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Il costo della manodopera:
dalla assoggettabilità a ribasso d’asta

alle connessioni col TUSL
di Francesco Gallo - Formatore della sicurezza, ispettore tecnico e RSPP

dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Mantova (*)

Introduzione
Il D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL) ha avuto il pregio di portare
alla ribalta una nuova visione del “lavoro” non più limitata
agli aspetti giuslavoristici ma aperta anche agli aspetti più
tecnici della sicurezza del lavoro. Fino all’entrata in vigore
del D.Lgs. n. 81/2008, avvenuta il 15 maggio 2008, si
pensava alla sicurezza del lavoro come a una disciplina
esclusivamente attinente ai rischi lavorativi connessi ai
processi produttivi e all’ambiente lavorativo nonché alle
misure preventive e protettive atte a preservare l’incolu-
mità psicofisica del lavoratore, ma nessuno aveva mai
associato a questa branca il mondo del lavoro inteso
come rete di garanzie normative ed economiche attinenti
il rapporto lavorativo.
Secondo il legislatore del D.Lgs. n. 81/2008 la tutela del
lavoro deve essere “totale”. Non bisogna limitarsi a garan-
tire condizioni di lavoro sicure ma ci si deve spingere fino a
salvaguardare la dignità del lavoro, inteso come pieno
riconoscimento delle spettanze contrattuali e soprattutto
salariali dei lavoratori. L’espressione di questo sodalizio,
ben rappresentato dallo slogan “difesa del lavoro sicuro e
regolare (1)”, è contenuta proprio nell’art. 14, D.Lgs. n. 81/
2008 rubricato, non a caso, “Disposizioni per il contrasto
del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori”. In esso si afferma che “Al fine di far cessare
il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso e irregolare, ... gli organi di vigilanza del Mini-
stero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,

possono adottare provvedimenti di sospensione della
parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle viola-
zioni quando riscontrano l’impiego di personale non risul-
tante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o
superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti
sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il
Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano”.
In questo solco si pone la questione della assoggettabilità o
meno a ribasso d’asta dei costi della manodopera finaliz-
zata a ottenere l’equiparazione con i costi della sicurezza
già da più di due decenni non soggetti a ribasso d’asta. In
realtà questo tentativo di allineamento ai costi della sicu-
rezza altro non è se non figlio della nuova prospettiva
globale e “circolare” con cui viene ormai inteso il “lavoro”.
Forse in questo sforzo si cela l’intento del legislatore di
creare una vera tutela “rinforzata” del lavoro, che superi il
mero piano repressivo in cui finora è collocata, per divenire
una certezza anche sul piano dei diritti dei lavoratori.
Queste sono le basi da cui prende le mosse il presente
lavoro che vuole in prima battuta ripercorrere l’evoluzione
storica dei costi della manodopera, poi approfondirne la
disciplina, così come dettata nel D.Lgs. n. 50/2016, e,
infine, volgere a individuare la soluzione bicefala attual-
mente adottata sui costi in oggetto che nasce dalla lettura

(*) In base alla circ. INL 24 novembre 2020, n. 492 le opinioni
espresse nel presente lavoro hanno carattere personale e non
impegnano in alcun modo la propria amministrazione di
appartenenza.

(1) Slogan della compagna di sensibilizzazione promossa dal-
l’Unione europea per contrastare il lavoro sommerso. La Setti-
mana d’Azione svoltasi dal 21 al 25 settembre 2020, ha riguardato
campagne di comunicazione online e una serie di attività per

sensibilizzare l’opinione pubblica verso il cambiamento compor-
tamentale sui benefici del lavoro dichiarato e sicuro. “Lavoro
regolare. Un valore per te. Un valore per tutti”, così il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha declinato il claim europeo
“Fair work, Fair play” per rendere ancora più evidente l’obiettivo
da raggiungere che rientra, a pieno titolo, tra le priorità del
Dicastero.
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combinata del D.Lgs. n. 81/2008 e dello stesso codice dei
contratti pubblici.

Cosa rappresentano i costi
della manodopera

Il costo della manodopera così come concepito dal legi-
slatore nel D.Lgs. n. 50/2016, non è altro se non un
sinonimo di “costo del personale”, almeno questo emerge
dalla lettura del codice dei contratti pubblici che utilizza in
maniera interscambiabile i termini, “costo della manodo-
pera”, “costo del personale” e “costo del lavoro”. Questa
lettura risulta confermata infatti dall’art. 95, comma 10,
D.Lgs. n. 50/2016, che non ammette distinzioni, impo-
nendo l’indicazione nell’offerta economica dei “costi della
manodopera” e prescrivendo che “relativamente ai costi
della manodopera” la S.A. deve verificare, prima dell’ag-
giudicazione, “il rispetto di quanto previsto all’articolo 97,
comma 5, lettera d)”, che a sua volta fa riferimento al
“costo del personale”, il quale non deve essere “inferiore ai
minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di
cui all’articolo 23, comma 16 (2)”.
Fatta questa premessa sul tipo di terminologia impiegata
dal codice dei contratti pubblici, si pone la necessità di
dare contenuto a questa voce di costo che riveste un’im-
portanza primaria per qualunque attività imprenditoriale
dato che rappresenta uno dei principali oneri che il datore
di lavoro si trova ad affrontare insieme al costo della
materia prima.
Il primo dubbio da sciogliere è se il costo della manodopera
è un costo variabile o fisso. In generale un costo viene
definito variabile oppure fisso in base all’evoluzione che
esso assume rispetto alla produzione: il costo variabile
incrementa all’aumentare del volume produttivo e vice-
versa, mentre il costo fisso (anche detto “costo di strut-
tura”) nel breve-medio termine non è soggetto a variazioni
in quanto non è influenzato dal livello di attività. I costi
variabili sono sostenuti dall’azienda soltanto se produce e
vende, mentre i costi fissi gravano su di essa anche quando
il fatturato è, per assurdo, pari a zero, per il solo fatto della
sussistenza di una struttura aziendale (3).
Da quanto detto sembrerebbe che il costo del personale
vada qualificato quale “costo fisso”. Tuttavia sarebbe un
errore considerare tutto il personale quale costo fisso non
fosse altro per la grande flessibilità che viene concessa alle
ditte grazie all’utilizzo di alcune tipologie contrattuali o di
vari istituti normativi: il ricorso al lavoro straordinario, alla
banca delle ore, all’orario flessibile, a contratti di lavoro
part timeo a chiamata, alle assunzioni a tempo determinato
o in somministrazione, ad esternalizzazioni, il ricorso ad
assunzioni variamente agevolate (sgravi contributivi fino
al 100% per percettori reddito di cittadinanza, giovani,
apprendisti, disoccupati ecc.), l’utilizzo di fringe benefits,
il ricorso agli ammortizzatori sociali, l’implementazione

di piani diwelfare aziendale e/o premiale, ecc., permettono
di “gestire” il costo del personale in modo tale da ottimiz-
zarlo in relazione all’andamento aziendale, rendendolo
sostenibile nel tempo anche nei momenti meno favorevoli.
Bisogna tenere altresì presente un altro importante ele-
mento costituito dal grado di automazione di ogni singola
azienda. Ad esempio, nelle realtà che adottano un processo
di produzione altamente automatizzato le condizioni di
efficienza del processo produttivo dipendono per la gran
parte dall’efficienza di funzionamento degli impianti e la
manodopera è da considerarsi quasi un mero supporto al
processo produttivo stesso. Chiaramente, in tale situazione
il costo della manodopera ben potrebbe essere considerato
tra le componenti fisse non essendo direttamente correla-
bile alle variazioni nei livelli di attività raggiungibili dal-
l’azienda. Diversamente nelle imprese nelle quali
l’efficienza del processo produttivo è in gran parte dipen-
dente dall’efficienza nell’impiego della risorsa lavoro,
come nel caso del comparto edile e impiantistico, si
rende opportuno considerare variabile il costo del lavoro.
Ferma restando questa panoramica sulla natura del costo
della manodopera, se si entra nel merito dei contenuti, si
può affermare che il costo della manodopera non è altro se
non l’ammontare delle spese sostenute da un’azienda per
remunerare la forza lavoro.
E a sua volta il costo del lavoro, pur diverso a seconda delle
diverse tipologie contrattuali di lavoro subordinato, para-
subordinato e autonomo (e anche con forme a-contrat-
tuali), richiede comunque la valutazione di alcuni
elementi comuni, che si vanno a riepilogare, facendo
riferimento principalmente alla figura del lavoratore
subordinato.
Tali elementi comprendono (4):
1) Retribuzione lorda =
+ retribuzione netta corrisposta al lavoratore
+ imposte
+ contributi sociali a carico del lavoratore
2) + contributi sociali a carico dell’azienda
3) = Costo del lavoro
La retribuzione lorda corrisponde al compenso calcolato al
lordo delle imposte sui redditi e dei contributi sociali a
carico del lavoratore.
Relativamente ai rapporti di lavoro subordinato (rapporti
in cui la prestazione lavorativa è continuativa) la retribu-
zione lorda è costituita dai seguenti elementi (5):
— fissi: percepiti dal lavoratore in ogni periodo di paga,
corrispondono a tutto ciò che la contrattazione collettiva o
individuale riconosce in modo fisso per la normale pre-
stazione lavorativa. Esempi: paga base; contingenza; scatti
di anzianità; EDR; indennità territoriale; premio di produ-
zione; superminimo.
— variabili: corrisposti solo al verificarsi di determinate
situazioni. Esempi: maggiorazioni per lavoro supplemen-
tare o straordinario; trasferta; indennità di cassa; premi di
risultato.

(2) V. sent. CDS 22 giugno 2020, n. 3972.
(3) S. Macchia, “L’analisi dei costi”, in G. Melis (a cura di),

Strumenti per il controllo economico e finanziario nelle imprese,
Giuffrè, Milano, 2013, pagg. 31-44.

(4) AA.VV.,“Come leggere la Busta Paga”, a cura del Diparti-
mentoScientifico della FondazioneStudi - ConsiglioNazionale dei
Consulenti del Lavoro, 2016, pagg. 9-12.

(5) D. Cerioli, “Costo del lavoro: profili retributivi, contributivi e
fiscali”, in Diritto & Pratica Lavoro, 42, Wolters Kluwer, Milano,
2016, pagg. 2465-77.
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— differiti: maturano in funzione della prestazione lavo-
rativa e sono corrisposti in determinati periodi dell’anno.
Esempi: mensilità aggiuntive; premi di fedeltà.
— di fine lavoro: corrisposti alla cessazione del rapporto di
lavoro. Esempi: trattamento di fine rapporto; indennità
sostitutiva del preavviso; patto di non concorrenza.
Relativamente al lavoro parasubordinato (autonomo occa-
sionale o associazione in partecipazione) la retribuzione
lorda corrisponde al compenso (o partecipazione agli utili,
per l’associazione in partecipazione) pattuito.
I contributi sociali, rappresentativi del 2° e 3° elemento
comune su elencato, sono connessi al sistema di assicura-
zioni gestite dagli enti pubblici e consistono in somme a
carico dell’azienda e del lavoratore da calcolarsi in misura
percentuale sulle retribuzioni (6). Distinguiamo: i contri-
buti previdenziali obbligatori che sono i contributi desti-
nati al finanziamento parziale o totale della spesa pubblica
necessaria all’erogazione delle pensioni o di altre presta-
zioni previdenziali e i contributi assistenziali finalizzati
invece alla copertura dei lavoratori dai rischi di invalidità,
di malattia e di infortunio.
Infine il datore potrebbe essere obbligato a versare ulteriori
contribuzioni a proprio carico in base alla legge o al
contratto collettivo come nel caso del CCNL Utilitalia
per i lavoratori del servizi ambientali. Sono da versare
alla generalità dei lavoratori in forza:
— i contributi versati ad Enti previdenziali integrativi
quali ad es. il Fondo Previambiente dei lavoratori dell’i-
giene ambientale e settori affini;
— i contributi versati ad Enti bilaterali come le Casse Edili
previste dal contratto collettivo dell’edilizia per la gestione
della formazione, della sicurezza sul lavoro o l’erogazione
di varie provvidenze quali il pagamento degli importi
dovuti per ferie, gratifica natalizia, Anzianità Professio-
nale Edile (A.P.E.), prestazioni sociali, scolastiche e assi-
stenziali erogate sotto forma di contributo o indennizzo
(come per i giorni di carenza).
Tuttavia, sempre nell’ambito del contenuto dei costi della
manodopera, da indicare alla S.A. ai sensi dell’art. 95,
comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, è sorta “controversia” se
inserirvi all’interno la retribuzione dei dipendenti o con-
sulenti esterni impiegati dall’operatore economico per più
appalti, o solo quella dei lavoratori, assunti e non, impie-
gati per un singolo e specifico appalto.
La prima tipologia di costi della manodopera è definita
“costi indiretti della commessa” dal momento che si rife-
risce al personale di supporto all’esecuzione dell’appalto o
a servizi esterni. I secondi invece vengono definiti “costi
diretti della commessa”.
L’art. 95, comma 10, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce
in merito che: “Nell’offerta economica l’operatore econo-
mico deve indicare i propri costi della manodopera e
gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle

disposizioni in materia di salute e di 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, lett. a)”.
Dunque il dato letterale è neutro in quanto può essere inteso
sia in senso restrittivo che estensivo.
Tuttavia, è preferibile riferire il costo della manodopera
solo ai costi diretti della commessa, e quindi escludere da
questi ultimi quelli per le figure professionali coinvolti
nella commessa in ausilio e in maniera sporadica secondo
esigenze non prevenibili in quanto la “ratio” della norma
risponde all’esigenza di tutelare del lavoro sotto il profilo
della giusta retribuzione (art. 36 Cost.) con l’intento di
impedire che vengano effettuate manovre speculative sulla
retribuzione dei dipendenti volte ad alterare l’offerta in
gara per renderla maggiormente competitiva rispetto a
quelle dei competitors (7).

I costi della sicurezza e i costi della
manodopera. Analogie e differenze
L’unica analogia che accomuna i costi della sicurezza con i
costi della manodopera è il soggetto che si prefiggono di
tutelare: i lavoratori, siano essi assunti e meno, purché
siano direttamente coinvolti nella realizzazione del con-
tratto pubblico affidato all’O.E. dalla S.A.
Per il resto ad emergere sono solo differenze.
I costi della sicurezza, fin dalle modifiche operate col
D.Lgs. n. 528/1999 (8), sono stati scorporati dall’importo
dei lavori da assoggettare al ribasso d’asta, quindi sono
esclusi ex lege dalla gara concorrenziale, mentre lo stesso
non può dirsi per i costi della manodopera.
Altresì il codice dei contratti pubblici all’art. 97, comma 6 è
perentorio nell’escludere l’ammissibilità delle giustifica-
zioni con riferimento ai costi/oneri della sicurezza conte-
nuti nel PSC (Piano di sicurezza e coordinamento
elaborato ai sensi dell’art. 100, D.Lgs. n. 81/2008) o, per
analogia, nel DUVRI (Documento di valutazione dei rischi
interferenti) mentre, “relativamente ai costi della mano-
dopera”, le Stazioni Appaltanti, prima dell’aggiudicazione
devono procedere a verificare che non sia anormalmente
basso il costo del personale nei termini di cui all’art. 97,
comma 5, lett. d) del codice.
Anche i piani di intervento sono diversi: i costi della
sicurezza mirano alla definizione e gestione del cantiere
attraverso l’adozione di misure preventive e protettive
volte a governare i rischi interferenziali e a proteggere i
lavoratori delle diverse imprese ivi operanti dal rischio
infortunistico. Si potrebbero anche definire come i costi
delle prestazioni aggiuntive all’oggetto del contratto con-
tenute nel PSC (9) e dovute alle scelte progettuali del CSP
(Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione), o
del CSE, che vanno rimborsate (10) dal committente (cui

(6) R. Pravisano, “La contabilità del lavoro. Il Libro Unico del
Lavoro, la busta paga, la Scheda sanitaria e dei rischi, il Libretto di
famiglia”, Cesi Multimedia, Milano, 2020, pagg. 60-64.

