
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

  

 

PIANO DI SICUREZZA  E  CORDINAMENTO  
(redatto in conformità all’art. 100 e dell’allegato XV del D.Lgs 81/08) 

 
Foiano della Chiana, via del Duca n° 13 

tel. e fax: 0575 1831380 - fax: 0575 1781745 
email: info@overarch.it - pec e-mail: overarch@pec.it 

C.F. & P.IVA 02216780516 

 
Committente:   
Amministrazione Comunale di Montalcino  
 
Responsabile dei Lavori:  
Geometra Faneschi Alessandro               firma                   

 
Descrizione  lavori 
Ristrutturazione per abbattimento Barriere Architet toniche  
  

Ubicazione Cantiere  
Complesso Scolastico di via Lapini a Montalcino  
 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazio ne (art. 90 c. 3 D.Lgs 81/08):  
Geom. Gianluca Palazzi  
 
firma       data 18 maggio 2015      
 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (art. 90 c. 4 D.Lgs 81/08):  
                                          
 
firma       data                                                                  
 
L’impresa dichiara di accettare e adottare il presente Piano quale 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 
del D.lgs 81/08. 
 
Per quanto concerne la valutazione dei “rischi propri” relativi al cantiere e le informazioni da fornire a lavoratori 
autonomi e imprese subappaltatrici, l’impresa presenterà al Coordinatore in fase di Esecuzione il Piano 
Operativo di Sicurezza (POS) , redatto quale adempimento, in riferimento al singolo cantiere, degli obblighi di 
cui all’articolo 17 c. 1 lett. a del D.Lgs 81/08. 
 
        

 firma      
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INDIVIDUAZIONE SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 
(Allegato XV punto 2.1.2 lett. b  del D.lgs 81/08) 

 
DATI IDENTIFICATIVI DELLE FIGURE COINVOLTE 

NELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 

COMMITTENTE:  
Amministrazione Comunale di Montalcino 
Piazza Cavour n° 13 – 53024 Montalcino (Siena) 
 

RESPONSABILE DEI LAVORI:   
Geometra Faneschi Alessandro 
Piazza Cavour n° 13 – 53024 Montalcino (Siena) 
  

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:   
Architetto David Margheriti 
Via del Duca n° 13 – 52045 Foiano della Chiana (Arezzo) 
Tel. 0575 1831380 – Fax 0575 1781745 - Cell. 338 8404688 
 

PROGETTISTA STRUTTURE:   
Ingegnere Daniele Briganti  
Via del Duca n° 13 – 52045 Foiano della Chiana (Arezzo) 
Tel. 0575 1831380 – Fax 0575 1781745 - Cell. 347 5011055 
 

PROGETTISTA IMPIANTI:   
Ingegnere Daniele Briganti  
Via del Duca n° 13 – 52045 Foiano della Chiana (Arezzo) 
Tel. 0575 1831380 – Fax 0575 1781745 - Cell. 347 5011055 
 

COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZION E:  
Geom. Gianluca Palazzi 
Via del Duca n° 13 – 52045 Foiano della Chiana (Arezzo) 
Tel. 0575 1831380 – Fax 0575 1781745 - Cell. 339 4703611 
  

DIRETTORE DEI LAVORI:   
                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   
 

COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:   
                                                 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
 

DIRETTORE TECNICO DITTA  APPALTATRICE :  
                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
 

R.S.P.P.  DITTA  APPALTATRICE :  
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INDIVIDUAZIONE SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 
(Allegato XV punto 2.1.2 lett. b  del D.lgs 81/08) 

 

COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE NELL’ORGANIZZAZIONE  

DEL CANTIERE: 

 
Ai fini di una migliore gestione del cantiere, si r itiene estremamente importante la 
chiara definizione delle competenze delle figure pr esenti nel cantiere. Ferme 
restando gli obblighi “legali” esistenti a capo del le singole figure, (previsti dalla 
normativa), si individuano norme comportamentali pe r l’attuazione ditali obblighi. 
 
Committente  
I lavori vengono effettuati per conto dell’Amministrazione Comunale di Montalcino , 
proprietario dell’immobile oggetto dei lavori. 
 
