ANACI
Varese, 25.5.2016

CANTIERI EDILI

(obblighi di cui al dlgs 81/08, titolo IV, capo I)

CANTIERI EDILI
Che cosa è un lavoro edile o di ing. civile?

Le disposizioni non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti
informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino
lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X (art. 89 – cm. 2 - lett. g-bis)

CANTIERI EDILI

CANTIERI EDILI
Chi è il committente?
L’amministratore di condominio

(circ. MinLav. 41/97)

Che cosa fa il committente?
1) Valuta tipologia e durata dei lavori
2) Verifica idoneità tecnico prof. imprese+LA
3) Nomina e controlla i coordinatori per la sicurezza
4) Invia notifica preliminare (e altri documenti)

CANTIERI EDILI

CANTIERI EDILI
quando nominare il coordinatore?
(se eseguono i lavori 2 o più imprese)
1) prima della gara di appalto, se il lavoro richiede
“permesso di costruire” o l’importo dei lavori è
maggiore di 100.000 euro: CSP+CSE
(anche se MinLavoro... Circolare 30/2009)

2) prima dell’inizio dei lavori della seconda impresa, se il
lavoro NON richiede “permesso di costruire” o è di
importo inferiore ai 100.000 euro: si nomina il solo
CSE, che redige il PSC

CANTIERI EDILI
Chi è il coordinatore?
ING. O ARCH. O GEOM. O P.I.E.
IN POSSESSO DI ATTESTATO A CORSO DI 120 ORE +
AGGIORNAMENTO DI 40 ORE

Che cosa fa il coordinatore?
Redige il PSC e il Fascicolo dell’Opera (F.O. non per le
manutenzione ordinarie), controlla i POS, verifica in
cantiere l’attuazione del PSC, segnala al
committente le inosservanze delle imprese

CANTIERI EDILI
Doveri (e poteri) del coordinatore?
SOSPENDERE LE LAVORAZIONI A
RISCHIO GRAVE E IMMINENTE
DIRETTAMENTE RISCONTRATO
PROPORRE AL COMMITTENTE LA
SOSPENSIONE DEI LAVORI,
L’ALLONTANAMENTO DAL CANTIERE,
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CANTIERI EDILI
Chi è il Responsabile dei Lavori?
E’ una figura che assume le responsabilità
che il committente gli trasmette
formalmente e dettagliatamente
Se nominato (è una figura facoltativa) può essere
chiunque tranne il committente, ma
attenzione alla culpa in eligendo

CANTIERI EDILI
documenti da trasmettere?
Se è necessario il coordinatore, il
COMMITTENTE o il Responsabile Lavori
deve anche inviare NOTIFICA PRELIMINARE
a ASL e DPL competenti
(l’unica pena è la sospensione del titolo abilitativo, se c’è)

per qualunque tipo di opere soggette a titolo abilitativo
(CIAL, SCIA o PdC), il COMMITTENTE deve trasmettere al
Comune notifica preliminare (se prevista), attestazioL.35/12
ne di verifica idoneità di imprese+LA e DURC .........
(la pena è la sospensione del titolo abilitativo, oltre ad una ammenda
da 500 a 1.800 euro, non riducibile a un quarto)

la notifica preliminare

CANTIERI EDILI
obblighi per i cantieri minimi?
per qualunque tipo di lavoro edile, anche di un solo
giorno, l’obbligo minimo è il rispetto dell’art.90
comma 9, che prevede verifica dell’idoneità tecnico
professionale della singola impresa o dei lavoratori
autonomi e l’ottenimento di documenti (questi
obblighi sono sanzionati con ammenda o arresto)
e, se è in corso una pratica edilizia, la trasmissione al
Comune dei documenti previsti (a pena di
sospensione del titolo abilitativo e di ammenda)

CANTIERI CONTEMPORANEI
Criteri di opportunità:
Il committente parla solo
con il committente
Il coordinatore parla solo
con il coordinatore
L’amministratore non
autorizza nulla senza il
parere del proprio
coordinatore
Massima separazione e
minime interferenze (se
possibile, nessuna) tra i
due cantieri

I SISTEMI
ANTICADUTA