(7) Cfr. CDS, sez. V, 19 ottobre 2020, n. 6306; 22 giugno 2020,
n. 3972; 10 febbraio 2020, n. 1008.

(8) Si tratta del D.Lgs. n. 528/1999 (cosiddetto 494-bis) pub-
blicatonellaGazzettaUfficiale 18gennaio2000, n. 13edentrato in

vigore nei suoi aspetti modificativi del D.Lgs. n. 494/1996 il 18
aprile 2000.

(9) A. Pedna, “Gli oneri della sicurezza”, in questa Rivista, 3,
Wolters Kluwer, Milano, 2018.

(10) Itaca - Coordinamento Tecnico Interregionale Della Pre-
venzione Nei Luoghi Di Lavoro, Linee Guida per l’applicazione del
D.P.R. 222/03, 2006, pag. 26.
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compete appunto la nomina del CSE/CSP) (11) perché
esorbitano dalla sfera di competenza dei datori di lavoro.
I costi della manodopera invece, come si è detto, attengono
strettamente a quella rete di istituti normativi ed economici
disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva che
reggono il rapporto di lavoro sia esso subordinato che
parasubordinato. Il rispetto della disciplina normativa e
retributiva consente non solo di dare piena dignità al
lavoratore ma ne costituisce il principale fattore di soddi-
sfazione. Il benessere organizzativo cui deve tendere
un’impresa moderna nasce da una molteplicità di variabili:
gli incentivi riconosciuti sul lavoro, la prospettiva di car-
riera, la considerazione data al lavoratore, il rispetto delle
regole alla base della prestazione lavorativa, la gestione del
personale e non ultimo la correttezza e puntualità nel
pagamento dello stipendio.
Insomma il lavoratore recandosi al lavoro dovrebbe sen-
tirsi se non contento quantomeno soddisfatto e appagato
dell’attività che svolge ... questa dovrebbe essere la mas-
sima aspirazione per un datore di lavoro oltre alla crescita
della posizione dell’azienda sul mercato. Dunque non una
semplice pedina ma un elemento determinante per la
produttività dell’impresa.
Altra differenza tra costi della sicurezza e della manodo-
pera si rinviene nel dualismo che pervade i primi a diffe-
renza dei secondi. Nel codice dei contratti pubblici i costi
della sicurezza presentano una doppia anima: i costi della
sicurezza c.d. esterna, non soggetti a ribasso e da rimbor-
sare come su descritto, che rappresentano “l’ingerenza”
del committente nelle scelte esecutive dell’impresa esecu-
trice (12). In essi si possono considerare, in relazione al
punto 4.1.1., Allegato XV, D.Lgs. n. 81/2008, esclusiva-
mente le spese connesse al coordinamento delle attività nel
cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni,
nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle
procedure necessarie per la sicurezza dello specifico can-
tiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP/
Stazione appaltante, valutate attraverso un computo
metrico estimativo preciso. Si tratta ad es. della recinzione
di cantiere, degli apprestamenti in genere (ponteggi e opere
provvisionali in genere, blindature degli scavi), degli
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmo-
sferiche, degli impianti antincendio (casistiche fuori dal-
l’ordinarietà, si noti, infatti, che si parla di impianti non di
semplici dispositivi di spegnimento - estintori - che a
prescindere sono a carico del datore di lavoro se non in
un complesso che appunto fa parte di un sistema progettato
e specificatamente richiesto dalla natura delle attività da
svolgere presso il cantiere) ecc. Questi devono essere
adeguatamente quantificati dalla stazione appaltante nel
PSC o DUVRI (se fuori dal Tit. IV) e obbligatoriamente
indicati nel bando di gara o, comunque, negli atti della

procedura di selezione dei concorrenti, anche nell’ipotesi
in cui siano pari a zero, a pena di legittimità della stessa.
Invece l’altra faccia della medaglia è costituita dai costi
c.d. specifici o interni relativi all’attività dell’impresa
concorrente. Si tratta di costi afferenti all’esercizio del-
l’attività svolta da ciascun operatore economico (anche
detti, costi ex lege, costi propri dell’appaltatore), relativi
sia alle misure per la gestione del rischio dell’operatore
economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle
lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive
rispetto a quanto previsto nel PSC e comunque ricondu-
cibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono conte-
nuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla
norma vigente (art. 32, D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.) e non
sono riconducibili ai costi della sicurezza esterni, stimati
facendo ricorso, come si è detto, al punto 4 dell’allegato
XV, D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. Vi rientrano la formazione
obbligatoria, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle
emergenze, la redazione dei documenti (POS, PSC, PEE,
ecc.) i DPI, l’addestramento obbligatorio, la manuten-
zione, la certificazione di impianti e macchine e in genere
tutte quelle misure imposte dalla legge e che servono a
migliorare la salute e sicurezza nell’impresa ma che
sovente sono considerati solo “esborsi”.
Invece i costi della manodopera non possono essere sdop-
piati in quanto per loro natura sono legati alla regolamen-
tazione contrattuale e legale del rapporto di lavoro, anzi,
nel loro complesso, forniscono il grado di qualità della
prestazione di lavoro nell’impresa.
Altra problematica divisiva è quella che vede contrapposti i
costi della manodopera al secondo gruppo di costi della
sicurezza, ossia ai costi aziendali della sicurezza c.d.ex lege.
Ci si riferisce agli effetti della loro mancata indicazione
nell’offerta economica e all’applicabilità o meno del soc-
corso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/
2016. Sotto questo aspetto però fino al recente passato
persistevano ancora orientamenti giurisprudenziali contra-
stanti che sembra abbiano trovato soluzione dopo la sen-
tenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2
maggio 2019, Lavorgna, C-309/18. Nemmeno due anni or
sono il TAR Campania, Napoli, sez. II, con la sentenza 16
aprile 2018, n.2494, aveva ritenuto legittima l’esclusione da
una gara di appalto di una offerta nella quale non erano stati
indicati separatamente i costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materiadi salute esicurezzasui luoghidi lavoro (c.d. costiex
lege) sulla scorta della natura imperativa della previsione
normativa contenuta nell’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/
2016, non derogabile dal bando. Al pari non si era ritenuto
applicabile il soccorso istruttorio, esclusoespressamentedal
medesimo art. 83, comma 9 su citato per il caso di incom-
pletezze e irregolarità relative all’offerta economica.

(11) Nell’ambito del D.Lgs. n. 81/2008 al Titolo IV, l’art. 90,
commi 3 e 4 rispettivamente recitano: “Nei cantieri in cui è
prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contem-
poranea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’im-
presa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordina-
tore per la progettazione.
“Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici,
anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei

lavori, primadell’affidamentodei lavori, designa il coordinatoreper
l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’arti-
colo 98”.

(12) Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la
compatibilità ambientale, Verifica Di Congruità Degli Oneri Azien-
dali Della Sicurezza Nei Contratti Di Lavori Pubblici. Aggiorna-
mento delle Prime indicazioniOperative, Roma, 2015, pagg. 9-10.
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A questa interpretazione faceva muro la posizione diame-
tralmente opposta avanzata dal Consiglio di Stato, sez. III,
con la sentenza del 27 aprile 2018, n. 2554 che affermava
invece due principi:
1) il primo riguardava l’assenza di qualsivoglia automati-
smo espulsivo discendente dall’omessa indicazione sepa-
rata dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera;
2) il secondo riguardava l’applicabilità del soccorso istrut-
torio, “quando la stazione appaltante consenta all’impresa
di specificare la consistenza degli oneri per la sicurezza già
inclusi (ma non distinti) nel prezzo complessivo dell’of-
ferta, senza ovviamente manipolare o modificare in corso
di gara l’offerta stessa in violazione della trasparenza e
della parità di trattamento tra i concorrenti (13)”.
A questi evidenti contrasti giurisprudenziali ha posto fine
la citata sentenza del 2 maggio 2019, C-309/18, della Corte
di Giustizia in base alla quale l’obbligo di indicare sepa-
ratamente il costo della manodopera e gli oneri per la
sicurezza aziendale in sede di offerta “discende chiara-
mente dal combinato disposto dell’articolo 95, comma 10,
del codice dei contratti pubblici e dell’articolo 83, comma
9, del medesimo”, il quale non consente la regolarizza-
zione di carenze concernenti l’offerta tecnica o economica,
per cui “qualsiasi operatore economico ragionevolmente
informato e normalmente diligente” si presume sia a cono-
scenza dell’obbligo in questione.
In sintesi la previsione dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. n.
50/2016 non contrasta con i principi di certezza del diritto,
parità di trattamento e trasparenza enunciati dalla Dir.
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, salvo il caso in cui
“le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli
offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte
economiche” (così la sentenza 2 maggio 2019, C-309/18),
per il quale, secondo il citato principio di trasparenza e
quello di proporzionalità, deve ritenersi consentita la rego-
larizzazione dell’offerta mediante l’esercizio del potere di
soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante.
Il canone interpretativo così fornito ha condotto alle pro-
nunce adesive dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato 2 aprile 2020, nn. 7 e 8 che a questo punto non
hanno potuto che affermare la piena compatibilità “degli
automatismi espulsivi conseguenti al mancato rispetto delle
previsioni di cui all’art. 95, comma 10, del codice dei
contratti pubblici con il diritto europeo” per cui le questioni
residue “sono rivolte unicamente a delineare la portata
dell’eccezione alla regola dell’esclusione automatica, con-
nessa all’accertamento della possibilità di indicare le voci
stesse nei modelli predisposti dall’amministrazione nei casi
specifici” (v. ancheCDS,sez.V,24gennaio2020,n.604,10
febbraio 2020, n. 1008 e 26 giugno 2020, n. 4098).

Sempre tra i costi della manodopera e i costi aziendali della
sicurezza c.d. interni si rinviene poi un elemento di affinità.
Entrambi promanano dal medesimo operatore economico
che presenta la propria offerta economica alla S.A., ed
entrambi vengono semplicemente esplicitati nell’offerta al
fine della successiva verifica di congruità (per gli oneri
della sicurezza aziendali) nonché del rispetto dei minimi
salariali (per i costi della manodopera) a opera dell’Am-
ministrazione giudicatrice. Altresì entrambi sono oggetto
di agevolazioni che possono “alleggerire” il carico della
relativa voce di costo e consentire idonee giustificazioni
nell’ambito del sub-procedimento di controllo attivato
dalla S.A. ai sensi dell’art. 97, comma 5, D.Lgs. n. 50/
2016. Ad esempio il costo della manodopera può subire
notevoli fluttuazioni se l’impresa può aderire alle agevo-
lazioni assuntive a oggi praticabili. Si tratta di sgravi
contributivi e sostegni economici per favorire le assun-
zioni di determinate categorie di lavoratori o effettuate in
determinate regioni c.d. svantaggiate, quali: incentivo
occupazione sud, incentivo io lavoro, bonus occupazione
giovani, bonus donne, bonus assunzioni decreto agosto
2020, decontribuzione sud, bonus assunzioni reddito cit-
tadinanza, incentivo apprendistato, incentivo per laureati e
dottori di ricerca, bonus giovani genitori, agevolazione per
over 50, bonus disabili, bonus rioccupazione, incentivo
percettori naspi, incentivo percettori CIGS, agevolazioni
per cooperative sociali e aziende che assumono persone in
esecuzione di pena o di misure di sicurezza detentiva o altre
categorie di soggetti considerate ultra svantaggiate (14).
Anche il peso degli oneri aziendali della sicurezza che
grava sull’impresa può variare in meglio. Si pensi alla
sostenibilità della formazione dei lavoratori che può essere
in parte o del tutto gratuita per l’impresa mediante il ricorso
ai fondi interprofessionali (15). Ancora, i miglioramenti
condotti dall’impresa in materia di sicurezza, sia sul piano
organizzativo che sul piano operativo-strutturale dell’am-
biente lavorativo, riducono, nel medio periodo, il tasso
infortunistico rilevato annualmente dall’INAIL. Ciò
implica la riduzione del tasso INAIL per andamento infor-
tunistico e di conseguenza il versamento da parte dell’im-
presa dei relativi premi assicurativi.
Ancora, i miglioramenti nella gestione della sicurezza
aziendale con interventi ulteriori rispetto agli standard
obbligatori di legge, determinano, a seguito dell’invio e
accoglimento della relativa istanza telematica (modello
OT23 ex OT24), l’applicazione di un’ulteriore riduzione
del tasso di tariffa INAIL questa volta per prevenzione.
Senza tener conto dei risparmi indiretti ottenuti con l’ado-
zione di una politica attiva e responsabile della sicurezza
del lavoro, che sono l’antidoto ai costi generati dalla “non
prevenzione” cioè quei costi che si generano in caso di

(13)R.Gai,Gli oneri della sicurezzae i costi dellamanodopera, Il
punto, MediaAppalti guida pratica in materia di appalti pubblici,
2018, pag. 3-4.

(14) Nel D.M. Ministero del Lavoro 17 ottobre 2017 si defini-
scono leduecategorieacui fannoper lopiù riferimentogli incentivi
per l’assunzione: i lavoratori svantaggiati e i lavoratori molto
svantaggiati.

(15) I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali sono organiz-
zazioni atte a creare dinamiche associative tra le entità di rappre-
sentanza dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, il cui scopo è di

promuovere e diffondere la formazione aziendale finanziata e
continua dei lavoratori stessi.
L’adesione ai Fondi interprofessionali permette alle imprese di
destinare una quota fissa pari allo 0,30% dei contributi versati
all’INPS (anche detto “contributo obbligatorio per la disoccupa-
zione involontaria”) alla formazione e quindi alla crescita profes-
sionale dei propri dipendenti. I datori di lavoro avranno quindi la
possibilità, tramite l’INPS, di trasferire tale contributo a uno dei
Fondi Paritetici Interprofessionali. L’INPS provvederà dunque a
finanziare leattivitàdi formazione rivolte ai lavoratori delle imprese
che hanno aderito in modo spontaneo.
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infortunio o danni all’ambiente. Si pensi all’eliminazione
del costo legato all’assenza dal lavoro per malattia, del
costo per la sostituzione di un lavoratore infortunato, del
costo legato al tempo impiegato dal personale per indagini
sull’infortunio, del costo dovuto alla mancata produzione,
del costo dovuto alle inefficienze organizzative da carente
gestione della sicurezza, del costo per le sanzioni penali a
carico dell’azienda, dei maggiori costi assicurativi, del
costo legato alla fermata degli impianti, del costo per
l’addestramento dei nuovi dipendenti, della stima dei
costi legati alla perdita di immagine aziendale ecc.

