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CONTENUTI

• I costi della sicurezza componente reale e concreta del progetto di         

opera pubblica

• L’appalto e la qualificazione degli operatori economici

• Il nuovo DURC di congruità (DM 143-2021)

• Il dm 49-2018 sull’esecuzione dell’opera: il rapporto tra CSE e DL,           

l’ufficio di direzione lavori

• Le verifiche in fase d’esecuzione (requisiti dell’appaltatore,                         

presenze in cantiere, ecc.)

• I subappalti e gli altri subcontratti

• La liquidazione degli oneri della sicurezza
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COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA
NEI LAVORI
PUBBLICI

D.LGS 50-2016 

Progetto 
della 

sicurezza

CONTROLLI IN FASE D’ESECUZIONE

SUBAPPALTI ufficio
di DL
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D.LGS 81-2008

DURC DI CONGRUITÀ
CSE

Disciplina attuativa, decreti e linee guida
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IL PRESENTE MODULO ILLUSTRA GLI ASPETTI NORMATIVI ED OPERATIVI DELLA SICUREZZA DI CANTIERE NEI

LAVORI PUBBLICI PONENDO IN EVIDENZA LE PECULIARITÀ CHE IN QUEST’AMBITO DIFFERENZIANO

L’OPERATIVITÀ PER IL CSP ED IL CSE RISPETTO AI LAVORI PRIVATI

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA CHE OPERA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUÒ

GENERALMENTE BENEFICIARE DI UN QUADRO DI RIFERIMENTO CERTO E DI DISPOSIZIONI «RAFFORZATE» NEL

CAMPO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

D.Lgs 
81-2008

D.Lgs 
50-2016

QUADRO
RAFFORZATO+ =

5

IN QUESTO QUADRO DI RIFERIMENTO POTENZIALMENTE POSITIVO IL COORDINATORE PER SVOLGERE AL

MEGLIO IL PROPRIO RUOLO DEVE ACQUISIRE UNA SUFFICIENTE CONOSCENZA DELL’OPERATIVITÀ DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE NORME SPECIFICHE APPLICATE NEL CAMPO DEI LAVORI PUBBLICI
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IL TESTO UNICO HA ANCHE LA FINALITÀ

DI CONSENTIRE  E GARANTIRE LA 

MIGLIOR TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA NEI 

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

D.LGS 81-2008
TESTO UNICO SULLA SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO

RECEPIMENTO DIRETTIVE U.E.

D.LGS 50-2016
«CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI»

RECEPIMENTO DIRETTIVE U.E.

IL CODICE HA ANCHE LA FINALITÀ DI 

CONSENTIRE L’UTILIZZO EFFICACE ED 

EFFICIENTE DELLE RISORSE COLLETTIVE 

NELL’ESECUZIONE DI 

LAVORI PUBBLICI
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IL PROFESSIONISTA TECNICO, IN QUESTO CASO IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA, 

CHE OPERA NELL’AMBITO DEL CODICE DEI CONTRATTI  PUBBLICI,

SI ASSOGGETTA AD UN SISTEMA DI REGOLE E A PRECISE MODALITÀ OPERATIVE

quadro regolamentare, lessico specifico, 
prassi tecnico amministrative ….

biunivocità COORDINATORE
DELLA 

SICUREZZA

COMMITTENZA 
PUBBLICA, 
RUP                   

sistema di regole 
 D.Lgs 81-2008 + D.Lgs 50-2016

LA FIGURA DEL 

COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA 

AL PARI DELLE ALTRE 

FIGURE TECNICHE 

È INCASELLATA IN 

QUESTO «SISTEMA»
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OGGI IL QUADRO SI COMPONE DEL D.LGS 50-2016,DI LEGGI «EMERGENZIALI» COVID, DI DECRETI E DI LINEE 
GUIDA. QUESTO INSIEME DI NORME E REGOLE PROPONE ARGOMENTAZIONI VASTE E COMPLESSE 
CHE RICHIEDONO, COME DETTO, L’INDIVIDUAZIONE DI UN METODO

UN PRIMO CONSIGLIO PER COME APPROCCIARE LA MATERIA ? 

