l’ente locale può svolgere: 
- la funzione «municipale» servendosi di una modalità privatistica (società totalmente pubbliche, affidamenti in house); 
- la funzione di azionista di riferimento (società mista a maggioranza pubblica); 
- la funzione di azionista qualificato (società miste capitale pubblico minoritario).
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contratti, subaffidamenti e subentri, ma non
il soggetto preposto alla gestione delle entrate
tariffarie. Per cui, a seconda che tali entrate
siano gestite dall’Ente affidante ovvero dal
soggetto affidatario si possono avere due
tipologie di contratti di servizio a cui corrispon-
dono differenti configurazioni del mercato. 

I contratti gross cost prevedono che le
entrate tariffarie affluiscano all’Ente affidante
e che l’affidatario riceva un compenso sulla
base dei costi preventivamente stimati e degli
eventuali incentivi in rapporto a determinati
obiettivi raggiunti, da definirsi nella Carta dei
servizi di trasporto. Nello specifico scenario
contrattuale l’affidatario sopporta solo il
rischio di produzione ma non quello
commerciale, rivolgendo dunque la sua
attenzione soprattutto all’efficienza.

I contratti net cost, invece, prevedono che
l’affidatario incassi direttamente i proventi,
stabilendo, sulla base di stime preventive dei
costi e ricavi, se abbia diritto a un sussidio
dall’ente locale o sia tenuto a versare una
quota parte del ricavo. Nello scenario net cost
l’azienda si fa carico sia del rischio di
produzione che di quello commerciale,
pertanto rivolge la sua attenzione sia all’effi-
cienza che all’efficacia ed alla qualità. Gli
affidatari, nel caso di contratti net cost, sono
portati a sovrastimare i costi per compensare
gli eventuali rischi. Da ricordare che, secondo
la normativa vigente, le tariffe sono fissate
dagli enti locali e dunque, nel caso di
contratti net cost, l’affidatario sopporta un
rischio commerciale senza poter operare
direttamente sulle tariffe. Quest’ultima tipologia
contrattuale incide maggiormente sui compor-
tamenti aziendali, rendendoli più sensibili ai
temi dell’efficienza e della qualità.

I contratti di servizio dopo un esordio
difficile e qualche anno di sperimentazione,
sono entrati in una fase più matura per
affermarsi come cardini del cambiamento
istituzionale ed organizzativo del Tpl. La
diffusione e la piena utilizzazione di questi
strumenti è condizionata tuttavia a una
profonda trasformazione degli assetti monopo-
listici consolidati, della cultura e dei compor-
tamenti organizzativi del settore pubblico.

Nella partita dei servizi pubblici, il Tpl

rappresenta certamente l’esperienza più
avanzata di applicazione dei contratti di
servizio in contesti che stanno migrando dalla
logica egemonica a quella pseudo-concorren-
ziale. Tra i casi «pilota» di maggior rilievo,
sviluppati già da alcuni anni ma che ancora
sono di esempio per la valutazione dei
vantaggi e limiti dello strumento, si segnalano
le esperienze della Regione Emilia-Romagna,
Toscana e il modello contrattuale romano.

2.3 La «Carta dei servizi»
Tra le clausole del contratto di servizio una

delle più significative sul tema dell’individua-
zione dei livelli di qualità riguarda la redazione
della «Carta dei servizi» dell’azienda, ove si
esplicitano una serie di informazioni relative
al servizio da erogare, allo scopo di rendere
trasparente il rapporto azienda – utenti,  e si
dichiarano gli specifici standard delle
prestazioni che i cittadini devono attendersi
(e pretendere). Si tratta, dunque, di uno
strumento di tutela degli interessi dell’utenza
in quanto informa su caratteristiche del
servizio offerto e grado di rispondenza ai
pubblici bisogni.

I punti fondamentali della direttiva
riguardano: 
• enunciazione dei principi fondamentali cui

devono attenersi i soggetti che erogano un
servizio pubblico (eguaglianza, continuità,
diritto di scelta, partecipazione, efficienza
ed efficacia); 

• adozione degli standard di quantità e
qualità del servizio con l’indicazione di

La «Carta dei servizi» nasce con la Dpcm 27 gennaio 1994,
«Principi sull’erogazione dei servizi pubblici» (la c.d. direttiva Ciampi)
che fissa i principi cui deve essere progressivamente uniformata
l’erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di
concessione, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne
nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità, assicurato dalle
amministrazioni pubbliche nell’esercizio dei loro poteri di direzione,
controllo e vigilanza.

