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ART. 97
ADEMPIMENTI PER
L’IMPRESA AFFIDATARIA

Le modifiche apportate dal D. Lgs. 106/09 al D. Lgs 81/08, per lavori in cantieri temporanei o mobili, hanno introdotto nuovi obblighi e responsabilità per le imprese cosiddette “affidatarie” ovvero titolari di un
contratto di appalto con il committente.
In particolare l’art.97 stabilisce che anche in queste imprese siano il datore di lavoro ed i dirigenti responsabili della verifica delle condizioni di sicurezza e dell’applicazione del piano di sicurezza e coordinamento;
gli stessi soggetti assumono inoltre una posizione di garanzia anche per il coordinamento degli interventi
relativi alle misure generali di tutela e, più in generale delle attività delle imprese esecutrici sub affidatarie
presenti in cantiere.
Prima del D. Lgs. 106/09 tali responsabilità erano in capo solo ad altre figure come il committente, il coordinatore ed i datori di lavoro delle imprese e non erano previsti obblighi così specifici in capo all’impresa
affidataria.

IL COORDINATORE INTERNO
La “nuova” figura di coordinatore interno costituisce un referente che vive il cantiere, ne conosce le esigenze e coordina le attività che in esso devono essere svolte. L’impegno delle imprese affidatarie non si
esaurisce con la sola nomina di questa figura, bensì si completa a termini di legge (D. Lgs. 106/09) con la
sua “adeguata formazione”.

ADEGUATA FORMAZIONE
Adeguata formazione di cui la legge non fissa i parametri temporali né tanto meno i contenuti.
Nella bozza del D. Lgs. 106/09 erano previste 120 ore considerandole, in analogia ai corsi per coordinatori,
giuste come numero soggetti non esperti in cantieristica, ma ai tavoli di concertazione per la redazione
finale del testo, sono apparse troppe per i tecnici navigati e si è così deciso di lasciare ai datori di lavoro la
discrezionalità.

I NOSTRI SERVIZI
• Corsi di formazione per la “nuova” figura di Coordinatore interno della
durata di 40 ore (*)
• Incarichi diretti per l’assunzione del ruolo di Coordinatore interno

LIFE FIRST

(*) il corso può avere una modularità che permette di adempiere alla formazione obbligatoria richiesta dal nuovo accordo stato – regioni per la formazione dei dirigenti (16 ore) e
dei preposti (8 ore) nel settore delle costruzioni.

POLISTUDIO S.p.A. SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Via Gorizia 1540 - 45010 Ceregnano (RO)
Tel. +39 0425 478000 - Fax + 39 0425 476874
C. F. e P. IVA 01049520297
www.polistudio.it
info@polistudio.it
organizzazione@pec.polistudio.it

