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I quesiti sul decreto 81: obblighi dell'impresa affidataria
fornitrice
Un quesito sugli obblighi di un'impresa affidataria fornitrice di materiali nei cantieri edili. È tenuta a redigere il POS? Può
incaricare un tecnico esterno per il controllo delle operazioni subappaltate? A cura di Gerardo Porreca.

Bari, 4 Giu ? Un quesito sugli obblighi di un' impresa affidataria fornitrice di materiali nei cantieri edili. È tenuta a redigere il
POS? Può incaricare un tecnico esterno per il controllo delle operazioni subappaltate?. A cura di Gerardo Porreca (
www.porreca.it).
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Quesito
Nel caso in cui un'impresa edile alla quale è stata appaltata una fornitura e posa in opera dei materiali necessari per la
costruzione di un fabbricato si limita a fare la sola fornitura affidando la messa in opera ad un'altra impresa è tenuta la stessa,
quale mera fornitrice di materiali, a redigere il POS? Può altresì la stessa impresa incaricare un tecnico esterno per il controllo
delle operazioni di messa in opera subappaltate?

Risposta
La risposta al quesito richiede la consultazione delle disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro che il D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. ha posto a carico dei datori di lavoro delle imprese che operano in un cantiere temporaneo o mobile
e più in particolare dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese fornitrici di materiali ed attrezzature nonché
delle disposizioni riportate nell'Allegato XVII dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n.
106, contenente i requisiti di idoneità tecnico-professionale che devono possedere le imprese ed i lavoratori autonomi ai quali un
committente vuole affidare dei lavori da eseguire in un cantiere temporaneo o mobile.

(...)

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

Ing. Gerardo Porreca ? I quesiti sul decreto 81 ? 04 giugno 2014 - Risposta al quesito sugli obblighi di un'impresa affidataria
fornitrice di materiali nei cantieri edili.
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