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Definizioni e mansioni dei vari soggetti 

 

Funzioni del tecnico dei lavori forestali sono quelle di fornire le garanzie alla Stazione 
Appaltante (Ente Consorzio) della corretta esecuzione dell’opera come autorizzata, 
provvedendo ad individuare prontamente le incongruenze sia progettuali che esecutive 
da parte della ditta Aggiudicataria. 

Il tecnico dei lavori forestali è responsabile delle piante contrassegnate nelle aree 
dimostrative, e del rispetto delle prescrizioni di progetto e di capitolato tecnico e del 
verbale di misurazione e dell’eventuale verbale dei danni, che controfirmato dal 
Direttore dei Lavori nominato dalla Stazione Appaltante ne diviene accettato e 
condiviso. 

E’ cura del tecnico dei lavori forestali emettere ordini di lavoro in duplice copia 
controfirmata dal Direttore dei Lavori e dal preposto per la sicurezza  e di trasmetterli 
agli uffici della Stazione Appaltante. 

Il tecnico dei lavori  forestali è tenuto a relazionarsi solo con il Direttore dei Lavori, per 
poter produrre documenti e/o ordini di lavoro. 

Il tecnico dei lavori forestali in caso di comportamenti recidivi nell’eseguire l’opera 
come da progetto o nel caso in cui si riscontrino difformità non sanabili tali da 
compromettere l’opera stessa, spedirà lettera raccomandata per comunicare la necessità 
di sospensione dei lavori. Sarà cure dell’Ente provvedere tempestivamente alla diffida 
della ditta aggiudicataria nei termini di legge, svincolando da qualsiasi responsabilità il 
Direttore dei Lavori per le opere realizzate nel mentre. 

Il tecnico dei lavori forestali è totalmente svincolato dalla responsabilità nella sicurezza 
del lavoro che rimane a carico della ditta aggiudicataria secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. e nei DVR e DUVRI. 

 

Funzioni del preposto alla sicurezza 

 

E’ individuato dalla ditta aggiudicataria ed ha la funzione, come previsto dal D.Lgs. n° 
81/08 e s.m.i. di controllare, informare i lavoratori dei rischi di interferenza ed 
aggiornare il DUVRI ogni qual volta necessario comunicando tempestivamente al 
Direttore dei Lavori della Stazione Appaltante. 

 