LA CONSULTAZIONE DELL’INDICE DEL CODICE COME PRIMO VADEMECUM

LA GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE COME ULTERIORE 

ORIENTAMENTO

FONTI COSTITUZIONALI

FONTI PRIMARIE leggi CODICE

FONTI SECONDARIE regolamenti DISPOSIZIONI ATTUATIVE

FONTI TERZIARIE usi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

PER QUANTO RIGUARDA LA FASE 

PROGETTUALE IL RIFERIMENTO È ANCORA 

IL DPR 207-2010 (REGIME TRANSITORIO)

PER QUANTO RIGUARDA LA FASE 

ESECUTIVA IL QUADRO ATTUALE È 

COSTITUITO DAL «NUOVO» D.M. 49-2018

LINEE GUIDA PFTE PROGETTI PNRR E PNC 

PER APPALTO INTEGRATO

8

GENNAIO 2022: L’ATTUALE QUADRO NORMATIVO «TRANSITORIO»
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2021-2026 PNRR, PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

una spinta per uscire dall’emergenza pandemia covid 19, arriva dal PNRR, 

vigoroso rilancio degli investimenti in opere pubbliche.

Ad esempio, per  le opere minori e diffuse, sono stati previsti:

- € 6,44 miliardi per asili nido e scuole dell’infanzia,

- € 1,26 miliardi per estensione del tempo pieno, per mense scolastiche e 

infrastrutture per lo sport a scuola

- diversi miliardi per le strutture sanitarie di prossimità

- € 0,60 miliardi per ciclovie e per piste ciclabili urbane

- € 6,00 miliardi per l’efficienza energetica e per la riqualificazione 

territoriale dei comuni

- € 2,49 miliardi per la riduzione del rischio idrogeologico

Quanto sopra si aggiunge agli ordinari investimenti per lavori messi in 

atto da: comuni e unioni,  province, regioni, comunità montane, enti 

centrali, aziende sanitarie, parchi, consorzi pubblici … 

obiettivo: 
effettivo utilizzo 

delle risorse

«mettere a terra»
i finanziamenti
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D.LGS 
50/2016

LESSICO DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 3. (Definizioni)

1. «Ai fini del presente codice si intende per: …»

(segue l’elencazione di oltre novanta definizioni)

… alcuni esempi:

a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti 
pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque 
denominati, costituiti da detti soggetti.
…
p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali 
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità 
giuridica, ……, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la 
prestazione di servizi.
…
vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici 
esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE.

10
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SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI

D.Lgs 50-2016, art 3, Definizioni

vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri 

servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori 

economici esercenti una professione 

regolamentata ai sensi  … della direttiva 

2005/36/CE

Linee Guida n. 1 - ANAC - Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria

nelle linee guida vengono citate le seguenti  
attività professionali:

progettazione, 

direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza, 

collaudo, 

indagini (*), 

attività di supporto

(*) rilievi, misurazioni, picchettazioni

11
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AGGIORNAMENTO DELLA LEGGE 120-2020 CON ULTERIORI SNELLIMENTI PROCEDURALI 

COME L’AMPLIAMENTO  DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO COME PROCEDURA DI SCELTA 

DEL CONTRAENTE.

In particolare: attuale formulazione Legge1 20-2020 in  deroga al codice

sino al 30.06.2023

Titolo I- SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

Art. 1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il 
periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici
sotto soglia
…
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, 
di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo 
restando il rispetto dei principi di cui all’ articolo 30 del codice … e l’esigenza che siano 
scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi 
istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

L. 108-2021 - «SEMPLIFICAZIONI BIS» PER ATTUAZIONE PNRR

18 gennaio 2022 - P.N.R.R. e coordinamento della sicurezza nei lavori pubblici - b



LE PECULIARITÀ DEL COMMITTENTE PUBBLICO

COMPONENTE 
POLITICA

COMPONENTE TECNICO 
AMMINISTRATIVA

COMPETENZE RICHIESTE AL PROFESSIONISTA INCARICATO

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 
PROPRIE GENERALI 
E SPECIALISTICHE DEL 
TECNICO 
«COORDINATORE»

CONOSCENZE CIRCA 
L’OPERATIVITÀ SPECIFICA 

CON LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

SEPARAZIONE 
DELLE 

FUNZIONI

IL COORDINATORE SVOLGE 

LE FUNZIONI PREVISTE DAL 

D.LGS 81-2008

NEL QUADRO GENERALE DI 

ESECUZIONE DEL LAVORO 

PUBBLICO

RUP-
RLcommittente

13
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LAVORI PUBBLICI, SOGGETTI 

TRA D.LGS 81-2008 E D.LGS 50-2016

FASE DI 

ESECUZIONE

Codice, art. 101 
«soggetti delle 

stazioni appaltanti»

direttore lavori

cse

collaudatore

FASE DI 

PROGETTAZIONE

rup - rl

progettista

csp

committente

rup - rl

committente

14
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RAPPORTI CON LA COMMITTENZA E IL RUP