La posizione del Legislatore ante D.Lgs.
n. 50/2016 sui costi della manodopera:
il D.L. n. 70/2011
Per comprendere l’epopea dei costi della manodopera è
necessario partire dall’anno in cui tutto ha inizio: il 2011,
con la pubblicazione a maggio, del D.L. n. 70/2011 deno-
minato “Decreto Sviluppo” poi convertito nella legge n.
106/2011: dalla data di entrata in vigore della legge n. 106/
2011, il 13 luglio 2011, tutti i bandi di gara che venivano
pubblicati dovevano considerare il costo della manodo-
pera come “non soggetto a ribasso”. In particolare, la legge
n. 106/2011 inseriva nel corpo del D.Lgs. n. 163/2006,
codice dei contratti pubblici precedente il D.Lgs. n. 50/
2016, il comma 3-bis all’art. 81 rubricato “Criteri per la
scelta dell’offerta migliore”, in base al quale “l’offerta
migliore deve essere determinata al netto delle spese
relative al costo del personale, valutato sulla base dei
minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro compa-
rativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle
misure di adempimento alle disposizioni in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Nello stesso tempo, la legge n. 106/2011 sopprimeva la
lett. g), comma 2, art. 87, D.Lgs. n. 163/2006, che nel-
l’ambito delle giustificazioni delle offerte prevedeva
quella relativa al costo del lavoro. La finalità che si pre-
fissava la nuova disciplina era quella di salvaguardare
comunque e sempre il valore della manodopera quale
costo non negoziabile, e pertanto da sottrarre al mercato
e alla concorrenza, in analogia con quanto previsto già per i
costi della sicurezza. Spettava, dunque, alle Stazioni
Appaltanti valutare l’offerta “senza sconti” anche sulla
manodopera.
Si segnala in quella fase iniziale dettata dall’immediata
vigenza della disposizione legislativa citata e dall’assenza
di chiarimenti autorevoli e condivisi, la posizione assunta

dalla CISL per la lungimiranza di vedute rispetto alla
valenza da attribuire alle Tabelle ministeriali nell’ambito
del calcolo del costo della manodopera (16). In prima
analisi la CISL, in vista della convocazione per l’audizione
presso l’AVCP, formulava il proprio parere ritenendo che
la novella legislativa del rispetto del costo del personale
non solo andasse tutelata e mantenuta, ma sarebbe stato
auspicabile estenderla anche alle gare di appalto tra privati.
Ciò per dare coerenza alla Costituzione che richiede che il
lavoro debba conservare una serie di tutele (retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, riposo
settimanale e ferie retribuite) al disotto delle quali non si
può scendere.
L’altro punto che la CISL riteneva importante era che il
costo della manodopera non solo non dovesse essere
soggetto a ribasso ma fosse, invece, da valutare in rapporto
al contratto di riferimento sottoscritto dalle associazioni
imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale, che altresì doveva essere
richiamato nel bando di gara. Infine, quasi a precorrere
quella che sarebbe stata poi la scelta indicata nel nuovo
codice dei contratti pubblici all’art. 23, comma 16, e a
confermare quanto già indicato all’art. 86, comma 3-bis,
D.Lgs. n. 163/2006 nonché 26, comma 7, D.Lgs. n. 81/
2008 secondo cui “il costo del lavoro è determinato perio-
dicamente, 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 e assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali”, la
CISL indicava come parametro di riferimento per la valu-
tazione del costo del lavoro il rinvio a tabelle, da aggior-
nare periodicamente, approvate con decreto ministeriale,
sulla base dei valori economici previsti dalla contratta-
zione collettiva nazionale di comparto (settore) tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale. L’elemento di assoluta novità rispetto
ai riferimenti vigenti all’epoca, nella proposta della CISL,
risiedeva nel fatto che tali tabelle avrebbero dovuto costi-
tuire un parametro di riferimento inderogabile per tutte le
componenti del costo del lavoro, ivi comprese quelle per le
quali, a oggi, le stesse tabelle rappresentano solo un para-
metro di valori medi indicativi e non di minimi
inderogabili (17).
In questo solco un primo orientamento interpretativo di
carattere tecnico e “non di parte” viene dettato da
ITACA (18) col documento “Prime indicazioni per l’ap-
plicazione delle modificazioni introdotte all’art. 81 del

(16) CISL, “Resoconto dell’Audizione presso l’Autorità per la
vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture”, in Quaderni
sindacali, 29 settembre 2011, pagg. 3 e 4.

(17) Idem, pag. 5.
(18) L’acronimo sta per “Istituto per l’innovazione e traspa-

renza degli appalti e la compatibilità ambientale”. Si tratta dell’or-
gano tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, che opera anche alla istruttoria di provvedimenti di
natura specialistica da sottoporre alla approvazione della stessa.
Supporta, inoltre, in qualità di segreteria tecnica, l’attività dei
responsabili regionali dell’Osservatorio dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.

Gli scopi statutari sono:
— sviluppo e promozione della trasparenza nelle diverse fasi del
ciclo degli appalti e delle concessioni pubbliche, anche attraverso
la realizzazione di sistemi informativi per la raccolta e diffusione in
tempo reale di tutte le informazioni attinenti agli appalti;
—definizionee sviluppodi procedure qualificate per la gestionee/
o l’affidamento di appalti, tramite l’introduzione di sistemi qualità
nelle procedure amministrative ispirati ai principi della normativa
UNI EN ISO;
— promozione e diffusione delle buone pratiche nei servizi, forni-
ture e lavori pubblici per la qualità urbana e sostenibilità
ambientale.
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codice dei contratti pubblici dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, di conversione del D.L. 70/2011”. La disamina di
ITACA prendeva le mosse dalla presa d’atto che la nuova
disciplina dettata dal Decreto Sviluppo non limitava più
l’azione della S.A. a un mero controllo di congruità for-
mulato sulla base di valutazioni parametriche decontestua-
lizzate, ma richiedeva che il costo del lavoro fosse valutato
puntualmente in quanto “costo puro e incomprimibile” da
non assoggettare al mercato, in perfetta analogia con i costi
della sicurezza. L’unica deroga al concetto di costo vivo e
incomprimibile era costituita dagli utili d’impresa e spese
generali, questi ultimi rappresentativi della quota di costo
da sottoporre a mercato, ossia a offerta a ribasso nell’am-
bito della gara. Il valore del costo del personale, al netto
delle spese generali e utile d’impresa, poteva essere defi-
nito nel bando attraverso due modalità: in modo analitico o
parametrico.
Nel caso della modalità analitica il costo per il personale
era ricavabile richiedendo alla S.A. la predisposizione di
un documento del tutto simile al “Quadro di incidenza
della manodopera” con l’esplicita indicazione di tale quota
depurata del valore di spese generali e utile. Per ITACA il
metodo analitico garantiva il rispetto tassativo della norma
cioè il rispetto dei contratti collettivi, in quanto gli stessi
erano alla base delle analisi, suddivisi per tipologia di
lavoratori e aggiornati in continuo.
La determinazione in modo parametrico, richiedeva
invece la definizione di costi standard per tipologie
di opere. A questo proposito nelle proprie Linee Guida
ITACA forniva come parametro di riferimento le
tabelle di cui al D.M. Ministero LL.PP. 11 dicembre
1978, che suddividevano i lavori pubblici in alcune
categorie e per ogni categoria definivano le incidenze
della manodopera, dei materiali e dei noli. Ad esempio,
dette tabelle mai ritirate, prevedono un incidenza della
manodopera del 18% per le opere stradali e del 40%
per le opere edili.
Data la vetustà del D.M. richiamato l’Istituto rilevava la
necessità di un suo aggiornamento a opera del Ministero
infrastrutture e trasporti, aggiornandolo alle nuove cate-
gorie di riferimento OG e OS previste dall’All. A, D.P.R. n.
207/2010.
Stralcio Tabella D.M. 11 dicembre 1978:
I. - OPERE STRADALI
a) Movimenti di materie
Elementi di costo più rappresentativi
A) Mano d’opera: 18%
B) Materiali:
1) Misto di fiume o di cava (toutvênant) mc 4%
2) Esplosivo kg 3%
Totale B= 7%
C) Trasporti:
3) Autocarro q.le/km 35%
D) Noli:
4) Bulldozer ora 13%
5) Escavatore 7%
6) Wagon-drill 14%
7) Rullo vibrante 3%

8) Motolivellatore 3%
Totale D= 40%
TOTALE= 100%
Squadra tipo:
Operai specializzati n. 1
Manovali specializzati » 8
Certamente ITACA aveva presente che la nuova norma
richiedeva una modifica degli strumenti (prezziari in
primis) a supporto dell’attività della S.A. nonché dei
documenti di gara e di parti del Regolamento d’attuazione
D.P.R. n. 207/2010. Ad es. il “Quadro economico”
doveva intendersi variato come segue:
a.1) lavori a misura, a corpo, in economia al netto del costo
del personale;
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
a.3) costo del personale al netto di spese generali e utili di
impresa non soggetti a ribasso d’asta.
Insomma l’introduzione del comma 3-bis richiedeva un
lavoro immane, pieno di difficoltà applicative (19).

Le criticità rilevate dall’AVCP
sull’incomprimibilità del costo
della manodopera
Sulla questione dell’incomprimibilità del costo della
manodopera voluta dal legislatore interveniva all’epoca
anche l’AVCP (oggi ANAC) col documento “Prime indi-
cazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione
e costo del lavoro” del 29 settembre 2011, e, pur nel
tentativo di fornire valide interpretazioni operative, non
si sottraeva dall’evidenziarne le criticità che dovevano
addirittura indurre il legislatore “a riflettere sulla applica-
bilità concreta della disposizione”.
Con riferimento ai servizi e forniture ad es. l’Autorità
dichiarava che: “è di fatto impossibile evidenziare il
costo del personale in sede di progettazione del servizio
o della fornitura, in quanto ciò presupporrebbe una cono-
scenza del settore che le stazioni appaltanti verosimil-
mente non possiedono”. Per i lavori, invece, le criticità
erano (e sono) dovute a una pluralità di elementi indefiniti,
che rendono la norma pressoché indeterminata a partire
dalla difficoltà a comprendere cosa il legislatore voglia
intendere per “costo del personale”.
All’Autorità non era chiaro se per costo del personale il
legislatore avesse voluto intendere la somma complessiva
dei corrispettivi pagati al personale per eseguire una pre-
stazione qualsiasi (sia di lavoro che di servizio o fornitura),
che tenesse conto non solo del costo orario ma anche del
numero di ore impiegato per svolgere la prestazione,
oppure se la disposizione intendesse dare rilievo solo al
costo orario.
Oltre al fatto poi che la valutazione del “costo del perso-
nale” presupponeva (e presuppone) secondo l’AVCP
l’esatta individuazione di tutte le diverse figure professio-
nali coinvolte nel processo produttivo, oltre al contratto di
lavoro utilizzato da tutti i soggetti economici che, a vario
titolo, avevano partecipato all’appalto. “Dati questi che
normalmente la S.A. acquisisce con certezza solo ex post,

(19) E.Malossetti, “Note riassuntive sul costo del personale da
non sottoporre a ribasso d’asta”, 5° Congresso UNITEL (Unione
Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali), 2011, pag. 1.
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ovvero a prestazione avvenuta”. Ciò perché “il tempo
impiegato dal personale per svolgere una prestazione
dipende dalla natura della prestazione e dalla organizza-
zione dell’impresa”. E “proprio a causa di una differente
organizzazione produttiva e/o di una diversa attrezzatura
impiegata” l’esecuzione di una stessa prestazione poteva
comportare fra due imprese la necessità di impiegare
manodopera per un tempo diverso.
La stessa Autorità sottolineava poi che normalmente si
trattava di valutazioni rimesse al libero giudizio dell’ope-
ratore economico che partecipava alla gara d’appalto, e
che, all’atto della formulazione dell’offerta, valutava l’en-
tità della prestazione in base alle proprie capacità aziendali
e produttive. Sottrarre questo elemento, insito in ogni
valutazione economica, “significa ledere l’autonomia
imprenditoriale con conseguente alterazione del principio
di libera concorrenza sancito dall’art. 41 della
Costituzione”.
Dopo aver posto l’accento su questa serie di criticità,
l’Autorità forniva due diverse interpretazioni in merito
alla portata innovativa dell’art. 81, comma 3-bis, D.Lgs.
n. 163/2006.
Secondo una prima ricostruzione, la stazione appaltante
avrebbe avuto il compito di indicare ex ante nel bando di
gara l’importo del costo della sicurezza e del costo del
lavoro, entrambi incomprimibili e come tali sottratti al
ribasso, con la conseguenza che il confronto concorren-
ziale tra le imprese offerenti “si sarebbe dovuto svolgere su
una percentuale del corrispettivo molto ridotta, special-
mente per gli appalti ad alta intensità di lavoro” ossia solo
sulla parte pari al costo dei materiali, dei noli a caldo e a
freddo, delle attrezzature e delle spese generali, nonché
all’utile d’impresa.
Viceversa, secondo l’altra interpretazione condivisa dal-
l’Autorità e maggiormente rispondente ai principi affer-
mati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema
di verifica dell’anomalia, l’aggiudicazione sarebbe dovuta
avvenire in favore della migliore offerta economica com-
plessiva, a fronte della verifica della congruità del costo del
lavoro sulla base dei tempi e dei costi orari della manodo-
pera indicati dal concorrente nella fase delle giustifica-
zioni, restando fermo il tassativo rispetto dei minimi
salariali. In sintesi, in base a questa seconda interpreta-
zione l’offerta economica dell’impresa aggiudicataria
“non poteva essere giustificata sulla base del mancato
rispetto dei livelli e dei minimi contrattuali del personale
necessario, in conformità anche a quanto già previsto
dall’art. 87, comma 3, dello stesso D.Lgs. 163/2006 (20)”.
Questa soluzione per l’AVCP consentiva di conciliare la
modifica legislativa con le peculiarità che contraddistin-
guono molte gare pubbliche d’appalto caratterizzate da
imprese concorrenti che talvolta applicano contratti col-
lettivi diversi tra loro, pur operando nel medesimo settore

merceologico, ovvero godono di agevolazioni fiscali, con-
tributive e previdenziali legate a fattori aziendali contin-
genti, difficilmente quantificabili in via generale e astratta
nei bandi di gara.
Sicché da un lato la soluzione prospettata dall’AVCP
lasciava alle stazioni appaltanti di poter predeterminare
all’interno della lex specialis di gara il costo complessivo
della manodopera sulla base del monte orario necessario
per l’esecuzione della prestazione e dei minimi salariali
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
Dall’altro, indicava alle Amministrazioni di individuare
un importo a base d’asta adeguato e sufficiente rispetto al
costo del lavoro e della sicurezza, determinato attraverso
apposite tabelle ministeriali, il che significava sposare il
principio, ormai consolidato, secondo cui alle tabelle
ministeriali non poteva che attribuirsi un valore mera-
mente ricognitivo del costo del lavoro, non potendosi
pregiudicare, mediante “l’imposizione di determinati
parametri nella formulazione delle offerte, la partecipa-
zione di operatori economici in grado di presentare offerte
più vantaggiose, per ragioni giuridico-economiche da
valutarsi in concreto da parte della stazione appaltante
nell’accertamento della congruità dell’offerta” (21).
In ogni caso questa norma in questione ha avuto vita breve
in quanto fu abrogata dall’art. 44, D.L. n. 201/2011 con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.

