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Palazzo del Parlamento 10 giugno 2015 

Relazione sull’interconnessione del Testo Unico sulla sicurezza del 

Lavoro e il codice degli Appalti 

 
La sicurezza si progetta, il lavoro si tutela e il lavoratore si rispetta 

 
Ovviamente nelle mie considerazioni non può non essere influente e determinante la mia 

esperienza professionale. 

 

Partendo dalla considerazione che esiste una netta suddivisione della prevenzione infortuni 

in due livelli dove abbiamo un primo livello dedicato alla sicurezza del lavoro a livello 

aziendale (titolo 1 del TUSL) e un secondo livello dedicato alle attività interferenti e dei 

relativi rischi mi sembra ovvio che la dicotomia tra il contenuto del TUSL Decreto 

Legislativo 81/08 e il Decreto legislativo 163/06 è senza dubbio generata dalla differenza 

degli obbiettivi dei due legislatori. 

 

Stessa cosa la troviamo d’altra parte nelle norme in materia di Trasporti e in materia di 

Ambiente laddove i precetti spesso sono divergenti se non in aperto contrasto con le 

norme di prevenzioni infortuni. 

 

È come se nella sua ovvia complessità lo Stato abbia distinti interessi e scopi da perseguire 

che si riflettono sulla produzione normativa. Di fatto spesso si avverte un’assenza di 

coordinamento normativo che non solo disorienta i cittadini ma rende molto difficile 

l’adempimento e l’osservanza delle leggi. 

 

Sono convinto che la sicurezza del lavoro  inizia dal contratto di appalto, dalla scelta delle 

imprese e dalla scelta dei professionisti, ed ovviamente dal controllo e dalla tipologia di 

controllo che viene effettuato sulle modalità e sulle procedure. 

 

Eppure fu proprio da una norma sugli appalti (legge 55/90) che nel nostro ordinamento 

giuridico viene introdotto il concetto di analisi e valutazione dei rischi, che troverà poi nel 

1991 e nel 1994 la sublimazione  in norme in norme importantissime tra cui la 626/94. 

 

Si passò da un sistema giuridico improntato sul concetto causa-effetto (es. pericolo di 

caduta di oggetti dall’alto - obbligo del casco; pericolo di taglio  sulle mani - obbligo di 

guanti di protezione) ad un sistema apparentemente più semplice in cui veniva delegato al 

datore di lavoro l’obbligo di effettuare una rilevazione, analisi e valutazione di rischi della 

sua azienda con l’indicazione delle misure precauzionali e la programmazione degli 

interventi mitigativi del rischio e del miglioramento delle condizioni di miglioramento delle 

condizioni di sicurezza per i lavoratori. 

 

Va riconosciuto che la normativa è spesso molto complessa in ragione anche della 

particolare cultura giuridica del nostro Paese e per garantire il rispetto della medesima  
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che spesso ed in molti casi si cerca di eludere o di derogare. Certamente in altri paesi 

anche europei tali norme sarebbero incomprensibili. 

 

Attualmente, le due normative in questione interagiscono tra di loro con enormi difficoltà 

ed in alcuni casi come nella ex legge obbiettivo introdotta all’interno del 163/2006 rissuta 

incompatibile con il decreto legislativo 81/08 sancito dall’art.304 di quest’ultimo 

allorquando questo sebbene implicitamente abroga le norme ad esso incompatibili e nel 

caso in specie nelle circostanza che vede le figure di garanzie del committente pubblico 

indicate e pagate dall’impresa “General contractor”  . 

 

Un’altra aberrazione a mio avviso,  ad oggi presente in tutti i campi è il continuo ricorso al 

concetto di certificazione e asseverazione, che dovrebbero essere d’aiuto all’individuazione 

della presenza dei requisiti richiesti e non una sostituzione di questa attività con un 

semplice pezzo di carta. 

 

Ho visto certificazioni false e in alcuni casi inutili rispetto al contenuto delle stesse senza 

rispondenza e senza alcuna efficacia. 

 

Dovrebbe essere solo un metodo di lavoro e non la soluzione al problema delle scelta degli 

interlocutori giusti e adeguati. 

 

Ho già affermato e ne sono convinto che la sicurezza del lavoro inizia dalla redazione del 

contratto di appalto. Parlo della capacità tecnico professionale dell’impresa affidataria. 

 

Non è concepibile né accettabile che nonostante un impresa non possieda uomini o mezzi 

venga coinvolta in un lavoro pubblico. E non è accettabile che vi sia qualcuno che nel 

momento che si ipotizza un particolare lavoro che richiede particolari attrezzature 

impedisca che questo diventi un requisito perché questo aspetto ostacolerebbe la libertà 

del mercato. 

 

Non è accettabile che un appalto venga conferito ad un Associazione temporanea di 

imprese o Raggruppamento temporaneo di imprese ATI o RTI   che al suo interno 

contengo consorzi che a loro interno contengano altri ATI o RTI che a loro volta 

contengano altri consorzi e così via per arrivare alla realizzazione di uno scavo  fronte di 

decine di imprese poi addirittura quel lavoro venga dato ad una ditta in sub appalto. Una 

catena infinita di imprese non per lavorare me per aumentare i profitti e nascondere le 

responsabilità. 

 

Gli obblighi previsti dagli articoli 26 e 90 del TUSL devono essere considerati perentori; se 

serve un determinato lavoro questo deve essere assegnato a chi ha i mezzi per poterlo 

fare e questo obbligo che fa capo al committente,  dovrebbe avere la stessa forza 

dell’art.2087.  
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Al di fuori di questo ragionamento c’è il caos ed infatti è quello che succede nel nostro 

paese dove la qualità dei lavori è bassa e i costi tra i più alti al mondo, per qualsiasi opera 

pubblica.  

 

Stesso ragionamento deve essere fatto circa i costi/oneri della sicurezza (sul fatto di come 

chiamarli se costi o oneri, c’è stata una discussione enorme dai risvolti più politici che 

tecnici o giuridici). 

 

A fronte di un’enorme riduzione degli oneri per le imprese che hanno avuto sulla 

manodopera con  l’introduzione delle nuove tipologie contrattuali con un abbattimento dei 

costi della manodopera (sempre più flessibile e precaria) gli oneri della sicurezza 

rimangono spesso di libera interpretazione e di labile applicazione come concetto di 

importo non soggetto ad alcuna trattabilità.  E spesso vengono aggirati in particolare negli 

appalti che vedono la presenza  di ATI RTI Consorzi come sopra accennato. 

 

E’evidente che occasione è ghiotta. La riformulazione di un nuovo codice degli appalti 

dovrebbe essere un modo per aggiornare e integrare le normative e soprattutto per 

premiare investimenti o ricerca della qualità a danno dell’improvvisazione o del malaffare 

 

Tra le proposte che farei potrei fare il seguente elenco : 

 

1) Impedire la possibilità di presentarsi ad una gara di appalto ad ATI, RTI e Consorzi 

che siano solo oggetto di architettura economico-giuridica-fiscale e che siano solo 

dei contenitori di una moltitudine di imprese incontrollate; 

 

2) I Coordinatori per la sicurezza devono di fatto avvere la stessa dignità giuridica della 

direzione lavori ipotizzando in sede di codice l’individuazione giuridica di un ufficio 

del coordinatore con assistenti e collaboratori; 

 

3) Limitazione di certificazioni ed asseverazioni o loro ridimensionamento ad elementi 

di un accertamento professionale ma non unici elementi di individuazione dei 

professionisti o di imprese; 

 

4) Individuare una catena di comando all’interno dell’appalto delle opere pubbliche per 

legge in grado di definire attribuzioni compiti funzioni e limiti alle singole figure e 

per dare certezze alla stazione appaltante e ai terzi che per qualsiasi ragione 

interagiscono con l’appalto. 
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Decreto legislativo 163/06 
Art. 10. (Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture) 

 

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le 

amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un 

responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione. 

