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1 - COMMITTENTE 



 

 

 

1.1 – Nomine e incarichi 



Comune di Buttrio
Via Divisione Julia, 36 - 33042 Buttrio (UD)
Tel.: 0432 636111 - Fax: 0432 673490

Egr.
Responsabile Ufficio Lavori Pubblici
Antonel P.i. Ezio
Via Divisione Julia, 36
33042 Buttrio (UD)

Buttrio, __/__/2017

OGGETTO: Incarico di responsabile dei lavori (art. 89, comma 1, lettera c) del D.Lgs.9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto Sindaco pro-tempore Sincerotto Giorgio, in qualità di committente dei lavori in
oggetto, con la presente

LA INCARICA

quale responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera c) del D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i..

Si rammenta altresì il rispetto dei compiti in capo al responsabile dei lavori di cui all'art. 90 del D.Lgs.9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Distinti saluti.
Il Committente

(Sindaco pro-tempore Sincerotto Giorgio)

Data e firma per accettazione dell'incarico

Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio
(Responsabile dei lavori) (Data e firma)



Comune di Buttrio
Via Divisione Julia, 36 - 33042 Buttrio (UD)
Tel.: 0432 636111 - Fax: 0432 673490

Egr.
..................................................
Via ..............................................
....................................................

Buttrio, __/__/2017

OGGETTO: Designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 90, comma 4 del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto Sindaco pro-tempore Sincerotto Giorgio, in qualità di committente dei lavori in
oggetto, preso atto del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i., con la presente

LA DESIGNA

quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 90, comma 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i..

Si rammenta altresì il rispetto dei compiti in capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art.
92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Distinti saluti.
Il Committente

(Sindaco pro-tempore Sincerotto Giorgio)

Data e firma per accettazione dell'incarico

...........................................................................................
(Coordinatore per l'esecuzione dei lavori) (Data e firma)



 

 

 

1.2 – Piani della sicurezza 



Comune di Buttrio
Via Divisione Julia, 36 - 33042 Buttrio (UD)
Tel.: 0432 636111 - Fax: 0432 673490

Spett.le
....................................................
......................................................
......................................................

Buttrio, __/__/2017

OGGETTO: Trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese per la
presentazione delle offerte (art. 101, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto Sindaco pro-tempore Sincerotto Giorgio,  in qualità di committente dei lavori in
oggetto, con la presente

TRASMETTE

in allegato copia del piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Distinti saluti.
Il Committente

(Sindaco pro-tempore Sincerotto Giorgio)



Comune di Buttrio
Via Divisione Julia, 36 - 33042 Buttrio (UD)
Tel.: 0432 636111 - Fax: 0432 673490

Spett.le
..........................................
............................................
............................................

Buttrio, __/__/2017

OGGETTO: Comunicazione nominativi del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 90, comma 7 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto Sindaco pro-tempore Sincerotto Giorgio, in qualità di committente dei lavori in
oggetto, con la presente

COMUNICA

i nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi
dell'art. 90, comma 7 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Coordinatore per la progettazione:
Tecnico responsabile Avi Dott. Arch. Brunella -  KREJ engineering S.r.l.
Via Carrera 11 - 38061 Ala (TN)
Tel: 0464 671137 - Fax: 0464 671413

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
.........................................................................................................
Via ...............................................................
Tel: ..............................................................

Si rammenta che i nominativi dei predetti coordinatori dovranno essere indicati nella tabella di cantiere.

Distinti saluti.
Il Committente

(Sindaco pro-tempore Sincerotto Giorgio)



 

 

 

1.3 – Verifica requisiti imprese 



 

 

 

1.4 – Verifica requisiti lavoratori autonomi 



Comune di Buttrio
Via Divisione Julia, 36 - 33042 Buttrio (UD)
Tel.: 0432 636111 - Fax: 0432 673490

Spett.le
...........................................
.............................................
.............................................

Buttrio, __/__/2017

OGGETTO: Richiesta documentazione ai fini dell'idoneità tecnico-professionale (art. 90,
comma 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto Sindaco pro-tempore Sincerotto Giorgio, in qualità di committente dei lavori in
oggetto, con la presente

CHIEDE

ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i., la presentazione dei seguenti documenti previsti all'allegato XVII al D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m.i.:

 a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell'appalto;

 b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

 c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

 d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

 e) documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 30 gennaio 2015.

Si rammenta altresì che in caso di affidamento di lavori in subappalto è fatto obbligo al datore di lavoro
dell'impresa affidataria la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori (imprese o lavoratori
autonomi) con gli stessi criteri di cui all'allegato XVII al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Distinti saluti.

Il Committente
(Sindaco pro-tempore Sincerotto Giorgio)



 

 

 

1.5 – Notifica preliminare 



Comune di Buttrio
Via Divisione Julia, 36 - 33042 Buttrio (UD)
Tel.: 0432 636111 - Fax: 0432 673490

Spett.le
Direzione Provinciale del Lavoro di
Udine
Via Stabernao, 7
33100 Udine (UD)

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale di
Udine
Via Chiusaforte, 2
33100 Udine (UD)

Buttrio, __/__/2017

OGGETTO: Notifica preliminare (allegato XII, art. 99 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Data della comunicazione: __/__/2017

Indirizzo di cantiere:
Indirizzo Via Lungo Roggia - mappali 141-521

33042 Buttrio (UD)

Committente:
Ragione sociale: Comune di Buttrio
Nominativo: Sindaco pro-tempore Sincerotto Giorgio
Indirizzo: Via Divisione Julia, 36

33042 Buttrio (UD)
Telefono / Fax: 0432 636111 / 0432 673490
C.F. / P.I.: 00471940304 / 00471940304

Natura dell'opera: Opera Edile

Coordinatore in fase di progettazione:
Nominativo Tecnico responsabile- KREJ engineering S.r.l.