Le modifiche operate dal D.L. n. 69/2013:
le differenti soluzioni prospettate da AVCP
e ITACA
Neanche il tempo di digerire l’abrogazione dell’art. 81,
comma 3-bis, D.Lgs. n. 163/2006 che ecco rispuntare
all’orizzonte l’art. 82, comma 3-bis, codice, introdotto dal
D.L. 21 giugno, n. 69 (c.d. “Decreto del Fare”), convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
L’art. 82, comma 3-bis prevedeva quanto segue: “Il prezzo
più basso è determinato al netto delle spese relative al costo
del personale, valutato sulla base dei minimi salariali
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore
tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organiz-
zazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale, delle voci retributive
previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello
e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Anche questa disposizione come la norma “gemella” con-
tenuta nell’art. 81, comma 3-bis, soppressa nel breve
volgere di 10 mesi dalla sua introduzione, è stata conside-
rata inapplicabile dall’AVCP che non le ha lesinato forti
critiche con l’Atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014.
Anzi, in questo caso, i toni critici e squalificanti adottati

(20) Cfr. TAR Lazio, sez. III-quater, 24 aprile 2012, n. 3663; TAR
Puglia, Lecce, sez. III, 25 gennaio 2012, n. 140.

(21) Cfr. ex multis: CDS, sez. III, 14 febbraio 2012, n. 710; Id.,
sez. V, 2 febbraio 2012, n. 551; Id., sez. VI, 21 luglio 2010, n. 4783;
A.V.C.P., parere 17 dicembre 2008, n. 259; Id., parere 9 febbraio
2011, n. 28; Id., parere 19 maggio 2011, n. 87: in quest’ultimo si

afferma, con riguardo a una procedura di cottimo fiduciario, che
sono da ritenere congrue anche le offerte economiche i cui
giustificativi indichino un costo medio orario inferiore ai minimi
tabellari, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano
salvaguardate, nella concreta realtà aziendale, le retribuzioni dei
lavoratori stabilite dalla contrattazione collettiva.
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dall’Autorità in merito al costo della manodopera come
costo incomprimibile, sono stati fin da subito ancor più
netti e perentori di quelli evidenziati nel documento del 29
settembre 2011 su illustrato.
Dopo una breve disamina sul campo d’applicazione della
nuova norma limitato alle sole gare da aggiudicarsi col
criterio del prezzo più basso e non più anche col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’AVCP
passa in rassegna il contenuto dell’art. 82, comma 3-bis
rilevando come la nuova formulazione chiedesse di deter-
minare il “costo del personale” considerando anche le
“voci retributive previste dalla contrattazione integrativa
di secondo livello”, ovvero di valutare anche l’incidenza
derivante dalla contrattazione integrativa territoriale o
aziendale. Questa aggiunta presentava per l’Autorità pro-
blemi applicativi anche superiori alla formulazione prece-
dente del 2011 in quanto rendeva ancor più evidente la
complessità della struttura retributiva e di quei caratteri di
“indeterminatezza che ne definiscono ancora una volta
l’inapplicabilità”. Sicché l’Autorità esponeva nell’atto di
segnalazione n. 2/2014 le principali criticità che a suo dire
rendevano la norma pressoché inapplicabile e che si pos-
sono così riassumere:
1) difficoltà se non impossibilità per le stazioni appaltanti
di conoscere la contrattazione salariale utilizzata
dall’aggiudicatario;
2) difficoltà nella determinazione della produttività, che
può essere frutto solo di mere ipotesi che prescindono dalla
reale organizzazione e capacità del soggetto economico
che poi si aggiudicherà l’appalto;
3) difficoltà dovute alla mancata individuazione delle
modalità di calcolo del “costo del personale”;
4) alto rischio di sovrastimare o sottostimare il costo del
personale, con la conseguenza di determinare effetti con-
trari a quelli voluti;
5) difficoltà applicative legate al mancato coordinamento
con il sistema del subappalto e, più in generale, con la fase
esecutiva dell’appalto, poiché trattasi di una norma la cui
efficacia è limitata alla sola fase di selezione delle offerte;
6) aumento di un ricorso al criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa, giustificato dalle difficoltà
applicative generate dalla norma;
7) violazione del principio di libera concorrenza sancito
dalla costituzione italiana e dalle norme europee (22).
In questo caso l’AVCP non prospettava alcuna soluzione
che consentisse la praticabilità del dettato normativo in
quanto lo scorporo del costo del personale dal resto delle
voci indicate in sede di offerta dal concorrente avrebbe
solo avuto un effetto distorsivo sulle gare d’appalto perché
l’aggiudicazione sarebbe avvenuta solo sulla base di un
ribasso offerto relativamente a quote di prezzo differenti,
dovute proprio allo scorporo delle somme relative agli
oneri per il costo del personale, oltre che per le misure di
sicurezza. Infatti anche determinare il costo del personale
ex ante nel bando di gara, per sottrarlo al confronto

competitivo “sembra ridurre i potenziali spazi di conteni-
mento dei prezzi di aggiudicazione degli appalti, con
possibili riflessi sui saldi di finanza pubblica”. Pertanto
per l’AVCP la sola via auspicabile era “una modifica
legislativa che salvaguardi oggettivamente il sistema retri-
butivo attraverso accertamenti e verifiche condotte ex post
così come correttamente già individuato dall’art. 196 c.1
del Regolamento e art. 118 c. 6-bis del codice”.
Più pragmatica e possibilista era invece la posizione
assunta da ITACA col documento “Prime indicazioni
per l’applicazione delle modificazioni introdotte all’art.
82 del codice dei contratti pubblici dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, di conversione del dl 69/2013” licenziato il 19
settembre 2013.
Innanzitutto si confermava che l’applicazione della norma
era obbligatoria solo quando il criterio individuato per la
scelta dell’offerta era quello del prezzo più basso mentre
non riteneva significante l’integrazione rispetto alla ver-
sione del 2011 “delle voci retributive previste dalla con-
trattazione integrativa di secondo livello” in quanto
atteneva “alla mera modalità di valutazione del costo”. Il
costo della manodopera era da intendersi esclusivamente
come il costo “vivo” ed “non negoziabile” e come tale da
intendersi al netto di spese generali e utile di impresa, in
quanto questi ultimi rappresentativi della quota di costo su
cui offrire il ribasso nell’ambito del gioco della gara.
Pertanto, le ipotesi applicative per ITACA erano due e si
distinguevano in base all’ipotesi che la stazione appaltante
determinasse o meno in fase progettuale il costo del
personale.
Nel primo caso si riteneva percorribile lo scorporo del
medesimo costo dall’importo complessivo dell’appalto
ragion per cui i concorrenti avrebbero offerto la percen-
tuale di ribasso applicandola sull’importo dell’appalto al
netto del costo del personale.
Qualora, invece, la stazione appaltante non determinasse
in fase progettuale il costo del personale, si poteva operare
nell’ambito di una procedura mediante offerta a prezzi
unitari, con la quale richiedere ai concorrenti in sede di
offerta di indicare per ogni lavorazione il relativo costo del
personale.
Concretamente nella prima ipotesi l’offerta andava acqui-
sita secondo le indicazioni applicative dettate dall’art. 118,
D.P.R. n. 207/2010, Regolamento d’attuazione del D.Lgs.
n. 163/206, “Aggiudicazione al prezzo più basso determi-
nato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi o sul-
l’importo dei lavori”. Ossia, il concorrente si doveva
limitare a proporre nella propria offerta esclusivamente
una percentuale di ribasso da applicare all’importo a base
di gara indicato dalla stazione appaltante al netto del costo
del personale (al netto del costo delle spese generali e utile)
e su detta proposta andava aggiudicato il contratto.
Nel secondo caso, in cui la stazione appaltante non determi-
nava il costo del personale, l’offerta sarebbe stata acquisita
con la modalità indicata dall’art. 119, D.P.R. n. 207/2010

(22) V. AVCP, “Disposizioni in materia di costo del lavoro negli
appalti pubblici di cui all’art. 82, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile
2006,n.163”, inAttodi segnalazione, 2,19marzo2014,pagg.5-7.
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“Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante
offerta a prezzi unitari”. Il concorrente doveva proporre per
ogni lavorazione e fornitura prevista per l’esecuzione del-
l’opera la propria offerta e pertanto dal prodotto tra le
quantità e le singole offerte e dalla sommatoria delle stesse
si sarebbe ricavato il prezzo offerto da parametrare con
quello posto a base di gara al fine della determinazione
della percentuale di ribasso offerto. Sappiamo come è andata
a finire. La disposizione in argomento, di applicazione
alquanto complicata e “soprattutto velleitaria in un Paese
nel quale non esiste una disciplina normativa dei minimi
salariali, non è stata fortunatamente riprodotta nell’attuale D.
Lgs 50/2016” (23).

Il costo della manodopera per i lavori
pubblici - La nuova disciplina dettata
dal D.Lgs. n. 50/2016
Il nuovo codice appalti, dunque, non prevede più lo scor-
poro della manodopera dagli importi non assoggettabili a
ribasso.
A sua volta il correttivo al codice dei contratti, D.Lgs. n.
56/2017, ha inserito nel comma 16 dell’art. 23 (“Livelli
della progettazione per gli appalti, per le concessioni di
lavori nonché per i servizi”) del codice il seguente periodo:
“Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al
fine di determinare l’importo posto a base di gara, indivi-
dua nei documenti posti a base di gara i costi della mano-
dopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I
costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo
assoggettato al ribasso”.
Le tipologie di acquisizione per le quali occorre che la S.A.
stimi il costo della manodopera, sono gli appalti di lavori
servizi e forniture, le concessioni (art. 164, comma 2,
codice) e la più ampia categoria dei contratti di partenariato
pubblico privato (art. 179, comma 2, codice).
Alla modifica introdotta al citato art. 23, sempre in tema di
costo della manodopera, si associa quella di cui al comma
10, art. 95 il cui nuovo testo è il seguente: “Nell’offerta
economica l’operatore deve indicare i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempi-
mento 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)” con la
precisazione che il citato art. 97, comma 5, lett. d) inserisce
tra le offerte che possono essere individuate come anor-
malmente basse quelle per le quali il costo del personale è
inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle appo-
site tabelle di cui all’art. 23, comma 16.
Dunque, secondo la nuova formulazione del codice appalti
post correttivo, si ha il seguente flusso di attività:

1. La stazione appaltante individua nei documenti del
bando l’importo della manodopera sulla base di quanto
previsto dal comma 16, art. 23 del codice il quale stabilisce
che il costo del lavoro è determinato dalla S.A. sulla base di
apposite tabelle approvate annualmente dal Ministero del
lavoro. Altresì le tabelle definiscono il costo del personale
sulla base dei valori economici individuati in sede di
contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni
sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro compa-
rativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceolo-
gici e delle differenti aree territoriali. In effetti il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, ottemperando alla
disposizione di legge, ha emanato decreti direttoriali, il
primo è stato il decreto direttoriale 3 aprile 2017, n. 23,
l’ultimo il decreto direttoriale 22 maggio 2020, n. 26
attualmente in vigore, con cui ha individuato il costo
medio orario del lavoro a livello provinciale, distinto per
gli operai e per gli impiegati dipendenti da imprese del
settore dell’edilizia e attività affini, con decorrenza dal
mese di maggio 2016;
2. l’impresa indica nell’offerta economica il costo della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempi-
mento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro. Sono invece escluse dall’obbligo di
indicazione del costo della manodopera le forniture
senza posa in opera, i servizi di natura intellettuale e gli
affidamenti diretti (sotto la soglia dei 40.000 euro) a norma
dell’art. 95, comma 10, codice (versione attuale);
3. la stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, effet-
tua una verifica di congruità su oneri aziendali e sul costo
del personale il quale non deve essere inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle suddette tabelle
ministeriali.
In ogni caso la giurisprudenza amministrativa continua a
sottolineare che i costi della manodopera, indicati nelle
tabelle ministeriali e utilizzati dalla S.A., sono costi medi,
ragion per cui svolgono una funzione indicativa, suscetti-
bile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche e
analisi aziendali, laddove l’O.E. riesca, in relazione alle
peculiarità della propria organizzazione produttiva, a giu-
stificare la sostenibilità di costi inferiori, fungendo gli
stessi da esclusivo parametro di riferimento da cui è
possibile discostarsi, in sede di giustificazioni dell’ano-
malia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigo-
rosa (24). Ciò che invece non può essere derogato in peius
sono i minimi salariali della contrattazione collettiva
nazionale, sui quali non sono ammesse giustificazioni
(TAR Veneto, sez. I, 19 luglio 2018, n. 774).
Insomma un costo della manodopera inferiore rispetto a
quello individuato sulla base del parametro medio stabilito
dal Ministero, può essere definito purché, comunque,
sempre pari o superiore rispetto al trattamento salariale
minimo inderogabile stabilito dalla legge o da fonti auto-
rizzate dalla legge (25).

(23) A. Massari, “Nuovo codice appalti, eliminato lo scorporo
del costo del personale dalle offerte al ribasso”, inRivista Internet
Appalti&Contratti, www.appaltiecontratti.it, Maggioli Editore,
Santarcangelo di Romagna, 2016, pag. 1.

(24) Cfr. sentt. TAR Aosta 9 agosto 2019, n. 44 e TAR Lazio,
Roma, sez. II-bis, 19 giugno 2018, n. 6869.

