Protocollo di intesa
tra
tra l’Amministrazione comunale di Villa Sant’Angelo (AQ), Via Piazza Grande 10 – Cap 67020. - sede
provvisoria, Via Madonna delle Prata, rappresentata dal Sindaco pro-tempore Dott. Pierluigi Biondi, in
forza della delibera di Giunta Comunale n.35 del 10.10.2012

e
e il C.P.T. - Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di L’Aquila, S.S. 80, Km. 9. N. 61 –
Loc. San Vittorino – L’Aquila, rappresentata dal Presidente pro- tempore Ing. Paolo Salciccia.
Le parti rappresentate si impegnano, ognuna per la propria parte, ad attivarsi nei modi di seguito
indicati:
Il C.P.T. di L’Aquila, Comitato Paritetico Territoriale per la sicurezza nei cantieri, ad offrire,
gratuitamente al Comune di Villa Sant’Angelo un servizio di consulenza in cantiere in materia di
sicurezza destinato alle imprese esecutrici dei lavori appaltati dalla medesima.
Il Comune di Villa Sant’Angelo fornirà l’elenco delle opere appaltate.
L'attività di consulenza verrà espletata dal C.P.T.









con una prima visita in cantiere dedicata all'informazione del personale presente, alla
promozione di buone prassi inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro e alla
individuazione di eventuali situazioni di rischio da correggere o da eliminare;
laddove nel corso di tale visita vengano proposti interventi atti a correggere o migliorare le
condizioni di sicurezza del cantiere nel rispetto della normativa vigente, verrà disposta una
successiva visita, entro 30 gg dalla precedente, per verificare la corretta comprensione ed
attuazione degli interventi suggeriti durante la prima visita;
il C.P.T. prevederà eventuali ulteriori cicli di visite a seconda della complessità e durata
del cantiere;
al termine di ogni visita verrà rilasciato all'Impresa esecutrice un verbale di visita effettuata
contenente in modo sintetico i suggerimenti proposti o, in caso di seconda visita, i
miglioramenti riscontrati e, in copia, al Responsabile Unico del Procedimento, al
Direttore dei lavori ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori;
nel caso in cui ai tecnici del C.P.T. venisse rifiutato I' accesso in cantiere sarà

data

comunicazione

al

Comune

di

1

Villa

Sant’Angelo

nella

persona

del

Responsabile Unico del Procedimento. I tecnici del C.P.T. procederanno
quindi, ad un secondo tentativo di accesso entro 15 giorni dal precedente ed in
caso di nuovo diniego sarà data comunicazione agli organi di vigilanza
competenti in materia oltre che al Comune di Villa Sant’Angelo;
 per l'espletamento delle predette attività, il C.P.T. di L’Aquila non riceverà alcun
compenso, né rimborso spese.
Il Comune di Villa Sant’Angelo per realizzare la cooperazione con il C.P.T. di
L’Aquila ed al fine di garantire l'assistenza alle imprese da effettuarsi in cantiere nel
campo della sicurezza da parte dei tecnici del C.P.T. di L’Aquila:
 introdurrà nel contratto d'appalto l'obbligo, da parte dell'esecutore e
subappaltatori delle opere, di consentire l’accesso ai tecnici del C.P.T.;
 alla consegna delle opere il Responsabile Unico del Procedimento invierà, una
comunicazione contenente i dati relativi all'impresa aggiudicataria, all'oggetto dei
lavori, all'ubicazione del cantiere, all'importo lavori, ai tempi contrattuali,
all'incidenza della manodopera.
Il presente protocollo d’intesa non comporta alcun impegno finanziario a carico del
Comune di Villa Sant’Angelo .

Quanto sopra viene letto e sottoscritto il giorno _________________ presso la sede municipale del
Comune di Villa Sant’Angelo

Il Comune di Villa Sant’Angelo
____________________________

Il C.P.T. - Comitato Paritetico Territoriale
della Provincia di L’Aquila

_______________________
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