
normativa 

Cantieri 

temporanei 

e mobili 

Contratti d’appalto 

 o d’opera o di 

somministrazione 



Soggetto per cui si 

realizza l’opera 

D.Lgs 81/08, Titolo IV 

Soggetto incaricato 

dal committente 

Definizioni 

Luogo di lavoro in cui si effettuano 

lavori edili o di ingegneria  Civile (All. X) 

Responsabile  

dei lavori 

Titolarità del potere 

decisionale 

e di spesa 

Responsabile unico 

del procedimento 

Opera 

pubblica 

Committente 

Cantiere 

normativa 

collegamenti/d.lgs_81_80_TITOLO IV.mht
collegamenti/d.lgs_81_80_TITOLO IV.mht
collegamenti/d.lgs_81_80_TITOLO IV.mht
collegamenti/d.lgs_81_80_all_10.mht


Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, 

 conservazione, risanamento, ristrutturazione o 

equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o 

lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, 

in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in 

altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali  

degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, 

marittime, idroelettriche (…) 

Campo di applicazione 

Esclusioni 
Art.88 

comma 2 

Si applica 

agli spettacoli  
(tenendo conto delle 

particolari esigenze) 

collegamenti/Esclusioni.pdf
collegamenti/Esclusioni.pdf
collegamenti/Esclusioni.pdf


Il coordinatore per 

la progettazione 

Il committente o il responsabile dei lavori 

DESIGNA 

Il coordinatore per 

l’esecuzione 

In caso di più imprese e di cantieri: 

Si attiene ai principi generali di tutela 

di cui all’art. 15 del D. Lgs.81/80 

•L’idoneità tecnico-professionale delle imprese 

•Le denunce all’INPS, INAIL, casse edili ecc. 
Verificano 

committente 

Il Committente o il responsabile dei lavori, in possesso dei requisiti 

di cui all'art. 98,può svolgere in proprio entrambe le qualifiche 

collegamenti/Art. 15 d.lgs 81_80.mht
collegamenti/Art. 15 d.lgs 81_80.mht
collegamenti/Art. 15 d.lgs 81_80.mht
collegamenti/Art. 15 d.lgs 81_80.mht


Redige il piano di sicurezza 

e coordinamento i cui 

contenuti minimi  

sono definiti nell'allegato XV 

Documenti sottoposti alla 

valutazione del committente 

o del responsabile del lavori 

Il coordinatore per 

la progettazione 

progettazione 

Responsabilità 

• applicare i principi generali 

    di sicurezza nelle scelte  

    architettoniche, tecniche  

    ed organizzative in modo  

    tale da ridurre i rischi durante 

    la fase esecutiva dell’opera 

• predisporre un fascicolo 

    contenente le informazioni 

    utili ai fini della prevenzione 

    e protezione 
• ecc. 

collegamenti/D_P_R_n_ 222 del 2003 (regolamento Piani di sicurezza).htm
collegamenti/D_P_R_n_ 222 del 2003 (regolamento Piani di sicurezza).htm
collegamenti/D_P_R_n_ 222 del 2003 (regolamento Piani di sicurezza).htm


•Verifica l’applicazione del  

  “Piano di sicurezza e coord.” 

•Verifica l’idoneità del  

  “Piano operativo di sicurezza” 

•Organizza 

  - cooperazione tra i d. d. l. 

  - coordinamento della attività 

Propone:  

  - la sospensione lavori 

  - l’allontanamento delle imprese 

In mancanza di provvedimenti 

  inoltra comunicazione all’USL e 

  direzione provinciale del lavoro 

Il coordinatore per 

l’esecuzione 
In dettaglio 

• Assicura l’applicazione delle 

    disposizioni contenute nel PSC 

• Adegua il PSC ed il Fascicolo 

    Tecnico 

• Verifica l’attuazione degli 

     accordi sindacali al fine di 

     assicurare il coordinamento 

     tra i rappresentanti dei lavoratori 

     per la sicurezza delle varie  

     imprese esecutrici 

• ecc. 

Piano Sostitutivo di Sicurezza 
per lavori pubblici dove non  

è prevista la redazione del PSC 
(no stima costi)  

collegamenti/D_P_R_n_ 222 del 2003 (regolamento Piani di sicurezza).htm
collegamenti/D_P_R_n_ 222 del 2003 (regolamento Piani di sicurezza).htm
collegamenti/D_P_R_n_ 222 del 2003 (regolamento Piani di sicurezza).htm


normativa 

Strumento con cui il datore di lavoro committente 

 individua e valuta i rischi generati all’interno dei suoi 

 ambienti lavorativi dalla contemporanea esecuzione  

di lavori ad opera di appaltatori 



è il contratto con il quale una parte assume, 

con organizzazione dei mezzi necessari e con 

gestione a proprio rischio, il compimento di 

un’opera verso un corrispettivo in denaro 

Si redige in caso di contratto 

di appalto 

(art. 1655 c.c.)  

di somministrazione 

(art. 1559 c.c.)  

d'opera 

(art. 2222 c.c.)  

