ALLEGATO 1
Costituisce oggetto del presente incarico lo svolgimento, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 (Testo
Unico della Sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni, della prestazione professionale
di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) per il seguente intervento:
Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’I.T.G. “C. Morigia” – I.T.A. “L.
Perdisa” sede di Via Dell’Agricoltura n. 5 - Ravenna.

La funzione dovrà essere espletata nel rispetto di quanto richiesto dal citato D.Lgs n. 81/2008 e
s.m.i.
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Prima dell'inizio dei lavori dovrà far proprio il Piano della Sicurezza e di Coordinamento
(PSC);
Prima della firma del contratto d’appalto, ed in ogni caso prima dell’inizio dei lavori,
dovrà verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) anche ai sensi del
D.Lgs n. 81/08 e la sua compatibilità e coerenza rispetto al PSC;
Dovrà verificare l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza di tutte le Imprese
partecipanti alla esecuzione dei lavori;
Prima dell’inizio dei singoli lavori di competenza, dovrà aggiornare il PSC con i
nominativi dei datori di lavoro delle Imprese esecutrici e quelli dei lavoratori autonomi;
Potrà apportare al PSC, sia prima dell’inizio dei lavori che durante il loro svolgimento,
tutte le modifiche ed integrazioni ritenute opportune;
Dovrà adeguare il PSC ed il Fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.
81/08 (Fascicolo) in relazione all'andamento, evoluzione ed eventuali modifiche dei
lavori, valutando anche le eventuali proposte avanzate dalle Imprese;
Dovrà assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione ed il
rispetto, da parte delle Imprese, del PSC e delle relative procedure di lavoro;
Dovrà trasmettere a tutti i soggetti coinvolti le modifiche effettuate al PSC;
Dovrà verificare che, in caso di modifiche al PSC, le Imprese provvedano ad effettuare
gli eventuali aggiornamenti ai rispettivi POS;
Deve attivare procedure atte ad organizzare tra i datori di lavoro, inclusi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività;
Deve relazionare al Committente, nella persona all'uopo individuata, ed al Direttore dei
Lavori riguardo lo stato della sicurezza in cantiere durante lo svolgimento dei lavori;
Deve effettuare periodiche e puntuali visite in cantiere – almeno una visita in cantiere a
cadenza settimanale fermo restando la possibilità di incrementare tali numero per
specifiche tipologie di intervento - per controllare le condizioni di sicurezza e per fornire
le prescrizioni ed istruzioni ritenute opportune, organizzando anche specifici incontri
tenuti con le Imprese esecutrici;
Deve procedere alla stesura di apposite relazioni scritte eventualmente corredate da
documentazione fotografica, circa le situazioni riscontrate in cantiere ed i provvedimenti
adottati in relazione a ciascuna visita effettuata;
Deve approvare la contabilità dei costi per la sicurezza, verificando la regolare
attuazione delle misure afferenti alla sicurezza e la loro ammissibilità al pagamento;
Deve proporre al Committente, in caso di gravi inosservanze delle norme relative alla
sicurezza previste dal D.Lgs n. 81/08, nonché delle prescrizioni contenute nel PSC, la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere oppure la risoluzione del contratto.
Deve sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente, fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.
A chiusura dei lavori dovrà redigere una Relazione finale di coordinamento dell’attività
svolta nell’ambito del cantiere.

Responsabile Unico del procedimento: Arch. Giovanna Garzanti
Per informazioni contattare: Ing. Tiziana Napoli
Tel. 0544/258124 - e-mail tnapoli@mail.provincia.ra.it
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