Dott. Arch. Brunella Avi
Indirizzo Via Carrera, 11

38061 Ala (TN)
Telefono / Fax 0464 671137 / 0464 671413
C.F. / P.I. 00876410226 / 00876410226

Pag. 1



Comune di Buttrio
Via Divisione Julia, 36 - 33042 Buttrio (UD)
Tel.: 0432 636111 - Fax: 0432 673490

Coordinatore in fase di esecuzione:
Nominativo ............................................................
Indirizzo ..............................
Telefono / Fax ..............................
C.F. / P.I. ............................................................

Data presunta di inizio lavori: __/__/2017

Durata presunta dei lavori in cantiere: 446

Numero massimo presunto di lavoratori sul cantiere: 25

Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere:
Numero imprese 5
Numero di lavoratori autonomi .......

Imprese già selezionate:
Ragione sociale: ............................................................
Datore di lavoro: ............................................................
Indirizzo: ............................................................
Telefono / Fax: ............................................................
C.F. / P.I.: ............................................................

Ragione sociale: ............................................................
Datore di lavoro: ............................................................
Indirizzo: ............................................................
Telefono / Fax: ............................................................
C.F. / P.I.: ............................................................

Ragione sociale: ............................................................
Datore di lavoro: ............................................................
Indirizzo: ............................................................
Telefono / Fax: ............................................................
C.F. / P.I.: ............................................................

Ragione sociale: ............................................................
Datore di lavoro: ............................................................
Indirizzo: ............................................................
Telefono / Fax: ............................................................
C.F. / P.I.: ............................................................

Ragione sociale: ............................................................
Datore di lavoro: ............................................................
Indirizzo: ............................................................
Telefono / Fax: ............................................................
C.F. / P.I.: ............................................................

Ammontare complessivo presunto dei lavori: 2´900´000,00

Distinti saluti.

Il Committente
(Sindaco pro-tempore Sincerotto Giorgio)
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Comune di Buttrio
Via Divisione Julia, 36 - 33042 Buttrio (UD)
Tel.: 0432 636111 - Fax: 0432 673490

Spett.le
Impresa ............

Via .......................
.............................

Buttrio, __/__/2017

OGGETTO: Trasmissione della copia della notifica preliminare all'impresa esecutrice (art. 99,
comma 2 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto Sindaco pro-tempore Sincerotto Giorgio, in qualità di committente dei lavori in
oggetto, con la presente

TRASMETTE

copia della notifica preliminare relativa ai lavori in oggetto ai sensi dell'art. 99, comma 2 del D.Lgs 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Si rammenta che, ai sensi del succitato articolo di legge, la suddetta copia della notifica preliminare
deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza.

Distinti saluti.
Il Committente

(Sindaco pro-tempore Sincerotto Giorgio)



 

 

 

2 – RESPONSABILE DEI LAVORI 



 

 

 

2.1 – Nomine e incarichi 



Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio
Via Divisione Julia, 36 - 33042 Buttrio (UD)
Tel.: 0432 636131 - Fax: 0432 673490

Egr.
...................................................
.....................................................
.....................................................

Buttrio, __/__/2017

OGGETTO: Designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 90, comma 4 del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio, in qualità di responsabile dei
lavori in oggetto, preso atto del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m.i., con la presente

LA DESIGNA

quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 90, comma 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i..

Si rammenta altresì il rispetto dei compiti in capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art.
92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Distinti saluti.
Il Responsabile dei Lavori

(Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio)

Data e firma per accettazione dell'incarico

...............................................................................................
(Coordinatore per l'esecuzione dei lavori) (Data e firma)



Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio
Via Divisione Julia, 36 - 33042 Buttrio (UD)
Tel.: 0432 636131 - Fax: 0432 673490

Egr.
Comune di Buttrio
Via Divisione Julia, 36
33042 Buttrio UD

Buttrio, __/__/2017

OGGETTO: Dimissioni dall'incarico di Responsabile dei Lavori (art. 89, comma 1, lettera c) del
D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio, in qualità di responsabile dei
lavori in oggetto, con la presente

DICHIARA

di rassegnare, come in effetti rassegna, le proprie dimissioni dal suddetto incarico.

Distinti saluti.

Il Responsabile dei lavori
(P.i. Ezio Antonel)



 

 

 

2.2 – Piani della sicurezza 



Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio
Via Divisione Julia, 36 - 33042 Buttrio (UD)
Tel.: 0432 636131 - Fax: 0432 673490

Spett.le
............................................
..............................................
..............................................

Buttrio, __/__/2017

OGGETTO: Trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese per la
presentazione delle offerte (art. 101, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio, in qualità di responsabile dei
lavori in oggetto, con la presente

TRASMETTE

in allegato copia del piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Distinti saluti.
Il Responsabile dei Lavori

(Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio)



Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio
Via Divisione Julia, 36 - 33042 Buttrio (UD)
Tel.: 0432 636131 - Fax: 0432 673490

Spett.le
........................................
..........................................
..........................................