 
Responsabile dei Lavori - (RdL)  
Il RdL procederà ad inviare la Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs 81/08 al 
S.I.S.P.C. (Servizio Informativo Sanitario di Prevenzione Collettiva). 
Compito espressamente delegato al RdL è quello di valutare se procedere alla 
sospensione dei lavori e all’eventuale allontanamento delle imprese appaltatrici in caso di 
gravi inadempienze alle norme di prevenzione infortuni, segnalate anche dal Coordinatore 
in fase di esecuzione. 
 
 
Direttore dei Lavori  -  (DdL)   
La funzione del DdL è prettamente quella del controllo della regolarità dei lavori ai fini della 
buona esecuzione e del rispetto delle norme urbanistiche ed architettoniche. 
Per quanto concerne il  presente piano dovrà inoltr e verificare la realizzazione delle 
opere indicate nella “stima dei costi” e procedere,  in caso di verifica positiva, alla 
liquidazione delle relative somme. 
 
  
Coordinatore in fase di Progettazione - (CfP)  
Il CfP redige il piano con le modalità previste dall’allegato XV del D.Lgs 81/08 e 
predispone un fascicolo i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI del D.Lgs 81/08 . 
 
 
Coordinatore in fase di Esecuzione  -  (CfE)  
Il CfE dovrà curare principalmente l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano da 
parte delle figure presenti nel cantiere. Tale “vigilanza” sarà in diretta relazione con il 
livello di definizione del piano , pertanto si ritiene che la stessa dovrà essere 
principalmente rivolta all’organizzazione del cantiere e dei lavor i, alla corrispondenza 
dei sistemi di prevenzione applicati con quelli ind icati nel piano, al rispetto dei 
tempi ed alla programmazione dei lavori. 
 
Allo stesso modo il CfE dovrà verificare i requisiti richiesti per le singole macchine al 
momento della loro installazione, ma rimarrà a carico dei singoli Datori di Lavoro la  
manutenzione e la corrispondenza alle norme delle s ingole macchine . 
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In caso di variazioni dei lavori, il CfE provvederà  ad aggiornare, se necessario, il 
presente piano, anche in collaborazione con l’impre sa appaltatrice. 
 
Prima dell’accesso in cantiere, verificherà i P.O.S . delle singole imprese, 
verbalizzandone l’acquisizione e la necessità o men o di effettuare modifiche o 
integrazioni. 
 
Il CfE curerà la distribuzione del piano (o di sue parti) alle imprese appaltatrici. In caso di 
presenza di più imprese, potrà predisporre degli or dini di servizio relativi all’utilizzo 
di impianti e attrezzature in comune . 
 
Il CfE potrà inoltre proporre al committente la sospensione delle lavorazioni, oppure, in 
casi di pericolo grave ed imminente, sospenderli lu i stesso. 
 
In quest’ultimo caso il CfE si rivolgerà alla persona che in quel momento rappresenterà 
l’impresa nel cantiere (vedi punto successivo);  
 
Qualora emergesse la necessità di segnalare all’Organo di Vigilanza inadempienze dovute 
alla mancanza di provvedimenti da parte del committente, invierà allo stesso copia della 
segnalazione. 
 
 
Datori di Lavoro e Imprese familiari  
Con esclusione dei lavoratori autonomi, i datori di lavoro delle imprese presenti nel 
cantiere, prima di accedere al cantiere forniranno al Coordinatore in esecuzione il 
P.O.S. dell’impresa . Il P.O.S. dovrà contenere il nominativo della o delle persone 
preposte alla rappresentanza della ditta nei rapporti con il CfE, specificandone il ruolo ed i 
poteri. 
Dovrà pertanto essere sempre nel cantiere una perso na di adeguate capacità 
decisionali al quale il CfE o il Committente si riv olgeranno per comunicazioni o per 
eventuali contestazioni . 
 
 
Capocantiere  
Dovrà essere fornito il nominativo del capocantiere ed i compiti che gli sono stati 
assegnati. 
Si richiama l’attenzione sull’importanza del ruolo del capocantiere, solitamente persona 
con esperienza e capacità organizzativa. 
 
