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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Gli interventi previsti nell’appalto sono quelli che, di volta in volta, la stazione
appaltante ordinerà all’impresa, e in particolare saranno relativi all’esecuzione dei lavori di
manutenzione ordinaria delle strade, quali ripristini del manto in asfalto a seguito di posa di
sottoservizi od allacciamenti, ricariche di avvallamenti e lavori vari per la sistemazione di
marciapiedi, movimenti terra ecc. ed in generale quanto occorre per mantenere le sedi veicolari e
ciclopedonali in perfette condizioni di funzionalità e sicurezza, oltre a garantire l’abbattimento delle
barriere architettoniche
Tali interventi non sono programmabili a priori e per tale motivo non è possibile
redigere il cronoprogramma dettagliato dei lavori.
Gli interventi riguarderanno strade e aree pubbliche di proprietà comunale, senza creare
sovrapposizioni tra più fasi lavorative, tali da generare rischi dovuti a interferenze tra le diverse
lavorazioni.
Qualora si rilevasse, preventivamente all’esecuzione del singolo intervento ordinato, che
lo stesso possa interferire con altre lavorazioni:
- eseguite dalla stessa impresa,
- eseguite da altre imprese appaltatrici del Comune,
- eseguite da dipendenti comunali incaricati delle manutenzioni
L’Ufficio Tecnico di conserto con la Direzione Lavori e l’appaltatore redigerà apposito
cronoprogramma relativo ad ogni singolo intervento.
Il cronoprogramma definirà la tempistica delle diverse fasi lavorative al fine di
eliminare o ridurre i possibili rischi di interferenza/sovrapposizione tra le fasi stesse.
Ove i rischi di interferenza vengano rilevati questo Ufficio provvederà a promuovere la
cooperazione e il coordinamento tra le ditte al fine di evidenziare i rischi stessi, onde eliminarli o
ridurli.
Ogni singolo datore di lavoro, in conseguenza del coordinamento promosso,
promuoverà l’opportuna formazione ed informazione ai singoli dipendenti.
Si dovrà inoltre coordinare con l’ufficio polizia locale, modalità e tempistiche delle
singole lavorazioni al fine di ridurre al minimo e/o eliminare completamente eventuali rischi ai
pedoni e ai frontisti
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