Buttrio, __/__/2017

OGGETTO: Comunicazione nominativi del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 90, comma 7 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio, in qualità di responsabile dei
lavori in oggetto, con la presente

COMUNICA

i nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi
dell'art. 90, comma 7 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Coordinatore per la progettazione:
Tecnico responsabile -  KREJ engineering S.r.l. Avi Dott. Arch. Brunella
Via Carrera 11 - 38061 Ala (TN)
Tel: 0464 671137 - Fax: 0464 671413

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
Tecnico responsabile -  KREJ engineering S.r.l. Avi Dott. Arch. Brunella
Via Carrera 11 - 38061 Ala (TN)
Tel: 0464 671137 - Fax: 0464 671413

Si rammenta che i nominativi dei predetti coordinatori dovranno essere indicati nella tabella di cantiere.

Distinti saluti.
Il Responsabile dei Lavori

(Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio)



 

 

 

2.3 – Verifica requisiti imprese 



Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio
Via Divisione Julia, 36 - 33042 Buttrio (UD)
Tel.: 0432 636131 - Fax: 0432 673490

Spett.le
.........................................
...........................................
...........................................

Buttrio, __/__/2017

OGGETTO: Richiesta documentazione ai fini dell'idoneità tecnico-professionale (art. 90,
comma 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio, in qualità di responsabile dei
lavori in oggetto, con la presente

CHIEDE

ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i., la presentazione dei seguenti documenti previsti all'allegato XVII al D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m.i.:

 a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell'appalto;

 b) documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e s.m.i.;

 c) documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 30 gennaio 2015;

 d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Inoltre,

CHIEDE

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
assicurazioni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai dipendenti.

Si rammenta altresì che in caso di affidamento di lavori in subappalto è fatto obbligo al datore di lavoro
dell'impresa affidataria la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori (imprese o lavoratori
autonomi) con gli stessi criteri di cui all'allegato XVII al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Distinti saluti.

Il Responsabile dei Lavori
(Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio)



 

 

 

2.4 – Verifica requisiti lavoratori autonomi 



Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio
Via Divisione Julia, 36 - 33042 Buttrio (UD)
Tel.: 0432 636131 - Fax: 0432 673490

Spett.le
...........................................
.............................................
.............................................

Buttrio, __/__/2017

OGGETTO: Richiesta documentazione ai fini dell'idoneità tecnico-professionale (art. 90,
comma 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio, in qualità di responsabile
dei lavori in oggetto, con la presente

CHIEDE

ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i., la presentazione dei seguenti documenti previsti all'allegato XVII al D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m.i.:

 a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell'appalto;

 b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

 c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

 d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

 e) documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 30 gennaio 2015.

Si rammenta altresì che in caso di affidamento di lavori in subappalto è fatto obbligo al datore di lavoro
dell'impresa affidataria la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori (imprese o lavoratori
autonomi) con gli stessi criteri di cui all'allegato XVII al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Distinti saluti.

Il Responsabile dei Lavori
(Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio)



 

 

 

2.5 – Notifica preliminare 



Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio
Via Divisione Julia, 36 - 33042 Buttrio (UD)
Tel.: 0432 636131 - Fax: 0432 673490

Spett.le
Direzione Provinciale del Lavoro di
Udine
Via Stabernao 7
33100 Udine (UD)

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale di
Udine
Via chiusaforte 2
33100 Udine (UD)

Buttrio, __/__/2017

OGGETTO: Notifica preliminare (allegato XII, art. 99 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Data della comunicazione: __/__/2017

Indirizzo di cantiere:
Indirizzo Via Lungo Roggia - mappali 141-521

33042 Buttrio (UD)

Committente:
Ragione sociale: Comune di Buttrio
Nominativo: Sindaco pro-tempore Sincerotto Giorgio
Indirizzo: Via Divisione Julia, 36

33042 Buttrio (UD)
Telefono / Fax: 0432 636111 / 0432 673490
C.F. / P.I.: 00471940304 / 00471940304

Natura dell'opera: Opera Edile

Responsabile dei lavori:
Nominativo Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio
Indirizzo Via Divisione Julia, 36

33042 Buttrio (UD)
Telefono / Fax 0432 636131 / 0432 673490
C.F. / P.I. 00471940304 / 00471940304

Coordinatore in fase di progettazione:
Nominativo Tecnico responsabile -  KREJ engineering S.r.l. Dott.

Arch. Brunella Avi
Indirizzo Via Carrera 11

38061 Ala TN
Telefono / Fax 0464 671137 / 0464 671413
C.F. / P.I. 00876410226 / 00876410226
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Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio
Via Divisione Julia, 36 - 33042 Buttrio (UD)
Tel.: 0432 636131 - Fax: 0432 673490

Coordinatore in fase di esecuzione:
Nominativo .........................................................................
Indirizzo ....................................
Telefono / Fax ....................................
C.F. / P.I. ....................................

Data presunta di inizio lavori: __/__/2017

Durata presunta dei lavori in cantiere: 446

Numero massimo presunto di lavoratori sul cantiere: 25

Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere:
Numero imprese 5
Numero di lavoratori autonomi ...................

Imprese già selezionate:
Ragione sociale: ....................................
Datore di lavoro: ....................................
Indirizzo: ....................................
Telefono / Fax: ....................................
C.F. / P.I.: ....................................