COMMITTENZA

RUP

comunicare

rispetto dei ruoli

comunicare

LA «VOCE» DELLA 

COMMITTENZA È 

SOSTANZIALMENTE 

IL RUP-RL

NE DERIVA PER IL 

COORDINATORE

LA UTILITÀ DI UN 

CONTINUO FLUSSO 

COMUNICATIVO

15

CSP - CSE
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CODICE, Art. 24
Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici 

in materia di lavori pubblici

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 
definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della 
progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-

amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente 
competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori ….;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni 
appaltanti possono avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all’articolo 46

 Codice, art. 46 

Operatori economici per 
l’affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria

CSP

è il progettista
oppure, 

ordinariamente, 
un componente 

del 
raggruppamento 
di professionisti 

RTP

CSP E CSE , CORRISPONDENZA CON ALTRE FIGURE

16
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CSP E CSE , CORRISPONDENZA CON ALTRE FIGURE

CODICE APPALTI - Art. 101  

Soggetti delle stazioni appaltanti

Comma 3

Il direttore dei lavori … deve

…

«d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti 

richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, 

le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le 

stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un 

direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa, a cui affidarle.» 

CSE

è il direttore dei 
lavori se abilitato

in subordine
viene nominato un direttore 

operativo abilitato

 UFFICIO DL

17

UFFICIO DELLA 

DIREZIONE LAVORI, 
se costituito può 

comprendere

direttore 
lavori

direttori 
operativi

ispettori di 
cantiere
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I servizi tecnici per la pubblica amministrazione, requisiti dei professionisti

…. ai fini della partecipazione alle procedure di 

affidamento …

il possesso di laurea in ingegneria o 

architettura o disciplina tecnica attinente 

all’attività prevalente, … essere in possesso di 

diploma di geometra o altro diploma tecnico

attinente alla tipologia dei servizi da prestare, 

nel rispetto dei relativi ordinamenti 

professionali;  … abilitazione … iscrizione 

all’albo

disciplina attuativa:

MIT D.M. 263-2016
Requisiti dei prestatori di 

servizi di  architettura, 
ingegneria e altri servizi 

tecnici 

INOLTRE IL PROFESSIONISTA DEVE 

POSSEDERE, PENA L’ESCLUSIONE, I 

REQUISITI DI «MORALITÀ» ELENCATI 

ALL’ART. 80 DEL CODICE DEI CONTRATTI 

requisiti

«tecnici»

e di 

«moralità»

richiesti 

al libero

professionista

CSP E CSE , REQUISITI DEL PROFESSIONISTA PER LA P.A.

18
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IL CONTENUTO «ETICO» DELLA PROGETTAZIONE PUBBLICA

D.LGS 50-2016, «CODICE» - Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti …)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici …..è intesa ad assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e 

paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della 

salute e della sicurezza;

D.LGS 81-2008, - Art. 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

D.LGS 
50-

2016

D.LGS 
81-

2008

19
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I TRE LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE NEI LAVORI PUBBLICI

CODICE - Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti e per le 
concessioni di lavori nonché per i servizi)

«1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre 
livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo …»

PROGETTO
FATTIBILITÀ
TECNICA ED 
ECONOMICA

PROGETTO 
DEFINITIVO

PROGETTO 
ESECUTIVO

APPALTO DEI 
LAVORI

LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, ATTRAVERSO LE PROGRESSIVE FASI DI PROGRAMMAZIONE, 
PROGETTAZIONE, APPALTO, ESECUZIONE E COLLAUDAZIONE È NORMATA DAL D.LGS 50-2016, DETTO 
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DALLA RELATIVA DISCIPLINA ATTUATIVA

PROGRAMMAZIONE

LA PROGETTAZIONE «PROGRESSIVA» I TRE LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE 

20
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PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E PROGETTAZIONE: 

I QUADRI ECONOMICI DELL’OPERA 

La progettazione, a prescindere dal livello di approfondimento, è sempre 
accompagnata da un quadro economico che, in fase di programmazione 
finanziaria, diviene un documento fondamentale

QUADRI ECONOMICI DI PROGETTO

 REGIME TRANSITORIO, RIFERIMENTO ART. 16 DEL D.P.R. 207-2010 *

… Art. 16. Quadri economici

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo 

approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con 

le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 

dell’intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo 

complessivo:

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

SEGUE …

* PER I QUADRI ECONOMICI DEI PROGETTI PER APPALTI INTEGRATI PNRR E PNC SI RIMANDA ALL’APPOSITO DECRETO 

MIMS SUI CONTENUTI DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA  DA PORRE A BASE DI AFFIDAMENTO
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… Art. 16. Quadri economici

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 

previa fattura;

2- rilievi, accertamenti e indagini;

3- allacciamenti ai pubblici servizi;

4- imprevisti;

5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

6- accantonamento di cui all’ articolo 133, commi 3 e 4 del codice;

7- spese di cui agli art. 90, comma 5 e 92 comma 7 bis del codice, spese tecniche 

relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 

contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’art. 95 comma 5 del codice (ora art. 