 

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di 

affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla 

vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad 

altri organi o soggetti. 

 

 

3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti 

da altre disposizioni del presente codice: 

 

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del 

programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine 

della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e 

di forniture, e della predisposizione dell’avviso di preinformazione; 

 

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, 

di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di 

realizzazione dei programmi; 

 

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; 

 

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi; 

 

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; 
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f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali 

fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, 

indirizzo e controllo di sua competenza; 

 

g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, 

ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di 

diverse amministrazioni; 

 

h) propone l’indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, 

pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque 

denominati. 

 

4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del 

procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell’esecuzione del 

contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di 

sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione, previsti dal decreto 

legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti. (34) 

 

5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati 

in relazione ai compiti per cui è nominato.  

 

Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico.  

 

Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di 

accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le 

amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i 

propri dipendenti in servizio. (35) 

 

6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del 

procedimento; per i lavori determina l’importo massimo e la tipologia, per i quali il 

responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza 

tra responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto 

sono stabilite dal regolamento, in conformità all’articolo 119. 

 

7. Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate 

o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità 

necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, 

secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del 

responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal 

presente codice per l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche 

competenze di carattere tecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo, e 

legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi 

professionali. 
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8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si 

indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle 

procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare 

un’offerta. 

 

9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in 

conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i 

propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile 

del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui 

osservanza sono tenuti. 

 

 

33 Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 6 del 2007. 

34 Ora il riferimento è al Titolo IV, Capo I, del d.lgs. n. 81 del 2008. 

35 Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 6 del 2007. 

 

 

 

Decreto legislativo 163/06 
Art. 90. (Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in 
materia di lavori pubblici) 
 
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, 

nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle 

attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del 

programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: 

 

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 

 

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi 

consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti 

di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli 

articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti 

possono avvalersi per legge; 

 

d) da liberi professionisti singoli od associati [nelle forme di cui alla legge 23 novembre 

1939, n. 1815] (177) e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli 

interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate 

di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della 

vigente normativa; 

 

e) dalle società di professionisti; 

 



 

P
ag

in
a7

 

f) dalle società di ingegneria; 

 

f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 

dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi; (178) 

 

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e  

h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili; 

 

h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 

mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di 

ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che 

abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 

dell'articolo 36. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della 

partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-

amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura 

realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è 

incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai 

consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le 

disposizioni di cui all’articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all’articolo 253, comma 8. (179) 

 

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, 

definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse 

alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di 

carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 

programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di 

speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di 

predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto 

di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal 

responsabile del procedimento. 

 

 

Decreto legislativo 163/06 
Art. 91. (Procedure di affidamento) 

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di 

importo pari o superiore a 100.000 euro, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, 

titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le 

disposizioni ivi previste. (181) 

 

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-

bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle 
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stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al 

comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) 

dell’articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; 

l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. 

(182) 

 

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del 

subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e 

sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per 

la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la 

responsabilità del progettista. 

 

4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, 

pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal 

responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo 

progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può 

ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello 

esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni 

appaltanti sulla progettazione definitiva. 

 

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il 

profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le 

stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del 

concorso di progettazione o del concorso di idee. 

 

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione 

della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori 

e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito 

soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. (183) 

 

7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono 

affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo 

svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui 

alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all’articolo 90, comma 1, 

lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta 

per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell’Unione europea 

negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono 

controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice 

civile. 
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8. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di 

supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle 

previste dal presente codice. (184) 

 

 

 

 

 

 

Decreto legislativo 163/06 
Art. 92. (Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle 

stazioni appaltanti) 

 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei 

compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-

amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. 

Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato 

sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a 

quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive 

modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve 

ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla 

allo stesso progettista esterno. (185) 

 

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con 

proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai 

soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le 

categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere 

utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o 

base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento. 

(186) 

 

3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati applicando le aliquote che il 

decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle 

aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i 

medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a 
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percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri 

finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le 

attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile 

di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto 

legislativo 14 agosto 1996, n. 494. (187) Per la progettazione preliminare si applica 

l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la 

progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la 

progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo 

particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti. (188) 

 

4. (comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lettera t), del d.lgs. n. 152 del 2008) 

 

5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di 

un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 

carico dell’amministrazione, (189) a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 

93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti 

in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato 

dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione 

del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i 

loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita 

dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La 

ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche 

prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto 

alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai 

predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al 

singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico 

complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non 

svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico 

dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono 

economie. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono 

svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico 

dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all' articolo 32, 

comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. 

(190) 
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6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di 

pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel 

regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo 

abbiano redatto. (191) 

 

7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello 

Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non 

superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese 

necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed 

esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale 

od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento [e dei piani 

generali di sicurezza] quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 

1996, n. 494, (ora titolo IV del TUSL) (192) e agli studi per il finanziamento dei progetti, 

nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già 

esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla 

realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le 

province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province 

e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle 

regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche 

quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario. 

 

7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento 

sono comprese l’assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale 

sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento. (193) 

 

Decreto legislativo 163/06 
Art. 93. (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori) 

 

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, 

preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di 

spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in 

preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: 

 

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; 

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; 

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale 

e comunitario. 
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2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 

sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il 

responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla 

specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni 

di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a 

modificarle. 

E' consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello 

successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i 

requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c). (194) 

 

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei 

lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da 

fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della 

soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, 

anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle 

attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata 

attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in 

relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle 

caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori 

da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura 

espropriativa. 

 

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto 

delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel 

progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle 

prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei 

criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e 

dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in 

disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, 

e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli 

per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con 

riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e 

degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed 

economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le 

indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, 

biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i 

calcoli 

preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. 

 

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in 

ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere 

sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia 

identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.  In particolare il 

progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli 
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impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari 

costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo 

metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e 

delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di 

dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi 

planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del 

sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di 

manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i 

contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5. 

 

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con 

riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le 

esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica 

tecnica dei vari livelli di progettazione. 

 

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai 

collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla 

progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento [e dei piani generali di 

sicurezza] quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, 

ora titolo IV del TUSL (195) gli oneri relativi alle prestazioni professionali e 

specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo 

completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, 

analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli 

stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione 

della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 

 

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell’esecuzione dei 

lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel 

caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti 

e dei servizi a rete. 

 

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di 

progettazione è autorizzato ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R.8 giugno 2001, n. 327. 

 

 
Decreto legislativo 163/06 
Art. 96. (Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico) 

 

(…) comma 3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della 

procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può motivatamente 

ridurre, d’intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di 

progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, 

agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento. 

 

Decreto legislativo 163/06 
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Art. 112. (Verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori) 

 

1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le 

modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai 

documenti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa 

vigente. 

 

(…) comma 3. Al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, 

nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell’approvazione del progetto e in 

contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o 

definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio 

partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si 

esprime in ordine a tale conformità. (201) 

 

Cenni Normativi  
 
Decreto legislativo 163/06 
Art. 118. (Subappalto e attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro) 
 
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti a seguire in proprio 

le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere 

ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116. 