(25) In questi termini si è espresso il TAR Sicilia con la sent. 28
febbraio 2020, n. 500.
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Riepilogando quindi, i costi della sicurezza, non sono
soggetti a ribasso, vanno specificati anche nel Quadro
Economico e sono sottratti sia dal ribasso che da qualsiasi
valutazione di merito da parte dell’offerente. I costi della
manodopera sono invece liberamente valutabili dal con-
corrente, nel rispetto assoluto dei minimi salariali e degli
obblighi contributivi; non devono essere scorporati dal-
l’importo assoggettato a ribasso e devono superare il
giudizio di congruità in sede di verifica delle offerte
anormalmente basse. Altrettanto dicasi per gli oneri
della sicurezza aziendale. Anch’essi sono liberamente
valutabili dal concorrente, nel rispetto delle indicazioni
del DVR, devono essere specificati nell’offerta e devono
superare il giudizio di congruità in sede di verifica delle
offerte anormalmente basse.
Per l’ambito che qui interessa, rappresentato dalla cantie-
ristica pubblica, si tratterà della procedura di definizione e
verifica dei costi della manodopera negli appalti di lavori
pubblici anche nella considerazione che, come si è detto, si
tratta di disciplina comune a più tipologie di contratto
contenute nel codice.

Che cosa certifica il DURC in merito
ai costi della manodopera
La storia dei costi della manodopera si intreccia con
quella del DURC (Documento Unico di Regolarità Con-
tributiva) che viene istituito per la prima volta dal D.L. n.
210/2002, convertito nella legge n. 266/2002 e poi dal
D.Lgs. n. 276/2003, più conosciuto come legge Biagi che
ne subordinavano l’emissione alla stipulazione di
convenzioni.
Risale però solo al 15 aprile 2004 la convenzione tra INPS,
INAIL e Casse Edili che ne ha regolamentato il rilascio per
il settore dei lavori di edilizia pubblica almeno fino all’e-
manazione del D.M. 24 ottobre 2007 che, invece, ne ha
tracciato una disciplina omogenea in ordine alle modalità
di rilascio, ai contenuti analitici, alla concessione di age-
volazioni “normative e contributive”, al campo d’applica-
zione (comprensivo non solo degli appalti pubblici ma
anche dei lavori privati in edilizia).
Si tratta di un certificato che attesta la regolare posizione
contributiva, previdenziale e assistenziale del soggetto
richiedente, che può essere l’impresa o la Pubblica Ammi-
nistrazione appaltante. Avere il DURC regolare significa
aver adempiuto correttamente e nei tempi previsti a tutti gli
adempimenti richiesti dalla legge. Infatti per regolarità
contributiva si intende “la correttezza nei pagamenti e
negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicura-
tivi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla norma-
tiva vigente riferita all’intera situazione aziendale”. Più
precisamente la verifica della regolarità contributiva
riguarda i pagamenti dovuti scaduti fino all’ultimo giorno
del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è
effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di
presentazione delle relative denunce retributive (UNIE-
MENS). Inoltre, sono interessati dalla verifica tutti i

contributi dovuti dall’impresa per tutte le tipologie di
rapporti di lavoro subordinato o autonomo intrattenuti
compresi quelli relativi ai soggetti iscritti alla gestione
separata INPS.
Sebbene poi col D.M. 30 gennaio 2015 si sia data attua-
zione alla mini rivoluzione digitale del DURC con l’in-
troduzione del DURC on line al posto della precedente
regolamentazione, (D.M. 24 ottobre 2007) più cavillosa e
lenta con tempi di rilascio di 30 giorni rispetto all’imme-
diatezza della disciplina attuale, la finalità attestativa del
documento non è cambiata mantenendosi nell’ambito
della regolarità contributiva.
Sarà il successo della funzione accertativa assolta dal
DURC ad aver condotto poi il legislatore fin dal
2008 (26) ad ampliarne la sfera d’azione inserendo il
comma 6-bis all’art. 118, D.Lgs. n. 163/206, ora comma
16 dell’art. 105 del codice, che afferma: “Al fine di con-
trastare il fenomeno del lavoro sommerso e 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 edili è verificata dalla Cassa edile
in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti
sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale com-
parativamente più rappresentative per l’ambito del settore
edile e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i
lavori non edili è verificata in comparazione con lo speci-
fico contratto collettivo applicato”.
Il legislatore punta a stroncare il lavoro nero ancorando la
stima del costo della manodopera alla congruità degli
indici percentuali della manodopera definiti per le singole
lavorazioni di cui si compone l’opera.
Il legame tra costo della manodopera e il DURC sta
dunque proprio nel fatto che nel calcolo del costo della
manodopera è di rilevanza fondamentale l’individua-
zione di eque percentuali d’incidenza della manodopera.
Infatti, percentuali troppo basse sovente nascondono il
c.d. lavoro nero/irregolare a tutto svantaggio delle
imprese virtuose.
Ecco il motivo del richiamo, all’interno della norma
attuale, alla congruità dell’incidenza della manodopera,
ed ecco spiegato il perché, nella seconda parte della dispo-
sizione, si rimanda all’accordo tra le organizzazioni sin-
dacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e
il Ministero del lavoro che fissi le percentuali minime di
incidenza.
Essendo questo il perimetro d’azione tratteggiato fin dal
2008 (v. art. 118, comma 6-bis, D.Lgs. n. 163/2006),
l’Ance, l’Anaepa Confartigianato, la Cna Costruzioni, la
Fiae Casartigiani, la Claai, l’Ancpl Lega, la Federlavoro
Confcooperative, l’Agci Produzione e Lavoro, l’Aniem
Confapi e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil siglano nel
2010 un avviso comune, di cui era parte integrante la
tabella A che conteneva gli indici minimi di congruità
dell’incidenza del costo della manodopera sul valore del-
l’opera sotto i quali scattava la presunzione di non con-
gruità dell’impresa.

(26) Art. 2, comma 1, lett. aa), D.Lgs. n. 152/2008.
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Tuttavia sia la norma dell’art. 118, comma 6-bis che quella
dell’art. 105, comma 16, nell’ultima parte del I periodo
contengono un riferimento di difficile applicazione (fin
d’allora): il DURC deve essere comprensivo della con-
gruità della incidenza della mano d’opera relativa allo
specifico contratto affidato. Invece come è noto, il
DURC non certificava, né certifica, la congruità dell’im-
presa in ordine ai singoli cantieri di lavoro, ragion per cui il
DURC è rimasto il principale parametro dell’idoneità
tecnico-professionale delle imprese operanti nei cantieri
edili ai sensi del combinato disposto dell’art. 90, comma 9,
lett. a) e c), e All. XVII, D.Lgs. n. 81/2008 così come per il
codice dei contratti, incarna la funzione di salvacondotto al
fine della partecipazione alla gara degli operatori econo-
mici (v. artt. 80, comma 4 e 86, comma 2, codice), al fine
della tutela del personale impiegato nell’appalto dei lavori
(v. art. 30, commi 5, codice), in tema di ritenute (v. art. 30,
comma 6, codice) nonché ai fini dell’autorizzazione al
pagamento del SAL (v. art. 105, comma 9, codice). In ogni
caso la sua funzione non va oltre la garanzia del rispetto dei
versamenti previdenziali, assicurativi e di accantonamento
alla Cassa edile da parte delle imprese.

Manca quel salto di qualità che consenta di tradurre in fatti
quanto richiesto dall’attuale comma 16, art. 105 citato.
Almeno fino all’avvento della legge n. 120/2020 (27) che
ha introdotto il DURC di congruità. Si tratta di una nuova
forma di DURC che si aggiunge al certificato che tutti noi
conosciamo.
Inoltre, al fine di non cadere in equivoci, si esclude fin da
subito che la disposizione che lo ha introdotto sia a tempo,
cioè ancorata alla vigenza e allo scopo limitati della legge
n. 120/2020 che introduce misure di semplificazione prov-
visorie al codice dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre
2021, salvo future nuove proroghe. Nello specifico il testo
che inserisce questa nuova tipologia di DURC, contenuto
nell’art. 8, comma 10-bis, legge 120, è il seguente: “Al
Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto
quello relativo alla congruità dell’incidenza della mano-
dopera relativa allo specifico intervento, secondo le moda-
lità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o
avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore

Tabella 1 (A) - Indici di congruità

CATEGORIE Percentuali di incidenza minima della mano-
dopera sul valore dell’opera

1 OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture 14,28 %

2 OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti 5,36 %

3 ristrutturazione di edifici civili 22,00 %

4 ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti 6,69 %

5 OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00 %

6 OG3 - opere stradali, ponti, etc,. 13,77%

7 OG4 - opere d’arte nel sottosuolo 10,82 %

8 OG5 - dighe 16,07 %

9 OG6 - acquedotti e fognature 14,63 %

10 OG6 - gasdotti 13,66%

11 OG6 - oleodotti 13,66%

12 OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione 12,48 %

13 OG7 - opere marittime 12,16%

14 OG8 - opere fluviali 13,31 %

15 OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica 14,23 %

16 OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36 %

17 OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale 16,47%

(27) Si tratta della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conver-
sione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante
“misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”

(Decreto Semplificazioni) pubblicato sulla G.U. 14 settembre
2020, n. 228.
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del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di cui al periodo precedente”.
Dal dato letterale della norma si può affermare come le
indicazioni sul “DURC di congruità” saranno concreta-
mente richiedibili e applicabili solo alle procedure succes-
sive all’entrata in vigore del futuro Decreto del Ministro
del Lavoro che a oggi, a più di 60 giorni dall’entrata in
vigore della legge, non ha visto la luce. Inoltre sembra
ragionevole ritenere che si tratti di una previsione “defi-
nitiva”, ossia destinata a durare oltre la data del 31 dicem-
bre 2021 in quanto sia all’interno dell’art. 8 nel suo
complesso che del comma in questione non è presente
alcun riferimento all’arco temporale di durata del DURC
di congruità come invece avviene per altre disposizioni
presenti nello stesso art. 8 (si pensi al comma 1 su consegna
lavori e riduzione dei termini procedimentali in via d’ur-
genza), ragion per cui il comma 10-bis si colloca quale
completamento del regime ordinario di verifica della rego-
larità contributiva (28).
Si tratta di una innovazione significativa, che attua proprio
quanto previsto dall’art. 105, comma 16, ultima parte del
codice dei contratti su analizzato inerente il controllo sulla
regolarità della manodopera impiegata nei contratti di
appalto. Infatti il “DURC di congruità”, presumibilmente
rilasciato dalle Casse Edili, andrà ad attestare che l’inci-
denza della manodopera impiegata dall’impresa per l’ese-
cuzione dell’intervento è congrua rispetto all’importo
delle opere da eseguire o eseguite.
La previsione dunque è rivolta ad accertare la congruità
dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico
intervento ossia allo specifico contratto affidato che era
la parte finora rimasta inattuata dell’art. 105, comma 16,
del nuovo codice (al pari del precedente art. 118, comma 6-
bis, D.Lgs. n. 163/206). Lo stesso termine “intervento”,
utilizzato dalla norma con riferimento al DURC di con-
gruità, sembra definire un campo di applicazione ampio in
quanto trattasi di parola “asettica” non necessariamente
riferibile ai soli lavori, ma estendibile anche a servizi e
forniture caratterizzate da una massiccia presenza di
manodopera come con riguardo ai servizi ad alta densità
di manodopera di cui all’art. 50, comma 1, codice o alle
forniture con posa in opera.
In realtà non si tratta di novità assoluta giacché ad es. la
Regione Toscana l’ha previsto nella propria legislazione
regionale (29) e ne è in corso la sperimentazione. Al pari è
stato adottato con ordinanza dal Commissario per la rico-
struzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Mar-
che e Umbria interessate dagli eventi sismici dell’agosto
2016 laddove è necessario per l’erogazione dei contributi
per gli interventi sia pubblici che privati (30).
In questo secondo caso è nell’Allegato 2 dell’ordinanza del
Commissario straordinario che si dettano le regole per il
calcolo del costo e dell’incidenza della manodopera da
parte del Direttore di lavori nonché per l’espletamento

dell’attività di verifica della congruità rimessa alla Cassa
Edile cui spetta il rilascio del DURC di congruità.
In ogni caso tutta la procedura imbastita nel documento del
Commissario straordinario per il rilascio del DURC di
congruità ha come punto di partenza fondamentale
l’elenco prezzi, integrato con l’indicazione del costo
minimo della manodopera associato a ogni lavorazione,
che risulta indispensabile sia per la stima del costo della
manodopera sia per il successivo calcolo della incidenza
della manodopera.
Le parti sociali in previsione dell’emananda disposizione
sul DURC di congruità hanno siglato in data 10 settembre
2020 un Accordo di accoglimento della Tabella A del-
l’Avviso comune del 28 ottobre 2010 su riportata, da
inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
al Ministero del lavoro per il suo recepimento nel futuro
decreto ministeriale che definirà le relative modalità di
attuazione della disciplina sul DURC di congruità.
Nell’Accordo le Organizzazioni sindacali e datoriali chie-
dono per l’ennesima volta la reintroduzione della norma
che renda non soggetta a ribasso l’incidenza minima della
manodopera di cui alla Tabella A, in analogia con quanto
previsto per gli oneri della sicurezza, e la riduzione
dell’11,50% dei premi INAIL per le imprese che versano
i contributi sull’orario contrattuale settimanale di 40 ore e
che autocertifichino di aver ottenuto dalla Cassa Edile/
Edilcassa, per i lavori conclusi nell’anno precedente, le
relative attestazioni di congruità. Ne richiedono l’applica-
zione sia per i lavori pubblici, senza limiti d’importo, sia
per quelli privati la cui entità complessiva deve essere però
superiore a 70.000 euro. Altresì per i lavori pubblici
l’attestazione di congruità dovrà essere richiesta e rila-
sciata in occasione dell’ultimo stato di avanzamento, men-
tre per i lavori privati dovrà essere richiesta e rilasciata al
completamento dell’opera.
A rilasciare l’attestazione di congruità deve essere la Cassa
Edile/Edilcassa territorialmente competente ai fini del
rilascio del DURC on line, in quanto unico Ente che
possiede i dati concernenti la manodopera occupata in
ciascun cantiere.
Si demanda infine al CNCE di individuare ed emanare
le modalità operative opportune e necessarie per l’ap-
plicazione del sistema della congruità da parte della
singole Casse edili così come le singole Casse
dovranno dotarsi di un sistema informatico che per-
metta alle imprese di monitorare l’andamento della
congruità contestualmente alle denunce mensili presen-
tate sul singolo appalto.
È di qualche giorno la notizia (28 giugno 2021) che il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea
Orlando, ha firmato il decreto che definisce un sistema
di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera
impiegata nella realizzazione di lavori edili, proprio in
attuazione di quanto previsto dall'Accordo collettivo del

(28) R. Donati, “In arrivo il “DURC di congruità”. Riflessioni
sull’articolo 8 del “Decreto Semplificazioni” emendato dal
Senato”, articolo apparso su Portale www.GiurisprudenzAp-
palti.it, settembre 2020.

(29) Art. 4, L.R. Toscana 16 aprile 2019, n. 18.

