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Definizioni

1. Agli effetti delle disposizionidi cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si

effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegatoX.
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente

da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, dell.aprogettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione
dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori e'
il responsabile unico del procedimento;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività
professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

j) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazionedell'opera, di seguito
denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore
di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP) da lui designato;

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige,
in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui
contenuti sono riportati nell'allegato XV;

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che,
nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative,nonche' disponibilitàdi forza
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazionedell'opera.

Art. 90.

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al
momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazionedelle operazioni di
cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al [me di
permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro
che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile
dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. -
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i
documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, 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.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei
lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
98.
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5. La dispasiziane di cui al camma 4 si applica anche nel casa in cui, dapa l'affidamento.dei lavari a
un'unica impresa, l'esecuziane dei lavari a di parte di essi sia affidata a una a più imprese.

6. Il cammittente a il respansabile dei lavari, qualara in passessa dei requisiti di cui all'articalo.98, ha
facaltà di svalgere le funziani sia di caardinatare per la pragettaziane sia di caardinatare per
l'esecuziane dei lavari.

7. Il cammittente a il respansabile dei lavari camunica alle imprese esecutrici e ai lavaratari autanami
il naminativa del caardinatare per la progettaziane e quella del caardinatare per l'esecuziane dei
lavari. Talinaminativi sana indicati nel cartella di cantiere. .

8. Il cammittente a il respansabile dei lavari ha facaltà di sastituire in qualsiasi mamenta, anche
persanalmente, se in passessa dei requisiti di cui all'articala 98, i saggetti designati in attuaziane dei
cammi 3 e 4.

9. Il cammittente a il respansabile dei lavari, anche nel casa di affidamento.dei lavari ad un'unica
Impresa:

a) verifica l'idaneità tecnica-professianale dell'impresaaffidataria, delle imprese esecutrici e dei
lavaratari autanami in relaziane alle funziani a ai lavari da affidare, can le madalità di cui all'allegata
XVII. Nei casi di cui al camma Il, il requisita di cui al periada che precede si cansidera saddisfatta
mediante presentaziane da parte delle imprese del certificata di iscriziane alla Camera di cammercia,
industria e artigianato.e del dacumenta unica di regalarità cantributiva, carredata da
autacertificaziane in ardine al passessa degli altri requisiti previsti dall'allegata XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiaraziane dell'arganica media annua, distinta per
qualifica, carredata dagli estremi delle denunce dei lavaratari effettuate all'Istituto.nazianale della
previdenza saciale (INPS), all'Istituto.nazianale assicuraziane infartuni sullavara (INAIL) e alle
casse edili, nanche' una dichiaraziane relativa al cantratta callettiva stipulata dalle arganizzaziani
sindacali camparativamente più rappresentative, applicata ai lavaratari dipendenti. Nei casi di cui al
camma Il, il requisita di cui al periada che precede si cansidera saddisfatta mediante presentaziane
~~~e imJ?resedel da~enta unica di regalarità cantributiva é dell'autacertificazianerelatIva

f!!!acallettiva applicata; - -- -.
c) trasmette all'ammmistra:iìònecampetente, prima dell'inizia dei lavari aggetta del permessa di

castruire a della denuncia di inizia attività, il naminativa delle imprese esecutrici dei lavari
unitamente alla dacumentaziane di cui alle lettere a) e b). L'abbliga di cui al periada che precede
sussiste anche in casa di lavari eseguiti in ecanamia mediante affidamento.delle singale lavoraziani a
lavaratari autanami, avvera di lavari realizzati direttamente can propria persanale dipendente senza
ricarsa all'appalto..In assenza del dacumenta unica di regalarità cantributiva, anche in casa di
variaziane dell'impresa esecutrice dei lavari, l'efficacia del titala abilitativa e' saspesa.

lO. In assenza del piana di sicurezza e di caardinamenta di cui all'articala 100 a del fascicala di cui
all'articalo.91, camma 1, lettera b), quando.previsti, appure in assenza di natifica di cui all'articalo.
99, quando.prevista, e' saspesa l'efficacia del titala abilitativa. L'argano.di vigilanza camunica
l'inadempienza all'amministraziane cancedente. -
Il. In casa di lavari privati, la dispasiziane di cui al camma 3 nan si applica ai lavari nan saggetti a
permessa di castruire. Si applica in agni casa quanta dispasta dall'articala 92, camma 2.

Art. 91.

Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettaziane dell'apera e camunque prima della richiesta di presentaziane delle afferte,
il caardinatare per la pragettaziane:

a) redige il piana di sicurezza e di caardinamenta di cui all'articalo.100, camma 1, i cui cantenuti
sana dettagliatamente specificati nell'allegata XV;
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