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FASCICOLO DELL'OPERA 

Art. 91, comma 1, lettera b), D. Lgs. 81/2008 
Allegato XVI al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 

 
OGGETTO:  

LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE E INTERCOMUNALE DEL COROS 
 

COMMITTENTE: Sede Unione 
 
UNIONE DEI COMUNI DEL COROS 
Sede: Comune di OSSI (07045), Via Marconi 14 - Tel. 079 3406090 - 079 3406318 Fax 079 3406295 - 
Internet: www.unionecoros.it e-mail pec: protocollo@pec.unionecoros.it 
 

CANTIERE: Ing. Francesco Fais - Piazza Eleonora, 22 - 09070 Bonarcado - C.F.: FSAFNC73R24G113I 
 
 

 
 
 
 
 

Il Coordinatore per la Sicurezza  Il Committente  Il Responsabile deil Lavori 



Fascicolo dell'opera Pag. 2 

Scheda I 
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 
Descrizione sintetica dell'opera 
lavori di “Manutenzione viabilità comunale ed intercomunale del Coros”. 
Il progetto fa parte del programma “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Linea d’Azione 1.2. Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale. 
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Programmazione delle risorse”: 
Con nota RAS - Direzione Generale Assessorato lavori pubblici prot. 13669 del 31.03.2017 al prot. dell’Unione Coros n. 594 del 03.04.2017, con cui si comunicava che nell’ambito del programma degli 
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna è stato disposto in favore dell’Unione Coros il finanziamento pari a € 390.000,00 di cui € 320.000,00 
per la realizzazione di opere di manutenzione della viabilità comunale (codice n.63 dell’allegato alla DGR 12/22 del 2017) e € 70.000,00 per la realizzazione di opere di manutenzione della viabilità 
intercomunale (codice n. 106 dell’allegato alla DGR n. 12/22 del 2017). Con  Deliberazione  n.  15  del  19.04.2017  è  stato  approvato  il  programma  di  interventi dell’Unione Coros relativo al suddetto 
programma con le allegate schede tecnico - progettuali dei singoli interventi e dell’intervento complessivo dell’Unione dei Comuni del Coros 
 
Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori  Fine lavori  
 
Indirizzo del cantiere 
1 - Comune di Cargeghe 
2 - Comune di Codrongianos 
3 - Comune di Florinas 
4 - Comune di Muros 
5 - Comune di Olmedo 
6 - Comune di Ploaghe 
7 - Comune di Putifigari 
8 - Comune di Tissi 
9 - Comune di Uri 
10 - Comune di Usini 
11 - Progetto intercomunale Unione dei Comuni del Coros 
 
Committente: 
Sede Unione 
UNIONE DEI COMUNI DEL COROS 
Sede: Comune di OSSI (07045), Via Marconi 14 - Tel. 079 3406090 - 079 3406318 Fax 079 3406295 -Internet: www.unionecoros.it e-mail pec: protocollo@pec.unionecoros.it 
 
Responsabile dei lavori 
ing. Francesco A. Meloni 
 
Progettisti 
Ing. Francesco Fais - Piazza Eleonora, 22 - 09070 Bonarcado - C.F.: FSAFNC73R24G113I 
 
Coordinatore in fase di progettazione 
Ing. Francesco Fais - Piazza Eleonora, 22 - 09070 Bonarcado - C.F.: FSAFNC73R24G113I 
 
Coordinatore in fase di esecuzione 
Ing. Francesco Fais - Piazza Eleonora, 22 - 09070 Bonarcado - C.F.: FSAFNC73R24G113I 
Impresa appaltatrice 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 1 
RETI PUBBLICHE - Tubi fognatura pubblica 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Spurgo di tubi o tombini intasati Rischio da microrganismi dannosi. 
Sostituzione di pozzetti e di parti della tubazione Rischio da microrganismi dannosi; Esplosione di gas presenti in condutture fognarie; 

Tagli, abrasioni alle mani nel maneggiare tubi o pozzetti. 
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   

 
Tavole allegate  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 2 
STRADE - Manto stradale 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Chiusura di piccole buche Contatto con catrame; Investimento  da parte del traffico veicolare. 
Rifacimento del manto stradale Contatto con catrame; Incidenti con altri veicoli; Investimento  da parte del traffico 

veicolare. 
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   

 
Tavole allegate  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 3 
STRADE - Segnaletica stradale 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
RIfacimento della segnaletica a terra Investimento  da parte del traffico veicolare. 
Sostituzione di cartelli, guardrail Incidenti con altri veicoli; Investimento  da parte del traffico veicolare. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   

 
Tavole allegate  

 