(30) Allegato 2 all’Ordinanza 23 maggio 2019, n. 78 del Com-
missariodelgovernoper la ricostruzionenei territori interessati dal
sismadel 24 agosto 2016contenente lemodalità di applicazionee
rilascio del DURC di congruità.
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10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni più
rappresentative per il settore edile. In fase di prima appli-
cazione, la verifica della congruità della manodopera
impiegata avverrà in relazione agli indici minimi di con-
gruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella
tabella allegata al citato Accordo collettivo.
Al momento restano attive le disposizioni vigenti sul
DURC online. Le disposizioni contenute nel decreto si
applicheranno ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio
lavori è effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorial-
mente competente dal 1° novembre 2021.
Con la pubblicazione del decreto, i cui contenuti sono stati
anticipati dagli organi di stampa, verrà attivata una con-
venzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS,
l’INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili
(CNCE), dopo la quale verranno definite le modalità di
interscambio delle informazioni e anche per l’attività di
vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE),
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS e l’INAIL
saranno chiamate a definire poi il sistema di scambio dei
dati entro 12 mesi dall’adozione del decreto.
Si prevede, inoltre, la costituzione di un comitato di moni-
toraggio composto da rappresentanti del Ministero del
Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture, INPS, INAIL,
Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle Parti sociali
firmatarie dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
Ai fini della verifica si terrà conto delle informazioni
dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edil-
cassa territorialmente competente, con riferimento al
valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili
previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza,
nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffida-
tarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite
ai lavori oggetto di verifica, l'impresa sarà tenuta a dimo-
strare la congruità in relazione al nuovo valore determinato
dalle varianti apportate.
L'attestazione di congruità sarà rilasciata, entro dieci
giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territo-
rialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o
del soggetto da essa delegato, ovvero del committente. Per
i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della mano-
dopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente
o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione
dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte del-
l'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i
lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodo-
pera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del
saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa
affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità
dell'opera complessiva.
Verrà considerato un margine di tolleranza pari al 5%, in
tal caso la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente
l’attestazione previa idonea dichiarazione del direttore
dei lavori che giustifichi tale scostamento.
L’impresa affidataria risultante non congrua potrà dimo-
strare il raggiungimento della percentuale di incidenza
della manodopera con documentazione idonea ad attestare
costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.

Nel caso in cui non sia possibile attestare la congruità, la
Cassa Edile/Edilcassa interessata evidenzia analitica-
mente all’impresa affidataria le difformità riscontrate,
che potrà regolarizzare entro 15 giorni, attraverso il
versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corri-
spondente alla differenza di costo del lavoro necessaria
per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
Qualora la regolarizzazione dovesse avvenire nel termine
previsto, avverrà il rilascio dell’attestazione di congruità,
in caso contrario la Cassa Edile/Edilcassa territorial-
mente competente procede all’iscrizione dell’impresa
affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari
(BNI).
La nuova norma prevede l’applicazione del DURC di
congruità senza alcun limite quantitativo. Tuttavia occor-
rerà chiarire se e in che modo l’impresa esecutrice dovrà
collaborare per ottenere il DURC in questione dato che
mentre la S.A. è sempre obbligata a calcolare il costo del
lavoro attraverso l’elaborazione del quadro d’incidenza
della manodopera l’impresa non è sempre tenuta a indi-
care i propri costi della manodopera. Infatti l’art. 95,
comma 10, secondo periodo del Codice dei contratti
esclude tale onere per gli affidamenti di cui all’art. 36
comma 1, lett. a) del Codice, ossia gli affidamenti diretti.
Attualmente, proprio in virtù della legge n. 120/2020, la
soglia entro cui può aversi un affidamento diretto di lavori
edili è salita dai tradizionali 39.999 euro a 149.999 euro
mentre per i servizi e forniture l’importo deve essere
inferiore a 75.000 euro.
Si tratta proprio dei cantieri edili, tanto pubblici quanto
privati, nei quali assai più spesso, per esperienza diretta, si
riscontra la presenza di operai cd. in nero. Ragion per cui
non si comprende quale sia la motivazione che ha mosso le
parti sociali a chiedere l’adozione del DURC di congruità,
nell’ambito dei lavori privati, solo per importi che risultino
superiori a 70.000 euro. Bisogna invece comprendere che
la piaga del lavoro irregolare non si può sconfiggere solo
con l’introduzione dell’ennesima certificazione cartacea
basata su flussi d’informazioni peraltro forniti dalle stesse
imprese offerenti ma attraverso un regime di controlli delle
assunzioni e delle tessere di riconoscimento esibite dal
personale in cantiere abbinate a una ferrea regolamenta-
zione della capacità tecnico finanziaria degli O.E. che pur
prevista all’art. 216 comma 27-octies e All. XVII del
D.Lgs. 50/2016 non ha ancora visto la luce.

Comesi calcolanoedoveconfluisce il costo
della manodopera: il quadro di incidenza
della manodopera
Per definire i costi della manodopera bisogna prendere in
esame anche il Regolamento D.P.R. n. 207/2010 di attua-
zione del precedente codice degli appalti pubblici, che
potremmo definire “tra color che son sospesi” in quanto
destinato all’abrogazione totale solo a partire da quando
sarà pubblicato il nuovo Regolamento d’attuazione al
D.Lgs. n. 50/2016 (v. art. 216, comma 27-octies) e saranno
emanati i decreti di competenza del M.I.T. ancora man-
canti (es. sulle nuove fasi della progettazione e sulla nuova
contabilità dei lavori pubblici).
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Tra le parti del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore è
presente l’art. 39, comma 3 che definisce i tratti
salienti del quadro d’incidenza della manodopera. Si
tratta del documento attraverso cui non solo si calcola
il costo della manodopera ma si stima anche l’inci-
denza della manodopera sulle diverse categorie di cui
si compone l’opera. Infatti l’art. 39, comma 3 recita:
“Il quadro di incidenza della manodopera è il docu-
mento sintetico che indica, con riferimento allo speci-
fico contratto, il costo del lavoro di cui all’articolo 86,
comma 3-bis, del codice”.
L’articolo 86, comma 3-bis richiamato, apparteneva al
previgente codice ma risulta essere stato trasposto nell’art.
23, comma 16, II periodo, del codice attuale. Al suo interno
si richiamano, come parametro di riferimento per il calcolo
del costo della manodopera per i lavori, servizi e forniture,
le tabelle elaborate dal Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sulla base dei valori economici
definiti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sinda-
cati comparativamente più rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. Altrimenti,
in mancanza, viene preso in esame il contratto collettivo
del settore merceologico più vicino a quello oggetto di
considerazione.
Nell’attuale codice poi si stabilisce che compete alla sta-
zione appaltante la stima del costo della manodopera e,
sebbene più sfumato nei riferimenti, si mantiene vivo il
“filo d’Arianna” con le disposizioni del D.P.R. n. 207/
2010 in quanto si fa obbligo di riportare il computo in
questione “nei documenti di gara”. E il quadro d’incidenza
percentuale della manodopera è senza dubbio parte inte-
grante dei documenti di gara.
Il duplice obbiettivo per il quadro d’incidenza ancora
in vigore (calcolare il costo della manodopera nonché
ricavare l’incidenza percentuale della manodopera
dalle diverse lavorazioni di cui si compone l’opera)
non va disgiunto dalla sua finalità ultima dettata dalla
legge e riferita alle stazioni appaltanti. Esse, una volta
calcolato il costo della manodopera, devono procedere,
prima dell’aggiudicazione, con la verifica di congruità
delle offerte anormalmente basse, in quanto il costo del
personale non deve essere inferiore ai minimi salariali
retributivi indicati in apposite tabelle emanate annual-
mente dal Ministero del Lavoro. L’unico limite insor-
montabile è costituito dall’inammissibilità delle
giustificazioni che attengono ai trattamenti salariali
minimi inderogabili stabiliti dalla legge o dalla con-
trattazione collettiva.
Non resta che l’ultimo tassello necessario per consentire la
verifica della congruità del costo della manodopera: l’ob-
bligo per ogni operatore economico partecipante alla gara
di indicare i propri costi della manodopera nella propria
offerta economica. Anche le Regioni, in base al nuovo
codice, svolgono un compito che incide indirettamente
sulla determinazione del costo della manodopera. Esse
sono tenute ad aggiornare annualmente i propri prezziari,
ma di questi ultimi una componente obbligatoria è senz’al-
tro il costo della manodopera da attribuirsi a ogni singola
lavorazione (anche detta in gergo tecnico “opera

compiuta”). Infatti, i prezzi unitari delle Opere Compiute
sono il risultato di “analisi” elaborate attraverso la defini-
zione delle sue componenti elementari (dette anche
Risorse) e delle relative quantità necessarie per la realiz-
zazione dell’opera stessa, quali:
a) unità di tempo delle risorse umane (appunto manodopera);
b) quantità di prodotti/ prodotti da costruzione (forniture);
c) unità di tempo delle attrezzature (noli/trasporti).
A loro volta le analisi sono elaborate nel rispetto di
quanto indicato dall’art. 32, D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207:
1) applicando alle quantità delle Risorse (materiali, mano-
dopera, noli e trasporti), necessari per la realizzazione delle
quantità unitarie di ogni Lavorazione, i rispettivi prezzi
elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali
camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti
di mercato;
2) aggiungendo la percentuale dal 13 al 17% per spese
generali sull’importo totale delle risorse elementari;
3) aggiungendo infine la percentuale del 10% per utile.
Se le Regioni non provvedono all’aggiornamento
(entro il 31/12 di ciascun anno) dei propri prezzari è
previsto che intervengano (entro trenta giorni dal 30
giugno dell’anno successivo a quello di scadenza), le
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti le quali procederanno al
loro aggiornamento dopo aver sentito le Regioni rima-
ste inerti.
Proprio l’obbligo di aggiornamento dei prezziari unita-
mente alla consapevolezza che è presente la componente
della manodopera all’interno del prezzo della lavorazione,
ha indotto molte Regioni a migliorare la fruibilità del
proprio elenco prezzi aggiungendo a ogni singola lavora-
zione/opera compiuta la percentuale d’incidenza della
manodopera.
Tra le Regioni che si sono mosse in questa direzione
ricordiamo la Regione Veneto con la deliberazione n.
1066 del 28 luglio 2020 di approvazione dell’Aggiorna-
mento del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici per
l’anno 2019, ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 27/
2003, la Regione Lombardia, con la Deliberazione n. XI/
1129 del 28 dicembre 2018 avente a oggetto l’approva-
zione del prezzario regionale delle opere pubbliche ai sensi
dell’art. 23, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Prezzario dei
Lavori Pubblici della Regione Campania approvato con
deliberazione 28 dicembre 2017, n. 824, pubblicata sul
BURC n. 1 del 2 Gennaio 2018.
La Regione Toscana, con delibera di Giunta 29 maggio
2017, n. 555, ha altresì approvato il Prezzario 2017 dei
lavori pubblici in vigore dal 31 maggio 2017. Spicca,
infine, la deliberazione della Giunta Regionale Umbria
del 3 novembre 2016, n. 1256 che non solo ha approvato
l’elenco regionale dei prezzi ma ha indicato oltre alle
percentuali di incidenza anche i costi minimi della mano-
dopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture
a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di
opere pubbliche.
Questo tipo di interventi, come vedremo, ha semplificato
non poco la vita agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti
e/o più in generale dei professionisti esterni incaricati tra
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l’altro della redazione del quadro d’incidenza della
manodopera.
In effetti la procedura di calcolo del costo della manodo-
pera ha subito evoluzioni che hanno tenuto conto proprio
dell’aggiunta delle percentuali di incidenza nei prezziari
regionali anche se esiste ancora una via residuale che è
quella dettata nel 2000 dall’AVCP a oggi valida per i
prezziari di quelle Regioni sforniti del dato dell’incidenza
percentuale della manodopera (come il caso della delibe-
razione 4 dicembre 2020, n. 955 della Regione Lazio
attualmente vigente) che tuttavia rappresenta una solu-
zione relativa, sempre superabile, come vedremo, con
l’adozione delle 23 tabelle del Ministero LL.PP. del 23
dicembre 1978.
Questo metodo “residuale” è tuttora contenuto nella deter-
minazione n. 37/2000 dell’AVCP (ora ANC) e porta il
nome di “Linee Guida per la determinazione dell’Inci-
denza della Manodopera”.
Per inciso, all’epoca dell’uscita delle Linee Guida, il 26
luglio 2000, nessun prezziario regionale conteneva ancora
il valore dell’incidenza percentuale della manodopera da
attribuire alle singole Opere compiute. A oggi, nonostante
il carattere veramente limitato del suo campo d’applica-
zione, mantiene una sua valenza quantunque vada epurata
della parte relativa alla stima della componente “sicu-
rezza”, intesa quale costo diretto ovvero ex lege, giacché
con l’avvento del D.P.R. n. 207/2010 (11 giugno 2011)
questa voce è stata soppressa e non concorre più alla
formazione del prezzo unitario della lavorazione.
E altresì deve essere variata la percentuale di oscillazione
prevista per le spese generali passata dal 13%-15% al
13%-17%.
È bene ripercorrere brevemente Il metodo proposto nelle
Linee guida dell’AVCP.
Si parte dal concetto di costo di costruzione (C). Esso si
determina sommando i prezzi unitari (P) per le quantità (Q)
delle lavorazioni o forniture che concorrono alla defini-
zione dell’intervento:

Il prezzo unitario della lavorazione o fornitura consi-
derata, è costituito quindi dalla somma del prezzo dei
materiali (M), del prezzo dei noli (N), di quello dei
trasporti (T) e di quello della mano d’opera (MO). Al
prezzo così determinato si aggiunge una percentuale
su di esso calcolata, variabile tra il 13 e 17% a
seconda della categoria e tipologia dei lavori, per le
spese generali (SG). Cosicché al prezzo risultante si
aggiunge una ulteriore percentuale del 10% per l’utile
unitario (U) d’impresa.
Il prezzo così calcolato è il prezzo unitario (P):

P = M + N + T +MO + SG + U
L’utile unitario di impresa U (10%), calcolato sull’importo
della voce di lavorazione o fornitura, si ottiene sottraendo
dall’importo della stessa (P) il rapporto tra tale valore
e 1,10:

U = P (P /1.10)

L’utile totale d’impresa, per ogni singola lavorazione o
fornitura, si ottiene moltiplicando l’utile unitario (U) per la
quantità (Q).
Le spese generali unitarie SG (14%), assunte in que-
sto caso quale media tra il 13 e il 17%, calcolate
sull’importo della voce di lavorazione, al netto del-
l’utile dell’impresa (P - U), si ottengono sottraendo
dall’importo netto precedentemente calcolato il rap-
porto tra tale valore ed 1,14:

SG = (P - U) - [(P - U)/1.14]
Le spese generali totali, per ogni singola lavorazione
o fornitura, si ottengono moltiplicando le spese gene-
rali unitarie (SG) per la quantità (Q).
Una volta individuata la componente del prezzo rela-
tiva ai materiali (M) che tiene conto della quantità
tecnicamente necessarie, nonché ai trasporti (T) e ai
noli (N), da effettuarsi sulla base di stime tecniche,
conoscendo il prezzo (P) potrà calcolarsi per diffe-
renza il costo della mano d’opera (MO):

