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Art. 26 Art. 26 ‐‐ Obblighi   connessi   ai   contratti   Obblighi   connessi   ai   contratti   
d'appalto o d'opera o di somministrazioned'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa 
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria 
azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' 
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, 
comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle 
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai 
lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di 
somministrazione. 
Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, la verifica e' 
eseguita attraverso le seguenti modalita':

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di 
commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o
dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita‘
tecnico professionale.



Art. 26 Art. 26 ‐‐ Obblighi   connessi   ai   contratti   Obblighi   connessi   ai   contratti   
d'appalto o d'opera o di somministrazioned'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro:

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni 
sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono 
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e 
di emergenza adottate in relazione alla propria 
attivita'. 



Art. 26 Art. 26 ‐‐ Obblighi   connessi   ai   contratti   Obblighi   connessi   ai   contratti   
d'appalto o d'opera o di somministrazioned'appalto o d'opera o di somministrazione

2. I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' 
lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi 
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse 
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera 
complessiva.



Art. 26 Art. 26 ‐‐ Obblighi   connessi   ai   contratti   Obblighi   connessi   ai   contratti   
d'appalto o d'opera o di somministrazioned'appalto o d'opera o di somministrazione

3. Il datore di lavoro committente promuove la 
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, 
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' 
non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 
Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di 
opera. 
Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed 
ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il 
documento di cui al precedente periodo deve essere 
allegato entro tale ultima data. 
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai 
rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese 
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.



Art. 26 Art. 26 ‐‐ Obblighi   connessi   ai   contratti   Obblighi   connessi   ai   contratti   
d'appalto o d'opera o di somministrazioned'appalto o d'opera o di somministrazione

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia 
di responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle 
retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, 
l'imprenditore committente risponde in solido con 
l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali 
subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, 
dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non 
risulti indennizzato ad opera dell'INAIL o dell'Istituto di 
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). 
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai 
danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' 
delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.



5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di 
somministrazione, anche qualora in essere al momento 
della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui 
agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di 
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 
1677 del codice civile, devono essere specificamente 
indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del 
codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico 
appalto. 
Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo 
stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del 
lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, 
qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. 
A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente 
piu' rappresentative a livello nazionale.



6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione 
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di 
appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti 
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia 
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo 
relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente 
indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle 
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. 

Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, 
in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla 
base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai 
sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia 
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle 
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il 
costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore 
merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.



7. Per quanto non diversamente disposto dal CODICE DEI 
CONTRATTI PUBBLICI (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, e modifiche articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 
2007, n. 123) trovano applicazione in materia di appalti pubblici 
le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o 
subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o 
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 
generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 8 ‐ Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere comunque soggetto a ribasso d'asta



Titolo IV D.Lgs. 81Titolo IV D.Lgs. 81
(Ex Decreto Legislativo n(Ex Decreto Legislativo n°° 494  del 14 494  del 14 

agosto 1996)agosto 1996)
Attuazione  della  direttiva  92/57/CEE  concernente  le 
prescrizioni minime di  sicurezza  e  di  salute  da  attuare  nei 

cantieri temporanei o mobili



Campo di applicazione Campo di applicazione 

• 1. Il titolo IV Capo I prescrive misure per la tutela della salute 
e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o 
mobili (qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di 
ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato X)

• 2. Le disposizioni del decreto legislativo 81, e della vigente 
legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del
lavoro si applicano al settore di cui sopra, fatte salve le 
disposizioni specifiche contenute nel decreto legislativo 81 



ALLEGATO X AL D.Lgs. 81 ALLEGATO X AL D.Lgs. 81 ‐‐ ELENCO DEI LAVORI EDILI O ELENCO DEI LAVORI EDILI O 
DI GENIO CIVILEDI GENIO CIVILE

(per la definizione di cantiere temporaneo o mobile)(per la definizione di cantiere temporaneo o mobile)

• 1. I 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, le parti strutturali degli 
impianti elettrici, le opere stradali, 
ferroviarie, idrauliche, marittime, 
idroelettriche e, solo per la parte che 
comporta lavori edili o di ingegneria civile, 
le opere di bonifica, di sistemazione 
forestale e di sterro.