 

2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole 

prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori 

categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo 

importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono 

subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria 

prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura 

eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non 

superiore al trenta per cento. (209) Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita 

all’importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è 

sottoposto alle seguenti condizioni: (210) 

 

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di 

esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i 

servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in 

cottimo; 

 

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione 

appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle 

relative prestazioni; 

 

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 

l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 
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subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla 

prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei 

requisiti generali di cui all’articolo 38; 

 

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei 

divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 

modificazioni. (211) 

 

208 Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lettera z), del d.lgs. n. 152 del 2008. 

209 Tale limite è ridotto al 20 per cento per lavori affidati ai sensi dell’art. 122, comma 7. 

210 Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2008. 

211 La legge n. 575 del 1965 è stata abrogata dall’art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 

2011, ora il riferimento è all’art. 67 

di quest’ultimo d.lgs. 

 

 

 

 

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere 

direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli 

stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti 

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia 

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al 

subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora 

gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista 

entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a 

favore degli affidatari. (212) Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla 

stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, 

con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. (213) 

 

4. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi 

unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 

L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in 

subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, 

sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il 

direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente 

disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente. (214) 

 

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i 

nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3). 

 

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 
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nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza 

delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 

prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i 

subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la 

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del 

pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione 

appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di 

validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. (215) 

 

6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento 

unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza 

della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è 

verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti 

sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative 

per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 

(216) 

 

7. I piani di sicurezza di cui all’articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità 

competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a 

curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli 

specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano 

presentato dall'affidatario.  

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al 

mandatario.  

 

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le 

imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

 

8. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia 

autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di 

controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del 

subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei 

soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.  

 

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni 

dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove 

ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, 

l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore 

al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 

euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante 

sono ridotti della metà. 
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212 Il secondo periodo è implicitamente integrato dall’art. 15 della legge n. 180 del 2011, 

nel senso che «… si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di 

forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero 

stato di avanzamento forniture». 

213 Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 113 del 2007. 

214 Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 113 del 2007. 

215 Comma modificato dall’art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 113 del 2007, poi 

dall'art. 2, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2008, poi così modificato dall’art. 31, 

comma 2, lettera b), della legge n. 98 del 2013. 

 

216 Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2008. 

 

 

 

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di 

ulteriore subappalto. 

 

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti 

temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non 

intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in 

partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni 

assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere 

pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata. 

 

11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad 

oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le 

forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per 

cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e 

qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per 

cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua 

volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture 

speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la 

posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le 

quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4).  

 

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti 

stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, 

l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

 

12. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o 

servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: 

 

a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; 

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. 
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Decreto legislativo 163/06 
Art. 119. (Direzione dell’esecuzione del contratto) 

 

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal 

responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità 

stabilite dal regolamento. 

 

2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il 

responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori. 

 

3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, 

per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell’esecuzione del contratto 

deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento. 

 

 
 
 

Decreto legislativo 163/06 
Art. 130. (Direzione dei lavori) 
 
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le 

amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori 

costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. 

 

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui 

all’articolo 90, comma 6, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai 

seguenti soggetti: 

 

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 

30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6; 

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento degli 

incarichi di progettazione. 

 

 
Decreto legislativo 163/06 
Art. 131. (Piani di sicurezza) 

 

1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle 

infrastrutture e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e 

imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano 

necessarie al regolamento recato dal d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222, (236) in materia di piani 

di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla 

relativa normativa nazionale di recepimento. 
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2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, 

l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32: (237) 

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando 

quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; 

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando 

quest’ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; 

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da 

considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 

1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). 

233 Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 152 del 2008. 

234 Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 152 del 2008. 

235 Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ff), del d.lgs. n. 152 del 2008. 

236 Ora il riferimento è all’allegato XV al d.lgs. n . 81 del 2008. 

237 Ora il riferimento è al Titolo IV, Capo I, del d.lgs. n . 81 del 2008 in luogo del d.lgs. n. 

494 del 1996. 

2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, sentita la 

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in 

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione 

del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al 

comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi. (238) 

 

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto 

legislativo 14 agosto 1996, n. 494, (239) ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui 

alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera 

c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i 

relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso 

d'asta.  

 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del 

concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono 

causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali 

violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione 

appaltante.  

 

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 

ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di 

sicurezza. 
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4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono 

presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 

1996, n. 494, (240) proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di 

coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle 

tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione 

degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano 

stesso. 

 

5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al 

comma 2, sono nulli. 

 

6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la 

dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali 

nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori 

mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese 

concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria 

prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle 

disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali. 

 

7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria 

organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore. 

 

Responsabile del Procedimento  

 

Art.4 (Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome) 
 
Comma 2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei 
principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di 
programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed 
espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del 
procedimento, sicurezza del lavoro. 
 
Art. 5. (Regolamento e capitolati) 
 
Comma 5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta 
le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: 
 
a) programmazione dei lavori pubblici; 
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi 
e delle forniture, e 
relative competenze; 
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico; 
 
o) norme riguardanti le attività necessarie per l’avvio dell’esecuzione dei contratti, e le 
sospensioni disposte dal direttore dell’esecuzione o dal responsabile del 
procedimento; 
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DECRETO Legislativo 81/08 

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 
somministrazione 
 
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità 

produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda 

medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o 

la prestazione di lavoro autonomo: 

 

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), 

l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in 

relazione ai lavori , ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto 

d’opera o di somministrazione. 

  

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è 

eseguita attraverso le seguenti modalità: 

 

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 

artigianato; 

 

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi 

del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47(N) del 

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 

445; 

 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 

nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

 

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 

 

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 

incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

 

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 

interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 

complessiva. 

 

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al 

comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure 

adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze 
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ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie 

professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di 

lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un 

proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, 

adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonchè di periodico 

aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali 

cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al 

contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei 

lavori, servizi e forniture.  

 

A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali 

delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello 

nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua 

sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.  

 

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività 

delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.  

 

Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del 

potere decisionale e di spesa 

 

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non 

si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai 

lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 

comportino rischi  

 

- derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro 

dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla 

Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998,  

 

- o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177,  

 

- o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di 

atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI 

del presente decreto.  

 

Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi 

e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione 

dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno 

dall’inizio dei lavori.25 
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3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (  La «centrale di committenza» è 

un'amministrazione aggiudicatrice che: 

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri 

enti aggiudicatori, o  aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di 

lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici ) o altri enti 

aggiudicatori.   o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il 

committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei 

rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla 

tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 

contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza 

presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

 

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il 

mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, 

l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli 

eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente 

dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto 

nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di 

previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). 

 

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi 

specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 

 

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in 

essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 

1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 

1656 e 1677 del Codice civile(N), devono essere specificamente indicati a pena di nullità 

ai sensi dell’articolo 1418(N) del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, 

ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono 

soggetti a ribasso.  

 

Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i 

costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora 

gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data.  

 

A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale. 
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6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte 

nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti 

aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente 

rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere 

specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei 

lavori, dei servizi o delle forniture.  

 

Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in 

apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla 

base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai 

sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia 

previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree 

territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato 

in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in 

considerazione. 

 

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163(N), 

come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123(N), 

trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto. 