113 D.lgs 50-2016); «spese tecniche»

8- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

collaudi specialistici;

12- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

..

22
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PROGETTO ESECUTIVO: PSC E RELATIVI ALLEGATI

D.Lgs. 81-2008 - Allegato XV – Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili - punto 4

4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

4.1. – Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. Ove è 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.

23

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-scalise-costi-sicurezza.pdf

I DOCUMENTI PROGETTUALI DELLA SICUREZZA, APPROFONDIMENTO COSTI
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IN GENERALE NELLE OPERE PUBBLICHE GLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO NON SUBISCONO ATTEGGIAMENTI FINALIZZATI ALLA LORO COMPRESSIONE

IN TERMINI QUANTITATIVI

PROGETTO ESECUTIVO: PSC E RELATIVI ALLEGATI

D.Lgs. 81-2008 - Allegato XV – Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili - punto 4

4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

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 è 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 costi delle 

misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

!
24

I DOCUMENTI PROGETTUALI DELLA SICUREZZA, APPROFONDIMENTO  COSTI

18 gennaio 2022 - P.N.R.R. e coordinamento della sicurezza nei lavori pubblici - b



https://www.regione.lombardia.it/wps/

portal/istituzionale/HP/DettaglioServizi

o/servizi-e-informazioni/Enti-e-

Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-

contratti-pubblici/Osservatorio-

regionale-contratti-pubblici/prezzario-

opere-pubbliche/prezzario-opere-

pubbliche
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EMERGENZA PANDEMICA: I COSTI DELLA SICUREZZA COVID

REGIONE LOMBARDIA: 
APPROVAZIONE ELENCO MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19 NEI CANTIERI 
PUBBLICI - ADDENDUM AL PREZZARIO OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA 
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche


IL PREZZARIO 

REGIONE 

LOMBARDIA, 

PRESCRIZIONI 

D’UTILIZZO
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STRUTTURA DI UN PREZZO UNITARIO

I prezzi delle opere compiute sono il risultato delle 

analisi delle relative lavorazioni individuate «…a partire 

dalle risorse, in termini di qualità e quantità, necessarie a tal fine» 

a. materiali 

b. mano d’opera 

c. noli

---------------------------------------------

d. spese generali pari al 13,50 %
---------------------------------------------

e. utile d’impresa pari al 10%

« … il prezzo viene determinato a partire dal costo unitario della voce, applicando al medesimo 

una percentuale in aumento pari al 13,50% per spese generali e aggiungendo infine, al 

prodotto così ottenuto, una percentuale pari al 10% per gli utili d’impresa»

a + b + c =
costo unitario 

della voce prezzo unitario

(a + b + c) x 1,135 x 1,1

IL PREZZARIO REGIONE LOMBARDIA, LA STRUTTURA DEI PREZZI
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IL PREZZARIO 

REGIONE 

LOMBARDIA, 

PRESCRIZIONI 

D’UTILIZZO
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VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA

D.Lgs 50-2016 Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione)

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza 

degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro 

conformità alla normativa vigente.

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di 

affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di 

progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta 

dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.

…

8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta 

gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del 

procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto 

preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
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COERENZA E VISIBILITÀ DEL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA

Il progetto per la verifica e la validazione

Il progetto predisposto per l’approvazione della committenza e per l’appalto deve presentare 

integrazione e coerenza tra le diverse componenti progettuali .

Tali componenti riguardano gli aspetti: 

architettonici ed edili, strutturali, impiantistici, prestazionali, della sicurezza

18 gennaio 2022 - P.N.R.R. e coordinamento della sicurezza nei lavori pubblici - b



L’APPALTO COME CESURA

PROGETTAZIONE APPALTO ESECUZIONE

FATTIBILITÀ
DEFINITIVO
ESECUTIVO

SCELTA DEL 
CONTRAENTE           

ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO 

NON C’È UNA
CONTROPARTE

C’È UNA
CONTROPARTE
con dei doveri 

e dei diritti

LI
M

IT
E 

D
EL

LE
 F

A
SI

  «
 D

IS
C

R
EZ

IO
N

A
LI

»
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LA QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

il Codice all’art. art. 84  disciplina il 
«sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici»

Art. 84, comma 1 - Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo
90, comma 8 , i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo
pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione
di cui all‘articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di
diritto privato autorizzati dall'ANAC.