• 2. Sono, inoltre, lavori di 
costruzione edile o di 
ingegneria civile gli scavi, ed 
il montaggio e lo smontaggio 
di elementi prefabbricati 
utilizzati per la realizzazione 
di lavori edili o di ingegneria 
civile.



FIGURE INTERESSATE (1)FIGURE INTERESSATE (1)
• 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 è il soggetto titolare 
del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione 
dell’appalto.

• Responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal 
committente, della progettazione 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.



FIGURE INTERESSATE (2)FIGURE INTERESSATE (2)
• Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività

professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza 
vincolo di subordinazione.

• Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante 
la progettazione dell'opera: soggetto incaricato, dal 
committente o dal responsabile dei lavori, 
dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91.

• Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante 
la realizzazione dell'opera: soggetto, diverso dal datore 
di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal 
committente o dal responsabile dei lavori, 
dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92.



DEFINIZIONIDEFINIZIONI

• Uomini‐giorno: entità presunta del cantiere 
rappresentata dalla somma delle giornate 
lavorative prestate dai lavoratori, anche 
autonomi, previste per la realizzazione 
dell’opera.

• Piano operativo di sicurezza: il documento che il 
datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, 
in riferimento al singolo cantiere interessato, ai 
sensi dell’art. 17 comma 1 lettera A, i cui 
contenuti sono riportati nell’all. XV.



Art. 90 Art. 90 ‐‐ Obblighi del committente Obblighi del committente 
o del responsabile dei lavorio 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'organizzazione delle
operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali
di tutela di cui all'articolo 15. Al fine 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).



Art. 90 Art. 90 ‐‐ La sicurezza dei cantieriLa sicurezza dei cantieri

3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' 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.
5. La disposizione di cui al comma 4 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 
piu' imprese.



Art. 90 Art. 90 ‐‐ La sicurezza dei cantieriLa sicurezza dei cantieri

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta' di 
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione 
sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica 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.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta' di
sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati 
in attuazione dei commi 3 e 4.



Art. 90 Art. 90 ‐‐ La sicurezza dei cantieriLa sicurezza dei cantieri

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso 
di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico‐professionale dell'impresa
affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi 
in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le 
modalita' di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11,
il requisito di cui al periodo che precede si considera 
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese 
del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, 
industria e artigianato e del documento unico di regolarita' 
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al 
possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;



Art. 90 Art. 90 ‐‐ La sicurezza dei cantieriLa sicurezza dei cantieri

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di 
affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico 
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una 
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle 
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, 
applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il 
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese del DURC 
documento unico di regolarita' contributiva e 
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;



Art. 90 Art. 90 ‐‐ La sicurezza dei cantieriLa sicurezza dei cantieri

9. Il committente o il responsabile dei lavori:
c) trasmette all'amministrazione competente, prima 
dell'inizio
dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia 
di inizio attivita', il nominativo delle imprese esecutrici dei 
lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e 
b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in 
caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento 
delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di 
lavori realizzati direttamente con proprio personale 
dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del 
documento unico di regolarita' contributiva, anche in caso di
variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del 
titolo abilitativo e' sospesa.



Art. 90 Art. 90 ‐‐ La sicurezza dei cantieriLa sicurezza dei cantieri

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di 
cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, 
comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di 
notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, e' sospesa 
l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica 
l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3
non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. 
Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, 
comma 2.



ALLEGATO XIALLEGATO XI‐‐ ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI 
RISCHI PARTICOLARI RISCHI PARTICOLARI 

• 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento 
a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se 
particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati 
oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. 
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche le quali 
presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure 
comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o 
sorvegliate come definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei 
lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione. 
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 
7. Lavori subacquei con respiratori. 
8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. 