 

8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale 

occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita 

tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l’indicazione del datore di lavoro26. 

 

NOTE  

24 Comma modificato dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante 

“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) 

convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - 

S.O. n. 63); 

 

25 Comma modificato dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante 

“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) 

convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - 

S.O. n. 63); 

 

26 Ai sensi dell’art. 5, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 

23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, nella tessera di riconoscimento, prevista 

dall'art. 18, comma 1, lett. u) dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in 

caso di subappalto, la relativa autorizzazione. 

 

DECRETO Legislativo 81/08 

Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 
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1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), 

sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello 

strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di 

qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, 

competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e 

sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sull’applicazione di 

determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, 

anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi 

del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 

modificazioni.28 

 

1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei 

lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei 

termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di 

cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua 

verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di 

violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la 

formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti 

dagli organi di vigilanza. 

 

Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi 

di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di 

accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del 

punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel 

settore edile. 

 

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi 

previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi 

interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di 

lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti per 

ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la 

partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad 

agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati 

ai medesimi appalti o subappalti. 

 

2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 

 

 

 

DECRETI COLLEGATI 
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Decreto del Presidente della Repubblica - 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento 

recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori 

autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma 

dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 

 

DECRETO Legislativo 81/08 

Articolo 89 – Definizioni 

 

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: 

 

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui 

si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X. 

 

b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, 

indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto 

di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa 

relativo alla gestione dell’appalto; 

 

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per 

svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei 

lavori è il responsabile del procedimento; 

 

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla 

realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione; 

 

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di 

seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal 

committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91; 

 

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di 

seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal 

committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, 

che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo 

dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui 

designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di 

coincidenza  

 

Note  

70 Lettera modificata dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni 

urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 - 

S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 

20/08/2013 - S.O. n. 63); 
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71 Comma inserito dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni 

urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 -S.O. n. 50) convertito con 

modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63); 

fra committente e impresa esecutrice; 

 

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate 

lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera; 

 

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice 

redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, 

lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV; 

 

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, 

nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di 

lavoratori autonomi.  

 

Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che 

svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli 

appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei 

lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto 

del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori 

comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate 

assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come 

affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; 

 

i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando 

proprie risorse umane e materiali; 

 

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità 

di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. 

 

 

CIRCOLARI 

Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012- Oggetto: lavoratori autonomi - attività in 

cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo. 

INTERPELLI 

INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico professionale dei 

lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 

INTERPELLO N. 16/2013 del 20/12/2013 – Applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 

81/08 alle scaffalature metalliche 

INTERPELLO N. 13/2014 del 11/07/2014 – Impresa affidataria articolo 89, comma 1, 

lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 
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DECRETO Legislativo 81/08 

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 

 

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si 

attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: 

 

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i 

vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; 

 

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 

 

1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto 

dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 

 

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, 

prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 

 

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non 

contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il 

responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, 

designa il coordinatore per la progettazione. 

 

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non 

contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei 

lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 98. 

 

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento 

dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o 

più imprese. 

 

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia 

di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

 

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese 

esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e 

quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello 

di cantiere. 

 

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, 

anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati 

in attuazione dei commi 3 e 4. 
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9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad 

un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo: 

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le 

modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 

uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il 

requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione 

da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di 

commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva72, 

corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti 

dall’ALLEGATO XVII; 

 

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per 

qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto 

nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 

lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo 

stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai 

lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i 

cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al 

periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle 

imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al 

contratto collettivo applicato; 

 

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del 

permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di 

cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei 

lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-

legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 

2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore 

documentazione di cui alle lettere a) e b). 

 

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del 

fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in 

assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del 

documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, 

è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica 

l’inadempienza all’amministrazione concedente. 

 

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a 

permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo 

inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione 

sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.73 
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CIRCOLARI 
 
Circolare n. 30 del 2009 del 29/10/2009 - Oggetto: applicazione delle disposizioni 
dell’articolo 90, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e 
successive modifiche e integrazioni. 
 
Circolare n. 12/2012 del 01/06/2012 - Oggetto: Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) - art. 14 comma 6 bis, D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 
35/2012 - DURC e autocertificazione 
 
INTERPELLI 
 
INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico professionale dei lavoratori 
autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 
 

INTERPELLO N. 13/2014 del 11/07/2014 - Impresa affidataria articolo 89, comma 1, 

lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 

 

 

DECRETO Legislativo 81/08 

Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori 

 

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli 

obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. 

 

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle 

responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, 

comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e). 

 

DECRETO Legislativo 81/08 

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 

 

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in 

cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: 

 

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIII77; 

 

b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e 

individuabili; 

 

c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da 

evitarne il crollo o il ribaltamento; 

 



 

P
ag

in
a3

1
 

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono 

compromettere la loro sicurezza e la loro salute; 

 

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, 

coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; 

f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 

correttamente; 

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)78. 

 
 
NOTE 
 
77 Si riporta l’art. 159 comma 3: La violazione di più precetti riconducibili alla categoria 

omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui 

all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a 

disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e 

nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la 

pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni 

caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. 

 

78 Commento personale all’art. 96 c.1 lett. g): la mancata redazione del Piano 

Operativo di Sicurezza potrebbe, altresì, sanzionare il datore di lavoro con 

l’arresto da quattro a otto mesi per le attività disciplinate dal presente Titolo caratterizzate 

dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta dei lavori 

non sia inferiore a 200 uomini-giorno [Art. 55 co. 2 lett. c)] 

 
 
1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di 

materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui 

all’articolo 26. 

 

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza 

e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di 

sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle 

disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 

1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3. 
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DECRETO Legislativo 81/08 

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria 

 

1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori 

affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e 

coordinamento. 

 

2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, 

comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica 

dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ALLEGATO XVII. 

3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: 

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; 

 

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici 

rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al 

coordinatore per l’esecuzione. 

 

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le 

altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, 

l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della 

sicurezza. 

 

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro 

dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata 

formazione. 
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DECRETO Legislativo 81/08 

Articolo 99 - Notifica preliminare 79 

 

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette 

all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente 

competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli 

eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: 

 

a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3; 

 

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di 

cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; 

 

c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 

duecento uomini giorno. 

 

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita 

a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente. 

 

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 

possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di 

vigilanza. 

 

 

DECRETO Legislativo 81/08 

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento 80 

 

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità 

dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a 

prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi 

particolari di cui all’ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile 

rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo81, 

nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e 

coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti 

della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, 

ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti 

minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei 

costi della sicurezza sono definiti all’ALLEGATO XV. 

 

 

NOTE 
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79 Si riporta l’art 90 comma 10: In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di 

cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, 

lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando 

prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità 

contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo 

abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. 

80 Si riporta l’art 90 comma 10: In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di 

cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, 

lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando 

prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità 

contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo 

abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. 

 

81 Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), della Legge 1 ottobre 2012, n. 

177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012. Vedasi anche la nota all’art. 

28 comma 1 

 

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. 

 

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare 

quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza. 

 

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per 

la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di 

sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. 

 

5. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per 

l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove 

ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria 

esperienza.  

 

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o 

adeguamento dei prezzi pattuiti. 

 

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione 

immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure 

di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di 

servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di 

comunicazione. 

 

6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione 

degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti 

dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter.  
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Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo del 

medesimo decreto legislativo. 

