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L’art.	 213	 al	 comma	 2,	 demanda	 all’A.N.AC.	 l’autonoma	 adozione	 di	
ulteriori	 a.	 a	 cara"ere	 generale	 finalizza@	 a	 offrire	 indicazioni	
interpreta@ve	 e	 opera@ve	 agli	 operatori	 del	 se"ore	 (stazioni	
appaltan@,	 imprese	esecutrici,	organismi	di	a"estazione)	nell’o.ca	di	
perseguire	gli	obie.vi	di:	
	
Ø  semplificazione;	
Ø  standardizzazione	delle	procedure;	
Ø  trasparenza	ed	efficienza	dell’azione	amministra@va;	
Ø  garanzia	dell’affidabilità	degli	esecutori;	
Ø  riduzione	del	contenzioso.	



L’A.N.AC.	 ad	 oggi	 ha	 ul@mato	 la	 fase	 di	 consultazione	 pubblica	 di	 10	
linee	guida	e	pubblicato	le	prime	6	defini@ve,	che	hanno	completato	la	
fase	di	revisione	a	seguito	della	consultazione	pubblica:	
	
Ø  Dire"ore	dei	Lavori;	
Ø  Dire"ore	dell’Esecuzione;	
Ø  Responsabile	Unico	del	Procedimento;	
Ø  Offerta	economicamente	più	vantaggiosa;	
Ø  Servizi	di	Ingegneria	e	Archite"ura;	
Ø  Procedure	 per	 l’affidamento	 dei	 contra.	 pubblici	 di	 importo	

inferiore	alle	soglie	di	 rilevanza	comunitaria,	 indagini	di	mercato	e	
formazione	e	ges@one	degli	elenchi	di	operatori	economici.	



ArI.	del	D.	
Lgs.	50/2016	

Contenuto	LG	A.N.AC.	

	
	

111,	comma	1	

DireIore	dei	Lavori	
Individua	le	modalità	e	la	@pologia	di	a.,	a"raverso	i	quali	il	DL	effe"ua	i	propri	
compi@,	di	cui	all’ar@colo	101,	comma	3,	in	maniera	da	garan@rne	trasparenza,	
semplificazione,	 efficientamento	 informa@co,	 con	 par@colare	 riferimento	 alle	
metodologie	e	strumentazioni	ele"roniche	anche	per	i	controlli	di	contabilità.	

	
	

111,	comma	2	

DireIore	dell’Esecuzione	
Individua	compiutamente	 le	modalità	con	cui	 il	DE	del	contra"o	di	servizi	o	di	
forniture	esegue	i	propri	compi@,	a"raverso	il	coordinamento,	la	direzione	ed	il	
controllo	 tecnico-contabile,	 assicurando	 la	 regolare	 esecuzione	 da	 parte	
dell’esecutore,	 in	 conformità	 ai	 documen@	 contra"uali,	 secondo	 criteri	 di	
trasparenza	e	semplificazione.	

	
31,	comma	5	

Nomina	ruolo	e	compi*	RUP	
Definisce	i	compi@	del	RUP	ed	ulteriori	cara"eris@che	in	relazione	alla	
complessità	dei	lavori.	Determina	l’importo	massimo	e	la	@pologia	dei	lavori,	
servizi	e	forniture	per	i	quali	il	RUP	può	coincidere	con	il	proge.sta	o	con	il	DL	



ArI.	del	D.	
Lgs.	50/2016	

Contenuto	LG	A.N.AC.	

	
	

36,	comma	7	

Procedure	per	affidamen*	soIo	soglia	
Stabilisce	 le	 modalità	 di	 de"aglio	 per	 supportare	 le	 stazioni	 appaltan@	 e	
migliorare	 la	 qualità	 delle	 procedure	 per	 l’assegnazione	 degli	 appal@	 so"o	
soglia,	delle	 indagini	di	mercato,	nonché	per	 la	 formazione	e	ges@one	degli	
elenchi	degli	operatori	economici.	

	
	

213,	comma	2	

Offerta	economicamente	più	vantaggiosa	
Stabilisce	 i	criteri	per	 l’offerta	economicamente	più	vantaggiosa	a"raverso	 i	
bandi-@po,	 i	 capitola@-@po,	 i	 contra.-@po	ed	 altri	 strumen@	di	 regolazione	
flessibile.	

	
	

213,	comma	2	
	

Servizi	di	ingegneria	e	architeIura	
Definisce	 i	 criteri	 per	 l’assegnazione	 dei	 sevizi	 di	 ingegneria	 e	 archite"ura	
mediante:	 a.	di	 regolazione	 ed	 altri	 a.	 ritenu@	maggiormente	 rilevan@	 in	
termini	 di	 impa"o,	 per	 numero	 di	 operatori	 potenzialmente	 coinvol@,	
vigilando	su	situazioni	anomale	o	comunque	sintoma@che	di	condo"e	illecite	
da	parte	delle	stazioni	appaltan@.	



L’A.N.AC.,	 con	 nota	 del	 24	 giugno	 2016,	 prot.	 n.	 0100280,	 ha	
chiesto	 al	 Consiglio	 di	 Stato	 di	 esercitare	 le	 proprie	 funzioni	
consul@ve	 in	 relazione	 alle	 seguen@	 linee	 guida	 elaborate	 dalla	
stessa	 Autorità	 in	 a"uazione	 di	 quanto	 disposto	 dal	 D.	 Lgs.	
50/2016:	
a)  Nomina,	ruolo	e	compi@	del	RUP	per	l’affidamento	di	appal@	e	

concessioni;	
b)  Offerta	economicamente	più	vantaggiosa;	
c)  Affidamento	 dei	 servizi	 a.nen@	 all’archite"ura	 e	

all’ingegneria.	

