modulo III.1 S3-M2
Nomina coordinatore in fase di esecuzione dell’opera

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE
DELL’OPERA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PER I LAVORI DI EDILIZIA O DI INGEGNERIA CIVILE

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome del committente) ..............................................................................................................................
nato/a a ......................................................................................................................................
e residente in (Località) ..........................................................

(Prov.)

........

(Indirizzo)

il ......./ ......./ ...............

.....................................................................

in qualità di (barrare la voce che interessa)
 Committente dei lavori ai sensi dell’art. 89 comma 1, lett. b) del D.Lgs 81/2008
 Responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 89 comma 1, lett. b) del D.Lgs 81/2008
per i lavori di

(natura dell’opera)

....................................................................................................................................................

da realizzarsi in (Località) ................................................

(Prov.)

.......

(Indirizzo)

............................................................................

Premesso che:


i lavori in oggetto ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 90 comma 4 del D.Lgs 81/2008 e pertanto
richiedono la nomina del Coordinatore in fase di esecuzione dell’opera.



il Committente ha individuato nel/la sig./sig.ra . (Nome e Cognome CSP) ....................................................................................
nato/a a ................................................................................................................................
e residente in (Località) ....................................................

(Prov.)

........

(Indirizzo)

il ......./ ......./ ...............

.....................................................................

la persona a cui affidare l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell’opera (CSE)


il/la sig./sig.ra (Nome e Cognome CSE) ....................................................................................., è in possesso dei requisiti di
legge per l’esecuzione di questo ruolo secondo quanto previsto:
 dall’art. 98 del D.Lgs 81/2008

 dall’art.19 del D.Lgs 494/96

copia dell’attestato di frequenza al corso di abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza è allegato al
presente documento.


il/la sig./sig.ra (Nome e Cognome CSE) ....................................................................................., è disponibile ad accettare
l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell’opera.

Tutto ciò premesso il (barrare la voce che interessa)
 Committente
 Responsabile dei lavori
con il presente documento
INCARICA
a far data da ......./ ......./ ............... e fino al termine dei lavori attestati dal certificato di fine lavori, salvo disdetta scritta
da una delle due parti,
il/la sig./sig.ra (Nome e Cognome CSE) ................................................................................. quale COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA per l’opera da realizzare.
Nell’ambito del proprio incarico il Coordinatore in fase di esecuzione dell’opera, dovrà svolgere i compiti previsti
specificamente a suo carico dall’art. 92 del D.Lgs 81/2008 e in particolare, durante la realizzazione dell’opera:


verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'art. 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;



verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;

modulo III.1 S3-M2
Nomina coordinatore in fase di esecuzione dell’opera


adeguare il piano di sicurezza e coordinamento, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
intervenute anche in relazione a quanto previsto in merito dall’allegato XV del D.Lgs 81/2008;



adeguare il fascicolo dell’opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;



valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere



verificare che le imprese esecutrici adeguino, quando necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza



organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione;



verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;



segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui
all'art. 100 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti nessun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione
provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e
alla direzione provinciale del lavoro;



sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Ferma restando la libertà del CSE effettuare l’attività di verifica in cantiere secondo quanto ritiene più opportuno, in
funzione delle attività che si stanno svolgendo, il CSE si impegna a svolgere un minimo di ............... sopralluoghi in
cantieri ogni ...........................
Il CSE dovrà periodicamente relazionare per iscritto al  Committente  Responsabile dei lavori sullo
svolgimento della propria attività. La cadenza di queste comunicazioni sarà ................................................................ (*)
Il CSE dovrà relazionare per iscritto al  Committente  Responsabile dei lavori su ogni situazione che non gli
permetta di svolgere il proprio incarico secondo quanto sopra definito. (*)
…………, li ..........

Il Committente / Responsabile dei lavori

_____________________________
Per accettazione dell’incarico di Coordinatore in
fase di esecuzione dell’opera secondo le modalità
previste dal presente disciplinare

________________________________________

(*) Quanto riportato non fa riferimento a obblighi di legge, ma a buone prassi.