 

 
 
D.lgs 163/06 recita :Art.118 comma 4 :  
 
L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 

risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario 

corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 

imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei 

lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, 

provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 

 

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

 
 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge 19 marzo 1990, n. 55  
“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità 

sociale"  
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(Così come modificato dalla legge18/11/1998  n. 415) 

 

Art 17 

(…) 
 

COMMA 

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i 

nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, 

numero 3). 

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il 

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e 

territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; 

è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte 

dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 

nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese 

subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima 

dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 

previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché 

copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese 

subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente 

committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi 

nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 

collettiva. 

8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici 

l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle 

misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.  

 

Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle 

verifiche ispettive di controllo dei cantieri.  

 

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 

cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese 

subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall'appaltatore. 

 

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo 

incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.  
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Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da 

parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

 

 

 

 

DECRETO Legislativo 81/08 

ALLEGATO XV 
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O 
MOBILI 
 
1. DISPOSIZIONI GENERALI 

 

1.1. - Definizioni e termini di efficacia 
1.1.1. Ai fini del presente ALLEGATO si intendono per: 

 
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di 

progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il coordinatore 
per la progettazione, al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo 

dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle 
tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; 

le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale 
e spaziale dei lavori; 

 
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato 

lavoro od operazione; 
 

c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; 
 

d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto 
destinato ad essere usato durante il lavoro; 

 
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le 

infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il 
manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di 

infortunio ed a tutelare la loro salute; 
 

f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, 
comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante 

le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità 
dell’opera da realizzare; 

 

g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in 
base alla complessità dell’opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la 

loro sequenza temporale e la loro durata; 
 

h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100; 
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i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di 
coordinamento, di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 

e successive modifiche; 

 
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera 

h), e all’articolo 131, comma 2, lettera c), del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche; 

m) costi della sicurezza: i costi indicati all’articolo 100, nonché gli oneri indicati 
all’articolo 131 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche. 

 
 

4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 

4.1. - Stima dei costi della sicurezza 

4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del 

presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata 

delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: 

 

a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 

 

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione 

individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 

 

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli 

impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; 

 

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

 

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di 

sicurezza; 

 

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo 

sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 

 

g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 

163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é 

prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I del presente 

decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza 

stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i 
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costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e 

salute dei lavoratori. 

 

4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a 

corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, 

oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area 

interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del 

committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non 

disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini 

di mercato. 

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro 

costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, 

la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e 

l’ammortamento. 

 

4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale 

dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a 

ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 

 

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono 

necessari a causa di varianti in corso d’opera previste dall’articolo 132 

del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti 

alle 

variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo 

comma, del Codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei 

punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono 

compresi nell’importo totale della variante, ed individuano la parte del 

costo dell’opera da non assoggettare a ribasso. 

 

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza 

previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte 

del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto. 

 

INTERPELLI 

INTERPELLO N. 25/2014 del 04/11/2014 - Costi di manutenzione degli 

apprestamenti 

 

DECRETO Legislativo 81/08 

ALLEGATO XII 

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all’articolo 99 

1. Data della comunicazione. 
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2. Indirizzo del cantiere. 

3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 

4. Natura dell’opera. 

5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo 

(i)). 

6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la 

progettazione dell’opera (nome (i), 

cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 

7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la 

realizzazione dell’opera (nome (i), 

cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 

8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere. 

9. Durata presunta dei lavori in cantiere. 

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere. 

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. 

12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate. 

13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla capacità tecnico professionale delle imprese 

Annotazioni e appunti 
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L’obbligo giuridico relativo all’accertamento della valutazione della idoneità 

tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in 

capo al committente risulta rinvenibile all’art.26, comma 1, lettera a), del 

d.lgs. n. 81/2008, e, per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al 

Titolo IV del citato “testo unico”, all’art. 90, comma 1, lettera a), il quale opera 

uno specifico rinvio all’allegato XVII. 

 

Tale verifica è al momento effettuata attraverso l’ acquisizione del 

certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato della 

impresa o del lavoratore autonomo e mediante autocertificazione (art.26, 

comma 1, lettera a), d.lgs. n. 81/2008).  

Ciò fino a quando non verrà emanato il D.P.R. previsto dal combinato disposto 

degli articoli 6, comma 8, lettera g) e 27 del “testo unico”, il cui scopo 

principale è, appunto, individuare settori e criteri per la qualificazione delle 

imprese, in modo che, tra l’altro, sia possibile “misurare” – per mezzo di 

strumenti legati al riscontro del rispetto delle regole in materia di salute e 

sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi – la idoneità tecnico 

professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi - la cd. patente a punti  

 

l’obbligo per il datore di lavoro di valutare l’idoneità allo svolgimento della 

attività commissionata dell’impresa appaltatrice, anche a non voler considerare 

le disposizioni specificamente dirette a regolamentare i profili di salute e 

sicurezza sul lavoro, corrisponde al principio generale in forza del quale ogni 

datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l’integrità 

fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le quali – 

ovviamente – rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere “in 

sicurezza” attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente. 

ciò che si al chiede al committente lui stesso spesso anche datore di lavoro, 

che in caso di affidamento di  lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, 

è di operare una verifica non solo formale e di facciata, ma seria e sostanziale, 

realizzata non solo in un’ottica economica, “al massimo ribasso” ma tenendo 
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conto  del possesso delle capacità professionali  delle qualità tecniche e 

tecnologiche oltre naturalmente della esperienza di coloro che sono chiamati ad 

operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della 

medesima a stretto contatto con l’organizzazione produttiva. Tutto ciò si 

poteva già leggere all’interno dell’art.7 della 626/94 quando imponeva il 

coordinamento delle imprese esecutrici i lavori al committente ancor prima 

della direttiva cantieri.  

Relativamente ai requisiti relativi alla idoneita` tecnica professionale per i 

Lavori Pubblici ci si puo` rifare al Sistema di qualificazione delle imprese per i 

lavori pubblici introdotto dal DPR 25 gennaio 2000, n. 34 e recepito dal D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207 [Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)], in conseguenza della 

abolizione dell`Albo Nazionale dei costruttori, che ha introdotto, tra gli altri, 

l`obbligo per le imprese di dotarsi di un Sistema di Qualita` conforme alle 

norme UNI EN ISO 9000, con l`acquisizione della Attestazione SOA. 

 

Anche il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)] da` utili indicazioni, inoltre, 

l`Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi) del 

D. Lgs. n. 81/2008 (articolo cosi` modificato dall`articolo 17 del d.lgs. n. 106 

del 2009) al comma 2-bis. precisa che sono fatte salve le disposizioni in 

materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

e successive modificazioni.  

Inoltre al comma 7 dell`Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, si afferma che per 

quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, come da ultimo modificate dall`articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 

2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni 

del presente decreto (D. Lgs. n. 81/2008).  

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm


 

P
ag

in
a4

3
 

Negli appalti pubblici la dimostrazione capacità tecnico-professionale 

Può avvenire (art. 42) del Codice dei contratti pubblici,  mediante richiesta ai 

concorrenti della presentazione di elementi dimostrativi: 

—a) dell’esperienza maturata (es. forniture o servizi prestati nel triennio    

 precedente); 

—b) dell’organizzazione complessiva dell’operatore economico (es. indicazione 

 del numero medio di dipendenti); 

—c) delle capacità dei soggetti destinati a svolgere l’appalto(es. con 

indicazione dei titoli di studio e/o professionali , rappresentati dagli operatori). 

