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UFFICIO TECNICO SETTORE 3 – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA
DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il piano di sicurezza e coordinamento, per
“l’affidamento in concessione della progettazione,
realizzazione e gestione di un parco giochi in via
Caduti sul lavoro Caiazzo (CE) , ai sensi dell’art.183
comma 1 del D.Lgs. 50/2016” avrà il compito di
collegare

le misure di prevenzione al processo

lavorativo ed ai metodi di esecuzione delle opere in
funzione dei rischi conseguenti.
Il piano, inoltre,

coordinerà

le diverse figure

professionali operanti nello stesso cantiere e, oltre
ad avere funzioni operative, rappresenterà

un

valido strumento di formazione ed informazione

degli

addetti

per

la

sicurezza

collettiva

ed

individuale.

UTILIZZATORI DEL PIANO
Il piano sarà utilizzato:
- dai responsabili dell’impresa come guida per
applicare le misure

adottate ed effettuare la

mansione di controllo;
- dai lavoratori ed in particolar modo dal loro
rappresentante;
- dal committente e responsabile dei lavori per
esercitare il controllo;
- dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori per
l’applicazione dei contenuti del piano;
- dal progettista e direttore dei lavori per operare
nell’ambito delle loro competenze;
- dalle altre imprese e lavoratori autonomi operanti in
cantiere;
- dalle autorità competenti preposte alle verifiche
ispettive i controllo del cantiere.

NOTE

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà
parte integrante del Contratto d’Appalto delle Opere
in progetto e la mancata osservanza di quanto
previsto nel Piano e di quanto formulato dal
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva
rappresenterà violazione delle norme contrattuali.
Si richiama a questo proposito quanto definito dal
D.Lgs 81/08 e s.m.i.
1. Durante la realizzazione dell’opera il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori provvede a:
a) assicurare,

tramite

coordinamento,

opportune

l’applicazione

delle

azioni

di

disposizioni

contenute nei piani di cui agli artt.12 e 13 e delle
relative procedure di lavoro;
b) adeguare i piani di cui agli artt.12 e 13 e il fascicolo
di cui all’art.4, comma 1, lettera b), in relazione
all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
intervenute;
c) organizzare tra i datori di lavori, ivi compresi i
lavoratori

autonomi,

la

cooperazione

e

il

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;

d) verificare l’attuazione di quanto previsto all’art.15;
e) proporre

al

committente,

in

caso

di

gravi

inosservanze delle norme del presente decreto, la
sospensione

dei

lavori,

l’allontanamento

delle

imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la
risoluzione del contratto;
sospendere in caso di pericolo grave e imminente le
singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese.
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