è il contratto con il quale una parte si 

obbliga, verso il corrispettivo di un 

prezzo, ad eseguire a favore di un'altra 

parte prestazioni periodiche  

o continuative 

è il contratto con il quale una parte  si obbliga a 

compiere, dietro il corrispettivo in denaro, 

un'opera od un servizio, con lavoro 

prevalentemente proprio e senza vincolo 

di subordinazione nei confronti del committente 



D.Lgs 81/08 

 art 26 

normativa 

Il d.d.l committente 

• L’idoneità tecnico-professionale delle imprese 

• Iscrizione camera di commercio/ind./art. 

• Le denunce all’INPS, INAIL, casse edili ecc. 

Verifica 

Fornisce 
Dettagliate informazioni sui rischi esistenti e  

sulle misure di prevenzione e di emergenza  

I due d.d.l. 

Cooperano 

Coordinano 

All’attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi relativi all’appalto 

Gli interventi di prevenzione e protezione 

informandosi reciprocamente  

collegamenti/Articolo 26.pdf


D.Lgs 81/08 

 art 26 

normativa 

al contratto di appalto o di opera. Allegato 

DPR 90/10 

Art. 256 

se contiene inevitabili informazioni di cui è ritenuta vietata la 

divulgazione …non è allegato al contratto di appalto 

è redatto dal datore di lavoro dell’organismo destinatario dei 

servizi, lavori, opere o forniture, se si tratta di appalti 

aggiudicati dagli enti centrali dell’Amministrazione della 

 difesa o da enti periferici per i comandi dipendenti 

collegamenti/Articolo 26.pdf
collegamenti/S.O._N._131_18-6-2010[1].pdf
collegamenti/S.O._N._131_18-6-2010[1].pdf
collegamenti/S.O._N._131_18-6-2010[1].pdf


normativa 

integrato con il DVR aziendale ma 
da esso indipendente e separabile  

Il DUVRI deve essere:  

unico per tutti gli appalti che comportano 
rischi tra loro interferenti 

tale da utilizzare una metodologia adattabile ad ogni «appalto» 
(ad esclusione di quelli gestiti con il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento del cantiere – PSC) 

prodotto per lavori da eseguirsi all'interno dell'azienda o di una 
singola unità produttiva o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 



normativa 

Particolarità 

nei settori di attività a basso rischio infortunistico si può 

 individuazione un incaricato in possesso di adeguati requisiti  
(formazione, esperienza e competenze professionali 

adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito) 

mere forniture di attrezzature 

L’obbligo di elaborazione del DUVRI 

non sussiste nei casi di 

mere forniture di materiali 

servizi di natura intellettuale sempre che essi non comportino 

rischi derivanti dalla presenza di 

agenti cancerogeni, biologici,  

atmosfere esplosive o dalla  

presenza dei rischi particolari  

di cui all'allegato XI inferiori  ai 5 uomini-giorno 

Nomina nel 

contratto d’appalto 



Sequenza temporale  

Ottenimento indicazione nominativa personale 

appaltatore e documentazione su regolarità del rapporto. 

Effettuazione delle attività/procedute 

indicate nel DUVRI 

Individuazione appaltatore 

Stipula del contratto con indicazione  

costi della sicurezza ed allegazione del DUVRI  

Verifica idoneità tecnico-professionale 

Ottenimento informazioni /costi sicurezza 

Predisposizione del DUVRI  

Verifica e 

controllo 



«Recenti» novità 

Oneri per la sicurezza 

L. 3/08/2007, n. 123, art. 8 

Rischi da interferenza 
DVR integrato 

D. lgs 626/94, art. 7 

Foto e indicazione D.d.L. 
Riconoscimento dipendenti 
Art. 18, c. 1, let u d.lgs 81/80 

Oltre il 20 %, sospensione attività 
Lavoro in nero 

L. 3/08/2007, n. 123, art. 5 

Committente/Appaltatore/Subappaltatore 
Responsabilità solidale 

Biagi/Bersani 

Non ribassabili 

Risposta in solidale 
Art. 26, c. 4, d.lgs 81/80 

D.d.L./Committente, per infortuni 

collegamenti/legge_123.pdf
collegamenti/DVR123 anonimo.PDF
collegamenti/Il dlgs 626_art_7.mht
collegamenti/Art_18_dlgs 81_80_tesserino.mht
collegamenti/legge_123.pdf
collegamenti/decreto_bersani_sole24.pdf
collegamenti/Art_26_dlgs 81_80_solidale.mht