 

La giurisprudenza ammette una certa discrezionalità della stazione appaltante 

nel fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, in modo più rigoroso 

ed anche in numero superiore rispetto a quelli minimi previsti dalla legge 

(Consiglio di Stato, Sez. V , 17 maggio 2005 n. 2465 e 5 settembre 2008 n. 

4283; Sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5823; Sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442). 

Perciò, la S.A. può introdurre, nella gara d’appalto che intende indire, 

disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti per consentire la 

partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie 

per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, 

tutte le volte in cui tale scelta,  non sia limitativa in modo “eccessivo” della 

concorrenza (v. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 luglio 2008 n.3665). 

 

La disponibilità di specifiche attrezzature tecniche può essere 

prescritta nel bando a pena di esclusione, solo in caso di assoluta 

necessità tecnica e i l possesso di specifiche attrezzature tecniche è 

requisito di esecuzione e pertanto la stazione appaltante in sede di gara può 

chiedere unicamente che i concorrenti dichiarino di impegnarsi a dotarsi delle 

necessarie attrezzature in caso di aggiudicazione (AVCP parere n. 103 del 13 

aprile 2007). 

 

I requisiti partecipativi richiesti per una gara quando risultano sproporzionati 

rispetto all’oggetto del contratto si risolvono pertanto in una non giustificata 
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limitazione, nell’accesso alla gara, dei possibili concorrenti, con chiara 

violazione dell’art. 42 comma 3 del d.lgs. 163/06 ( che riproduce il contenuto 

dell’art. 44 comma 3 della Direttiva CE 31.3.2005 18/04/CE), secondo cui le 

informazioni sulla capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori 

dei servizi non possono eccedere l’oggetto dell’appalto. 

 

La stazione appaltante deve definire i requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale comunque nel rispetto del principio di 

(necessaria) proporzionalità tra i requisiti richiesti e l’oggetto dell’affidamento 

 

IL TUSL art. 89  del TUSL definisce l’idoneità tecnico professionale come 

il possesso delle capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, 

macchine e attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.  

Il successivo art. 90 comma 9 lettera a), sempre del D.Lgs. 81/2008, “obbliga 

invece il committente o il responsabile dei lavori alla verifica dei requisiti 

tecnico professionali con le modalità di cui all’allegato XVII”. 

Si sottolinea la contraddizione “in virtù della quale per gli appalti di beni, 

servizi e forniture occorra una valutazione circoscritta sulla qualità del fornitore 

piuttosto che alle sue capacità di organizzare un modello d’impresa coerente 

con le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro”. 

 

L’introduzione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenza), la cui redazione è normata per il Committente all’art. 26 c. 3 del 

Testo Unico, “prefigura, per chi volesse farne uno strumento davvero di 

sistema, un vero e proprio cambiamento culturale e tecnico”.  

 

Alcuni elementi di rilievo del DUVRI e del Testo Unico:  

 

- “un rafforzamento del Servizio di Prevenzione e Protezione;  

- un organigramma di responsabilità per ogni singolo appalto sulla base del 

DUVRI appositamente redatto;  

http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=8804
http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=8300
http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=8307
http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=8694
http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=8131
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- un sistema di controllo nel quale l’appalto viene suddiviso per fasi e/o per 

processi e ogni fase e ogni processo vengono controllati da un soggetto 

predeterminato nel DUVRI;  

- un modello di valutazione per cui ogni singola interferenza (culturale, 

linguistica, organizzativa, strumentale, professionale ecc.) viene analizzata, in 

forma separata, e successivamente rapportata all’insieme delle diverse 

interferenze individuate per definire con la più alta percentuale di efficacia 

possibile le misure di prevenzione, le disposizioni gestionali e i costi della 

sicurezza;  

- una procedura di gestione della dinamicità del DUVRI attraverso la quale la 

circolarità delle informazioni e la semplificazione degli adempimenti burocratici 

è alla base dell’aggiornamento delle disposizioni, approntamento di misure 

correttive e/o integrative ed un disciplinare, reso cogente in gara, idoneo a 

sanzionare il mancato rispetto di quanto indicato nei documenti e negli atti 

contrattuali e nel DUVRI;  

- la crono programmazione delle attività ispettive, di monitoraggio e controllo 

dei tempi e delle procedure ivi compresi quelli relativi alla regolarità del lavoro, 

delle interviste ai lavoratori delle imprese appaltatrici, delle consultazioni con i 

soggetti indicati nel coordinamento dell’appalto stesso ed in particolare con 

gli RLS”.  

 

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, che “si sviluppa 

secondo i rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro a cui si riferisce 

l’appalto”, deve indicare  in particolare: 

- “le dettagliate caratteristiche del luogo di effettuazione delle attività 

segnalando, in particolare, i rischi apportati dall’ambiente in quanto tale e dalle 

attività che vi si svolgono;  

- l’obbligo di evidenziare i profili di responsabilità dell’appaltatore in 

rapporto agli eventuali sub appaltatori e/o lavoratori autonomi;  

- - l’evidenza delle procedure di verifica dei requisiti tecnico professionali”.  

- l’obbligo delle procedure di coordinamento e cooperazione in fase di 

svolgimento dell’appalto ivi comprese la gestione delle emergenze;  

http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=8294
http://bancadatisicurezza.puntosicuro.it/italian/view_banca_dati.php?sViewMAGA=articolo&iId=53960
http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=8622
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- la presenza di rischi interferenti e le misure di prevenzione;  

- le disposizioni che regolano la presenza, il movimento, l’utilizzo degli 

ambienti e i comportamenti da adottare da parte dei lavoratori dell’impresa 

appaltatrice in rapporto alle attività della struttura appaltante;  

- le disposizioni che regolano le modifiche alle consuetudini degli operatori 

della stazione appaltante in rapporto alle attività e alla presenza dei lavoratori 

dell’impresa;  

- gli obblighi relativi all’identificazione degli operatori dell’impresa e le 

disposizioni relative al riconoscimento dei suddetti da parte della struttura 

appaltante;  

- le disposizioni per le comunicazioni in entrata ed in uscita per la stazione 

appaltante con particolare riferimento alla gestione dei rischi e alle anomalie 

organizzative in corso d’opera;  

- le procedure e le combinazioni di aggiornamento, integrazione e modifica del 

DUVRI;  

- gli obblighi di formazione e informazione;  

 

Ai sensi dell`Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d`appalto o d`opera o di 

somministrazione, comma 1 lettera a) del Titolo I, principi comuni del D. Lgs. 

n. 81/2008),(articolo cosi` modificato dall`articolo 16 del d.lgs. n. 106 del 

2009)  

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture 

all`impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all`interno della propria 

azienda, o di una singola unita` produttiva della stessa, nonche` nell`ambito 

dell`intero ciclo produttivo dell`azienda medesima sempre che abbia la 

disponibilita` giuridica dei luoghi in cui si svolge l`appalto o la prestazione di 

lavoro autonomo: 

 

a) verifica, con le modalita` previste dal decreto di cui all`articolo 6, comma 8, 

lettera g),  l`idoneita` tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei 

lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare 

in appalto o mediante contratto d`opera o di somministrazione. Fino alla data 

http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=8748
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di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e` 

eseguita attraverso le seguenti modalita`: 

 

acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 

artigianato; 

 

[Ai sensi dell`art. 41 (Validita` dei certificati) del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (G.U. n. 42 del 

20 febbraio 2001, s.o. 30/L) la validita` di tale tipo di certificati dura sei mesi]. 