Le fasce d’importo significative sono pertanto le seguenti:
- lavori inferiori ad € 150.000,00
- lavori pari o superiori ad € 150,000,00  necessaria «SOA»

La qualificazione accerta in forma crescente in relazione all’importo sia i requisiti
tecnico-organizzativi, sia i requisiti economico-finanziari delle imprese. Il tutto
previo accertamento dei requisiti generali e «di moralità» previsti dall’art. 80 del
Codice

attualmente vige un regime transitorio che si basa sull’allegato A del DPR 207-2010 

appaltatore:

requisiti 

di moralità

e requisiti 

di capacità 
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LA QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

Le categorie di lavoro sono suddivise in due macro blocchi: opere generali e opere specializzate e sono 
rispettivamente identificate dagli acronimi OG e OS. 

Categorie di opere generali OG

OG 1 Edifici civili e industriali
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
……

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

Categorie di opere specializzate OS

OS 1 Lavori in terra
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS 28 Impianti termici e di condizionamento
OS 30 Impianti interni elettrici … 

……
OS 35 Interventi a basso impatto ambientale

Allegato A del  

D.P.R.  n. 207/2010

regime transitorio

in attesa della piena attuazione

dell’art. 84 del Codice, 

«Sistema unico di qualificazione 

degli esecutori di lavori pubblici»

D.LGS  50/2016 - ART. 3-DEFINIZIONI : ZZZZ) CATEGORIE DI OPERE GENERALI,  AAAAA) CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

33

novità 2021
DURC 

di congruità
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nella compilazione del Capitolato speciale d’appalto e
nei documenti di gara vengono evidenziate

la CATEGORIA PREVALENTE

le ALTRE CATEGORIE
- a qualificazione obbligatoria,
- scorporabili,
- subappaltabili

RIMANDI

 Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248
Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto 
tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi
dell’articolo 89, comma 11 , del D.Lgs 50/2016,  cosiddette SIOS (strutture, impianti e opere speciali)

 Scheda allegato A D.P.R. 207/2010 (fase transitoria)

 Codice, art. 105 «subappalto» e DPR 207-2010 art. 32

LA 
NOSTRA 
OPERA

ESECUZIONE DIRETTA E SUBAPPALTABILITÀ

La presenza in cantiere di 
soggetti terzi oltre 

all’appaltatore 
(subappaltatori, subfornitori, …) 

è sempre nota in anticipo 
al committente (SA – RUP)
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La verifica dell’idoneità dell’esecutore (vincitore dell’appalto) avviene in sede di gara in
ragione, del permanere:

- del possesso dei requisiti generali

- del possesso dei requisiti di moralità

- del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi

- del possesso dei requisiti economico-finanziari

Per gli affidamenti inferiori ad € 150.000,00 si richiedono alle imprese partecipanti
all’appalto requisiti «qualitativi» di minore rilevanza

Analoghe verifiche avvengono prima dell’autorizzazione degli eventuali subappalti

LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ DELL’ESECUTORE

generali

di capacità
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CODICE - Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) comma 10

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli 

oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi 

di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a).

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima 

dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, 

comma 5, lettera d).

 DPR 207-2010 Art. 39. Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza 

della manodopera

… «3. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con 

riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro …

Il quadro definisce l’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse 

categorie di cui si compone l’opera o il lavoro.»

ONERI 
AZIENDALI 

DELLA 
SICUREZZA

E
COSTI DELLA 

MANO 
D’OPERA 
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L’APPALTO,  ONERI AZIENDALI SICUREZZA E COSTO DELLA MANO D’OPERA
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L’APPALTO,  OFFERTE ANOMALE

CODICE - Art. 97 (Offerte anormalmente basse)

«1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione 

appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte 

se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio 

tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 

dell'offerta.»

Il codice prevede modalità e possibilità di esclusione delle offerte 
per cui si possa dimostrare l’eccesso di ribasso, offerte definite 
anormalmente basse

VERIFICA 
ANOMALIA 

OFFERTE

ESCLUSIONE
OFFERTE

«ANOMALE»
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Codice Civile - Art. 1655

«L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un
servizio verso un corrispettivo in danaro.»

D.Lgs 50-2016 - Art. 3 (definizioni)

dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per
oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti
in essere dalle stazioni appaltanti;

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più
stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di
lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

SI COSTITUISCE UNA
OBBLIGAZIONE DI 
RISULTATO IN CAPO 
ALL’APPALTATORE

IL RAPPORTO TRA LE 
PARTI È DI TIPO 
SINALLAGMATICO

NEI LAVORI PUBBLICI IL CONTRATO SI COMPONE  

OLTRE CHE DELL’ATTO CONTRATTUALE DI 

NUMEROSI DOCUMENTI , TRA QUESTI IL 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ASSUME UN 

RUOLO FONDAMENTALE QUALE APPENDICE 

ESPLICATIVA DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

DOCUMENTI 
CONTRATTUALI

oltre al 
contratto

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ELABORATI GRAFICI E RELAZIONI

E.P.U. E C.M.E.  

