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Come da Vs richiesta, dopo chiarimenti sulla struttura parzialmente prefabbricata, invio il preventivo per la
funzione di coordinatore in fase di esecuzione (CSE), relativo ai lavori di ampliamento del cimitero di Fusignano (RA),
sito in via Cantagallo n'46

Compiti del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

Le attivita del Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) possono suddividersi in 6 macro guppi:

l. AITwITA PRELIMINARI, ossia quelle attività svolte tra I'aggiudicazione e la consegna dei lavori e sono finalizzate
all'illustrazione

i. del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);

ii. delle procedure di ammissione in cantiere di subappaltatori,
iii. dei ruoli e le responsabilità del CSE e dell"organigramma delle imprese;
iv. della struttura del piano operativo di sicurezza @OS) e delle procedure di verifica adeguamento ed

integrazione del PSC.

2. AITMTA DI COORDINAMENTO per assicurare I'osservanza di quanto disposto nel PSC, e SOPRALLUOGHI DI
SICIIREZZApeT verificare sia l'applicazione di quanto previsto dal PSC, che 1o svolgimento delle lavorazioni secondo la
corretta applicazione delle procedure di lavoro.

3. AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE del Piano di Sicurezza(PSC) in caso di:
i. lavorazioni previse nel PSC di progetto, ma con variazioni significative;
ii. lavorazioni non previste nel PSC di progetto;
iii. chiarimenti, correzioni, indicazioni di maggiore dettaglio rispetto al PSC di progetto;
iv. perizie di variante disposte dalla Direzione Lavori e dal Committente.

4. AITIYITA STRAORDINARIE, come previsto dalfart. 92, comma l, lettera e) del D. Lgs. 8l/2008, di propone al

Committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto, I'allontanamento dal cantiere delle imprese esecutrici
e/o dei lavoratori autonomi, individuati dal prowedimento (owero la risoluzione dei relativi contratti di appalto);

5. VERIFICA delle parti generali del PSC e VERIFICA del POS;

6. AGGIORNAMENTO del Fascicolo Informativo Tecnico dell'Opera.

Dopo aver preso visione degli elaborati grafici (pianta e tavola comparativa) redatti dall'Ing. Arch. Lorenzo Capucci
relativi all'ampliamento del cimitero comunale (struthra in c.a- ed elemenfi prefabbricati), del PSC redafto dall'Ing. Laura Capucci,
del computo metrico estimativo dell'opera e del computo metrico estimativo oneri della sicwezz4 redatti dall'Area Tecnica del
comune di Fusigrrano, per lo svolgimento della prestazione professionale sopradescritta, l'imponibile richiesto, comprensivo di spese,

è di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00), oltre a contributo integrativo ridotto (CNG) al 4o/o, e marca da bollo da € 2.00, per un

importo complessivo di € 2.602,00 @uro duemilaseicentodue/00).

N.B.

Operazione effetnata ai sensi dellbrt. 1, commi da 54 ad 89 L. n" 190/2014, cosi come modificata dalla L. n" 208/2015-

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. I, co. 67 della L. n" 190/2014.

Operazione senza applicazione dell'IYA ai sensi dell'art. 1 , comma 58, L. n" 190/201 4, regime forfetario.
Bollo sull'origirule da 2.00 Euro.
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All'attenzione
Dott. Ing. Krizia Ricci
Comune di Fusignano (RA)
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