 

2) acquisizione dell`autocertificazione dell`impresa appaltatrice o dei lavoratori 

autonomi del possesso dei requisiti di idoneita` tecnico professionale, ai sensi 

dell`articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiami al codice civile 

 

Cosa si intende per appalto, contratto d`opera contratto di 
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somministrazione e lavoratore autonomo? 

 L`appalto e` definito dall`Art. 1655 del codice civile come il 

contratto con il quale una parte assume con l`organizzazione dei 

mezzi necessari o con gestione a proprio rischio il compimento di 

un`opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, e` cioe` 

importante il risultato dell`attivita` lavorativa; 

 

 Il contratto d`opera e` disciplinato dall`art. 2222 del codice 

civile, in base ad esso una persona si obbliga a compiere, dietro un 

corrispettivo, un`opera o un servizio con lavoro prevalentemente 

proprio e senza vincolo di subordinazione con il committente, il 

contratto d`opera si differenzia dall`appalto per l`assenza 

dell`elemento organizzativo, il prestatore d`opera impiega 

prevalentemente il proprio lavoro; 

 

 La somministrazione di manodopera permette ad un 

soggetto (utilizzatore: il datore di lavoro) di rivolgersi ad un altro 

soggetto (somministratore: agenzia autorizzata che somministra il 

lavoro) per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, 

ma dipendente del somministratore; 

 

 Lavoratore autonomo, colui che presta lavoro autonomo. Il 

Codice civile definisce il lavoro autonomo all`art. 2222 trattando del 

contratto d`opera che si ha "Quando una persona si obbliga a 

compiere verso un corrispettivo un`opera o un servizio, con lavoro 

prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei 

confronti del committente, ...". Il lavoro autonomo si differenzia da 

quello subordinato, previsto all`Art. 2094, per l`assenza di 

soggezione al potere dell`imprenditore il quale si limita a definire le 

caratteristiche generali dell`opera.  

 

 

 

 

 

 

 

Come puo` essere redatta l`autocertificazione di possesso dei requisiti di 

idoneita` tecnico professionale prevista dall`art. 26, quindi nei luoghi di lavoro 

diversi dai cantieri temporanei o mobili? 

L’eventuale autocertificazione da produrre da parte di una impresa 

esecutrice/affidataria e/o di lavoratori autonomi al Datore di 
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lavoro/Imprenditore committente all`interno della propria azienda, o di una 

singola unita` produttiva della stessa, nonche` nell`ambito dell`intero ciclo 

produttivo dell`azienda medesima sempre che abbia la disponibilita` giuridica 

dei luoghi in cui si svolge l`appalto o la prestazione di lavoro autonomo, negli 

ambiti diversi dai cantieri temporanei o mobili o comunque nel campo di 

applicazione del titolo IV del d. Lgs. n. 81/2008: 

 

I requisiti tecnici professionali dovranno essere calibrati sull`oggetto ed il 

settore dei lavori o dell`opera da realizzare, cosi` come il certificato di 

iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato in corso di validita` 

dovra` avere come settore/oggetto un ambito compatibile con l`oggetto dei 

lavori da realizzare per conto del Datore di Lavoro Committente. 

L’esperienza professionale, raccomanda di stare attenti alle eventuali 

dichiarazioni mendaci che sicuramente manlevano il Datore di 

lavoro/Imprenditore Committente ma che possono esporre il dichiarante a 

conseguenze anche di natura penale. 

 

Afferma l’avvocato Dubini : L'art. 90 comma 9 lettere a, b e c del D.Lgs. n. 

81/2008 - come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 106/2009 - prevede tre 

obblighi distinti a carico de “il committente o il responsabile dei lavori, anche 

nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore 

autonomo”.  

 

1. Il primo obbligo riguarda la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle 

imprese affidatarie (siano esse esecutrici o non esecutrici), delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da 

affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII.  

L’articolo 90 al comma 9 indica che nei cantieri la cui entità presunta è 

inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di 

cui all’allegato XI il requisito, di cui al periodo che precede, si considera 

soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori 

autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e 

artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da 

autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato 

XVII. Tuttavia tale eccezione è nei fatti inapplicabile parchè l'allegato XI include 

tutte le lavorazioni per le quali vi sia obbligo di sorveglianza sanitaria, ed è 

inimmaginabile il lavoro nel cantiere senza sorveglianza sanitaria del medico 

competente.  

   

Questo obbligo di verifica dell'idoneità tecnico professionale richiede il massimo 

di attenzione, cautela e professionalità da parte del committente , tenendo 

conto in particolare che le modalità all'allegato XVII non esauriscono l'obbligo 

http://www.puntosicuro.it/it/testo-unico-decreto-81-sicurezza-salute/?iExpandPage1=3
http://www.puntosicuro.it/it/testo-unico-decreto-81-sicurezza-salute/?iExpandPage1=3
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/il-ruolo-dell-impresa-affidataria-nel-d.lgs.-81-08-art-8661.php
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/sorveglianza-sanitaria-come-verificare-la-salute-dei-lavoratori--art-10591.php
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/la-vigilanza-rispetto-al-ruolo-del-medico-competente-art-10642.php
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/la-vigilanza-rispetto-al-ruolo-del-medico-competente-art-10642.php
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/i-quesiti-sul-decreto-81-la-verifica-dell-idoneita-in-caso-di-subappalto-art-10360.php
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di verifica, posto che detta verifica riguarda il concetto così definito dall'art. 89 

c.1 d.lgs. n. 81/2008: “l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità 

organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di 

attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.  

 

Questo significa che una mera verifica documentale è insufficiente, una verifica 

limitata alle modalità documentali non esonera il committente dalla 

responsabilità di aver scelto in modo negligente l'appaltatore (cfr. art. 43 

codice penale ai sensi del quale “il delitto: …è colposo, o contro l'intenzione 

quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a 

causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di 

leggi, regolamenti, ordini o discipline”), e dunque la verifica dell'idoneità 

tecnico-professionale deve estendersi alla verifica diligente e perita della 

effettiva capacità tecnico professionale della parte contraente di svolgere i 

lavori commissionati in modo sicuro e non lesivo dell'integrità psicofisica altrui.  

 

In tal senso la Cassazione è perentoria nell'affermare la necessità di 

una verifica dell'idoneità tecnico-professionale non limitata al solo aspetto 

documentale: “in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati 

in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di 

diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al 

quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia 

non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della 

capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività 

commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della 

stessa” [Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081]. 

 

 

Il secondo obbligo riguarda la necessità di richiedere “b) … alle imprese 

esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, 

corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto 

nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 

infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa 

al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente 

più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti”.  

Anche in questo caso l'eccezione secondo la quale “nei cantieri la cui entità 

presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi 

particolari di cui all’allegato XI”, il requisito di cui al periodo che precede si 

considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del 

documento unico di regolarità contributiva, “fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,” e 

http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/la-cassazione-sulla-verifica-dell-idoneita-tecnica-delle-imprese-art-10271.php
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/come-si-valuta-l-idoneita-tecnico-professionale-delle-imprese--art-9697.php
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/i-quesiti-sul-decreto-81-negligenza-incompetenza-o-dolo--art-10322.php
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/sull-obbligo-della-verifica-tecnico-professionale-degli-appaltatori-art-9442.php
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/la-verifica-dell-idoneita-tecnico-professionale-il-duvri-art-8897.php
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/i-quesiti-sul-decreto-81-08-quando-il-committente-l-impresa-esecutrice-art-9733.php
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/i-quesiti-sul-decreto-81-08-quando-il-committente-l-impresa-esecutrice-art-9733.php
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dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato è difficilmente 

applicabile perché, come anzidetto, l'allegato XI include tutte le lavorazioni con 

obbligo di sorveglianza sanitaria, ed è inimmaginabile il lavoro nel cantiere 

senza sorveglianza sanitaria del medico competente.  