PIANI DI SICUREZZA

CRONOPROGRAMMA

POLIZZE DI GARANZIA

IL CONTRATTO D’APPALTO
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IL NUOVO DURC DI CONGRUITÀ

39
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D.M. 143-2021

Sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella 

realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 

10 settembre 2020

 DM-143-del-25062021-congruità.pdf

LA NORMA RENDE OPERATIVO IL CONCETTO DI ADEGUATEZZA DELLA 
DOTAZIONE DI MANO D’OPERA IN CAPO AGLI OPERATORI IN EDILIZIA.

In sostanza dal 1° novembre 2021 le denunce di inizio lavori presentate alla Cassa Edile, 
oppure Edilcassa, territorialmente competente saranno soggette alla verifica di 
congruità per i lavori eseguiti ad opera di imprese affidatarie, in appalto o subappalto e 
da lavoratori autonomi. 
Solo l’esito positivo della verifica consente di ottenere il rilascio del DURC di congruità e il 
pagamento del saldo dei lavori edili.
L’esito negativo comporta invece l’avvio di un meccanismo di regolarizzazione con oneri in 
capo all’operatore edile.

D.M.
143-2021

MINISTERO
DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE 
SOCIALI

DM-143-del-25062021-congruità.pdf


IL NUOVO DURC DI CONGRUITÀ
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D.M. 143-2021

Sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella 

realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 

10 settembre 2020

FINALITÀ: RAFFORZARE I CONTROLLI SUL LAVORO IRREGOLARE E IN 
SUBAPPALTO ANCHE CON FINALITÀ DI DETERRENZA DI PRATICHE 
ANTICONCORRENZIALI (DUMPING SALARIALE, POTENZIALE EVASIONE 
CONTRIBUTIVA, ULTERIORI CASISTICHE DANNOSE)

CAMPO DI APPLICAZIONE:

 le attività del settore edile, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente 
connesse all’attività resa dall’impresa appaltatrice dei lavori, per le quali trova 
applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale.

 nei lavori pubblici per qualsiasi importi di lavori

 nei lavori privati per importi pari o superiori ad € 70.000

D.M.
143-2021

MINISTERO
DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE 
SOCIALI



IL NUOVO DURC DI CONGRUITÀ
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D.M. 143-2021

D.M.
143-2021

MINISTERO
DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE 
SOCIALI

ATTORE DESTINATARIO MODALITà CASISTICA FASE

impresa affidataria 
o committente

Alle Casse edili
Portale telematico 
Cassa Edile

Lavori pubblici

Alla presentazione dell’ultimo 
stato di avanzamento dei lavori 
prima di procedere al saldo 
finale

impresa affidataria
o committente

Alle Casse edili
Portale telematico 

Cassa Edile
Lavori privati di valore 
pari o superiore a 
euro 70.000

Prima dell’erogazione del saldo



in caso di congruità 
non regolare

D.M. 143-2021

IL NUOVO DURC DI CONGRUITÀ
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D.M.
143-2021

MINISTERO
DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE 
SOCIALI



FATTIBILITÀ
DEFINITIVO
ESECUTIVO

SCELTA DEL 
CONTRAENTE

ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO 

DIRITTO AMMINISTRATIVO *
giudice amministrativo

*ambito prevalente

DIRITTO CIVILE *
giudice ordinario
*ambito prevalente

IL CONTRATTO COME CESURA

FO
R

M
A

LE
  C

O
N

TR
A

TT
U

A
LI

ZZ
A

ZI
O

N
E
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Codice Civile - Art. 1655

«L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un
servizio verso un corrispettivo in danaro.»

D.Lgs 50-2016 - Art. 3 (definizioni)

dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per
oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti
in essere dalle stazioni appaltanti;

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più
stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di
lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

SI COSTITUISCE UNA
OBBLIGAZIONE DI 
RISULTATO IN CAPO 
ALL’APPALTATORE

IL RAPPORTO TRA LE 
PARTI È DI TIPO 
SINALLAGMATICO

NEI LAVORI PUBBLICI IL CONTRATO SI COMPONE  

OLTRE CHE DELL’ATTO CONTRATTUALE DI 

NUMEROSI DOCUMENTI , TRA QUESTI IL 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ASSUME UN 

RUOLO FONDAMENTALE QUALE APPENDICE 

ESPLICATIVA DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

DOCUMENTI 
CONTRATTUALI

oltre al 
contratto

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ELABORATI GRAFICI E RELAZIONI

E.P.U. E C.M.E.  

