Gli obblighi di verifica,
vigilanza
e
controllo
dell’impresa affidataria
Una sintesi degli obblighi di verifica, vigilanza e controllo
dell’impresa affidataria, nei cantieri temporanei mobili in
cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC)
A cura del Geom. Parisi Giuseppe – consulente per la sicurezza
Namirial S.p.A.
L’obiettivo di questo contributo è quello di sintetizzare e
schematizzare gli obblighi di verifica, vigilanza e controllo
dell’impresa affidataria, nei cantieri temporanei mobili in
cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC).
Con l’introduzione dell’impresa affidataria, il legislatore ha
voluto introdurre un doppio livello di coordinamento e di
vigilanza nei cantieri, affiancando all’alta vigilanza del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE),
quella dell’impresa affidataria, un tipo di vigilanza più
operativa, puntuale e stringente (momento per momento).
Come è noto l’art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n.
81/2008, definisce l’impresa affidataria come “l’impresa
titolare del contratto di appalto con il committente che,
nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese
subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.

La norma aggiunge inoltre che “nel caso in cui titolare del
contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga
la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese
aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa
affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori
oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio
nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente
o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di
lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori
come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato
tale individuazione”.
Ad analisi della suddetta definizione, l’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici, con parere reso in data 27 luglio
2010, ha precisato che:
1. L’espressione “consorzi di imprese” di cui all’art. 89
ricomprende consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni
temporanee;
2. L’impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere
sempre un’unica impresa, anche in presenza di più imprese
esecutrici;
3. L’individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa
alla libera determinazione delle parti, salvo l’ipotesi
dell’associazione temporanea in cui dovrebbe coincidere con la
mandataria;
4. Tale individuazione deve essere effettuata prima della
stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla
stazione appaltante.

L’impresa affidataria, qualora in un cantiere esegua l’intera
opera appaltata o solo parte di essa, assume anche il ruolo
d’impresa esecutrice definita dall’art. 89 comma 1 lett. ibis) del D.Lgs. n. 81/2008 come: “impresa che esegue un’opera
o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.
Gli obblighi posti a carico della impresa affidataria sono
stati introdotti dal D.Lgs. n. 81/2008 con gli articoli 96 e
97.
In ambito della gestione della sicurezza in cantiere,
l’impresa affidataria deve:
– Più imprese consorziate assegnatarie dei lavori
– E’ impresa affidataria, l’impresa consorziata indicata come
tale dal consorzio
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Namirial S.p.A ha sviluppato il software Sicurezza Cantieri
che consente la redazione del PSC, POS, PSS e Fascicolo
dell’opera, anche secondo i modelli semplificati previsti dal
DI 9 Settembre 2014. È possibile inoltre gestire in maniera
efficace tutti gli Adempimenti e le Verifiche di Cantiere,
seguendo i requisiti normativi del D.Lgs. 81/2008 Testo unico
sicurezza così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009. In
Sicurezza Cantieri è integrato il modulo App. Sicurezza
Cantieri riservato ai professionisti che usano i dispositivi
di ultima generazione iOS (iPad, iPhone e iPod Touch) e
Android (smartphone e tablet).
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