 

 

Il terzo obbligo riguarda la trasmissione c) … all’amministrazione concedente, 

prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di 

inizio attività , copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il 

documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori 

autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del 

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica 

della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).  

   

L'idoneità tecnico professionale è quindi un requisito essenziale che tutte le 

imprese e lavoratori autonomi devono possedere per poter effettuare lavori di 

qualsiasi genere appaltati da un committente. 

 

La definizione di idoneità tecnico-professionale la troviamo nell'art. 89 comma 

1 lett. l) del citato Decreto: "il possesso di capacità organizzative, nonché 

disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai 

lavori da realizzare". 

Di fatto però le peculiarità che determinano più attentamente l'idoneità tecnico 

professionale le troviamo nella verifica che dovrà effettuare il committente 

prima dell'affidamento dei lavori in relazione all’attività che ad egli necessita 

appaltare. 

 

L’obbligo di verifica dell'idoneità tecnico professionale richiede la massima 

attenzione e cautela da parte del committente al fine di esimersi dalle 

responsabilità di aver scelto in modo inadeguato negligente l'appaltatore.  

 

 

 

La Corte di Cassazione penale è perentoria nell'affermare in diverse sentenze 

due regole fondamentali:  

diligenza e prudenza, nello  scegliere il soggetto a cui affidare l'incarico e 

nell'accertare l'effettiva capacità tecnico professionale della parte contraente di 

svolgere i lavori commissionati in modo sicuro e non lesivo della salute altrui. 

Comunque in caso di infortunio del lavoratore, oltre le responsabilità derivanti 

dall'art. 43 del codice penale (ai sensi del quale "il delitto: ...è colposo, o 

contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 

http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/verniciatura-valutazione-del-rischio-sorveglianza-sanitaria-art-10587.php
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/la-sorveglianza-sanitaria-ed-il-giudizio-di-idoneita--art-10571.php
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/-il-medico-del-lavoro-la-comunicazione-con-i-lavoratori-art-10566.php
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dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero 

per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline"),  

la giurisprudenza corrente tiene sempre in considerazione l'individuazione della 

posizione di garanzia del committente che affida un lavoro ad un lavoratore 

autonomo e che non né verifica la professionalità negando le convinzioni  di 

molti secondo le quali in caso di prestazione autonoma (d'opera) il lavoratore 

autonomo sia comunque l'unico responsabile della sua sicurezza. 

Quindi l'utilizzo di un lavoratore non iscritto in alcun elenco professionale 

(artigianato o camera di commercio), la mancanza di qualsiasi verifica di 

idoneità del lavoratore costituisce prova della assenza di verifica di idoneità 

tecnico professionale del lavoratore autonomo scelto e perciò un committente 

che incarica un lavoratore autonomo  di eseguire un a certa attività nella nel 

caso in cui si verifichi un infortunio, potrebbe  comunque trovarsi  ad essere 

responsabile di lesioni o omicidio colposo. 

 

 

 

Nel caso di affidamento di lavori non edili, il committente dovrà acquisire 

dall'impresa appaltatrice o dal lavoratore autonomo la seguente 

documentazione: 

 

a) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 

 

b) Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, 

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

c) Documento unico di regolarità contributiva - D.U.R.C.  

 

Nel caso di affidamento di lavori edili, il committente dovrà acquisire 

dall'impresa appaltatrice o dal lavoratore autonomo la seguente 

documentazione di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08: 

a) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato 

con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto; 

b) Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera 

a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08; 

c) Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 

ottobre 2007 - D.U.R.C.; 

d) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08. 

In particolare per i  lavoratori autonomi: 

a) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato 

con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto; 
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b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al 

presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove 

espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08; 

e) Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 

ottobre 2007. 

 

In particolare nel  caso di affidamento di opere ai lavoratori autonomi: 

 

a) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato 

con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto; 

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al 

presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove 

espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08; 

e) Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 

ottobre 2007. 

 

La  problematica però rimane intatta in quanto spesso i documenti richiesti non 

sono in grado di dare altra informazione che vada oltre la semplice 

constatazione che l’impresa è abilitata ad “operare” (teniamo anche presente 

che l’iscrizione alla CCIAA, fatta eccezione per autoriparatori, impiantisti, 

imprese di disinfestazione e facchinaggio, è ottenibile sostanzialmente con 

un’autocertificazione), ma nulla sappiamo sulla sua capacità di “saper operare” 

e, soprattutto, di “saper operare in sicurezza“, fine ultimo della verifica 

 dell’idoneità tecnico-professionale.  

 

 

 

 

Si potrebbero  quindi  integrare questi documenti con ulteriori richieste che 

possano essere utili al datore di lavoro committente per fare una buona verifica 

dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici :  

 

1. Documento unico di regolarità contributiva 

2. Dichiarazione dell’organico medio-annuo ed organigramma dell’impresa  

3. Nominativi delle figure della sicurezza e copie degli attestati di avvenuta 

formazione  

4. Curriculum dell’impresa  
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5. Relazione degli infortuni e delle malattie professionali dichiarate negli 

ultimi tre anni  

6. Copia degli attestati di formazione dei lavoratori ed elenco dei dispositivi 

di protezione individuali   

7. Elenco delle macchine ed attrezzature   

8. Non aver subito provvedimenti di sospensione dell’attività 

imprenditoriale   

9. L’avere effettuato la valutazione dei rischi  

10. Di possedere tutti gli attestati di conformità e le certificazioni di 

attrezzature di lavoro e opere provvisionali che saranno utilizzate nei 

lavori e che questi sono conformi alle disposizioni regolamentari di 

recepimento delle direttive europee o all’allegato V del D.Lgs.81/08 e 

s.m.i.;  

11. Dichiarazione che tutti i lavoratori alle dipendenze sono coperti da 

assicurazione INAIL e INPS, sono in regola con i versamenti contributivi, 

sono in possesso di capacità professionali adeguate in base ai lavori dati 

a loro da svolgere  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermo restando della necessità di tenere sempre conto che nell’ambito ovvero 

di norme di carattere penali quali il TUSL è necessario sempre valutare la 

gerarchia delle fonti di legge per cui una circolare ha uno scopo interpretativo e 

non può  interpretare una specifica norma derogando al contenuto di un 

precetto giuridico 
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In conclusione,  l’aspetto organizzativo,  la scelta di chi fa che cosa quando e 

perché,  è fondamentale per garantire una maggiore sicurezza del lavoro e in 

particolare per salvaguardare l’incolumità dei lavoratori che continuano a dare 

al nostro paese un contributo di sangue inaccettabile  

 

La frammentazione delle imprese che ha indebolito e impoverito il sistema 

produttivo  del paese  pregiudicando la qualità del lavoro e spesso la vita dei 

lavoratori  in cambio di una presunta libertà di impresa si può contrastare  solo 

puntando sulla qualità delle aziende e dei professionisti – questo è il solo 

elemento che potrebbe aiutare a crescere. Il resto è nulla. 

 

Dimentichiamoci  una buona volta di essere il paese dei furbi e di cercare 

sempre le scorciatoie, sarebbe davvero e per davvero una rivoluzione.   

 

“…prendendo un po’ qua e un pò là” 

 

Claudio Petrelli  