Il	 Consiglio	 di	 Stato,	 in	 data	 02/08/2016	 ha	 espresso	 il	 proprio	
parere	in	merito	a	tali	Linee	Guida		



I	PROFESSIONISTI	DELLA	SICUREZZA	NEI	CANTIERI	

Responsabile	Unico	del	
Procedimento	

(RUP)	

Dire"ore	Lavori		
(DL)	
	

Dire"ori	
Opera@vi	
(DO)	

Ispe"ori	di	
Can@ere	

(IC)	

Coordinatore	
Esecuzione	

(CSE)	

Coordinatore	
Proge"azione	

(CSP)	

PSC	



IMPRESA	AFFIDATARIA		

IMPRESA	
ESECUTRICE	

	

POS	 DTC	

Capocan@ere	

POS	 DTC	

Capocan@ere	



17.	 I	 piani	 di	 sicurezza	 di	 cui	 al	 D.	 Lgs.	 81/08	 sono	 messi	 a	
disposizione	 delle	 autorità	 competen@	 preposte	 alle	 verifiche	
ispe.ve	 di	 controllo	 dei	 can@eri.	 L'affidatario	 è	 tenuto	 a	 curare	 il	
coordinamento	di	tu.	i	subappaltatori	operan@	nel	can@ere,	al	fine	
di	 rendere	 gli	 specifici	 piani	 reda.	 dai	 singoli	 subappaltatori	
compa@bili	 tra	 loro	 e	 coeren@	 con	 il	 piano	 presentato	
dall'affidatario.	 Nell'ipotesi	 di	 raggruppamento	 temporaneo	 o	 di	
consorzio,	de"o	obbligo	incombe	al	mandatario.	Il	dire"ore	tecnico	
di	can@ere	è	responsabile	del	rispe"o	del	piano	da	parte	di	tu"e	le	
imprese	impegnate	nell'esecuzione	dei	lavori.	



Nomina,	ruolo	e	compi*	del	responsabile	del		
procedimento	negli	appal*	e	nelle	concessioni	

L’art.	 31	 del	 Codice	 prevede,	 al	 comma	 5,	 che	 l’A.N.AC.,	 con	 proprio	
a"o:	
Ø  definisca	 una	 disciplina	 di	 maggiore	 de"aglio	 sui	 compi@	 specifici	

del	RUP,	nonché	sugli	ulteriori	requisi@	di	professionalità	rispe"o	a	
quanto	disposto	dal	Codice,	in	relazione	alla	complessità̀	dei	lavori;	

Ø  determini	 l’importo	 massimo	 e	 la	 @pologia	 dei	 lavori,	 servizi	 e	
forniture	per	i	quali	il	RUP	può	coincidere	con	il	Proge.sta	o	con	il	
DL.		



Per	 ogni	 singola	 procedura	 di	 affidamento	 di	 un	 appalto	 o	 di	 una	
concessione,	 le	 stazioni	 appaltan@,	 con	 a"o	 formale	del	 responsabile	
dell’unità	 organizza@va,	 che	 deve	 essere	 di	 livello	 apicale,	 nominano,	
nel	 primo	 a"o	 rela@vo	 a	 ogni	 singolo	 intervento,	 un	 RUP	 per	 le	 fasi	
della	programmazione,	proge"azione,	affidamento	ed	esecuzione.		
Per	i	lavori	il	RUP	deve	essere	nominato	prima	del	proge"o	di	fa.bilità	
tecnica	 ed	 economica	 e,	 nel	 caso	 di	 lavori	 non	 assogge"a@	 a	
programmazione,	 contestualmente	 alla	 decisione	 di	 realizzare	 gli	
stessi.		



§  tra	 i	 dipenden@	di	 ruolo	adde.	alla	medesima	unità	organizza@va	
cui	è	preposto	il	sogge"o	apicale	che	lo	nomina;	

§  dotato	del	necessario	livello	di	inquadramento	giuridico	in	relazione	
alla	 stru"ura	 della	 pubblica	 amministrazione	 e	 di	 competenze	
professionali	adeguate.		

Laddove	 sia	 accertata	 la	 carenza	 nell’organico	 della	 sudde"a	 unità	
organizza@va,	il	RUP	è	nominato	tra	gli	altri	dipenden@	in	servizio.		



Per	 i	 lavori	 e	 i	 servizi	 a.nen@	 all’archite"ura	 e	 ingegneria,	
@toli	di	studio	di	natura	tecnica.	

§  abilitazione	all’esercizio	della	professione;	
§  iscrizione	all’Albo	professionale;	
§  specifica	esperienza	professionale	e	adeguata	formazione,	

prevedendo	 che	 le	 amministrazioni	 inseriscano,	 nei	 piani	
di	 formazione	 del	 personale,	 specifici	 percorsi	 forma@vi	
rivol@	ai	RUP	e	finalizza@	all’acquisizione	di	competenze	in	
materia	di	project	management.		



Il	RUP,	ai	sensi	degli	ar".	101,	comma	1,	e	102	del	Codice:	
1.  propone	 l’individuazione	 di	 un	 DL	 ed	 impar@sce	 allo	 stesso,	 con	

disposizioni	 di	 servizio,	 le	 istruzioni	 occorren@	 a	 garan@re	 la	
regolarità	dei	lavori;	

2.  autorizza	 il	 DL	 alla	 consegna	 dei	 lavori	 e	 svolge	 le	 a.vità	 di	
accertamento	 della	 data	 di	 effe.vo	 inizio,	 nonché	 di	 ogni	 altro	
termine	di	svolgimento	degli	stessi.	

Compi*	del	RUP



ü  ado"are	 gli	 a.	 di	 competenza	 a	 seguito	 delle	 inizia@ve	 e	 delle	
segnalazioni	del	CSE,	previsto	dal	D.	Lgs.	81/08,	sen@to	il	DL;	

ü  svolgere,	 ai	 sensi	 dell’art.	 16	 del	 D.	 Lgs.81/08,	 su	 delega	 del	
sogge"o	di	cui	all’art.	26,	comma	3,	del	prede"o	decreto,	i	compi@	
previs@	 nel	 citato	 art.	 26,	 comma	 3,	 qualora	 non	 sia	 prevista	 la	
predisposizione	del	PSC	ai	sensi	del	D.	Lgs.	81/08;	

ü  trasme"ere	 agli	 organi	 competen@	 dell’amministrazione	
aggiudicatrice,	 sen@to	 il	 DL,	 la	 proposta	 del	 CSE	 rela@va	 alla	
sospensione,	all’allontanamento	dell’esecutore	o	dei	subappaltatori	
o	 dei	 lavoratori	 autonomi	 dal	 can@ere	 o	 alla	 risoluzione	 del	
contra"o;		

Il	RUP	è	tenuto	a:



ü  assumere	il	ruolo	di	RL,	ai	fini	del	rispe"o	delle	norme	
sulla	 sicurezza	 e	 salute	 dei	 lavoratori	 sui	 luoghi	 di	
lavoro.	 Il	 RUP,	 nello	 svolgimento	 dell’incarico	 di	 RL,	
salvo	diversa	indicazione	e	fermi	restando	i	compi@	e	le	

responsabilità	 di	 cui	 agli	 ar".	 90,	 93,	 comma	 2,	 99,	
comma	1,	e	101,	comma	1,	del	D.	Lgs.	81/08:	
Ø richiede	 la	 nomina	 del	 CSP	 e	 del	 CSE	 e	 vigila	 sulla	

loro	a.vità;	
Ø provvede,	 sen@to	 il	 DL	 e	 il	 CSE,	 a	 verificare	 che	
l’esecutore	 corrisponda	 gli	 oneri	 della	 sicurezza,	

rela@vi	 alle	 prestazioni	 affidate	 in	 subappalto,	 alle	
imprese	subappaltatrici	senza	alcun	ribasso.	