Ragione sociale: ....................................
Datore di lavoro: ....................................
Indirizzo: ....................................
Telefono / Fax: ....................................
C.F. / P.I.: ....................................

Ragione sociale: ....................................
Datore di lavoro: ....................................
Indirizzo: ....................................
Telefono / Fax: ....................................
C.F. / P.I.: ....................................

Ragione sociale: ....................................
Datore di lavoro: ....................................
Indirizzo: ....................................
Telefono / Fax: ....................................
C.F. / P.I.: ....................................

Ragione sociale: ....................................
Datore di lavoro: ....................................
Indirizzo: ....................................
Telefono / Fax: ....................................
C.F. / P.I.: ....................................

Ammontare complessivo presunto dei lavori: 2´900´000,00

Distinti saluti.

Il Responsabile dei Lavori
(Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio)
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Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio
Via Divisione Julia, 36 - 33042 Buttrio (UD)
Tel.: 0432 636131 - Fax: 0432 673490

Spett.le
...........................................
.............................................
.............................................

Buttrio, __/__/2017

OGGETTO: Trasmissione della copia della notifica preliminare all'impresa esecutrice (art. 99,
comma 2 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio, in qualità di responsabile dei
lavori in oggetto, con la presente

TRASMETTE

copia della notifica preliminare relativa ai lavori in oggetto ai sensi dell'art. 99, comma 2 del D.Lgs 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Si rammenta che, ai sensi del succitato articolo di legge, la suddetta copia della notifica preliminare
deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza.

Distinti saluti.
Il Responsabile dei Lavori

(Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Antonel P.i. Ezio)



 

 

 

3 – COORDINATORE PROGETTAZIONE 



 

 

 

3.1 – Nomine e incarichi 



Avi Dott. Arch. Brunella - Tecnico responsabile -  KREJ engineering S.r.l. 
 
 
Via Carrera 11 - 38061 Ala (TN)
Tel.: 0464 671137 - Fax: 0464 671413

Egr.
Comune di Buttrio
Via Divisione Julia, 36
33042 Buttrio (UD)

Ala, 27/02/2017

OGGETTO: Dichiarazione del possesso dei requisiti professionali di coordinatore della
sicurezza (art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto Avi Dott. Arch. Brunella, Tecnico responsabile della KREJ engineering S.r.l. , in
qualità di professionista intenzionato ad assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 90
del D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Distinti saluti.
Il Coordinatore

(Tecnico responsabile -  KREJ engineering S.r.l. Avi Dott. Arch. Brunella)



 

 

 

3.2 – Piani della sicurezza 



Avi Dott. Arch. Brunella - Tecnico responsabile -  KREJ engineering S.r.l. 
 
 
Via Carrera 11 - 38061 Ala (TN)
Tel.: 0464 671137 - Fax: 0464 671413

Egr.
Comune di Buttrio
Via Divisione Julia, 36
33042 Buttrio (UD)

Ala, 27/02/2017

OGGETTO: Trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo adattato
alle caratteristiche dell'opera.

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto Avi Dott. Arch. Brunella, Tecnico responsabile -  KREJ engineering S.r.l., in
qualità di coordinatore per la progettazione dei lavori in oggetto, con la presente

TRASMETTE

in allegato copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo adattato alle caratteristiche
dell'opera redatti ai sensi dell'art. 91, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Distinti saluti.
Il Coordinatore

(Tecnico responsabile -  KREJ engineering S.r.l. Avi Dott. Arch. Brunella)



Avi Dott. Arch. Brunella - Tecnico responsabile -  KREJ engineering S.r.l. 
 
 
Via Carrera 11 - 38061 Ala (TN)
Tel.: 0464 671137 - Fax: 0464 671413

Egr.
Responsabile Ufficio Lavori Pubblici
Antonel P.i. Ezio
Via Divisione Julia, 36
33042 Buttrio (UD)

Ala, 27/02/2017

OGGETTO: Trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo adattato
alle caratteristiche dell'opera.

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD)
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto Tecnico responsabile -  KREJ engineering S.r.l. Avi Dott. Arch. Brunella, in qualità
di coordinatore per la progettazione dei lavori in oggetto, con la presente

TRASMETTE

in allegato copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo adattato alle caratteristiche
dell'opera redatti ai sensi dell'art. 91, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Distinti saluti.
Il Coordinatore

(Tecnico responsabile -  KREJ engineering S.r.l. Avi Dott. Arch. Brunella)



 

 

 

4 – COORDINATORE ESECUZIONE 



 

 

 

4.1 – Nomine e incarichi 



..............................................................................................................

...............................................................................)
Tel.: ............................ - Fax: ..............................

Egr.
Comune di Buttrio
Via Divisione Julia, 36
33042 Buttrio (UD)

. ............., __/__/2017

OGGETTO: Dichiarazione del possesso dei requisiti professionali di coordinatore della
sicurezza (art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto ............................................................................................................., in qualità di
professionista intenzionato ad assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 90 del
D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Distinti saluti.
Il Coordinatore

(........................................................................)



.............................................................................................................

..................................................................................
Tel.: ................................... - Fax: ......................................

Egr.
Comune di Buttrio
Via Divisione Julia, 36
33042 Buttrio (UD)

....................., __/__/2017

OGGETTO: Dimissioni dall'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 90, comma
3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto ............................................................................................................., in qualità di
coordinatore per la progettazione dei lavori in oggetto, con la presente

COMUNICA

di rassegnare, come in effetti rassegna, le proprie dimissioni dal suddetto incarico.

