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INFORMATIVA IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DEI COMMITTENTI NEI CANTIERI EDILI


Considerati gli eventi atmosferici del 06 luglio 2019 che hanno interessato alcuni Comuni dell’A.S.L.
“VC” di Vercelli, in particolare quelli situati nella zona compresa tra Stroppiana, Asigliano, Motta de'
Conti, Montonero, Casanova Elvo, Cascine Strà e Caresanablot e che hanno causato ingenti danni alle
coperture



Stante la necessità di ripristinare dette coperture al fine di riportare una situazione di normalità e
di sicurezza a carico degli occupanti, degli utilizzatori e di terzi, consentendo l’esecuzione
tempestiva ed in sicurezza di detti lavori
con la presente
si ribadiscono i principali obblighi a carico del Committente (il soggetto per conto del quale l’intera
opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione):
 nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione dell’opera. Tale obbligo non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di
costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal
caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la
esecuzione dei lavori (art. 90, comma 3, del D. Lgs. 81/08 ess.mm.ii.);
 nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori; tale obbligo si applica anche nel caso in cui, dopo
l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a
una o più imprese (art. 90, comma 4, del D. Lgs. 81/08 ess.mm.ii.);
 il committente comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi
il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione
dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere (art. 90, comma 7, del D. Lgs.
81/08 ess.mm.ii.);
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 il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica
impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, mediante
presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione
alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso dei seguenti requisiti:
1) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto;
2) documento di valutazione dei rischi;
3) documento unico di regolarità contributiva;
4) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (art.90,
comma 7, lettera a), del D. Lgs. 81/08 ess.mm.ii.).
Il presente documento non è da considerarsi esaustivo di tutti gli obblighi a carico del Committente e del
Responsabile dei Lavori, ma si rimanda a prendere visione del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile del 2008 e
successive modifiche ed integrazioni o a contattare il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti e
nei luoghi di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell’A.S.L. di Vercelli.
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