Il	 RUP,	nel	 rispe"o	di	quanto	previsto	dall’ordinamento	della	 singola	
amministrazione	aggiudicatrice,	deve:		
ü provvedere	 a	 creare	 le	 condizioni	 affinché	 l’acquisizione	 possa	
essere	 condo"a	 in	 modo	 unitario	 in	 relazione	 a	 tempi	 e	 cos@	
preven@va@	nonché	 alla	 sicurezza	 e	 salute	dei	 lavoratori	 oltre	 che	
agli	 ulteriori	 profili	 rilevan@	 eventualmente	 individua@	 in	 sede	 di	
verifica	della	fa.bilità	del	singolo	intervento;		

ü compiere,	 su	 delega	 del	 datore	 di	 lavoro	 commi"ente,	 in	
coordinamento	 con	 il	 dire"ore	 dell’esecuzione	 ove	 nominato,	 le	
azioni	 dire"e	 a	 verificare,	 anche	 a"raverso	 la	 richiesta	 di	
documentazione,	 a"estazioni	 e	 dichiarazioni,	 il	 rispe"o,	 da	 parte	
dell’esecutore,	 delle	 norme	 sulla	 sicurezza	 e	 sulla	 salute	 dei	
lavoratori	sui	luoghi	di	lavoro.	

Compi*	specifici	del	RUP	



Il	 RUP	 può	 svolgere,	 per	 uno	 o	 più̀	 interven@	 e	 nei	 limi@	 delle	 proprie	
competenze	 professionali,	 anche	 le	 funzioni	 di	 proge.sta	 o	 di	 DL	 a	
condizione	che	sia	in	possesso	dei	seguen@	requisi@:		
Ø  @tolo	 di	 studio	 richiesto	 dalla	 norma@va	 vigente	 per	 l’esercizio	 della	

specifica	a.vità̀	richiesta;		
Ø  esperienza	 almeno	 triennale	 o	 quinquennale,	 da	 graduare	 in	 ragione	

della	 complessità	 dell’intervento,	 in	 a.vità	 analoghe	 a	 quelle	 da	
realizzare	in	termini	di	natura,	complessità	e/o	importo	dell’intervento;		

Ø  specifica	 formazione	 acquisita	 in	 materia	 di	 programmazione,	
proge"azione,	affidamento	ed	esecuzione	di	opere	e	servizi	pubblici,	da	
parametrare	in	relazione	alla	@pologia	dell’intervento.		



Le	funzioni	di	RUP,	proge.sta	e	dire"ore	dei	
lavori	 non	 possono	 coincidere	 nel	 caso	 di	
lavori	di	 speciale	 complessità	o	di	par@colare	
rilevanza	 so"o	 il	 profilo	 archite"onico,	
ambientale,	 storico-ar@s@co	 e	 conserva@vo,	
oltre	 che	 tecnologico,	 nonché́	 nel	 caso	 di	
proge.	 integrali	 ovvero	 di	 interven@	 di	
importo	superiore	a	1.500.000	di	euro.	Per	gli	
appal@	 di	 importo	 inferiore	 a	 1.000.000	 di	
euro	 si	 applicano	 le	disposizioni	di	 cui	 all’art.	
26,	comma	6,	le".	d),	e	comma	7,	del	Codice.		



Gli	 incarichi	 di	 proge"azione,	 coordinamento	 della	
sicurezza	 in	 fase	 di	 proge"azione,	 direzione	 dei	 lavori,	
coordinamento	 della	 sicurezza	 in	 fase	 di	 esecuzione,	 di	
collaudo,	 nonché	 gli	 incarichi	 che	 la	 stazione	 appaltante	
ritenga	 indispensabili	 a	 supporto	 dell’a.vità	 del	 RUP,	
vengono	conferi@	secondo	le	procedure	di	cui	al	presente	
codice	e,	in	caso	di	importo	inferiore	alla	soglia	di	40.000	
euro,	 possono	 essere	 affida@	 in	 via	 dire"a.	 L’affidatario	
non	 può	 avvalersi	 del	 subappalto,	 fa"a	 eccezione	 per	
indagini	 geologiche,	 geotecniche	 e	 sismiche,	 sondaggi,	
rilievi,	 misurazioni	 e	 picche"azioni,	 predisposizione	 di	
elabora@	 specialis@ci	 e	 di	 de"aglio,	 con	 esclusione	 delle	
relazioni	geologiche,	nonché	per	la	sola	redazione	grafica	
degli	 elabora@	 proge"uali.	 Resta,	 comunque,	 ferma	 la	
responsabilità	esclusiva	del	proge.sta.	

ART.	31	comma	8	–	D.	Lgs.	50/16



1.1.	 La	 stazione	 appaltante,	 su	 proposta	 del	 RUP,	 nomina	 il	 DL	
individuandolo	 tra	 i	 sogge.,	 in	 possesso	 di	 requisi@	 di	 adeguata	
professionalità	e	competenza	in	relazione	all’ogge"o	del	contra"o:		
a.  personale	degli	uffici	tecnici	delle	stazioni	appaltan@;		
b.  personale	 degli	 uffici	 consor@li	 di	 proge"azione	 e	 di	 direzione	 dei	

lavori	 che	 i	 comuni,	 i	 rispe.vi	 consorzi	 e	 unioni,	 le	 comunità	
montane,	 le	 aziende	 sanitarie	 locali,	 i	 consorzi,	 gli	 en@	 di	
industrializzazione	e	gli	en@	di	bonifica,	possono	cos@tuire;		

c.  personale	 appartenente	 a	 organismi	 di	 altre	 pubbliche	
amministrazioni	 di	 cui	 le	 singole	 stazioni	 appaltan@	 possono	
avvalersi	per	legge;		

d.  sogge.	di	cui	all’art.	46	del	Codice.		
Il	 conferimento	 dell’incarico	 a	 un	 sogge"o	 esterno	 avviene	 con	 le	
modalità	 di	 cui	 all’art.	 31,	 comma	 8	 e	 nel	 rispe"o	 dei	 requisi@	 di	 cui	
all’art.	24,	comma	5,	del	Codice.		

Il	DireIore	Lavori	art.	101	–	LG	A.N.AC.