Distinti saluti.
Il Coordinatore

(.................................................................)



 

 

 

4.2 – Piani della sicurezza 



..............................................................................................................

...........................................................................
Tel.: ................. - Fax: ........................

Spett.le
............................................
..............................................
..............................................

..........................., __/__/2017

OGGETTO: Trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento a seguito di adeguamento
all'evoluzione dei lavori ed alle modifiche intervenute (Art. 92, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto ............................................................................................................., in qualità di
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in oggetto,

TRASMETTE

in allegato copia del piano di sicurezza e di coordinamento adeguato all'evoluzione dei lavori ed alle
modifiche intervenute come previsto ai sensi dell'Art. 92, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e s.m.i..

Distinti saluti.
Il Coordinatore

(........................................................................)



..............................................................................................................

.................................................................................
Tel.: ............................. - Fax: ....................................

Spett.le
............................................
..............................................
..............................................

......................, __/__/2017

OGGETTO: Rigetto della proposta di integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento (art.
100, comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto ............................................................................................................., in qualità di
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in oggetto,

VISTA

la proposta di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento per il cantiere in oggetto, presentata
in data __/__/201_.

CONSIDERATO

che le stesse non sono ammissibili per le seguenti motivazioni:
 - ........................................................................................................................................................

Con la presente,
RIGETTA

la proposta di integrazione presentata e ricorda, altresì, che i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel
piano operativo di sicurezza.

Distinti saluti.
Il Coordinatore

(........................................................................)



 

 

 

4.3 – Vigilanza 



..............................................................................................................

..................................................................................
Tel.: ......................... - Fax: .....................................

OGGETTO: VERBALE DI VISITA IN CANTIERE N. ..................... (art. 92, comma 1, lettera a)
del D.Lgs. 9 aprile  2008, n. 81 e s.m.i.)

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto ............................................................................................................., in qualità di
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in oggetto, in data __/__/2017 si è recato presso il cantiere sito in
Buttrio (UD), alla Via Lungo Roggia - mappali 141-521, al fine di verificare, ai sensi dell'art. 92,
comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il rispetto delle norme in materia di sicurezza, l'applicazione
delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e le relative procedure di lavoro.

Sono presenti:
................................................................................................................................................................

Le fasi di lavoro in svolgimento alla data odierna sono:
................................................................................................................................................................

Durante il sopralluogo si è potuto accertare che:
 - Non sono state rilevate violazioni delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento da

parte delle imprese presenti in cantiere;
 - Non vige la necessità di adeguare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Fascicolo dell'opera in

quanto non sono intervenute modifiche alle fasi di lavoro;
 - Vige in cantiere un regime di cooperazione e coordinamento delle attività;
 - Non esistono situazioni di pericolo grave ed imminente.

Buttrio, __/__/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(...............................................................)

Per presa visione:

(Presenti) (firma)



..............................................................................................................

...............................................................................
Tel.: ..................................... - F.................................

OGGETTO: VERBALE DI VISITA IN CANTIERE N....................... (art. 92, comma 1, lettera a)
del D.Lgs. 9 aprile  2008, n. 81 e s.m.i.)

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto ............................................................................................................., in qualità di
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in oggetto, in data __/__/201_ si è recato presso il cantiere sito in
Buttrio (UD), alla Via Lungo Roggia - mappali 141-521, al fine di verificare, ai sensi dell'art. 92,
comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il rispetto delle norme in materia di sicurezza, l'applicazione
delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e le relative procedure di lavoro.

Sono presenti:
................................................................................................................................................................

Le fasi di lavoro in svolgimento alla data odierna sono:
................................................................................................................................................................

Durante il sopralluogo sono stati effettuati controlli e rilevate le seguenti difformità:
................................................................................................................................................................

Pertanto, visto l’esito dei controlli, il sottoscritto

ORDINA

ai soggetti interessati (imprese e lavoratori autonomi) di predisporre, per tutte le difformità sopra
elencate, i relativi interventi correttivi , tenendo conto delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di
Coordinamento e le relative procedure di lavoro, entro il giorno __/__/201_.

Si fa presente che, essendo le difformità rilevate inosservanze che rientrano nei casi previsti dall'art. 92,
comma 1, lett. e) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., la mancata attuazione degli interventi correttivi
prescritti implicherà la segnalazione al Committente con proposta di sospensione dei lavori, allontanamento o
risoluzione del contratto per i soggetti inadempienti.

Buttrio, __/__/201_

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(................................................................)

Per presa visione:

(Presenti) (firma)



..............................................................................................................

.........................................................................
Tel.: ....................... - Fax:  ..........................

OGGETTO: VERBALE DI VISITA IN CANTIERE N. .................................... (art. 92, comma 1,
lettera a) del D.Lgs. 9 aprile  2008, n. 81 e s.m.i.)

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto ............................................................................................................., in qualità di
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in oggetto, in data __/__/201_ si è recato presso il cantiere sito in
Buttrio (UD), alla Via Lungo Roggia - mappali 141-521, al fine di verificare, ai sensi dell'art. 92,
comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il rispetto delle norme in materia di sicurezza, l'applicazione
delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e le relative procedure di lavoro.

Sono presenti:
................................................................................................................................................................

