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Data ….....  

 

In relazione alla realizzazione dell’opera consistente in ....(descrizione/oggetto opera e 

localizzazione, contratto n. ), di seguito nominata per brevità “opera”, il RL/RUP (indicare i dati 

della persona fisica) nomina, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed 

integrazioni, ......... (indicare i dati della persona fisica che si intende nominare) Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori conferendogli i poteri necessari allo 

svolgimento degli obblighi di cui al citato D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

Pertanto, il Coordinatore per l’esecuzione sopra nominato, dovrà svolgere tutti gli adempimenti 

previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare:  

- verificare tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte 

delle imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi delle disposizioni contenute nel Piano 

di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008, ove previsto,  

e delle relative procedure di lavoro;  

- verificare l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza, assicurandone la coerenza con il 

Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008;  

- adeguare, se del caso, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo di cui all’art. 

91 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81 del 2008 in relazione all’evoluzione dei lavori ed 

alle eventuali modifiche intervenute.  

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i Lavoratori Autonomi, la cooperazione ed il 

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;  

- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di 

realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato alla sicurezza 

del cantiere;  

- segnalare al RUP, previa contestazione scritta alle imprese e ai Lavoratori Autonomi 

interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 ed alle 

prescrizioni del Piano di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e proporre la 

sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei Lavoratori Autonomi dal 

cantiere o la risoluzione del Contratto di Appalto. Se il Committente o il RUP non adotti 

alcun provvedimento in merito alle segnalazioni predette, senza fornire idonea 

motivazione, il Coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione 

dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro 

territorialmente competenti;  
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- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 

interessate;  

- predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo, 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;  

- assicurare idoneo reporting al RUP, dando riscontro documentato dell’avvenuto 

adempimento degli obblighi di cui all’art. 92, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) del 

D.Lgs. n. 81 del 2008, al fine di consertirne allo stesso la verifica; 

- implementare la procedura PGS 8.6 Gestione delle attività in titolo IV del Sistema di 

Gestione Integrato in vigore in IAS, nell’ambito della propria competenza. 

 

  

 

_____________________lì________ 

 

  Il RL/RUP  Il Coordinatore per l’esecuzione 

  Firma Firma per accettazione 

    

  …………………………………………… …………………………………………… 
 

 

 

 