1.2.	Ai	sensi	dell’art.	101,	comma	2,	del	Codice:	
a)	 la	nomina	del	DL	deve	effe"uarsi	prima	dell’avvio	delle	
procedure	di	gara;	
b)	 i	compi@	e	 le	funzioni	di	DL	devono	essere	a"ribuite	ad	
un	solo	sogge"o.	
	

Il	DireIore	Lavori	art.	101	–	LG	A.N.AC.



1.3	 Il	 DL	 svolge,	 qualora	 sia	 provvisto	 dei	 requisi@	
previs@	dal	D.	Lgs.	81/08,	 le	funzioni	di	CSE.	Nel	caso	in	
cui	il	dire"ore	nominato	non	sia	in	possesso	dei	prede.	
requisi@:		
a)	 la	 stazione	 appaltante	 procede	 alla	 cos@tuzione	
dell’Ufficio	DL	prevedendo	la	presenza	di	almeno	un	DO	
in	 possesso	 dei	 requisi@	 previs@	 dalla	 richiamata	
norma@va	sulla	sicurezza	ai	 sensi	dell’art.	101,	 	 comma	
3,	le".	d),	del	Codice;	
b)	 in	 alterna@va,	 la	 stazione	appaltante	 affida	 l’incarico	
di	CSE	con	le	modalità̀	previste	dal	citato	art.	31,	comma	
8,	del	Codice.		

Il	DireIore	Lavori	art.	101	–	LG	A.N.AC.



3.2	 Laddove	 l’incarico	 di	 CSE	 sia	 stato	 affidato	 a	 un	
sogge"o	 diverso	 dal	 DL	 nominato,	 il	 prede"o	
coordinatore	 assume	 la	 responsabilità	per	 le	 funzioni	 ad	
esso	assegnate	dalla	norma@va	sulla	sicurezza,	operando	
in	piena	autonomia,	ancorché́	coordinandosi	con	il	DL.		
	
3.3		Il	DL	esercita	il	potere	disposi@vo	connesso	ai	compi@	
previs@	 dall’art.	 101,	 comma	 1	 del	 Codice	 nei	 confron@	
del	 DTC	 dell’impresa	 esecutrice,	 qualora	 lo	 stesso	 sia	
necessario	 ad	 assicurare	 la	 conformità	 dell’opera	 al	
proge"o	 e	 la	 sua	 corre"a	 esecuzione,	 fermo	 restando	
quanto	 previsto	 dall’art.	 1655	 c.c.,	 secondo	 il	 quale	 il	
contra"o	 d’appalto	 deve	 svolgersi	 con	 l’organizzazione	
dei	mezzi	necessari	e	la	ges@one	a	rischio	dell’IA.	

Il	DireIore	Lavori	art.	101	–	LG	A.N.AC.



4.	Gli	assisten@	con	funzioni	di	dire"ori	opera@vi	
collaborano	 con	 il	 DL	 nel	 verificare	 che	 le	
lavorazioni	di	singole	par@	dei	lavori	da	realizzare	
siano	 eseguite	 regolarmente	 e	 nell'osservanza	
delle	clausole	contra"uali.	Essi	 rispondono	della	
loro	a.vità	dire"amente	al	DL.		
	
Ai	DO	possono	essere	affida@	dal	DL,	fra	gli	altri,	i	
seguen@	compi@:	
a)	 verificare	 che	 l'esecutore	 svolga	 tu"e	 le	
pra@che	di	legge	rela@ve	alla	denuncia	dei	calcoli	
delle	stru"ure;	
b)	 programmare	 e	 coordinare	 le	 a.vità	
dell'ispe"ore	dei	lavori;	

Art.	101	-	I	DIRETTORI	OPERATIVI	



c)	curare	 l'aggiornamento	del	cronoprogramma	
generale	 e	 par@colareggiato	 dei	 lavori	 e	
segnalare	 tempes@vamente	 al	 dire"ore	 dei	
lavori	 le	 eventuali	 difformità	 rispe"o	 alle	
previsioni	 contra"uali	 proponendo	 i	 necessari	
interven@	corre.vi;	
d)	assistere	il	dire"ore	dei	lavori	nell'iden@ficare	
gli	 interven@	 necessari	 ad	 eliminare	 dife.	
proge"uali	o	esecu@vi;	

Art.	101	-	I	DIRETTORI	OPERATIVI	



e)	 individuare	 ed	 analizzare	 le	 cause	 che	
influiscono	nega@vamente	sulla	qualità	dei	lavori	
e	proponendo	al	dire"ore	dei	lavori	le	adeguate	
azioni	corre.ve;	
f)		assistere	i	collaudatori	nell'espletamento	delle	
operazioni	di	collaudo;	
g)	 esaminare	 e	 approvare	 il	 programma	 delle	
prove	 di	 collaudo	 e	 messa	 in	 servizio	 degli	
impian@;	
h)	direzione	di	lavorazioni	specialis@che.	

Art.	101	-	I	DIRETTORI	OPERATIVI	



5.	 Gli	 assisten@	 con	 funzioni	 di	 ispe"ori	 di	 can@ere	
collaborano	 con	 il	 DL	 nella	 sorveglianza	 dei	 lavori	 in	
conformità	 delle	 prescrizioni	 stabilite	 nel	 capitolato	
speciale	di	 appalto.	 La	posizione	di	 IC	 è	 ricoperta	da	
una	 sola	 persona	 che	 esercita	 la	 sua	 a.vità	 in	 un	
turno	 di	 lavoro.	 Essi	 sono	 presen@	 a	 tempo	 pieno	
durante	 il	 periodo	 di	 svolgimento	 di	 lavori	 che	
richiedono	 controllo	 quo@diano,	 nonché	 durante	 le	
fasi	 di	 collaudo	 e	 delle	 eventuali	 manutenzioni	 e	
rispondono	della	loro	a.vità	dire"amente	al	DL.	

