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Oggetto : Appendice al prezziario regionale dei Lavori Pubblici. Elenco Prezzi delle spese di 
sicurezza per l’attuazione delle misure di contrasto al COVID – 19 nei cantieri edili. 
 
 Si comunica che e' stata messa a disposizione degli iscritti l’Appendice al Prezziario 
Regionale dei lavori pubblici 2019, dedicata ai Costi della Sicurezza attinenti in via esclusiva 
l’emergenza COVID-19, approvati dalla Giunta Regionale nella seduta del 8 maggio 2020.  
 
 L’Appendice contiene i prezzi delle misure di sicurezza da adottare nei cantieri, in 
particolare per il rispetto di quanto prescritto dall’Allegato 7 “Protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri” al D.P.C.M. 
dd. 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. 
 
 Si evidenzia che i prezzi entreranno in vigore successivamente alla pubblicazione 
sul B.U.R. della Delibera della Giunta Regionale. 
 
 Il prezziario inoltre e' corredato di alcune istruzioni operative e alcuni esempi 
esplicativi, riferibili a varie tipologie di cantieri; cio' al fine di fornirvi un utile ed agile 
riferimento per la redazione degli elaborati in fase di progetto e per l’aggiornamento in 
fase esecutiva del computo dei costi della sicurezza. Detti elaborati, a partire dai “Consigli 
per l’utilizzo” fino alle varie esemplificazioni editabili in formato excel, sono stati redatti 
dai tecnici geom. Paolo Binutti, per. ind. Luigi Cacitti, ing. Massimo Cisilino e arch. 
Christiano Sacha Fornaciari, gia' componenti del “Gruppo studio L.R. Sicurezza Cantieri”, a 
cui va il mio piu' sincero e sentito ringraziamento per l’impegno e la competenza profusi, il 
tutto a favore delle categorie tecniche impegnate nel delicato settore della sicurezza sul 
lavoro nei cantieri. 
 
 Si precisa che i "Consigli per l’utilizzo" e i files editabili in excel sono scaricabili dal 
link: http://collegio.geometri.ud.it/_it/notizia.asp?ID=952  
 
 Cordialmente saluto. 
 
Il Presidente 
(geom. Lucio Barbiero)  
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