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL 
RESPONSABILE DEI LAVORIRESPONSABILE DEI LAVORI

1. Attenersi ai principi dell’art. 15

2. Prevedere nel progetto la durata dei lavori o 
delle fasi di lavoro

3. Valutare i documenti redatti dal coordinatore 
per la progettazione

4. Designare, prima di affidare i lavori, il 
coordinatore per l’esecuzione che deve essere 
in possesso dei requisiti di legge

5. Comunicare alle imprese esecutrici i nominativi 
dei coordinatori

6. Sostituire in qualsiasi momento i soggetti 
designati per il coordinamento

7. Verificare l’idoneità tecnica‐professionale delle 
imprese esecutrici e controllare le denunce INPS 
e INAIL

*  tale ruolo può essere svolto 
anche dallo stesso committente 
se in possesso dei requisiti di 
legge

Gli obblighi di cui ai 
punti  1 – 2 – 7 valgono 
anche per appalti sotto i 
200 uomini giorno



Obblighi del coordinatore per la progettazione Obblighi del coordinatore per la progettazione 
(art. 91)(art. 91)
1) redige il piano di sicurezza 
e coordinamento; 

2) predispone un fascicolo * 
contenente le informazioni 
utili ai fini della prevenzione 
e protezione dai rischi cui 
sono esposti i lavoratori, 
tenendo conto delle 
specifiche norme di buona 
tecnica e dell'allegato II al 
documento U.E. 26/05/93.



Art. 92 Art. 92 ‐‐ Obblighi del coordinatore per Obblighi del coordinatore per 
ll’’esecuzione dei lavori (1) esecuzione dei lavori (1) 

Durante la realizzazione 
dell’opera
1) verifica, con opportune azioni 
di coordinamento e controllo, 
l'applicazione da parte delle 
imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi delle 
disposizioni loro pertinenti 
contenute nel PSC e la corretta 
applicazione delle relative 
procedure di lavoro;
2) verifica l’idoneità del POS
presentato dalle imprese 
esecutrici e la coerenza col PSC

3) organizza, tra i datori di 
lavoro, ivi compresi i lavoratori 
autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca 
informazione; 
4) verifica l'attuazione di quanto 
previsto negli accordi tra le parti 
sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i 
rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della 
sicurezza in cantiere;



Art. 92 Art. 92 ‐‐ Obblighi del coordinatore per Obblighi del coordinatore per 
ll’’esecuzione dei lavori (2)esecuzione dei lavori (2)

5) segnala al committente o al 
responsabile dei lavori, le  
inosservanze da parte delle imprese e 
dei lavoratori autonomi e propone la 
sospensione dei lavori, 
l'allontanamento delle imprese o dei 
lavoratori autonomi dal cantiere, o la 
risoluzione del contratto; 
6) sospende in caso di pericolo grave 
ed imminente, direttamente 
riscontrato, le singole lavorazioni fino 
alla verifica degli avvenuti 
adeguamenti effettuati dalle imprese 
interessate.

* Segnalazione alla ASL:
qualora il committente o il 
responsabile dei lavori non 
adotti alcun provvedimento, 
dopo la segnalazione, senza 
fornire idonea motivazione, il 
coordinatore per l’esecuzione 
provvede a dare comunicazione 
dell’inadempienza alla ASL e 
alla Dir. Prov. Lavoro 
territorialmente competenti 



RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ DEI COMMITTENTI E DEL DEI COMMITTENTI E DEL 
RESPONSABILE DEI LAVORI (art. 93)RESPONSABILE DEI LAVORI (art. 93)

• Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse 
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico 
conferito al responsabile dei lavori. Anche se ciò non lo 
esonera dalle responsabilita' connesse alla verifica degli 
adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, 
comma 1, lettera e), e 99.

• La designazione del Coordinatore per la progettazione e 
del Coordinatore per al Esecuzione non esonera il 
committente o il responsabile dei lavori dalle 
responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento dei 
loro obblighi.



OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI 
(art. 94)(art. 94)

• Attenersi agli obblighi del D.Lgs. 81 
(attrezzature, DPI, ecc.)

• Adeguarsi alle indicazioni fornite dal 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai 
fini della sicurezza



Art. 95 Art. 95 –– Misure generali di tutelaMisure generali di tutela
I datori di lavoro delle imprese esecutrici osservano le misure generali 
di tutela (art. 15) e curano in particolare, ciascuno per la parte di competenza:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente 
salubrità; 
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di 
accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo 
periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono 
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei 
vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze 
pericolose; 
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva
da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; 
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in 
prossimità del cantiere. 



Art. 96 Art. 96 –– Obblighi dei datori di lavoro, dei Obblighi dei datori di lavoro, dei 
dirigenti e dei prepostidirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, anche nel caso in cui nel 
cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita' chiaramente 
visibili e individuabili; 
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da 
evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono 
compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, 
coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 
correttamente; 
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).



