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Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Il Committente o il Responsabile dei Lavori nomina prima dell’affidamento dei lavori il
Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione ed il Coordinatore della Sicurezza
in Fase di Esecuzione…

Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Fascicolo Tecnico dell’Opera… decide 
se procedere alla bonifica preventiva (ordigni bellici) del sito 



Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Verifica con opportune azioni di coordinamento e di controllo l’applicazione delle
disposizioni previste dal PSC, verifica l’idoneità del POS quale piano complementare e di
dettaglio, sospende le singole lavorazioni con pericolo grave ed imminente, direttamente
riscontrato… segnala al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze
alle disposizioni di legge ed al PSC delle imprese (o LA)… in caso di il Committente o
il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento, senza idonea motivazione, il
CSE dà comunicaizone di inadempienza agli organi di vigilanza



Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con

l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1.
2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione dell’articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per
la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d).



“…d'essere, in quella società, come un vaso di terra cotta, 
costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro…”



www.federcoordinatori.org
info@federcordinatori.org

GRAZIE PER L’ATTENZIONE…

http://www.federcoordinatori.org/
mailto:info@federcordinatori.org
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