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REV 
N° 

DATA 
DESCRIZIONE 

REVISIONE 
PREPARATO VERIFICATO APPROVATO 

      

      

      

 

           
Egr. Sig._____________________ 

Via____________________n°___ 
C.A.P.______Città_____________ 

__________________,lì________ 
 

OGGETTO: Nomina e attribuzione di compiti al Responsabile dei 
Lavori. 

 
Il sottoscritto signor________________________  nella sua qualità 

di committente dei lavori presso la Società_____________________, 
tenuto conto delle sue attitudini e capacità ha ritenuto di designarla 

quale: 
  

RESPONSABILE DEI LAVORI DEL CANTIERE_______________ 

  
Per lo svolgimento di tale compito le verranno messi a disposizione 

mezzi e tempi adeguati e non subirà alcun tipo di pregiudizio. 
 

Con l'occasione le rammentiamo che in tale sua qualità lei dovrà: 

a. attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui 

all’articolo 15 del D. Lgs. n. 81/08, nella fase di progettazione 
dell’opera , ed in particolare al momento delle scelte tecniche, 

nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni 
di cantiere; 

b. prevedere nel progetto, la durata dei lavori o delle fasi di lavoro, 
al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni 

di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere 
simultaneamente o successivamente tra loro; 

c. in fase di progettazione dell’opera, valutare i documenti di cui 

all’articolo 91, comma1 a,b; 
d. designare un coordinatore per la progettazione, nei cantieri in cui 

è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea; 
prima dell’affidamento dei lavori, dovrà designare il coordinatore 

per l’esecuzione dei lavori; 
e. comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il 

nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 

f. anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa: 
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 verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa 
affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori 

autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, 
con le modalità di cui all’allegato XVII “Idoneità Tecnico-

Professionale”; 
 chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione 

dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata 
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate 

all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché una 
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

 trasmettere all’amministrazione competente, prima 
dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o 

della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese 

esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione dei 
due punti precedenti. (Questo obbligo vale anche per lavori 

eseguiti in economia mediante affidamento delle singole 
lavorazioni  a lavoratori autonomi, ovvero di lavori 

realizzati direttamente con proprio personale dipendente 
senza ricorso all’appalto). 

g. verificare l’operato del coordinatore per la progettazione e del 
coordinatore per l’esecuzione se sono stati nominati. 

 
Quanto sopra non esime dai compiti e funzioni attinenti alla sua 

posizione nell’organico aziendale. 
 

Si ricorda che è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui 
viene a conoscenza nell’esercizio di tale sua attività e che è tenuto 

alla riservatezza di quanto sopra scritto per effetto del D. Lgs. 

196/03. 
Voglia restituire copia della presente quale accettazione da parte sua 

della nomina a Responsabile dei Lavori del 
cantiere____________________________. 

 
Distinti saluti. 

Firma del Committente   
 

___________________________  
 

 
Per espressa accettazione di quanto precede. 
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Con espressa dichiarazione di conoscere funzioni, compiti ed obblighi 
inerenti alla nomina qui accettata. 

 
Firma del lavoratore incaricato  

 
_________________________  

 
Lì (per ricevuta)_______________ 

 
 

 
 

 