ART.	101	-	GLI	ISPETTORI	DI	CANTIERE



Agli	 ispe"ori	 possono	 essere	 affida@	 fra	 gli	 altri	 i	
seguen@	compi@:	
a)	 la	 verifica	 dei	 documen@	 di	 accompagnamento	
delle	 forniture	 di	 materiali	 per	 assicurare	 che	 siano	
conformi	alle	prescrizioni	ed	approva@	dalle	stru"ure	
di	controllo	di	qualità	del	fornitore;	
b)	 la	 verifica,	 prima	 della	 messa	 in	 opera,	 che	 i	
materiali,	 le	 apparecchiature	 e	 gli	 impian@	 abbiano	
superato	le	fasi	di	collaudo	prescri"e	dal	controllo	di	
qualità	 o	 dalle	 norma@ve	 vigen@	o	 dalle	 prescrizioni	
contra"uali	in	base	alle	quali	sono	sta@	costrui@;	

ART.	101	-	GLI	ISPETTORI	DI	CANTIERE



c)	il	controllo	sulla	a.vità	dei	subappaltatori;	
d)	il	controllo	sulla	regolare	esecuzione	dei	lavori	con	
riguardo	 ai	 disegni	 ed	 alle	 specifiche	 tecniche	
contra"uali;	
e)	l'assistenza	alle	prove	di	laboratorio;	
f)	 l'assistenza	 ai	 collaudi	 dei	 lavori	 ed	 alle	 prove	 di	
messa	in	esercizio	ed	acce"azione	degli	impian@;	
g)	la	predisposizione	degli	a.	contabili	e	l'esecuzione	
delle	 misurazioni	 quando	 siano	 sta@	 incarica@	 dal	
dire"ore	dei	lavori;	
h)	l'assistenza	al	coordinatore	per	l'esecuzione.	

ART.	101	-	GLI	ISPETTORI	DI	CANTIERE



6.	Per	le	funzioni	del	Coordinatore	per	l’Esecuzione	dei	Lavori	si	applica	
l’art.	92	comma	1	del	D.	Lgs.	81/2008	

ART.	101	–	IL	COORDINATORE	PER	L’ESECUZIONE



1.  Durante	la	realizzazione	dell'opera,	il	CSE:	
a)	 verifica,	 con	 opportune	 azioni	 di	 coordinamento	 e	
controllo,	 l'applicazione,	da	parte	delle	imprese	esecutrici	
e	dei	lavoratori	autonomi,	delle	disposizioni	loro	per@nen@	
contenute	 nel	 PSC	 di	 cui	 all'art.	 100	 ove	 previsto	 e	 la	
corre"a	applicazione	delle	rela@ve	procedure	di	lavoro;	
	
b)	 verifica	 l'idoneità	 del	 POS,	 da	 considerare	 come	piano	
complementare	 di	 de"aglio	 del	 PSC,	 assicurandone	 la	
coerenza	con	quest'ul@mo,	ove	previsto,	adegua	il	PSC	e	il	
FO,	 in	 relazione	all'evoluzione	dei	 lavori	ed	alle	eventuali	
modifiche	 intervenute,	 valutando	 le	 proposte	 delle	
imprese	 esecutrici	 dire"e	 a	 migliorare	 la	 sicurezza	 in	
can@ere,	 verifica	 che	 le	 imprese	 esecutrici	 adeguino,	 se	
necessario,	i	rispe.vi	POS;	

ART.	92	D.	Lgs.	81/08	–	IL	CSE



c)	 organizza	 tra	 i	 datori	 di	 lavoro,	 ivi	 compresi	 i	 lavoratori	
autonomi,	 la	 cooperazione	 ed	 il	 coordinamento	delle	 a.vità	
nonché	la	loro	reciproca	informazione;	
	
d)	 verifica	 l'a"uazione	di	 quanto	previsto	negli	 accordi	 tra	 le	
par@	 sociali	 al	 fine	 di	 realizzare	 il	 coordinamento	 tra	 gli	 RLS	
finalizzato	al	miglioramento	della	sicurezza	in	can@ere;	
	
e)	segnala	al	commi"ente	o	al	RL,	previa	contestazione	scri"a	
alle	 imprese	 e	 ai	 lavoratori	 autonomi	 interessa@,	 le	
inosservanze	 alle	 disposizioni	 degli	 ar".	 94,	 95,	 96	 e	 97,	
comma	1,	 e	alle	prescrizioni	del	piano	di	 cui	 all'art.	 100,	ove	
prev isto ,	 e	 propone	 la	 sospens ione	 dei	 lavor i ,	
l'allontanamento	delle	 imprese	o	dei	 lavoratori	autonomi	dal	
can@ere,	o	la	risoluzione	del	contra"o.		

ART.	92	D.	Lgs.	81/08	–	IL	CSE



Nel	 caso	 in	 cui	 il	 commi"ente	 o	 il	 RL	 non	 ado.	 alcun	
provvedimento	 in	merito	alla	segnalazione,	senza	 fornire	
idonea	 mo@vazione,	 i l	 CSE	 dà	 comunicazione	
dell'inadempienza	alla	ASL	ed	alla	DTL	competen@;	
	
f)	 sospende,	 in	 caso	 di	 pericolo	 grave	 e	 imminente,	
dire"amente	 riscontrato,	 le	 singole	 lavorazioni	 fino	 alla	
verifica	 degli	 avvenu@	 adeguamen@	 effe"ua@	 dalle	
imprese	interessate.	

ART.	92	D.	Lgs.	81/08	–	IL	CSE

2.	Nei	casi	di	cui	all'art.	90,	comma	5,	il	CSE,	oltre	a	svolgere	i	compi@	
di	cui	al	comma	1,	redige	il	PSC	e	predispone	il	FO.	



INTESI	AD	ASSICURARE:	
a)	il	soddisfacimento	dei	fabbisogni	della	colle.vità;		
b)	 la	 qualità	 archite"onica	 e	 tecnico	 funzionale	 e	 di	 relazione	 nel	
contesto	dell’opera;		
c)	la	conformità	alle	norme	ambientali,	urbanis@che	e	di	tutela	dei	beni	
culturali	 e	 paesaggis@ci,	 nonché	 il	 rispe"o	 di	 quanto	 previsto	 dalla	
norma@va	in	materia	di	tutela	della	salute	e	della	sicurezza;	
d)	un	limitato	consumo	del	suolo;		
e)	 il	 rispe"o	 dei	 vincoli	 idro-geologici,	 sismici	 e	 forestali	 nonché	 degli	
altri	vincoli	esisten@;		



f)	il	risparmio	e	l'efficientamento	energe@co,	nonché	la	valutazione	
del	ciclo	di	vita	e	della	manutenibilità	delle	opere;		
g)	la	compa@bilità	con	le	preesistenze	archeologiche;		
h)	 la	 razionalizzazione	 delle	 a.vità	 di	 proge"azione	 e	 delle	
connesse	 verifiche	 a"raverso	 il	 progressivo	 uso	 di	 metodi	 e	
strumen@	 ele"ronici	 specifici	 quali	 quelli	 di	 modellazione	 per	
l’edilizia	e	le	infrastru"ure;	
i)	 la	 compa@bilità	 geologica,	 geomorfologica,	 idrogeologica	
dell'opera;	
l)	 accessibilità	 e	 ada"abilità	 secondo	 quanto	 previsto	 dalle	
disposizioni	vigen@	in	materia	di	barriere	archite"oniche.	