Le fasi di lavoro in svolgimento alla data odierna sono:
................................................................................................................................................................

Durante il sopralluogo sono stati effettuati controlli ed è stata accertata la sussistenza delle
seguenti situazioni di pericolo grave ed imminente:
................................................................................................................................................................

Pertanto, visto l’esito dei controlli, il sottoscritto

HA DISPOSTO

ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in data __/__/2017 la
sospensione con effetto immediato delle lavorazioni:
................................................................................................................................................................

E ORDINA

ai soggetti interessati (imprese e lavoratori autonomi) di predisporre, per tutte le difformità sopra
elencate, i relativi interventi correttivi , tenendo conto delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di
Coordinamento e le relative procedure di lavoro.

Le lavorazioni sospese, inoltre, potranno riprendere soltanto a seguito di comunicazione scritta degli
avvenuti adeguamenti e all'esito di verifica, all'uopo eseguita dallo scrivente, dell'avvenuta eliminazione delle
inosservanze alle norme in materia di sicurezza che hanno determinato la sospensione dell'attività lavorativa.

Buttrio, __/__/201_

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(....................................................................)

Per presa visione:

(Presenti) (firma)



..............................................................................................................

...................................................................................
Tel.: .............................. - Fax: .............................

Egr.
Sindaco pro-tempore Sincerotto Giorgio
Via Divisione Julia, 36
33042 Buttrio (UD)

e p.c.

Spett.le
...............................................
.................................................
.................................................

RACCOMANDATA A.R.

....................., __/__/201_

OGGETTO: SEGNALAZIONE DELLE INOSSERVANZE E PROPOSTA DI PROVVEDIMENTI (art.
92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto ....................................................................................., in qualità di Coordinatore
per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, in data __/__/201_ si è recato presso il cantiere sito in
Buttrio (UD), alla Via Lungo Roggia - mappali 141-521, al fine di verificare, ai sensi dell'art. 92,
comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il rispetto delle norme in materia di sicurezza, l'applicazione
delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e le relative procedure di lavoro.

Durante il sopralluogo sono stati effettuati controlli e rilevate le seguenti difformità:
................................................................................................................................................................

Pertanto, visto l’esito dei controlli, le suddette inosservanze sono state contestate alla/e Ditta/e citata/e
interessata/e e il sottoscritto

CONSIDERATO

che le inosservanze sopra riscontrate rientrano nei casi previsti dall’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con la presente

PROPONE
CANCELLARE ciò che non interessa

la sospensione per giorni n. ............... delle lavorazioni: .............................. (lavorazioni).
l'allontanamento dal cantiere dell'......................................................... (impresa/lavoratore autonomo).
la risoluzione del contratto con l'............................. (impresa/lavoratore autonomo).

Si resta in attesa di conoscere, con cortese sollecitudine, i provvedimenti che la S.V. riterrà opportuno
adottare.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. del citato decreto nel caso
cui in la S.V. non adottasse alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea
motivazione, lo scrivente provvederà a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria
Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Distinti saluti.
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(.............................................................)



..............................................................................................................

.................................................................................
Tel.: .......................................

Egr.
Sindaco pro-tempore Sincerotto Giorgio
Via Divisione Julia, 36
33042 Buttrio (UD)

e p.c.

Spett.le
........................................
..........................................
..........................................

Egr.
........................................
..........................................
..........................................

RACCOMANDATA A.R.

................, __/__/201_

OGGETTO: SEGNALAZIONE DELLE INOSSERVANZE, SOSPENSIONI DELLE LAVORAZIONI E
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTI (art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i.)

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto ............................................................................................................, in qualità di
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, in data __/__/2017 si è recato presso il
cantiere sito in Buttrio (UD), alla Via Lungo Roggia - mappali 141-521, al fine di verificare, ai sensi
dell'art. 92, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il rispetto delle norme in materia di sicurezza,
l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e le relative procedure di
lavoro.

Durante il sopralluogo sono stati effettuati controlli ed è stata accertata la sussistenza delle
seguenti situazioni di pericolo grave ed imminente:
................................................................................................................................................................

Pertanto, visto l’esito dei controlli, le suddette inosservanze sono state contestate alla/e Ditta/e citata/e
interessata/e e il sottoscritto

HA DISPOSTO

ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in data __/__/2017 la
sospensione con effetto immediato delle lavorazioni:
................................................................................................................................................................



E HA ORDINATO

ai soggetti interessati (imprese e lavoratori autonomi) di predisporre, per tutte le difformità sopra
elencate, i relativi interventi correttivi , tenendo conto delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di
Coordinamento e le relative procedure di lavoro.

Si precisa che le lavorazioni sospese potranno riprendere soltanto a seguito di comunicazione scritta
degli avvenuti adeguamenti da parte dei soggetti interessati e all'esito di verifica, all'uopo eseguita dallo
scrivente, dell'avvenuta eliminazione delle inosservanze alle norme in materia di sicurezza che hanno
determinato la sospensione dell'attività lavorativa.

Distinti saluti.
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(...................................................................)



...............................................................................................................

...............................................................................................
Tel.: ......................... - Fax: ..................................

Spett.le
Direzione Provinciale del Lavoro di
Udine
Via
33100 Udine (UD)

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale di
Udine
Via
33100 Udine (UD)

RACCOMANDATA A.R.