MO = P - (U + SG + S + M + N + T)
Il costo totale della manodopera, per ogni singola lavora-
zione o fornitura, si ottiene moltiplicando il costo unitario
della manodopera (MO) per la quantità (Q).
A questo punto è possibile calcolare l’incidenza percen-
tuale media della quantità di mano d’opera (IMO) che
avviene rapportando tutta la mano d’opera al costo di
costruzione:

Come di può notare si tratta di uno schema articolato che
richiede più passaggi di calcolo per arrivare a definire il
costo della manodopera nonché la sua incidenza che si
ottiene come dato complessivo non specifico per ogni
singola lavorazione.
Tuttavia passa solo un anno (2001) dallo schema tracciato
dall’AVCP e si affacciano all’orizzonte le indicazioni
della Regione Lombardia fornite con le “Linee guida in
materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (con
riferimento ai lavori pubblici)” che, sebbene in maniera
riflessa, segnano un primo momento di discontinuità.
Infatti si discostano dal modello dell’AVCP non solo per la
finalità del metodo semplificato proposto che non mira più
al calcolo della manodopera bensì al calcolo del parametro
degli uomini-giorno, ma, soprattutto, per lo strumento alla
base del calcolo della manodopera. Viene preso in esame
un documento datato ma mai soppresso, precisamente si
tratta delle 23 tabelle allegate al D.M. dell’11 dicembre
1978, in cui sono riportate delle grossolane percentuali di
incidenza della manodopera nemmeno menzionate nella
determinazione n. 37/2000 dell’AVCP.
In base alle tabelle dell’ex Ministero LL.PP. (ora M.I.T.)
l’incidenza della mano d’opera sull’importo dei lavori
secondo la categoria di lavoro è così stimabile:
— opere edili: 40%;
— lavori stradali: 18%;
— lavori riguardanti l’esecuzione di strutture in cemento
armato: 32%;
— lavori implicanti linee elettriche: 30%.
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Tabella 2 -Quotepercentualedi incidenzadellamanodopera suddiviseper categoriedi lavoro contenutenel
D.M. 11 dicembre 1978

Categoria Percentuale manodopera (%)

Opere stradali:

a) movimenti di materie prime 18

b) opere d’arte 30

c) lavori in sotterraneo 29

d) lavori diversi o di modesta entità 36

e) sovrastrutture 7

f) opere con più categorie di lavoro e senza lavori in sotterraneo 22

g) opere con più categorie di lavoro e con lavori in sotterraneo 24

Opere edilizie:

a) elementi di costo più rappresentativi 40

b) argini, canalizzazione, ecc. 20

c) traverse, difese, sistemazioni varie 36

Opere idrauliche:

a) acquedotti compreso forniture di tubi 30

b) acquedotti escluso forniture di tubi 46

c) fognature 38

Opere marittime:

a) cassoni per banchine e moli foranei, banchinamenti in paratie 32

b) per difese foranee, in scogliere e massi artificiali, opere a struttura mista, ecc. 21

c) escavazione 10

Opere in cemento armato per l’edilizia 32

Opere speciali:

a) linee elettriche esterne a bassa e media tensione 30

Impianti tecnici per l’edilizia:

a) impianti igienico-sanitari 43

b) impianti elettrici interni 45

c) impianto di riscaldamento a termosifone 40

d) impianti condizionamento d’aria 30

e) impianto ascensore e montacarico 55
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Segue, nella presentazione del metodo della Regione
Lombardia, la tabella che riporta i tre elementi principali
da prendere in esame per il calcolo degli uomini-giorno e
tra essi è contemplato il C.P.L. (Costo percentuale del
lavoro), punto B della tabella:
a) A: Costo complessivo dell’opera (presunto), stima dei
lavori (o stima del costo complessivo);
b) B: Incidenza presunta in % dei costi della mano d’opera
sul costo complessivo dell’opera;
c) C: Costo medio di un uomo/giorno (per l’occorrenza si
prende in considerazione il costo medio di un operaio come
di seguito precisato).
Senza entrare nel merito della procedura per la stima degli
uomini-giorno, tema diverso rispetto a quello qui affron-
tato, ci si sofferma sul calcolo del Costo medio della
Manodopera (Y) proposto che si determina moltiplicando
A per B

Y = A * B
Il salto di qualità definitivo verso una definizione del
costo della manodopera che si basa sulle percentuali
d’incidenza della stessa manodopera, trova avvio con
la Regione Umbria attraverso la Deliberazione della
giunta regionale del 12 Aprile 2006, n. 611 (31) con
cui si approvano “le percentuali e modalità di calcolo
del valore congruo della manodopera rispetto alle varie
tipologie di opera”. La posizione dell’Umbria è scevra
da sospetti, genuina si direbbe, in quanto è stata
concepita ben prima che il Legislatore avviasse quella
campagna tesa a trasformare anche i costi della mano-
dopera in costi non soggetti a ribasso d’asta con tutto il
carico di irrigidimenti che ciò ha comportato a partire
dall’individuazione di un costo minimo della manodo-
pera per ogni lavorazione.
Potremmo dire, quindi, che l’intento della Regione Umbria
era essenzialmente quello di rendere più immediata la
stesura del quadro d’incidenza della manodopera da
parte dei professionisti e, al contempo, di fornire un
aggiornamento delle percentuali della manodopera data
l’obsolescenza delle tabelle del Ministero dei LL.PP. risa-
lenti come abbiamo visto al 1978.
L’operazione promossa per ottenere questo risultato di
semplificazione e celerità di redazione è al contempo
efficace e semplice: consiste nel rapportare l’importo
della manodopera con l’importo dei lavori.
Ma ripercorriamo brevemente l’iter alla base delle Linee
guida umbre del 2006.
“La manodopera da impiegare in ogni singolo cantiere
delle costruzioni è esprimibile con un valore percen-
tuale, tenendo conto del tipo di opera e delle categorie
di lavoro”.
Assunta pari a 100 la spesa totale per eseguire la costru-
zione, il risultato che le Linee guida vogliono raggiungere è
l’individuazione del valore percentuale più opportuno da

applicare in quel cantiere, per quantificare la quota per-
centuale che identifica la manodopera.
A ogni paragrafo del prezzario regionale, viene perciò
attribuita una percentuale che rappresenta quella della
manodopera. Ad esempio al par. 2.1 del capitolo 2 delle
Linee Guida inerente gli “Scavi per opere edili”, è stata
attribuita la percentuale del 20% intendendo con questo
che il valore rappresenta il costo della forza lavoro neces-
saria per eseguire tutte le opere compiute contenute in quel
paragrafo.
Va comunque detto che c’è differenza tra il caso di opere
private e quello delle opere pubbliche, in quanto per il
primo non c’è l’obbligo di individuare le “categorie di
lavoro” mentre per il secondo la riconduzione delle varie
voci alle diverse categorie di lavoro costituisce un obbligo,
in ottemperanza a quanto stabilito nell’art. 61 e Allegato A,
D.P.R. n. 207/2010. Infatti nel caso delle opere private
l’individuazione delle percentuali riferite alla manodopera
deve essere ricondotta, attraverso il computo metrico esti-
mativo, al raggruppamento delle voci per paragrafi assi-
milabile a quelle contenute nell’elenco dei prezzi
regionale.
In conclusione partendo dal computo metrico estima-
tivo del progetto, si assegna a ogni capitolo/gruppo di
voci di E.P.U. la relativa percentuale di incidenza della
manodopera. Moltiplicando l’importo della lavorazione
per la rispettiva incidenza della manodopera si ottiene
il costo della manodopera parziale e poi totale per
sommatoria.
Quanto illustrato dimostra la lungimiranza del gruppo di
lavoro della Regione Umbria, antesignana della defini-
zione di una percentuale di incidenza della manodopera per
ogni singola voce del prezziario.
Da allora, complice anche il fatto che dal luglio 2000
(con l’entrata in vigore del primo regolamento D.P.R.
n. 554/1999, art. 35, comma 1, lett. l), oggi diventato
art. 39, comma 3, D.P.R. n. 207/2010) vige l’obbligo
di elaborare il quadro dell’incidenza percentuale della
quantità di manodopera per le diverse categorie di cui
si compone l’opera, la stragrande maggioranza delle
Regioni tranne alcune eccezioni, ha implementato i
propri prezziari con l’indicazione della suddetta per-
centuale di incidenza.
Nel metodo poi il gruppo di lavoro regionale distingueva,
ai fini dei versamenti contributivi, fra le imprese edili,
soggette all’iscrizione alla Cassa edile provinciale dove
sono realizzati i lavori, e le imprese impiantistiche e
lavoratori autonomi, i quali non sono soggetti all’iscri-
zione alle Casse edili.
Nella prassi applicativa quotidiana, il metodo proposto
dalla Regione Umbria per la redazione dei quadri d’inci-
denza della manodopera si è rilevato vincente, surclas-
sando quello proposto nel 2000 dall’AVCP.

(31) L.R. Umbria n. 1/2004. Gruppo di lavoro sulla congruità
manodopera edilizia. Approvazione percentuali e modalità di cal-
colo del valore congruo dellamanodopera rispetto alle tipologie di

opera, pubblicato sul Supplemento ordinario al “Bollettino Uffi-
ciale” - serie generale - n. 22 del 10 maggio 2006.
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Figura 1 - Stralcio valore percentuale manodopera attribuito alle voci del prezziario Linee Guida Regione
Umbria
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Esempi di calcolo della percentuale
di incidenza della manodopera sulle diverse
categorie di lavorazioni di cui si compone
l’opera
Alla luce di quanto sopra esposto e in ottemperanza alla
normativa oggi vigente, si forniscono alcuni esempi con-
creti di redazione dei quadri di incidenza della manodopera
mediante l’impiego delle percentuali di incidenza della
manodopera presuntivamente necessaria in relazione alle
diverse lavorazioni.
Nel primo esempio proposto è stato quantificato il costo
della manodopera facendo ricorso alle percentuali conte-
nute nelle tabelle del D.M. 11 dicembre 1978 ma, per
evidenziarne la maggiore approssimazione dovuta non
solo all’obsolescenza delle tabelle, ma anche alla loro
minore specificità, dato che prendono in esame solo le
principali categorie di lavori senza entrare nello specifico
delle sotto-lavorazioni come fanno i prezziari, si è calco-
lata l’incidenza direttamente sull’importo complessivo dei
lavori distinto nelle due macro-categorie di edifici civili e
impianti elettrici.
Si precisa che le suddette percentuali sono state applicate
all’importo complessivo definito per ciascuna delle due
macro-categorie suindicate come risultante da computo
metrico (L) (non riportato nel dettaglio in quanto non
rilevante ai fini del presente esempio), decurtato dell’utile
di impresa (10%) e delle spese generali (15%) attraverso la
seguente formula:

L’ = L/126,5 * 100
Il secondo esempio (32) illustra il metodo di calcolo
proposto nelle Linee Guida della Regione Umbria del
2006 illustrando il procedimento con riferimento a un
appalto di opere pubbliche. Il metodo in realtà non si
discosta da quello che prevede l’utilizzo dei prezziari
regionali per il calcolo del costo della manodopera ma
ha il pregio di porsi il problema del corretto inqua-
dramento delle lavorazioni all’interno delle diverse
categorie (Opere Generali, OG, o Opere specializzate
OS) di cui si compone l’opera secondo l’Allegato A,
D.P.R. n. 207/2010.
Infine, l’ultimo esempio ci si sofferma sul calcolo del costo
della manodopera tramite le percentuali di incidenza della
manodopera individuate nell’elenco prezzi della Regione
Lombardia, il cui ultimo aggiornamento è in vigore dal 1°
gennaio 2020.
L’approccio metodologico seguito nella stesura del prez-
ziario della Regione Lombardia e valido per tutti quei
prezziari che hanno al loro interno le percentuali delle

singole risorse (tra cui la Manodopera) necessarie per la
formazione del pezzo unitario della lavorazione è il
seguente: per ogni prezzo vengono riportate, nelle specifi-
che colonne, le incidenze percentuali riferite al costo della
manodopera quantificati e quindi già computati nel valore
delle lavorazioni (% INC. M.O.), al costo dei materiali
quantificati e quindi già computati nel valore delle lavo-
razioni (% INC. MAT) e al costo dei noli e attrezzature
quantificati e quindi già computati nel valore delle lavo-
razioni (% INC. NOLI). Non resta quindi che moltiplicare
tali incidenze per il prezzo dei singoli lavori per ottenere i
relativi costi.
Nello specifico il costo della manodopera, sebbene
indicato in percentuale, è stato comunque determinato
sulla base delle tabelle redatte dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 23,
comma 16, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella fattispecie,
seguendo il D.D. n. 23/2017 per le opere edili, il D.D.
n. 56/2019 per le opere impiantistiche, mentre per le
restanti categorie sulla base del Bollettino della
CCIAA della Provincia di Milano - Monza Brianza -
Lodi - II° quadrimestre maggio/agosto 2019. Riferi-
menti invece per i costi dei materiali sono stati i listini
dei produttori nonché il parere del M.I.T. (Prot.
0003292-3 agosto 2011) e gli sconti medi praticabili
alle imprese esecutrici.
La norma dell’art. 23, comma 16 citata, altresì prevede che,
in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del
lavoro venga determinato sulla base del contratto collet-
tivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione.
Infine, nel prezziario, suddiviso in più volumi (33), non
sono state prese in considerazione le percentuali di
aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o
festivo in quanto la lavorazione si riferisce a orari di lavoro
ordinari.
Il quadro può contenere anche il riferimento al costo orario
medio delle singole maestranze edili, divise per tipologia
di operaio suddivisi in: operaio specializzato, qualificato e
comune. Nell’ultimo esempio si fornisce anche la tabella
con la paga oraria media calcolata sulle tre tipologie di
operai suddette.
Ciò perché nel caso di analisi dei prezzi svolti a misura per
ogni categoria di lavoro, i relativi costi orari delle mae-
stranze moltiplicato per il tempo occorrente per eseguire le
lavorazioni forniscono il costo e l’incidenza della mano-
dopera. Cosicché dalla paga media giornaliera è possibile
determinare, tramite apposita formula, il parametro degli
uomini-giorno.

(32) Il computo metrico è tratto dalle Linee Guida Regione
Umbria approvate con Deliberazione della giunta regionale
umbra del 12 Aprile 2006, n. 611, pag. 38.