Mutuando l’esperienza britannica, viene affermato, per la prima
volta, il principio in base al quale «le aziende si impegnano nei
confronti del cittadino-utente a fornire determinati livelli di servizio ed
a garantire precise forme di tutela…» ed «i soggetti erogatori danno
immediato riscontro all’utente circa le segnalazioni e le proposte da
esso formulate».



eventuali fattori esterni che potrebbero
incidere significativamente sul consegui-
mento degli standard. Tali standard devono
essere sottoposti a verifica con gli utenti in
adunanze pubbliche e devono essere
periodicamente aggiornati; 

• semplificazione delle procedure relative agli
atti concernenti la prestazione di servizi
pubblici, con un espresso riferimento alla
semplificazione e all’informatizzazione dei
sistemi di prenotazione e delle forme di
pagamento delle prestazioni. 

Nello scenario ideale il «patto» stipulato tra
azienda e clienti dovrebbe produrre innegabili
vantaggi, sia per l’erogatore, sia per il fruitore
del servizio. Innanzi tutto aumenta la chiarezza
dei ruoli e delle responsabilità, migliora la
programmazione del ciclo di produzione del
servizio da erogare, favorisce il rispetto dei
principi dichiarati, genera maggiore attenzione
alla customer satisfaction, produce la riduzione
del disservizio, crea l’instaurarsi di un sistema
di mutua fiducia.

Se da un lato, infatti, i vantaggi per l’utente
sono evidenti, l’azienda, promettendo
determinate caratteristiche di servizio, può
godere di un ulteriore ed importante beneficio:
una volta soddisfatti i requisiti del mercato,
infatti, può garantirsi che la fruizione del
servizio offerto non incontri ostacoli imprevisti.

L’erogazione del servizio secondo un
determinato standard di qualità dipende dal
corretto rapporto che determina reciproci
obblighi tra gli attori (non solo impresa e
utenti, ma anche amministrazione locale a
monte). L’azienda assume l’impegno ad
assicurare il rispetto dei livelli di servizio
secondo quella che diviene una vera e
propria «Carta della qualità» che le imprese
stesse sono tenute ad adottare in conformità
agli standard minimi fissati nei principi dalle
regioni e, a seconda dei casi declinati nei
passaggi successivi, fino all’ente locale
competente per la regia finale. 

In questo senso, il concetto di qualità viene

considerato teoricamente non come qualcosa
di soggettivamente atteso, ma come caratteri-
stica bilateralmente concordata, in base alle
esigenze dei singoli o dei segmenti dei
cittadini. La qualità, quindi, in questo contesto
si rapporta ad una dimensione prettamente
«relativa», da valutare in base ai parametri che
consentano di «misurarla» tenendo conto delle
specifiche prestazioni previste.

Alla direttiva «madre» ha fatto seguito il
Dpcm 30 dicembre 1998, «Schema generale di
riferimento per la predisposizione della carta
dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta
della mobilità)», del quale interessa sottoli-
neare la predisposizione di schede-tipo per
modalità e componente delle reti di trasporto
corredate da fattori, indicatori e standard di
qualità. Da notare che l’individuazione dello
standard (o livello di servizio promesso)
dovrebbe presupporre un rapporto dinamico
(e costruttivamente dialettico) tra domanda
dell’utenza e potenzialità del soggetto
erogatore, il quale deve impegnarsi anche ad
elaborare e mettere in atto le relative
procedure di verifica del servizio e di monito-
raggio del grado di soddisfazione dell’utenza,
individuando le eventuali misure correttive. 

Molte Regioni hanno assegnato esplicita-
mente alle «Carte dei trasporti» il ruolo di
strumento operativo  per la valorizzazione
della qualità dei servizi e per la tutela
dell’utenza. Più raramente hanno predisposto
direttamente schemi-guida a supporto degli
enti locali per le Carte dei servizi di trasporto
alle quali le società contraenti dovrebbero
uniformarsi.