................., __/__2/201_

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI INADEMPIENZA DA PARTE DEL COMMITTENTE (art. 92,
comma 1, lett. e) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto .............................................................................................. in qualità di Coordinatore
per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto, in data __/__/2017 si è recato presso il cantiere sito in
Buttrio (UD), alla Via Lungo Roggia - mappali 141-521, al fine di verificare, ai sensi dell'art. 92,
comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il rispetto delle norme in materia di sicurezza, l'applicazione
delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e le relative procedure di lavoro.

Nello svolgimento del sopralluogo sono state rilevate le seguenti difformità:
................................................................................................................................................................

Pertanto, visto l'esito dei controlli, le suddette inosservanze sono state contestate alla/e Ditta/e citata/e
interessata/e e il sottoscritto

CONSIDERATO

che le inosservanze sopra riscontrate rientrano nei casi previsti dall’art. 92, comma 1, lett. f) del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con la presente

COMUNICA

che nonostante siano state segnalate al Committente (Sindaco pro-tempore Sincerotto Giorgio)
gravi inadempienze ad opera della/e Ditta/e citata/e interessata/e (soggetti interessati), a tutt'oggi, lo
stesso, senza fornire idonea motivazione, non ha adottato alcun provvedimento in merito alla suddetta
segnalazione.

Lo scrivente tanto comunica per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza di codesti Uffici.

Distinti saluti.
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(...................................................................)



..............................................................................................................

...............................................................................................................
Tel.: ................................... - Fax: .............................
         Egr.

Responsabile Ufficio Lavori Pubblici
Antonel P.i. Ezio
Via Divisione Julia, 36
33042 Buttrio (UD)

e p.c.

Spett.le
...................................................
.....................................................
.....................................................

RACCOMANDATA A.R.
...................., __/__/201_

OGGETTO: SEGNALAZIONE DELLE INOSSERVANZE E PROPOSTA DI PROVVEDIMENTI (art.
92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto ............................................................................................................., in qualità di
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, in data __/__/201_ si è recato presso il
cantiere sito in Buttrio (UD), alla Via Lungo Roggia - mappali 141-521, al fine di verificare, ai sensi
dell'art. 92, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il rispetto delle norme in materia di sicurezza,
l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e le relative procedure di
lavoro.

Durante il sopralluogo sono stati effettuati controlli e rilevate le seguenti difformità:
................................................................................................................................................................

Pertanto, visto l’esito dei controlli, le suddette inosservanze sono state contestate alla/e Ditta/e citata/e
interessata/e e il sottoscritto

CONSIDERATO

che le inosservanze sopra riscontrate rientrano nei casi previsti dall’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con la presente

PROPONE
CANCELLARE ciò che non interessa

la sospensione per giorni n. ..................delle lavorazioni: .................................................... (lavorazioni).
l'allontanamento dal cantiere dell'...................................... (impresa/lavoratore autonomo).
la risoluzione del contratto con l'................................ (impresa/lavoratore autonomo).

Si resta in attesa di conoscere, con cortese sollecitudine, i provvedimenti che la S.V. riterrà opportuno
adottare.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. del citato decreto nel caso
cui in la S.V. non adottasse alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea
motivazione, lo scrivente provvederà a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria
Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Distinti saluti.
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(..................................................................)



..............................................................................................................

................................................................................
Tel.: .......................... - Fax: ..............................

Egr.
Responsabile Ufficio Lavori Pubblici
Antonel P.i. Ezio
Via Divisione Julia, 36
33042 Buttrio (UD)

e p.c.

Spett.le
............................................
..............................................
..............................................

Egr.
............................................
..............................................
..............................................

RACCOMANDATA A.R.

......................, __/__/201_

OGGETTO: SEGNALAZIONE DELLE INOSSERVANZE, SOSPENSIONI DELLE LAVORAZIONI E
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTI (art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i.)

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto .........................................................................................., in qualità di Coordinatore
per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, in data __/__/2017 si è recato presso il cantiere sito in
Buttrio (UD), alla Via Lungo Roggia - mappali 141-521, al fine di verificare, ai sensi dell'art. 92,
comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il rispetto delle norme in materia di sicurezza, l'applicazione
delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e le relative procedure di lavoro.

Durante il sopralluogo sono stati effettuati controlli ed è stata accertata la sussistenza delle
seguenti situazioni di pericolo grave ed imminente:
................................................................................................................................................................

Pertanto, visto l'esito dei controlli, le suddette inosservanze sono state contestate alla/e Ditta/e citata/e
interessata/e e il sottoscritto

HA DISPOSTO

ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in data __/__/2017 la
sospensione con effetto immediato delle lavorazioni:
................................................................................................................................................................



E HA ORDINATO

ai soggetti interessati (imprese e lavoratori autonomi) di predisporre, per tutte le difformità sopra
elencate, i relativi interventi correttivi , tenendo conto delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di
Coordinamento e le relative procedure di lavoro.

Si precisa che le lavorazioni sospese potranno riprendere soltanto a seguito di comunicazione scritta
degli avvenuti adeguamenti da parte dei soggetti interessati e all'esito di verifica, all'uopo eseguita dallo
scrivente, dell'avvenuta eliminazione delle inosservanze alle norme in materia di sicurezza che hanno
determinato la sospensione dell'attività lavorativa.

Distinti saluti.
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(...................................................................)



..............................................................................................................

...................................................................................
Tel.: ....................... - Fax: ................................

