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I quesiti sul decreto 81: committente e CSE
Sul comportamento illegittimo del committente di un'opera edile e sul suo rapporto con il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione. A cura di G. Porreca.

Quesito
Un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dovendo essere posizionata la gru su di un terreno di riporto in un
cantiere edile pubblico installato per la realizzazione di lavori di posa in opera di un capannone prefabbricato, ha chiesto al
committente una verifica preliminare per valutare il rischio o meno di ribaltamento della gru stessa. Non avendola ottenuta il
CSE non ha ammesso in cantiere l'impresa ma il RUP ha imposto comunque all'impresa di proseguire lo stesso nella sua attività,
che il CSE aveva sospesa, per non averla mai autorizzata. Che fare? chiede il CSE?
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Risposta
Sono numerosi i quesiti pervenuti allo scrivente nei quali si individua un comportamento scorretto del committente di un'opera
edile il quale non si rende conto che la sua è una delle principali se non la principale figura responsabile della organizzazione
della sicurezza nel cantiere da installare per la realizzazione dell'opera commissionata. Nel caso che questa volta viene segnalato
abbiamo in sintesi un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che ha individuato un possibile rischio nel cantiere
sottoposto al suo controllo riguardante la stabilità di una gru da installare nello stesso e che vuole assicurarsi della sua presenza
o meno il quale provvede a segnalare al committente le sue preoccupazioni che ritiene comunque tali da indurlo a sospendere i
lavori e dall'altra parte un committente, tra l'altro pubblico, che incoscientemente non tiene conto di quanto richiesto dal
coordinatore e che invoglia l'impresa a continuare a lavorare. E' veramente assurdo.

(...)

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

Ing. Gerardo Porreca ? I quesiti sul decreto 81 ? Sul comportamento illegittimo del committente di un'opera edile e sul suo
rapporto con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it

I quesiti sul decreto 81: committente e CSE 1/1

https://www.puntosicuro.it/
https://www.puntosicuro.it/i-quesiti-sul-decreto-81-C-100/i-quesiti-sul-decreto-81-committente-cse-AR-15762/
https://www.puntosicuro.it/sommario-num-3740/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/coordinatori-C-78/cantieri-edili-funzioni-obblighi-dei-coordinatori-della-sicurezza-AR-15430/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/quesiti-sulla-sicurezza-C-109/sull-obbligo-di-psc-cse-in-caso-di-subappalto-AR-15632/
https://www.puntosicuro.it/banca-dati-sicurezza-sul-lavoro/view-doc/?iIdArt=55574
https://www.puntosicuro.it/banca-dati-sicurezza-sul-lavoro/view-doc/?iIdArt=55574
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
https://www.puntosicuro.it/

