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ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    SETTORE LAVORI PUBBLICI  
          AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

 
   RILOCALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA “TANCREDI MILONE”  

NEL COMPENDIO DELL’EX. CASERMA BELENO. 
 

FORNITURA DI ARREDI A DISEGNO, DI SERIE E OPERE COMPLEMENTARI PER 
L’ARREDO DELLA NUOVA BIBLIOTECA CIVICA TANCREDI MILONE 

 
CODICE CUP OPERA PUBBLICA: J33D08000080006 
CODICE CIG: 36745373DB          

 
Verbale della riunione di coordinamento 

per gli interventi di prevenzione e protezione 
(Adempimento degli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, derivanti dall’affidamento di 

forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.) 
 

 
Il giorno ……………………………………..……………… alle ore ………………………………………..  
presso 
…………………………………………………………………………………………………………….  
presenti:  
per l’Amministrazione  

Cognome e nome  Struttura  Funzione  
…………………………………….  …………………………………

….  
…………………
…………………
.  

…………………………………….  …………………………………
….  

…………………
…………………
.  

…………………………………….  …………………………………
….  

…………………
…………………
.  

…………………………………….  …………………………………
….  

…………………
…………………
.  

 
 
per l’Impresa/e  

Cognome e nome  Impresa  Funzione  
…………………………………….  …………………………………

….  
…………………
…………………
.  

…………………………………….  …………………………………
….  

…………………
…………………
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.  
…………………………………….  …………………………………

….  
…………………
…………………
.  

…………………………………….  …………………………………
….  

…………………
…………………
.  

…………………………………….  …………………………………
….  

…………………
…………………
.  

 
si è svolta una riunione finalizzata allo scambio di informazioni, alla cooperazione ed al coordinamento degli 
interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle 
attività lavorative oggetto del contratto  
…………………………………….…………………………………….………………………………
…………… 
…………………………………….…………………………………….………………………………
…………… 
…………………………………….…………………………………….………………………………
…………… 
…………………………………….…………………………………….………………………………
…………… 
…………………………………….…………………………………….………………………………
……………  
 
In particolare, sono stati discussi: 
 
1) gli esiti del sopralluogo preventivo effettuato in data ……………………… dal responsabile dell’Impresa (o 
persona da lui incaricata) congiuntamente a personale dell’Amministrazione al fine di prendere atto:  
� dei rischi specifici presenti nei diversi ambienti oggetto del contratto e delle misure di prevenzione e 
protezione attuate dall’Amministrazione,  

� dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori e delle misure adottate,  
� delle misure adottate dall’impresa per la tutela dei propri dipendenti dai rischi lavorativi;  
  
2) i contenuti del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, elaborato dal committente ai sensi dell’art. 26 
comma 3 del D.Lgs, 81/2008, con l’indicazione delle misure adottate per eliminare le interferenze o - ove ciò 
non è possibile - ridurle al minimo;  
 
� le iniziative di formazione effettuate nei confronti del personale;  
 
� le informazioni per la tutela della sicurezza e della salute durante lo svolgimento delle attività oggetto del 
contratto fornite al personale;  

 
� le modalità per la gestione degli incidenti e delle emergenze.  
 
Note e osservazioni  
…………………………………….…………………………………….………………………………
…………… 
…………………………………….…………………………………….………………………………
…………… 
…………………………………….…………………………………….………………………………
…………… 
…………………………………….…………………………………….………………………………
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…………… 
…………………………………….…………………………………….………………………………
…………… 
…………………………………….…………………………………….………………………………
…………… 
…………………………………….…………………………………….………………………………
……………  
 
La riunione di coordinamento sarà ripetuta qualora si verificassero mutamenti delle condizioni rilevate o se si 
evidenziassero mutamenti, carenze o altri problemi nel mantenimento livelli di sicurezza prestabiliti.  
Con la sottoscrizione del presente verbale, si dà atto di quanto segue:  
 È stata verificata l'idoneità tecnico-professionale dell’Impresa in relazione ai lavori da affidare mediante  
 
a)  l'acquisizione di copia del certificato di 

iscrizione alla Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura ed Artigianato, fornita 
dallo stesso esecutore dei lavori  

 

 
 Sono state fornite all’Impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è 
destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività normalmente 
esercitata nell'ambiente di lavoro.  
 
 L’Amministrazione e l’Impresa (ivi compresi i subappaltatori) si impegnano a cooperare all'attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possono incidere sulle attività lavorative 
oggetto del contratto.  
 
 L’Amministrazione e l’Impresa (ivi compresi i subappaltatori) coordinano gli interventi di prevenzione e 
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi 
dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto del contratto.  
 
 L’Impresa (ivi compresi i subappaltatori) dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri nelle 
attività lavorative oggetto del contratto, nonché di possedere e mettere a disposizione risorse, mezzi e personale 
adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a 
svolgere l’opera richiesta che quelli del committente. In caso di subappalto l’impresa appaltatrice verifica 
l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori.  
 
Il presente verbale costituisce parte integrante del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze redatto ai 
sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.ed.i..  
…………………………………………, lì ……………………………… 
 
per l’Impresa  per l’Amministrazione 

Il Responsabile del procedimento 

Il Responsabile  del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Amministrazione  
Geom.Giuseppe 
Briguglio…………………………………………………..  

…………………………………………
………..  

Il Responsabile  
del Servizio di Prevenzione e Protezione  
…………………………………………………..  …………………………………………

………..  
…………………………………………………..  
…………………………………………………..  

 