PIANI DI SICUREZZA

CRONOPROGRAMMA

POLIZZE DI GARANZIA

IL CONTRATTO D’APPALTO
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L’AVVIO DEI LAVORI, 

LA NOTIFICA PRELIMINARE NEI LAVORI PUBBLICI

D. lgs 81-2008 - Art. 99. Notifica preliminare

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 nonché, limitatamente ai lavori pubblici, 
al prefetto 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.
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D.Lgs 50-2016 - Art. 101  - Soggetti della stazione appaltante

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

diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità

delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase

dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del

direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza

durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore

della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad

ognuno affidate.

DL e CSE:
soggetti della S.A. 

DIRETTORE DEI LAVORI E UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI
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ANAC - Linee guida 15
Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici

 . .\H25 2022-01-18\Linee_Guida_Anac_15.pdf

fase di esecuzione

../H25 2022-01-18/Linee_Guida_Anac_15.pdf


DIRETTORE DEI LAVORI E UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI
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UFFICIO DELLA 

DIREZIONE LAVORI, 
se costituito può 

comprendere

direttore 
lavori

direttori 
operativi

ispettori di 
cantiere

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

CSE
SE DIVERSO DA DL

Codice - Art. 101  - Soggetti delle stazione appaltanti, 

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti

pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per

l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere

coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di

cantiere.

eventuale UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI : chiara struttura gerarchica



DIRETTORE DEI LAVORI E UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI (STAFF DI DL)

Codice - Art. 101  - Soggetti delle stazioni appaltanti

Direttore dei lavori e (eventuale) ufficio di direzione lavori

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è

preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione

dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in

conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la

responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto

l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con

l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. ….

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso

espressamente demandati dal codice nonché:

…

d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa

vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni

appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in

possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.
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IL «REGOLAMENTO» SULLA DIREZIONE LAVORI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI   Decreto 7 marzo 2018, n. 49

Regolamento recante: 
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori 
e del direttore dell'esecuzione»

STRUTTURA DEL D.M. 49-2018

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO 2 - IL DIRETTORE DEI LAVORI

Capo I – Profili generali

Capo II - Funzioni e compiti nella fase preliminare

Capo III - Funzioni e compiti in fase di esecuzione

Capo  IV - Controllo amministrativo e contabile 

D.M.
49-2018

unitamente
al Codice 

fornisce le
indicazioni

operative per lo 
svolgimento della 
direzione lavori
con rifermenti

anche al
coordinamento della 

sicurezza in fase 
d’esecuzione
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DIREZIONE LAVORI, IL REGOLAMENTO D.M. 49-2018

Decreto M.I.T. (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 7 marzo 2018 n. 49, 

Regolamento recante «approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 
funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»

La parte relativa al direttore dei lavori consta di 15 articoli:

1. Definizioni
2. Rapporti con altre figure (… RUP, CSE)
3. Gli strumenti per l’esercizio delle attività di direzione e controllo ( … Ordini di servizio)
4. Attestazione dello stato dei luoghi (… preventiva all’avvio dell’appalto)
5. Consegna dei lavori
6. Accettazione dei materiali
7. Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore
8. Modifiche variazioni e varianti contrattuali
9. Contestazioni e riserve
10. Sospensione dei lavori
11. Gestione dei sinistri
12. Funzioni e compiti al termine dei lavori
13. Attività di controllo amministrativo contabile
14. I documenti contabili
15. Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata
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 DM 49-2018 - Direzione e contabilità lavori.pdf

DM 49-2018 - Direzione e contabilità lavori.pdf


DIREZIONE LAVORI, IL REGOLAMENTO D.M. 49-2018, RIFERIMENTI AL CSE

Decreto M.I.T. (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 7 marzo 2018 n. 49, 
Regolamento recante «approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»

Art. 1, Definizioni

c) «disposizioni di servizio», gli atti mediante i quali il responsabile unico del 
procedimento impartisce al direttore dei lavori, al coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori e al direttore dell’esecuzione le indicazioni di cui al presente decreto; 

Art. 2, Direttore dei lavori, rapporto con altre figure

… 3. Laddove l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia stato affidato a un 
soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la 
responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, 
operando in piena autonomia. 