Art. 96 Art. 96 –– Obblighi dei datori di lavoro delle Obblighi dei datori di lavoro delle 
imprese esecutriciimprese esecutrici

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle 
imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento 
di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di 
sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere 
interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 
17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e 
all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.



Art. 97 Art. 97 –– Obblighi del datore di lavoro Obblighi del datore di lavoro 
dell'impresa affidatariadell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei 
lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni 
del piano di sicurezza e coordinamento. 
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di 
cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro 
dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita' tecnico
professionale si fa riferimento alle modalita‘ di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: 
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle 
imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei 
suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.



Art. 98 Art. 98 –– Requisiti professionali del coordinatore per Requisiti professionali del coordinatore per 
la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione 

dei lavori (1)dei lavori (1)

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o 
scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o 
committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore 
delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da 
parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di 
attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; 
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico 
nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti 
comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle 
costruzioni per almeno tre anni.



2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di 
frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, 
mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della 
formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, 
dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi 
professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e 
dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le 
prescrizioni di cui all'allegato XIV. 

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, 
abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per 
almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico 
servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il 
superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea.

Art. 98 Art. 98 –– Requisiti professionali del coordinatore per Requisiti professionali del coordinatore per 
la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione 

dei lavori (2)dei lavori (2)



1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette 
alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la 
notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII nonché gli 
eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri per cui è richiesta la nomina dei coordinatori (> 200 uomini‐giorno o 
allegato XIII);
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle 
categorie di cui sopra per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia 
inferiore a duecento uomini‐giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e 
custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. 

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione 
dell’art. 51 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli 
organi di vigilanza. 

Art. 99 Art. 99 ‐‐ Notifica preliminareNotifica preliminare



l Il piano contiene:
l l’individuazione, l’analisi e valutazione 

dei rischi;
l le procedure, gli apprestamenti, le 

attrezzature per il rispetto delle norme di 
prevenzione e tutela;

l la stima dei costi non soggetti a ribasso.
l Il piano è costituito da una relazione tecnica e 

prescrizioni.

Il piano di sicurezza e coordinamento Il piano di sicurezza e coordinamento 
PSCPSC



1. Il PSC e' corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti 
della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria 
sull'organizzazione del cantiere e, ove la articolarita' dell'opera lo 
richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di 
sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della 
sicurezza sono definiti all'allegato XV.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di 
appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono 
tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano 
operativo di sicurezza.

Art. 100 Art. 100 ‐‐ Piano di sicurezza e di Piano di sicurezza e di 
coordinamento (1)coordinamento (1)



4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei 
rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di 
coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni 
prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta' di presentare al 
coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di 
sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la 
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun 
caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o 
adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui 
esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o 
per organizzare urgenti misure di salvataggio.

Art. 100 Art. 100 ‐‐ Piano di sicurezza e di Piano di sicurezza e di 
coordinamento (2)coordinamento (2)



In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere 
interessato, i seguenti elementi:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le 
segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti 
dall'ambiente esterno;
c) prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del 
cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilità principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia 
di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.

PSC PSC ‐‐ Prescrizioni di sicurezza e salutePrescrizioni di sicurezza e salute



h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare in caso di estese demolizioni o 
manutenzioni, ove le modalità tecniche d’attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con 
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza;
r) disposizioni per dare attuazione all’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi 
i lavoratori autonomi, della cooperazione e del coordinamento delle attività nonché la 
loro reciproca informazione; 
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per 
l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.



IL  PSC IL  PSC 
(Linee guida Conferenza Presidenti Regioni)(Linee guida Conferenza Presidenti Regioni)

Deve essere:
l Specifico per la singola opera
l Leggibile e quindi comprensibile dalle imprese
l Realizzabile
l Controllabile
Dal punto di vista tecnico deve essere:
l Integrato con le scelte progettuali
l Articolato per fasi lavorative in modo da individuare:

l Rischi specifici e reali per quel contesto
l I momenti critici dovuti alle lavorazioni interferenti
l Le modalità per eliminare o ridurre tali rischi
l I soggetti incaricati dei controlli e degli obblighi
l La stima dei costi per la sicurezza