NOME DEL CAPOCANTIERE: ___________________________________ 
 
 
Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori  
Esaminato il presente piano di Sicurezza e Coordinamento, e ricevuti eventuali chiarimenti 
sul suo contenuto, procederà alla compilazione di apposito verbale, dal quale risulteranno 
eventuali proposte formulate o l’assenza delle stesse. 
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Verbale di presa visione del presente 
Piano di Sicurezza e Coordinamento 

(art. 102 del D.Lgs 81/08) 
 
 
 
In data ________ il sottoscritto ____________________________ in qualità di 

RAPPRESENTANTE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI  della ditta    

     dichiara di : 

 

- di essere stato consultato in merito al contenuto del presente Piano; 

- di aver /non aver richiesto chiarimento sul contenuto dello stesso; 

- di aver /non aver ricevuto i chiarimenti richiesti; 

- di aver formulato le seguenti proposte: 

 
1.              

              

2.              

              

3.              

              

4.              

              

 

      In fede 
       
      Firma        
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INDIVIDUAZIONE SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

(Allegato XV punto 2.1.2 lett. b  del D.lgs 81/08) 

 

NOMINATIVI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI AUTONOMI: 

 
Da compilare prima dell’inizio dei singoli lavori:  
 

IMPRESA APPALTATRICE  (DA COMPILARE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI) 
 

Denominazione: ___________________________________________________________________________________ 
 
Sede Legale: ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Tel. ______________________   Fax ______________________  Cell  ______________________ 
 
Iscrizione CCIAA    _______________________________________________________________     
  
Posizione INAIL      _______________________________________________________________ 
 
Rappresentante Legale(per il cantiere) :  ___________________________________________      nato il _______________________ 

a   ______________________________   e residente in ________________________________________________________________  

in qualità di  ________________________________ . 

 
 
Responsabile Servizio di prevenzione e Protezione: __________________________________________________________________ 
 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: _____________________________________________________________________
        
Medico Competente: _____________________________________________________________________________________________
            

 
 

IL COMMITTENTE e l’ IMPRESA APPALTATRICE, al fine di garantire il rispetto del presente 
Piano da parte di tutte le imprese e lavoratori autonomi che accederanno al cantiere, 
comunicheranno – prima del loro accesso in cantiere  - al Coordinatore in esecuzione i 
nominativi delle ditte subappaltatrici, la tipologia di lavori che dovranno effettuare  ed il 
momento nel quale è previsto il loro utilizzo nel cantiere. 

 
Il Committente       L’impresa 
(o i Responsabili dei Lavori) 
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ALTRE IMPRESE o LAVORATORI AUTONOMI  

CHE ESEGUONO I LAVORI IN CANTIERE 
(SOTTOSCRIZIONE DI PRESA VISIONE ALLEGATO 1) 

 

Ragione Sociale        
        �  Impresa 
        �  Lavoratore Autonomo 
 
Datore di Lavoro             
 
Tipologia di lavoro:            
 
 
 
          firma per presa visione 
 

Ragione Sociale        
        �  Impresa 
        �  Lavoratore Autonomo 
 
Datore di Lavoro             
 
Tipologia di lavoro:            
 
 
 
          firma per presa visione 
 

Ragione Sociale        
        �  Impresa 
        �  Lavoratore Autonomo 
 
Datore di Lavoro             
 
Tipologia di lavoro:            
 
 
 
          firma per presa visione 
 

Ragione Sociale        
        �  Impresa 
        �  Lavoratore Autonomo 
 
Datore di Lavoro             
 
Tipologia di lavoro:            
 
 
 
          firma per presa visione 
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Ragione Sociale        
        �  Impresa 
        �  Lavoratore Autonomo 
 
Datore di Lavoro             
 
Tipologia di lavoro:            
 
 
          firma per presa visione 
 

Ragione Sociale        
        �  Impresa 
        �  Lavoratore Autonomo 
 
Datore di Lavoro             
 
Tipologia di lavoro:            
 
 
          firma per presa visione 
 

Ragione Sociale        
        �  Impresa 
        �  Lavoratore Autonomo 
 
Datore di Lavoro             
 
Tipologia di lavoro:            
 
 
          firma per presa visione 
 

Ragione Sociale        
        �  Impresa 
        �  Lavoratore Autonomo 
 
Datore di Lavoro             
 
Tipologia di lavoro:            
 
 
          firma per presa visione 
 

Ragione Sociale        
        �  Impresa 
        �  Lavoratore Autonomo 
 
Datore di Lavoro             
 
Tipologia di lavoro:            
 
 
          firma per presa visione 