Comma	 11.	 Gli	 oneri	 ineren@	 alla	 proge"azione,	 alla	 direzione	
dei	 lavori,	 alla	 vigilanza,	 ai	 collaudi,	 agli	 studi	 e	 alle	 ricerche	
connessi,	alla	 redazione	dei	PSC,	quando	previs@	ai	 sensi	del	D.	
Lgs.	 81/08,	 alle	 prestazioni	 professionali	 e	 specialis@che,	
necessari	per	 la	redazione	di	un	proge"o	esecu@vo	completo	 in	
ogni	 de"aglio,	 possono	 essere	 fa.	 gravare	 sulle	 disponibilità	
finanziarie	della	stazione	appaltante	cui	accede	la	proge"azione	
medesima.	



15.	Per	quanto	a.ene	agli	appal@	di	servizi,	 il	proge"o	
deve	 contenere:	 la	 relazione	 tecnico-illustra@va	 del	
contesto	 in	 cui	 è	 inserito	 il	 servizio;	 le	 indicazioni	 e	
disposizioni	 per	 la	 stesura	 dei	 documen@	 ineren@	 alla	
sicurezza	di	cui	all'art.	26,	comma	3,	del	D.	Lgs.	81/08,	il	
calcolo	 degli	 impor@	 per	 l'acquisizione	 dei	 servizi,	 con	
indicazione	 degli	 oneri	 della	 sicurezza	 non	 sogge.	 a	
ribasso;	…omissis	



1.	 La	 stazione	 appaltante,	 nei	 contra.	 rela@vi	 a	 lavori,	
verifica	la	rispondenza	degli	elabora@	e	la	loro	conformità	
alla	norma@va	vigente.	
	
2.			La	verifica	di	cui	al	comma	1	ha	luogo	prima	dell'inizio	
delle	procedure	di	affidamento.	
	
3.		Al	fine	di	accertare	l'unità	proge"uale,	i	sogge.	di	cui	
al	comma	6,	prima	dell'approvazione	e	in	contraddi"orio	
con	 il	 proge.sta,	 verificano	 la	 conformità	 del	 proge"o	
esecu@vo	 o	 defini@vo	 rispe.vamente,	 al	 proge"o	
defini@vo	 o	 al	 proge"o	 di	 fa.bilità.	 Al	 contraddi"orio	
partecipa	anche	il	proge.sta	autore	del	proge"o	posto	a	
base	 della	 gara,	 che	 si	 esprime	 in	 ordine	 a	 tale	
conformità.	
	



4.	La	verifica	accerta	in	par@colare:	
	
a.  la	completezza	della	proge"azione;		
b.  la	 coerenza	 e	 completezza	del	 quadro	economico	 in	 tu.	 i	 suoi	

aspe.;		
c.  l’appaltabilità	della	soluzione	proge"uale	prescelta;		
d.  presuppos@	per	la	durabilità	dell'opera	nel	tempo;		
e.  la	 minimizzazione	 dei	 rischi	 di	 introduzione	 di	 varian@	 e	 di	

contenzioso;		
f.  la	possibilità	di	ul@mazione	dell'opera	entro	i	termini	previs@;		
g.  la	sicurezza	delle	maestranze	e	degli	u@lizzatori;		
h.  l’adeguatezza	dei	prezzi	unitari	u@lizza@;		
i.  la	manutenibilità	delle	opere,	ove	richiesta.	







7.	Lo	svolgimento	dell’a.vità	di	verifica	è	incompa@bile	con	lo	
svolgimento,	 per	 il	 medesimo	 proge"o,	 dell’a.vità	 di	
proge"azione,	del	coordinamento	della	sicurezza	della	stessa,	
della	direzione	lavori	e	del	collaudo.	



1.	 L’affidamento	 e	 l’esecuzione	 di	 appal@	 di	 opere,	 lavori,	 servizi,	
forniture	 e	 concessioni	 ai	 sensi	 del	 presente	 codice	 garan@sce	 la	
qualità	 delle	 prestazioni	 e	 si	 svolge	 nel	 rispe"o	 dei	 principi	 di	
economicità,	 efficacia,	 tempes@vità	 e	 corre"ezza.	Nell'affidamento	
degli	 appal@	 e	 delle	 concessioni,	 le	 stazioni	 appaltan@	 rispe"ano,	
altresì,	 i	 principi	 di	 libera	 concorrenza,	 non	 discriminazione,	
trasparenza,	 proporzionalità,	 nonché	 di	 pubblicità	 con	 le	modalità	
indicate	nel	presente	codice.	 Il	principio	di	economicità	può	essere	
subordinato,	 nei	 limi@	 in	 cui	 è	 espressamente	 consen@to	 dalle	
norme	 vigen@	 e	 dal	 presente	 codice,	 ai	 criteri,	 previs@	 nel	 bando,	
ispira@	 a	 esigenze	 sociali,	 nonché	 alla	 tutela	 della	 salute,	
dell’ambiente,	 del	 patrimonio	 culturale	 e	 alla	 promozione	 dello	
sviluppo	sostenibile,	anche	dal	punto	di	vista	energe@co.	



5.	 Le	 stazioni	 appaltan@	 escludono	 dalla	 partecipazione	 alla	
procedura	d'appalto	un	operatore	economico	in	una	delle	seguen@	
situazioni,	 anche	 riferita	 a	 un	 suo	 subappaltatore	 nei	 casi	 di	 cui	
all'art.	105,	comma	6	qualora	
a)  la	 stazione	appaltante	possa	dimostrare	 con	qualunque	mezzo	

adeguato	 la	presenza	di	gravi	 infrazioni	debitamente	accertate	
alle	norme	in	materia	di	salute	e	sicurezza	sul	lavoro	nonché	agli	
obblighi	di	cui	all'art.	30,	comma	3	del	presente	Codice;	

…omissis	



f)	l'operatore	economico	sia	stato	sogge"o	alla	sanzione	interdi.va	
di	 cui	 all'art.	 9,	 comma	 2,	 le"era	 c)	 del	 D.	 Lgs.	 231/01	 o	 ad	 altra	
sanzione	 che	 comporta	 il	 divieto	 di	 contrarre	 con	 la	 pubblica	
amministrazione,	compresi	i	provvedimen@	interdi.vi	di	cui	all'art.	
14	del	D.	Lgs.	81/08.	