IL  PSCIL  PSC
Deve essere inoltre:
l Sufficientemente analitico per individuare:

l Tecnologie e attrezzature
l Apprestamenti
l Procedure esecutive
l Elementi di coordinamento

l Utilizzabile dalle imprese

Non deve essere:
l Un trattato di tutti i rischi, né una raccolta di leggi
Deve affrontare, per ogni fase operativa:

Cosa si fa nel cantiere
Come deve essere fatto

Disegni e indicazioni tecniche
Schede specifiche per le singole imprese



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANOELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

1. Identificazione e descrizione 
dell’opera

2. Soggetti del cantiere e della 
sicurezza

l Tavole di collocazione
l Descrizione sintetica dell’opera
l Tavole di progetto

l Committente e/o Responsabile dei 
lavori

l Coordinatore per la progettazione
l Progettista
l Coordinatore per l’esecuzione
l Direttore lavori
l Datori di lavoro – RSPP – RLS –

Medico competente



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANOELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

3. Valutazione dei rischi, 
procedure, apprestamenti ed 
attrezzature relativi a:

4. Per ogni tipologia di 
situazione o di rischio 
andranno individuati:

l Sito
l Caratteristiche dell’area
l Presenza di situazioni circostanti 

(linee elettriche, altri cantieri, 
viabilità…)

l Rischi per l’ambiente circostante

l Le azioni richieste (eventuali 
tavole e disegni)

l La cronologia per la loro 
realizzazione

l I soggetti incaricati



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANOELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

5. Con l’aiuto di tavole e disegni 
tecnici, va indicata la 
disposizione di una serie di 
elementi (ubicazione, 
cronologia, soggetti) come:

l Recinzione del cantiere, accessi 
e segnalazioni

l Servizi igienico-assistenziali
l Viabilità del cantiere con aree di 

parcheggio per addetti
l Impianti di alimentazione e reti 

en.el., gas, acqua
l Impianti fissi di cantiere
l Zone di carico/scarico
l Zone deposito attrezzature e 

stoccaggio materiali
l Contenitori raccolta rifiuti



FLOW CHARTFLOW CHART



Diagramma di GanttDiagramma di Gantt



Il computo degli uominiIl computo degli uomini‐‐giornogiorno

P = M + N + T + MO + S + SG + U
Dove 

•M = prezzo dei materiali
•N = prezzo dei noli
•T = prezzo dei trasporti
•MO = prezzo della manodopera
•S = spese relative alla sicurezza
•SG= spese generali (13-15%)
•U = utile appaltatore (10%)



Esempio di calcolo Esempio di calcolo 
uomini giornouomini giorno

Realizzazione di strada rurale

Importo a base d’asta € 300.000,00
1. Si detrae l’utile U

U = 300.000 – (300.000/1,10) = € 27.272,70
Restano € 272.727,30
2. Si detraggono le spese generali SG

SG = 272.727,30 - 272.727,30/1,14 = € 33.492,82

Restano € 239.234,48, per materiali, manodopera, sicurezza, trasporti 
e noli.



Esempio di calcolo uomini giornoEsempio di calcolo uomini giorno

Restano 239.234,48 (materiali, manodopera, sicurezza, trasporti e 
noli).

(DM 11/12/78, tabella 1 –Movimenti di materie)
- Incidenza manodopera 18%
- Squadra tipo:  1 operaio specializzato  21,00 €/h

ed 8 operai comuni 8 x 18,00 €/h = 144,00 €/h
165,00 €/h 

Costo medio operaio (per giorno) (165,00/ 9) x 8 h/d = 146,67 €/d 

Costo manodopera = 239.234,48 x 0,18 = 43.062,20 €
43.062,20/ 146,67 = 294 uomini-giorno

Decreto Ministeriale 11/12/1978 –
“Nuove tabelle delle quote d’incidenza per le principali categorie di lavoro nonché la 

composizione delle rispettive squadre tipo, etc.” (G.U. 23/12/1978 n. 357)



GRAZIE PER GRAZIE PER 
LL’’ATTENZIONEATTENZIONE

monarca@unitus.itmonarca@unitus.it

Bernardino Ramazzini (Carpi 1633 - Padova 1714)
Padre della Medicina del Lavoro
Medico in Ducato di Castro (Viterbo) 
dal 1660 al 1680 circa