Un recente studio sulle controllate degli
enti locali16 mette in evidenza i pregi ma
soprattutto i limiti di scelta del numero e
della tipologia di indicatori per il monito-
raggio e la valutazione dei livelli di qualità
dei servizi adottati volontaristicamente dalle
imprese nelle Carte della mobilità secondo gli
accordi sottoscritti nei contratti di servizio.
Generalmente sono riportati i dati a consuntivo
dell’anno appena concluso e gli standard per il
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16 Fondazione Civicum, (a cura di Ufficio studi Mediobanca), Le società controllate dai maggiori comuni italiani: costi, qualità
ed efficienza, 2006.
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TABELLA 2 – Confronto indicatori delle Carte della mobilità nei principali comuni (Fonte: Fondazione Civicum, 2006)

TABELLA 3 – Indici di puntualità e affollamento nei servizi di trasporto (Fonte: Fondazione Civicum, 2006)



successivo (si tratta di obiettivi stabiliti
annualmente dal soggetto erogatore). Nella
maggioranza dei casi vengono usati indicatori
quali: dimensioni del territorio servito, estensione
in km della rete, numero di passeggeri trasportati,
numero di mezzi operativi e vetture-km offerte.
Spesso compaiono indicazioni sul sistema
tariffario. Talvolta poi vi sono indicatori di
frequenza delle corse, poco confrontabili per
disomogeneità di trattamento.

Gli indicatori di qualità del servizio più
frequentemente riportati riguardano la sicurezza
(ad esempio: frequenza dei sinistri), il comfort
del viaggio (affollamento, aria condizionata,
distanza media delle fermate, etc.) e la pulizia
dei mezzi. La valutazione degli aspetti chiave
in termini di performance, vale a dire l’insieme
degli indicatori su regolarità, frequenza,
capacità e puntualità del servizio non è
invece sempre presente e ove rilevata non
risulta di facile verifica a consuntivo. Nelle
Carte aziendali dei grandi comuni, ad esempio,
la puntualità delle corse si attesta su valori
piuttosto elevati  (90% circa) ma – ove
denunciata esplicitamente – è calcolata su
tolleranze alquanto «generose» (nel caso di
Milano 5-15 minuti per il servizio urbano di
superficie e 3 minuti per la metropolitana).
Per il sistema romano non si dispone di dati
essendo calcolati invece indici di regolarità.

Il coefficiente di affollamento (o
riempimento) dei mezzi è un indicatore
ambivalente tra efficienza e qualità del
servizio; una maggior presenza di passeggeri
se per un verso significa per la società

riduzione dei costi unitari a parità di servizio
offerto, dall’altro, può significare nei casi
limite un forte disagio del viaggio. Al riguardo
sarebbe utile il confronto con le rilevazioni
di customer satisfaction, spesso presenti ma
poco significative in quanto non omogenee
in termini di scelta dei parametri e delle
scale di misurazione adottate.

Il limite di tutto il sistema sta nella natura
intrinseca del rapporto tra soggetti delineato
dai meccanismi attuali. La qualità del servizio
dovrebbe essere il profilo di maggior tutela
del «consumatore-utente» ma le Carte dei
servizi, scontando un «peccato originale» che
non è stato ancora cancellato, così come
sono costruite non hanno prodotto le ricadute
virtuose attese; a partire dal 2001, una
«seconda generazione» ha puntato sull’amplia-
mento e l’affinamento dei meccanismi di
valutazione (per effetto del miglioramento a
monte delle clausole contrattuali), prevedendo
talvolta meccanismi di monitoraggio e controllo
più incisivi. Tuttavia in generale, il grado di
significatività e attendibilità effettiva dei profili
di qualità desumibili dal sistema di controllo
e monitoraggio nonché le operazioni di
verifica degli standard resta largamente
deficitario. Sotto questo aspetto è inaccetta-
bile la tendenza a subaffittare la verifica di
soddisfazione dell’utenza alle stesse società
erogatrici del servizio di trasporto (come si è
verificato in modo generalizzato nella fase di
avvio ed è ancora largamente in uso).

Controllore e controllato non possono e
non devono coincidere. �
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