6.	Nell'ambito	di	tali	criteri	possono	rientrare:	
	
a)  la	qualità,	che	comprende	pregio	tecnico,	cara"eris@che	este@che	

e	 funzionali,	 accessibilità	 per	 le	 persone	 con	 disabilità,	
proge"azione	 adeguata	 per	 tu.	 gli	 uten@,	 cer@ficazioni	 e	
a"estazioni	 in	materia	 di	 sicurezza	 e	 salute	 dei	 lavoratori,	 quali	
OHSAS	 18001,	 cara"eris@che	 sociali,	 ambientali,	 contenimento	
dei	consumi	energe@ci	e	delle	risorse	ambientali	dell'opera	o	del	
prodo"o,	 cara"eris@che	 innova@ve,	 commercializzazione	 e	
rela@ve	condizioni;		



e)	 l'organizzazione,	 le	 qualifiche	 e	 l'esperienza	 del	 personale	
effe.vamente	 u@lizzato	 nell'appalto,	 qualora	 la	 qualità	 del	
personale	incaricato	possa	avere	un'influenza	significa@va	sul	livello	
dell'esecuzione	dell'appalto;	

10.	 Nell'offerta	 economica	 l'operatore	 deve	 indicare	 i	
propri	 cos@	 aziendali	 concernen@	 l'adempimento	 delle	
disposizioni	in	materia	di	salute	e	sicurezza	sui	luoghi	di	
lavoro.	



I	cos@	della	sicurezza	derivano	dalla	s@ma	effe"uata	nel	PSC	ai	sensi	
dell'art.	 100	 del	 D.	 Lgs.	 81/08	 o	 dall’analisi	 della	 SA	 anche	 per	
tramite	del	RUP	quando	il	PSC	non	sia	previsto.		
In	essi	si	possono	considerare	esclusivamente	 le	spese	connesse	al	
coordinamento	 delle	 a.vità	 nel	 can@ere,	 alla	 ges@one	 delle	
interferenze	o	 sovrapposizioni,	nonché	quelle	degli	 apprestamen@,	
dei	 servizi	 e	 delle	 procedure	 necessarie	 per	 la	 sicurezza	 dello	
specifico	 can@ere	 secondo	 le	 scelte	 di	 discrezionalità	 tecnica	 del	
CSP/SA,	valutate	a"raverso	un	computo	metrico	es@ma@vo	preciso.		



I	 cos@	 della	 sicurezza	 da	 quotare	 nel	 PSC	 sono	 previs@	 al	 punto	 4	
dell’allegato	XV	del	D.	Lgs.81/08	e	sono	cos@tui@	da:	
	
a)  apprestamen@	(come	ponteggi,	traba"elli,	etc.);	
b)  misure	preven@ve	e	prote.ve	e	i	DPI	eventualmente	necessari	per	i	

rischi	interferen@;	
c)  impian@	di	terra	e	di	protezione	contro	le	scariche	atmosferiche,	gli	

impian@	an@ncendio,	gli	impian@	di	evacuazione	fumi;	
d)  mezzi	 e	 servizi	 di	 protezione	 colle.va	 (come	 segnale@ca	 di	

sicurezza,	avvisatori	acus@ci,	etc.);	
e)  procedure	previste	per	specifici	mo@vi	di	sicurezza;	
f)  eventuali	 interven@	 finalizza@	 alla	 sicurezza	 e	 richies@	 per	 lo	

sfasamento	spaziale	o	temporale	delle	lavorazioni	interferen@;	
g)  misure	di	coordinamento	rela@ve	all'uso	comune	di	apprestamen@,	

a"rezzature,	infrastru"ure,	mezzi	e	servizi	di	protezione	colle.va.	



Ques@	 cos@	 devono	 essere	 tenu@	 dis@n@	 dall’importo	 sogge"o	 a	
ribasso	d’asta	in	quanto	rappresentano	la	quota	da	non	assogge"are	a	
ribasso.	Non	sono	sogge.	ad	alcuna	verifica	di	congruità̀	essendo	sta@	
quan@fica@	e	 valuta@	a	monte	dalla	 stazione	appaltante	e,	 pertanto,	
sono	congrui	per	definizione.		
La	 s@ma	 dei	 cos@	 della	 sicurezza	 come	 sopra	 defini@	 deve	 essere	
congrua,	 anali@ca,	 per	 voci	 singole,	 a	 corpo	 o	 a	 misura,	 riferita	 ad	
elenchi	prezzi	standard	o	specializza@	oppure	basata	su	 lis@ni	ufficiali	
vigen@	 nell’area	 interessata,	 o	 sull’elenco	 prezzi	 delle	 misure	 di	
sicurezza	del	commi"ente	(All.	XV	D.	Lgs.81/08).		

Qualora	 si	 renda	 necessario	 procedere	 con	 la	 redazione	 di	 una	
perizia	di	variante	in	corso	d’opera	il	CSE	dovrà	verificare	l’eventuale	
sussistenza	di	modifiche	ascrivibili	 al	PSC	e	procedere	con	 la	 s@ma	
dei	cos@	eventualmente	necessaria.	



Sono	 de.	 anche	 cos@	 propri,	 cos@	 da	 rischi	 specifici	 o	 cos@	
aziendali	 necessari	 per	 la	 risoluzione	 dei	 rischi	 specifici	 propri	
dell’appaltatore,	 rela@vi	 sia	 alle	misure	 per	 la	 ges@one	 del	 rischio	
dell’operatore	economico,	sia	alle	misure	opera@ve	per	i	rischi	lega@	
alle	lavorazioni	e	alla	loro	contestualizzazione,	aggiun@ve	rispe"o	a	
quanto	 già	 previsto	 nel	 PSC	 e	 comunque	 riconducibili	 alle	 spese	
generali.	De.	oneri	aziendali	sono	contenu@	nella	quota	parte	delle	
spese	generali	e	non	sono	riconducibili	ai	cos@	s@ma@	per	le	misure	
previste	nell’allegato	XV	del	D.	Lgs.	81/2008.	



La	quan@ficazione	dei	cos@	è	rimessa	alle	stazioni	appaltan@.	

La	determinazione	e	conseguente	indicazione	(in	sede	
di	 valutazione	 dell’anomalia	 ovvero,	 su	 richiesta	 del	
bando,	 all’interno	 dell’offerta)	 degli	 oneri	 aziendali	
della	sicurezza	rappresenta,	 invece,	un	obbligo	posto	
a	 carico	 degli	 operatori	 economici,	 che	 partecipano	
alla	procedura.		