Art. 7, Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore

Il direttore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi …
…1 …d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla 
segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui 
all’articolo 105 del codice. (subappalto)

51

18 gennaio 2022 - P.N.R.R. e coordinamento della sicurezza nei lavori pubblici - b



È OPPORTUNA 
UNA VERIFICA 

DA PARTE 
DEL CSE

Decreto M.I.T. (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 7 marzo 2018 n. 49, 
Regolamento recante «approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di 
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»

… fornisce indicazioni circa la «gestione» della tempistica contrattuale, trattando le casistiche:

 della consegna dei lavori

 della (eventuale) sospensione dei lavori e della (eventuale) ripresa dei lavori

 della certificazione di ultimazione lavori

 della (eventuale) concessione di proroghe

 dei maggiori termini correlati con (eventuali) modifiche o varianti contrattuali

ESECUZIONE, IL REGOLAMENTO D.M. 49-2018, TEMPISTICA

Il DM 49-2018 prevede il «programma di esecuzione dei lavori», 

… documento che l’esecutore, in coerenza con il cronoprogramma 

predisposto dalla stazione appaltante, …e con le obbligazioni 

contrattuali, deve presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui 

siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le 

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare 

presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle 

scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei 

certificati di pagamento.

POSSIBILITÀ
DI EFFETTIVA 

ATTUAZIONE DI UN 
PROGRAMMA 

LAVORI COERENTE
ANCHE AI FINI DEL

D.LGS 81-2008
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ESECUZIONE, VARIANTI E MODIFICHE CONTRATTUALI

Anche nel caso di varianti e modifiche contrattuali trovano 
applicazione le norme del D.Lgs 81-2008 che, nei lavori pubblici 
possono così essere sintetizzate:

- vaglio di ogni variante o modifica contrattale ammissibile ai sensi 
dell’art. 106 del Codice anche sotto l’aspetto del mantenimento 
delle condizioni di sicurezza e salute imposte dal Testo unico

- aggiornamento del cronoprogramma anche con riguardo agli 
elementi sensibili ai fini della sicurezza

- coinvolgimento del CSE per qualsiasi questione specifica 
riguardante la sicurezza,

- in generale, ripristino dell’operatività integrata tra progettista, 
coordinatore e RUP già attuata in sede di progettazione iniziale

- aggiornamento dei costi della sicurezza non assoggettabili a 
ribasso

VARIANTI E 
MODIFICHE 

IMPONGONO UN 
AGGIORNAMENTO 

DEL PROGETTO 
DELLA SICUREZZA
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ESECUZIONE, SUBAPPALTI

Codice, art. 105

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi 
l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di 
appalto.  Costituisce, comunque, 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.  

D.LGS 50-2016, 
ART. 105

«SUBAPPALTO»

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dal committente, previa verifica sia 
della subappaltabilità delle specifiche lavorazioni, sia dell’idoneità del subappaltatore.

Analoga verifica prima dell’ingresso in cantiere deve essere effettuata per 
i subcontraenti (casistiche: forniture con posa e noli a caldo)

UN BUON COORDINAMENTO TRA RUP-RL, DL E COORDINATORE CONSENTE AL CSE DI AVERE

PREVENTIVA E COMPLETA NOTIZIA DEI NUOVI OPERATORI CHE

DI VOLTA IN VOLTA INTERVERRANNO IN CANTIERE
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LIQUIDAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Liquidazione della componente del compenso contrattuale 
relativa alla sicurezza e non soggetta a ribasso

D L

INTERLOQUISCE IN VIA ESCLUSIVA IN 
MERITO AGLI ASPETTI ECONOMICI

REDIGE ED EMETTE I 
DOCUMENTI CONTABILI

Rif. D.LGS 50-2016

C S E
IL DIRETTORE DEI LAVORI LIQUIDA L’IMPORTO 

RELATIVO AI COSTI DELLA SICUREZZA 
PREVISTI IN BASE AL SAL , 

PREVIA APPROVAZIONE 
DA PARTE DEL CSE

Rif. D.LGS 81-2008 - Allegato XV, 4.1.6

operativamente ci si può organizzare con un documento contabile, SAL sicurezza, 

redatto dal DL e «convalidato» dal CSE all’emissione di ciascun stato di avanzamento.

L’effettivo pagamento avviene, secondo le previsioni del Codice, previa

emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento 
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ANAC, Linee guida 3

… 6. Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi

della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

COSTI DELLA SICUREZZA E SUBAPPALTATORI

a tal fine il RUP può richiedere indicazioni al DL e al CSE circa la quota di 
costi della sicurezza da riconoscersi a ciascun operatore economico
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grazie per l’attenzione !

GIANLUCA  SCACCHI
gianluca@gianlucascacchi.it

SERVIZI TECNICI    
COMUNICAZIONE

FORMAZIONE 
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