
ATTO N. DD 3062 DEL 05/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione Transizione Ambientale

DI CONCERTO CON:

• Direzione Tecnica 

• Direzione Quartieri e Municipi 

• Direzione Mobilità e Trasporti 

  

OGGETTO

Approvazione dell’Elenco Prezzi Unitario nei cantieri del Comune di Milano, contenenti le voci relative ai
dispositivi di protezione per il contenimento della diffusione del Covid-19 

Responsabile Unico del Procedimento: Filippo Salucci - Direzione Transizione Ambientale 

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Filippo Salucci - Direzione Transizione Ambientale
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IL DIRETTORE (Direzione Transizione Ambientale)

VISTO

✔ il D.Lgs. 267 del 18.08.2000

✔ lo Statuto del Comune di Milano di cui alla delibera di C.C. n. 653 del 03.10.1991

✔  il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici e smi"

✔ il D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento e s.m.i. per le parti ancora in vigore

✔ il Decreto del MIT n.49/2018

✔  il D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

✔ la circolare del MIT del 30/10/2012 n. 4536, pubblicata sulla G.U. n.265 del 13/11/2012

✔  l'Ordinanza n.11/2020 emessa dal Commissario Straordinario

✔  la circolare n.5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute

✔ il D.P.C.M. del 9/03/2020

✔ il D.P.C.M. del 11/03/2020

✔ il  D.L. 17 marzo 2020 n.18

✔  il  "Protocollo di  regolamentazione per il  contrasto e il  contenimento della diffusione del  virus
Covid-19 negli  ambienti  di  lavoro" del  14/03/2020 sottoscritto  dalle  organizzazioni  sindacali  e
datoriali  su invito del Presidente del Consiglio, e dei Ministri  dell'Economia, del Lavoro,  dello
Sviluppo economico e della Salute

✔  il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei
cantieri edili" sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e condiviso con Anas
S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL del 19/03/2020

✔ il D.P.C.M. del 22/03/2020

✔  il D.P.C.M del 25/03/2020

✔ il D.P.C.M. del 01/04/2020

✔ il D.P.C.M. del 10/04/2020

✔  il D.L. 8 aprile 2020 n.23
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✔  il D.P.C.M. del 24/04/2020

✔  il  "Protocollo  condiviso di  regolamento  per  il  contenimento della  diffusione  del  Covid-19 nei
cantieri", sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e condiviso con il Ministero
del  Lavoro  e  delle  Politiche  sociali,  ANCI,  UPI,  Anas  S.p.A.,  RFI,  ANCE,  Alleanza  delle
Cooperative, Feneal, Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL del 24/04/2020

PRESUPPOSTO

 
-    con  il  D.P.C.M.  del  11  marzo  2020,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale, al punto 7, prevede
delle misure di  contenimento al  fine di  contrastare la diffusione dell’epidemia di  Covid-19 nelle attività
lavorative;
-    il 14 marzo 2020 è stato adottato il “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, relativo a tutti i settori produttivi, contenente
le disposizioni previste a carattere generale per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza
anti-contagio;
-    ad integrazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 nei cantieri edili” del 19/03/2020,  in data 24/04/2020 è stato emesso il “Protocollo condiviso
di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”, il cui obiettivo è quello
di fornire indicazioni operative  finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali
di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19, al fine di tutelare la salute delle persone
presenti e garantire la salubrità degli ambienti di lavoro. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a
tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel cantiere stesso;
-    il D.P.C.M. del 24/04/2020, nel  rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del  virus  Covid-19,  ha  disposto  la  ripresa  di  alcune  attività  economiche  a  partire  dal  4  maggio  2020,
disponendo lo svolgimento delle attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27/04/2020, tra cui, come
indicato nell’allegato 3, quelle riferite al settore delle costruzioni: costruzione di edifici (codice Ateco 41);
ingegneria civile (codice Ateco 42); lavori di costruzione specializzati  (codice Ateco 43). Le attività del
settore  edile  dovranno rispettare  il  Protocollo sottoscritto  il  24/04/2020 fra  il  governo e  le  parti  sociali
descritto al punto precedente.

 
-    con D.G.R. 16 dicembre 2019 – n. XI/2656 la Giunta Regione Lombardia ha approvato il  Prezzario
regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia, edizione 2020 e che tale Prezzario costituisce un
documento  di  riferimento  indispensabile,  sia  in  fase  di  progettazione  delle  opere,  sia  in  fase  di
contabilizzazione  e  controllo  delle  lavorazioni  eseguite.  Esso  infatti  garantisce  la  coerenza  dei  progetti
mediante la corretta individuazione e quantificazione economica delle lavorazioni e opere da realizzare;
-    in osservanza alle nuove disposizioni del Governo, il Dirigente Responsabile dell’Unità Coordinamento e
Sviluppo PTO,  con l’ausilio del  gruppo di  lavoro Ufficio Elenco Prezzi  e Gestione Tecnica Stadio si  è
attivato per provvedere a redigere un  Elenco Prezzi Unitario di cui alla presente determina;

-    l’Elenco  Prezzi  Unitario  riporta  gli  articoli  da  utilizzare  per  la  stima  dei  costi  della  sicurezza  che
l’Appaltatore dovrà sostenere per il contenimento dell’epidemia di Covid-19 all’interno dei cantieri;
-    la  stima dovrà essere redatta dal  Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori (CSE), previa verifica dei
dispositivi  di  protezione  rientranti  nei  cosiddetti  “costi  aziendali”,  verifica  dei  costi  deducibili  ai  sensi
dell’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.30 del D.L. 8 aprile 2020 n.23, previa integrazione del
Piano di Sicurezza e di Coordinamento, così come previsto dal “Protocollo condiviso di regolamento per il
contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”;
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-    trattandosi di costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, nell’Elenco Prezzi Unitario non è stato
previsto l’utile d’impresa, ma sono state considerate le spese generali;
-    il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 ha emesso l'Ordinanza n. 11/2020 con cui sono
stati fissati i prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali (Standard UNI EN 14683);
-    dato il particolare momento di fluttuazione dei prezzi di mercato, non è stato possibile indicare un prezzo
univoco per alcuni materiali  relativi all’igiene personale e ai DPI e pertanto, per codesti  materiali  dovrà
essere  acquisita  la  fattura  di  fornitura  da  parte  dell’Appaltatore,  al  fine  della  formulazione  successiva
approvazione di Nuovi Prezzi unitari, 
-    i prezzi mancanti del presente Elenco Prezzi Unitario potranno essere integrati in fase successiva, quando
non  ci  saranno  più  le  notevoli  fluttuazioni  di  mercato  presenti  ad  oggi.
 

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti, di approvare l’Elenco Prezzi
Unitario, che riporta gli articoli da utilizzare per la stima dei costi della sicurezza che l’Appaltatore dovrà
sostenere  per  il  contenimento  dell’epidemia  di  Covid-19  all’interno  dei  cantieri,  allegato  quale  parte
integrante al presente provvedimento. 
Si dà atto che, con apposito provvedimento, sino a nuove disposizioni la Direzione Tecnica provvederà con
cadenza quindicinale ad integrare e aggiornare periodicamente il presente documento. 

IL DIRETTORE (Direzione Transizione Ambientale)
Filippo Salucci (Dirigente Adottante)

IL DIRETTORE DI DIREZIONE
Massimiliano Papetti (Resp. di concerto)

IL DIRETTORE DI DIREZIONE
Franco Zinna (Resp. di concerto)

IL DIRETTORE DI DIREZIONE
Stefano Fabrizio Riazzola (Resp. di concerto)
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