CONTESTUALIZZATI	 ALLO	 SPECIFICO	
CANTIERE	 OGGETTO	 DEL	 CONTRATTO	
DI	 APPALTO,	 AGGIUNTIVI	 RISPETTO	 A	
QUANTO	 GIÀ	 PREVISTO	 NEL	 PSC	 E	
COMUNQUE	 RICONDUCIBILI	 ALLE	
SPESE	GENERALI	

STRETTAMENTE	 CONNESSI	 ALLO	
SVOLGIMENTO	 DEL	 RUOLO	 DI	
DATORE	DI	LAVORO	



Ø  A.vità	svolte	dal	SPP	(RSPP,	ASPP,	riunione	periodica)	
Ø  Formazione,	Informazione	e	Addestramento	(obbligatori)	
Ø  Sorveglianza	sanitaria	(Medico	Competente	e	visite	mediche)	
Ø  Ges@one	 delle	 emergenze	 e	 del	 primo	 soccorso	 (formazione	 e	

aggiornamento	adde.,	a"rezzature)	
Ø  Redazione	documentazione	sicurezza	
Ø  Macchine	e	A"rezzature	(manutenzione)	

Ø  DPI/DPC	(non	previs@	nel	PSC)	



Ø  ����������Adeguamento	 sicurezza	 aziendale	 in	 riferimento	 al	 singolo	
can@ere	(formazione,	informazione	ed	addestramento	integra@vi	
ineren@	i	rischi	specifici	presen@	in	can@ere;	DPI/DPC	specifici	per	
le	 lavorazioni	 previste	 in	 can@ere;	 documentazione	 sicurezza	
rela@va	al	can@ere).	

Ø  Ges@one	 del	 can@ere	 (ges@one	 dei	 rifiu@;	 cartellonis@ca	 e	
segnale@ca;	 sistemi	 di	 contenimento	 polveri;	 sistemi	 di	
protezione	 di	 postazioni	 fisse	 di	 lavoro;	 sistemi	 per	
l'approvvigionamento	dell'acqua;	 predisposizione	di	 viabilità̀	 del	
can@ere;	allacciamen@/utenze).	



2.	 Quando	 il	 criterio	 di	 aggiudicazione	 è	 quello	 del	 prezzo	 più	
basso,	 la	 congruità	 delle	 offerte	 è	 valutata	 sulle	 offerte	 che	
presentano	un	ribasso	pari	o	superiore	ad	una	soglia	di	anomalia	
determinata,	al	fine	di	non	rendere	predeterminabili	dai	candida@	
i	parametri	di	riferimento	per	il	calcolo	della	soglia,	procedendo	al	
sorteggio,	in	sede	di	gara,	di	uno	dei	seguen@	metodi	…..(omissis)	



5.	 La	 stazione	 appaltante	 richiede	 per	 iscri"o,	 assegnando	 al	
concorrente	 un	 termine	 non	 inferiore	 a	 quindici	 giorni,	 la	
presentazione,	per	iscri"o,	delle	spiegazioni.	Essa	esclude	l'offerta	solo	
se	 la	 prova	 fornita	 non	 gius@fica	 sufficientemente	 il	 basso	 livello	 di	
prezzi	o	di	cos@	propos@,	tenendo	conto	degli	elemen@	di	cui	al	comma	
4	o	se	ha	accertato,	con	le	modalità	di	cui	al	primo	periodo,	che	l'offerta	
è	anormalmente	bassa	in	quanto:	
a)	non	rispe"a	gli	obblighi	di	cui	all'ar@colo	30,	comma	3;	
b)	non	rispe"a	gli	obblighi	di	cui	all'ar@colo	105;	
c)	sono	incongrui	gli	oneri	aziendali	della	sicurezza	di	cui	all'ar@colo	95,	
comma	10,	rispe"o	all'en@tà	e	alle	cara"eris@che	dei	lavori,	dei	servizi	
e	delle	forniture;	
d)	il	costo	del	personale	è	inferiore	ai	minimi	salariali	retribu@vi	indica@	
nelle	apposite	tabelle	di	cui	all'ar@colo	23,	comma	16.	



6.	 Non	 sono	 ammesse	 gius@ficazioni	 in	 relazione	 a	 tra"amen@	
salariali	 minimi	 inderogabili	 stabili@	 dalla	 legge	 o	 da	 fon@	
autorizzate	dalla	legge.	Non	sono,	altresì,	ammesse	gius@ficazioni	in	
relazione	agli	oneri	di	sicurezza	di	cui	al	PSC	previsto	dall'art.	100	del	
D.	Lgs.	81/08.		
La	stazione	appaltante	in	ogni	caso	può	valutare	la	congruità	di	ogni	
offerta	 che,	 in	 base	 ad	 elemen@	 specifici,	 appaia	 anormalmente	
bassa.	



1.	 Fermo	quanto	previsto	da	 altre	 disposizioni	 di	 legge,	 qualora	nei	
confron@	 dell'appaltatore	 sia	 intervenuta	 l'emanazione	 di	 un	
provvedimento	 defini@vo	 che	 dispone	 l'applicazione	 di	 una	 o	 più	
misure	di	prevenzione…	(omissis),	ovvero	sia	intervenuta	sentenza	di	
condanna	passata	in	giudicato…	(omissis),	nonché	per	rea@	di	usura,	
riciclaggio	nonché	per	frodi	nei	riguardi	della	stazione	appaltante,	di	
subappaltatori,	di	fornitori,	di	lavoratori	o	di	altri	sogge.	comunque	
interessa@	ai	lavori,	nonché	per	violazione	degli	obblighi	a.nen@	alla	
sicurezza	 sul	 lavoro,	 il	 responsabile	 del	 procedimento	 propone	 alla	
stazione	appaltante,	in	relazione	allo	stato	dei	 lavori	e	alle	eventuali	
conseguenze	 nei	 riguardi	 delle	 finalità	 dell'intervento,	 di	 procedere	
alla	risoluzione	del	contra"o.		



2.	 Le	 stazioni	 appaltan@	 devono	 risolvere	 un	 contra"o	 pubblico	
durante	il	periodo	di	efficacia	dello	stesso	qualora:	
	
a)	 nei	 confron@	 dell'appaltatore	 sia	 intervenuta	 la	 decadenza	
dell'a"estazione	 di	 qualificazione	 per	 aver	 prodo"o	 falsa	
documentazione	o	dichiarazioni	mendaci;	
b)	nei	confron@	dell'appaltatore	sia	intervenuto	un	provvedimento	
defini@vo	 che	 dispone	 l'applicazione	 di	 una	 o	 più	 misure	 di	
prevenzione	di	 cui	 al	 codice	 delle	 leggi	 an@mafia	 e	 delle	 rela@ve	
misure	 di	 prevenzione,	 ovvero	 sia	 intervenuta	 sentenza	 di	
condanna	passata	in	giudicato	per	i	rea@	di	cui	all'ar@colo	80.	