Spett.le
Direzione Provinciale del Lavoro di
Udine
Via
33100 Udine (UD)

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale di
Udine
Via
33100 Udine (UD)

RACCOMANDATA A.R.

................., __/__/201_

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI INADEMPIENZA DA PARTE DEL COMMITTENTE (art. 92,
comma 1, lett. e) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto ............................................................................................................ in qualità di
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, in data __/__/2017 si è recato presso il
cantiere sito in Buttrio (UD), alla Via Lungo Roggia - mappali 141-521, al fine di verificare, ai sensi
dell'art. 92, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il rispetto delle norme in materia di sicurezza,
l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e le relative procedure
di lavoro.

Nello svolgimento del sopralluogo sono state rilevate le seguenti difformità:
................................................................................................................................................................

Pertanto, visto l'esito dei controlli, le suddette inosservanze sono state contestate alla/e Ditta/e citata/e
interessata/e e il sottoscritto

CONSIDERATO

che le inosservanze sopra riscontrate rientrano nei casi previsti dall'art. 92, comma 1, lett. f) del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con la presente

COMUNICA

che nonostante siano state segnalate al Responsabile dei lavori (Responsabile Ufficio Lavori
Pubblici Antonel P.i. Ezio) gravi inadempienze ad opera della/e Ditta/e citata/e interessata/e (soggetti
interessati), ad oggi, lo stesso, senza fornire idonea motivazione, non ha adottato alcun provvedimento in
merito alla suddetta segnalazione.

Lo scrivente tanto comunica per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza di codesti Uffici.

Distinti saluti.
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(...............................................................)



..............................................................................................................

........................................................................................................
Tel.: ............................... - Fax: ..................................

OGGETTO: VERBALE DI VISITA IN CANTIERE N. ..................... (art. 92, comma 1, lettera a)
del D.Lgs. 9 aprile  2008, n. 81 e s.m.i.)

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto ............................................................................................................., in qualità di
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in oggetto, in data__/__/201_ si è recato presso il cantiere sito in
Buttrio (UD), alla Via Lungo Roggia - mappali 141-521, al fine di verificare l'avvenuta regolarizzazione
delle attività lavorative alle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e le relative
procedure di lavoro a seguito dell'ordine di sospensione dei lavori (Verbale di visita in cantiere n. : ............).

VISTA

l'adozione degli adeguamenti richiesti e accertata la rimozione delle carenze precedentemente
riscontrate,

VISTO

il rispetto delle norme in materia di sicurezza, l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento e le relative procedure di lavoro.

Con la presente,

SI AUTORIZZA

la ripresa delle lavorazioni sospese.

Buttrio, __/__/201_

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(...............................................................)

Per presa visione:

(Presenti) (firma)



 

 

 

4.4 – Coordinamento 



..............................................................................................................

...........................................................................................................
Tel.: ..................... - Fax: ..................................

Spett.le
...............................................
.................................................
.................................................

Egr.
Sindaco pro-tempore Sincerotto Giorgio
Via Divisione Julia, 36
33042 Buttrio (UD)

Egr.
Responsabile Ufficio Lavori Pubblici
Antonel P.i. Ezio
Via Divisione Julia, 36
33042 Buttrio (UD)

RACCOMANDATA A.R.

......................., __/__/201_

OGGETTO: CONVOCAZIONE RIUNIONE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA (art. 92,
comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Il sottoscritto ........................................................................................................... in qualità di
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, con la presente

COMUNICA

che la riunione ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è
convocata nel giorno, nell'ora e nel luogo appresso indicati:

 - Giorno: __/__201_
 - Ora: __.__
 - Luogo: ..................................................

Con ordine del giorno:
 - applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e in particolare applicazione delle disposizioni

contenute nel Piano di Sicurezza e coordinamento, del piano di cui all' art. 89, comma 1, lettera h) del
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e delle relative procedure di lavoro;

 - richiesta di documentazione a carico delle Imprese;
 - valutazioni sul programma lavori;
 - presentazione dei rischi di infortunio e/o malattia professionale presenti in cantiere;
 - presentazione dei rischi dovuti alle lavorazioni interferenti;
 - disanima e accordi sulle misure preventive da adottare;
 - ..................................................................................

Data l'importanza dell'argomento i soggetti in indirizzo sono tenuti a motivare per iscritto l'eventuale
impossibilità a partecipare.

Distinti saluti. IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(...............................................................)



..............................................................................................................

.....................................................................................................
Tel.: ............................... - Fax: ....................

OGGETTO: VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO N................ (art. 92 del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Cantiere: Via Lungo Roggia - mappali 141-521, Buttrio (UD).
Committente: Comune di Buttrio.
Lavoro: Costruzione nuova Scuola Media

Nel giorno, ora e luogo appresso indicati, al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art. 92,
comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni
contenute nel piano di sicurezza e cooridnamento e delle relative procedure di lavoro, è stata effettuata la
riunione di coordinamento:

 - Giorno: __/__201_
 - Ora: __.__
 - Luogo: .............................................................................

Sono presenti:
................................................................................................................................................................

Nel corso della riunione sono stati discussi i seguenti argomenti:
................................................................................................................................................................

Sono state assunte le seguenti decisioni e adottate le seguenti linee comportamentali:
................................................................................................................................................................

Sono state definite le seguenti procedure:
................................................................................................................................................................

..................., __/__/201_

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(................................................................)

Firma dei partecipanti:

(Partecipanti) (firma)
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