Corso di formazione per Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione dei lavori

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
Titolo IV
cantieri temporanei o mobili

Ordine degli Ingegneri Mantova

15 - 16 dicembre 2017

IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
Il committente ne verifica l’idoneità
Art. 90 c.1 lett. a)

ALLEGATO XVII
Punto 1
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese
esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale,
macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al
committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) ……
b) …...

IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
ALLEGATO XVII
Idoneità tecnico professionale
D.Lgs. 106/09

Punto 01. le imprese affidatarie dovranno indicare al
committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo
del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa,
con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei
compiti di cui all’articolo 97.

Impresa Affidataria - obblighi
D.Lgs. 106/09

Art 97 comma 3 – ter)
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente
articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i
dirigenti e i preposti devono essere in possesso di
adeguata formazione.

Impresa Affidataria
Fulcro della sicurezza dei lavori affidati
Committente
Art. 101 c. 2
PSC

Prima dell’inizio dei
lavori trasmette il PSC
alle subappaltatrici

Impresa Affidataria
Art. 101 c. 3

POS

Impresa Esecutrice

Prima dell’inizio dei
rispettivi lavori
trasmette il POS delle
subappaltatrici al CSE

Art.97 c.1

VERIFICA LE CONDIZIONI
DI SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI

Impresa Affidataria

Procedure
organizzative

Procedure
gestionali

Art.97 c.1

VERIFICA LE CONDIZIONI
DI SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI

Garantire le
condizioni di
sicurezza
Rispetto delle
disposizioni del
PSC

Art.97 c.1

VERIFICA LE CONDIZIONI
DI SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI

PROGRAMMARE
una presenza
adeguata alle attività
connesse al
subappalto

Art.97 c.1

VERIFICA LE CONDIZIONI
DI SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI

PRESENZA
adeguata e costante
formalizzazione dell’attività
 CHI
 QUANDO
 DOVE
 DISPOSIZIONI

Art.97
c.3
lett. a)

COORDINARE GLI INTERVENTI
di cui agli ARTICOLI 95 e 96

Articolo 95 - Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera
osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 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 apprestamenti, delle attrezzature di lavoro 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 e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità
del cantiere.

Art.97
c.3
lett. a)

COORDINARE GLI INTERVENTI
di cui agli ARTICOLI 95 e 96

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e 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 XIII;
b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità
chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo
da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che
possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie
avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lettera h).
1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di
materiali o attrezzature. In tali casi …(omissis)... disposizioni di cui all’articolo 26.
2. L'accettazione …(omissis)... PSC e redazione …(omissis)... POS …(omissis)...
costituiscono …(omissis)... Redazione del DVR

OBBLIGO REDAZIONE DEL POS
Impresa affidataria
è
anche esecutrice

POS

OBBLIGO REDAZIONE DEL POS

POS
Definizione
L’art. 89, comma 1, lett. h)
“Piano Operativo Di Sicurezza: il documento che
il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige,
in riferimento al singolo cantiere interessato, ai
sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui
contenuti sono riportati nell’allegato XV”.

OBBLIGO REDAZIONE DEL POS

Impresa esecutrice
Definizione
L’art. 89, comma 1, lett. i-bis)
“impresa esecutrice: impresa che esegue
un’opera o parte di essa impegnando proprie
risorse umane e materiali”

OBBLIGO REDAZIONE DEL POS

Impresa esecutrice

POS
esegue un’opera o parte di essa
 non riguarda il contratto
 non riguarda servizi strumentali (art. 26)

OBBLIGO REDAZIONE DEL POS

Impresa esecutrice

POS
proprie risorse umane
proprie risorse materiali

COOPRESENZA DI OBBLIGHI DI VERIFICA
IMPRESA AFFIDATARIA - CSE
“verifica la
congruenza dei POS
delle imprese
esecutrici …”

“verifica le
condizioni di
sicurezza dei
lavori affidati …”

“verifica l’applicazione
delle disposizione e
delle prescrizioni del
PSC”

Impresa Affidataria
Art.97
“coordina le misure
generali di tutela di cui
all’articolo 95”

“coordina gli obblighi dei datori
di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti di cui all’articolo 96”

COOPRESENZA DI OBBLIGHI DI VERIFICA
IMPRESA AFFIDATARIA - CSE
“verifica con opportune
azioni di coord e
controllo l’applicazione
del PSC …”

“verifica la
idoneità dei POS
adegua il PSC
…”

“verifica l’attuazione di
quanto previsto negli
accordi delle parti
sociali …”

Coordinatore
Art.92
“organizza la
cooperazione e il
coordinamento …”

“segnala al
committente …”

“sospende in caso di
pericolo grave ed
imminente …”

COOPRESENZA DI OBBLIGHI DI VERIFICA
IMPRESE AFFIDATARIA - CSE
Affidataria

CSE

Art.97

Art.92

verifica la
congruenza

Riunione di Coordinamento

verifica le
condizioni di
sicurezza

Comunicazione tempestiva

verifica
l’applicazione

Presenza costante

coordina le misure
coordina gli
obblighi

Reportistica attività svolta

“verifica con
opportune
verifica la idoneità

verifica l’attuazione
organizza la cooper.
il coordinamento
segnala al
committente
sospende in caso di
pericolo grave

RESPONSABILTÁ
Fonte: Gruppo di Lavoro Nazionale Edilizia delle Regioni e Province Autonome

Impresa
Affidataria

Impresa
Esecutrice

verifica sulle condizioni di sicurezza e
sul rispetto dei contenuti del PSC su
tutto il cantiere o, in subordine, su
tutte le lavorazioni prese in appalto,
sia che le esegua direttamente sia
che siano eseguite da ditte, o da Lav.
Aut., in subappalto diretto o tramite
una catena di subappalti.

le violazioni puntuali ed
estemporanee rimangono in capo
unicamente alla specifica
impresa.

Iter sanzionatorio D.Lgs. 758/94