(33) Il Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione
Lombardia risulta compostodai seguenti elaborati approvati con la
delibera della Giunta Regionale n. XI/4009 del 14/12/2020: ●

Volume 1_1 - Opere compiute - civili, urbanizzazione e difesa del
suolo; ● Volume 1_2 - Opere compiute - impianti elettrici e mec-
canici;●Volume2_1 - Costi unitari e piccolamanutenzione - civili e
urbanizzazioni; ● Volume 2_2 - Costi unitari e piccola manuten-
zione- impianti elettrici e meccanici; ● Volume specifiche
tecniche;
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Tabella - 3 Esempio 1: applicazione D.M. 11 dicembre 1978 per calcolo del costo della manodopera mano
d’opera

Tabella 3.2 - Esempio 2: Calcolo CMO Reg. Umbria: OPERE pubbliche di Urbanizzazione - Lavori classificati
nella categoria prevalente “OG3”
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Chi redige il quadro d’incidenza: il Progettista
o il Coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione?
Finalmente si è data una collocazione certa al costo della
manodopera: esso viene calcolato dalla Stazione Appal-
tante all’interno del quadro di incidenza della manodopera
che è uno dei documenti posti a base di gara. Ma, almeno
nell’ambito dei lavori pubblici, esistono tre distinti livelli
progressivi (per approfondimento tecnico) di progetta-
zione: la progettazione preliminare, la progettazione defi-
nitiva e la progettazione esecutiva, tuttora disciplinati
dagli artt. 14-43, D.P.R. n. 207/2010 (34), almeno fino a
quando non sarà emanato il Regolamento previsto dall’art.
216, comma 27-octies, codice che avrà il compito di
definire i contenuti dei tre nuovi livelli progettuali a partire
dal primo e più innovativo livello individuato col nome di
progetto di fattibilità tecnica ed economica. Invece gli altri
due livelli di progettazione, definitivo ed esecutivo, stando
almeno alla definizione, sono rimasti invariati.
Il quadro di incidenza è dunque richiamato espressa-
mente dall’art. 33, comma 1, lett. f, D.P.R. n. 207/2010
tra i documenti componenti il progetto esecutivo che
rappresenta il livello più approfondito di progetta-
zione (35). Infatti, il progetto esecutivo costituisce la

ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni, definisce com-
piutamente e in ogni particolare architettonico, struttu-
rale e impiantistico l’intervento da realizzare. Restano
esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di
approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi
alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno
rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni
dettate nei titoli abilitativi.
Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da
apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue
parti in relazione al suo ciclo di vita. Risulta evidente
quindi che il progetto esecutivo è indispensabile per l’av-
vio dei lavori di cantiere da parte dell’impresa esecutrice
aggiudicataria della gara d’appalto.
Ma se da un lato si è chiarita la collocazione del quadro
d’incidenza della manodopera che è uno tra i documenti
fondamentali per l’esecuzione dei lavori di cantiere altret-
tanto non può dirsi per il soggetto preposto alla sua reda-
zione. Anzi, i dubbi su colui a cui spetta la paternità di tale
elaborato sono destinati ad aumentare se si confronta il
precedente Regolamento d’attuazione, D.P.R. n. 554/
1999, che ha istituito il quadro d’incidenza della manodo-
pera, con l’attuale Regolamento, D.P.R. n. 207/2010.
L’art. 35, D.P.R. n. 554/1999 stabiliva che il progetto
esecutivo era composto dai piani di sicurezza e di

Tabella 4 - Esempio di Calcolo della percentuale di incidenza della Manodopera secondo il Prezziario 2020
della Regione Lombardia*

(34) A stabilirlo è l’art. 216, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. (35)G. Lusardi, “Appalti e sicurezza. Le novità del regolamento
esecutivo”, in Ambiente & Sicurezza sul lavoro, 3/2011, pagg.
34-36.
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coordinamento e dal quadro dell’incidenza percentuale
della quantità di manodopera per le diverse categorie di
cui si compone l’opera o il lavoro. I due documenti, PSC e
quadro d’incidenza, erano indicati separatamente; quindi
anche sul piano della collocazione e del compito redazio-
nale era evidente che il PSC doveva essere elaborato dal
coordinatore per la progettazione, come previsto dal
D.Lgs. n. 81/2008, mentre il quadro dell’incidenza per-
centuale della manodopera doveva essere predisposto dal
professionista che redigeva il progetto esecutivo, insieme
agli altri elaborati dettagliati all’art. 35.
Il corrispondente art. 33, D.P.R. n. 207/2010, invece,
riporta alla lett. f) il piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all’art. 100, D.Lgs. n. 81/2008 e il quadro di inci-
denza della manodopera. Quindi è stata inserita, nello
stesso comma relativo al PSC, la necessità della determi-
nazione del “quadro di incidenza della manodopera” a cui
non si faceva alcun riferimento nell’abrogato D.P.R. n.
554/1999. Praticamente l’art. 33, D.P.R. n. 207/2010 ha
accorpato i due documenti.
Inoltre, mentre l’art. 41, D.P.R. n. 554/1999 aveva come
titolo “Piani di sicurezza e di coordinamento” e riportava in
dettaglio i relativi contenuti, il corrispondente art. 39,
D.P.R. n. 207/2010 ha come titolo “Piano di sicurezza e
di coordinamento e quadro di incidenza della manodo-
pera” e, oltre a riportare i contenuti richiesti per il PSC,
rimandando a quanto indicato dall’allegato XV, D.Lgs. n.
81/2008, al comma 3, aggiunge quanto già sappiamo in
merito al quadro di incidenza della manodopera, ossia, che
esso indica, con riferimento allo specifico contratto, il
costo del lavoro definendo l’incidenza percentuale della
quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si
compone l’opera o il lavoro. E cita l’art. 86, comma 3-bis,
D.Lgs. n. 163/206 che pur non essendo stato riproposto per
intero nel nuovo codice, è richiamato integralmente nel
D.Lgs. n. 81/2008 all’art. 26, comma 6, il quale prevede
che gli enti aggiudicatori, nella predisposizione delle gare
di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte
nelle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori,
di servizi e di forniture, sono tenuti a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del
lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Con la precisa-
zione, contenuta nel successivo comma 7 sempre dell’art.
26, che “per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs.
163/206 (corrispondente all’attuale D.Lgs. 50/2016) tro-
vano applicazione in materia di appalti pubblici le dispo-
sizioni del Decreto legislativo 81/2008”.
Dunque, attraverso il principio di “cedevolezza” enunciato
nel comma 7, dovuto al carattere prevalente della norma-
tiva speciale sulla sicurezza del lavoro (il D.Lgs. n. 81/
2008) rispetto a quella generale della contrattualistica
pubblica (D.Lgs. n. 50/2016), il valore economico dell’of-
ferta continua a dover essere adeguato rispetto al costo del
lavoro e della sicurezza. E chi meglio del coordinatore per
la sicurezza, già tenuto a stimare nel PSC i costi della
sicurezza per conto della committenza privata e/o pub-
blica, può stimare il costo del lavoro? Così facendo si
porrebbero in capo allo stesso professionista le due
anime del lavoro (sicurezza e rispetto del salario dei
lavoratori). Egli farebbe da collante dato che si tratta del
professionista che più di ogni altro entra nel merito, attra-
verso la progettazione del cantiere contenuta nel PSC,

delle dinamiche esecutive di ogni lavorazione. Infatti,
questi è tenuto a individuare le modalità esecutive più
sicure per le imprese operanti in cantiere in ragione non
solo dei rischi particolari di cui all’All. XI, D.Lgs. n. 81/
2008 ma soprattutto dei rischi interferenti dovuti alla
sovrapposizione temporale e spaziale delle lavorazioni,
ma così facendo ha la possibilità di definire al meglio e con
maggiore aderenza alla realtà anche il costo della mano-
dopera. Si consideri infatti la facoltà allo stesso attribuita
(v. art. 92, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 81/2008) di richie-
dere all’impresa procedure di lavoro diverse da quelle
standard per ragioni di sicurezza. Concretamente ciò
potrebbe significare un incremento del numero di operai
adibiti al lavoro sul quel cantiere con la conseguenza di
aumentare il costo del lavoro per l’impresa coinvolta (si
pensi al caso di due gru allestite nel medesimo cantiere i cui
bracci sono interferenti tra loro per cui sorge la necessità di
prevedere uno o più operai addetti a supportare tramite
mezzi di comunicazione i due gruisti che non hanno la
visuale dell’altra gru).
Per questo, dal confronto condotto tra i contenuti del
precedente D.P.R. n. 554/1999 e le modifiche operate dal
D.P.R. n. 207/2010, non si propende per la casualità della
presenza nello stesso art. 39, del PSC e del quadro d’inci-
denza bensì per l’implicita volontà del legislatore, almeno
per quanto riguarda i lavori pubblici, di affidare al coordi-
natore per la progettazione, non solo la predisposizione del
piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo
dell’opera ma anche la redazione del quadro di incidenza
della manodopera.
A questo ampliamento, paventato nell’ambito della can-
tieristica pubblica, delle competenze del coordinatore per
la sicurezza, non si accompagna però una sua sanzionabi-
lità diretta nel caso in cui non predisponga lui il quadro
d’incidenza della manodopera bensì lo faccia il progettista
dell’opera. Ciò perché affinché diventi un obbligo cogente
è necessario un intervento legislativo che ne stabilisca
l’imputabilità a uno specifico destinatario cosa che a
oggi manca, ragion per cui, non si può che rimanere
nell’ambito della pura interpretazione esegetica della
norma.

Procedura di verifica della congruità
dei costi della manodopera. Il regime
delle giustificazioni
Una volta che la Stazione Appaltante, tramite il progettista
o il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
all’uopo nominati, ha predisposto il quadro d’incidenza
percentuale della manodopera e a loro volta gli operatori
concorrenti hanno indicato i propri costi della manodopera
nella loro offerta economica, si apre la fase della verifica.
Fase che si svolge, come già detto, prima dell’aggiudica-
zione (art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016). Precisa-
mente la stazione appaltante può richiedere spiegazioni sul
prezzo o sui costi proposti nelle offerte dagli operatori
economici se queste appaiono anormalmente basse, sulla
base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, soste-
nibilità e realizzabilità dell’offerta. La richiesta avanzata
dalla Stazione appaltante deve avere la forma scritta al pari
delle spiegazioni fornite dagli operatori economici. I chia-
rimenti vanno prodotti nel termine minimo di 15 giorni.
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Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:
a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti,
dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezio-
nalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i
prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi
proposti dall’offerente.
A questo punto la S.A. esclude l’offerta solo se la prova
fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi
contenuti nelle spiegazioni o se ha accertato che l’offerta è
anormalmente bassa in quanto il costo del personale è
inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle
ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, codice.
Invece non sono mai ammesse giustificazioni in relazione ai
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge
o da fonti autorizzate dalla legge quali i contratti collettivi.
Allo stesso modo non è ammessa la modifica dell’importo
dei costi della manodopera durante la fase di verifica
dell’anomalia da parte dell’operatore economico.
Infatti, secondo il TAR Toscana, sez. II, 20 novembre 2020,
n. 1473 costituisce principio cardine del diritto degli appalti
pubblici, posto a garanzia della par condicio tra i parteci-
panti, quello della immodificabilità dell’offerta durante la
gara, “traibile dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, a
mente del quale non è consentito il soccorso istruttorio e non
sono possibili integrazioni e regolarizzazioni con riferi-
mento all’offerta economica e all’offerta tecnica”. Ne
discende che la richiesta di giustificazioni ai fini della
verifica di anomalia, non può che aver a oggetto l’offerta
come formulata in gara, senza che siano possibili aggiusta-
menti o modifiche a quanto dichiarato in sede di gara.
“La violazione del divieto di modificazione dell’offerta
non può che avere come esito l’esclusione del concorrente
dalla gara, avendo egli modificato l’offerta originaria” e
reso indecifrabile la volontà da far valere: se quella
espressa in sede di offerta economica o quella manifestata
in sede di giustificativi dell’anomalia dell’offerta. Ma se da
un lato sussiste una rigida immutabilità dell’offerta risul-
tano invece modificabili le relative giustificazioni (36).
D’altro canto, lo stesso sub-procedimento di verifica
appena delineato, sebbene semplificato rispetto alla pre-
cedente versione contenuta nell’art. 88, D.Lgs. n. 163/206
(che prevedeva tre fasi: giustificativi, chiarimenti, audi-
zione), non è da considerarsi rigido.
La normativa dettata dal nuovo codice stante la sua diretta
derivazione dalle norme comunitarie, deve essere inter-
pretata in coerenza con i superiori principi di riferimento e,
in particolare, con l’art. 69 (Offerte anormalmente basse)
della Dir. n. 2014/24/UE secondo cui “l’amministrazione
aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando
l’offerente”, quindi garantendo il pieno contraddittorio
anche attraverso più passaggi procedimentali, se necessa-
rio e nella forma ritenuta più opportuna, volti a chiarire i

profili ancora dubbi o in contestazione dopo la presenta-
zione delle iniziali giustificazioni scritte (37).
In ogni caso il giudizio di congruità o incongruità che
conclude la procedura di verifica delle offerte presuntiva-
mente anomale è espressione di una discrezionalità tecnica
demandata alla S.A. che è sindacabile solo per manifesta
erroneità, irragionevolezza, difetto d’istruttoria e travisa-
mento dei fatti, “non potendo chiedersi al giudice di proce-
dere a una autonoma verifica della congruità dell’offerta e
delle singole voci, poiché ciò costituirebbe un’inammissi-
bile invasione di campo della sfera propria della P.A.” (38).
Quando poi la Stazione appaltante, dopo l’apertura delle
buste contenenti le offerte, chiede spiegazioni sul prezzo o
sui costi proposti nell’offerta, le imprese, nella redazione
delle giustificazioni devono tener presenti i seguenti aspetti:
1) La valutazione sull’anomalia è complessiva. Il sub-
procedimento di verifica di anomalia instaurato non
deve avere per oggetto la ricerca di specifiche e singole
inesattezze dell’offerta, ma deve accertare se in concreto
l’offerta sia attendibile e affidabile nel suo complesso.
Inoltre, il giudizio non è comparativo con altre offerte,
perché va condotto con esclusivo riguardo all’offerta ana-
lizzata e all’organizzazione e capacità dell’impresa,
essendo possibile che un ribasso sostenibile per un con-
corrente non lo sia per un altro.
2) non va assunto a criterio di calcolo il “monte-ore
teorico”, comprensivo cioè anche delle ore medie annue
non lavorate (per ferie, festività, assemblee, studio, malat-
tia, formazione, etc.) da un lavoratore che presti servizio
per tutto l’anno, ma va considerato il “costo reale” (o costo
ore lavorate effettive, comprensive dei costi delle sostitu-
zioni cui il datore di lavoro deve provvedere per tutte le
cause di legittima assenza dal servizio (39)).
3) Un utile esiguo non equivale necessariamente a un’of-
ferta incongrua. Ciò significa che non è possibile stabilire
una soglia minima di utile in quanto anche un utile appa-
rentemente modesto può comportare un vantaggio signi-
ficativo per l’impresa (per la prosecuzione dell’attività
lavorativa, per la qualificazione, la pubblicità, il curricu-
lum). Certamente però un utile esiguo costituisce un indice
sintomatico che indurrà la S.A. a una verifica accurata
dell’equilibrio complessivo dell’offerta per cui al
momento della scelta del ribasso da offrire, è opportuno
prepararsi una convincente e plausibile replica.
4) La scelta del CCNL è libera ma deve essere coerente.
L’applicazione di un determinato contratto collettivo rien-
tra nelle prerogative dell’imprenditore e nella libertà nego-
ziale delle parti, risultando sufficiente che sia rispettata la
coerenza del contratto nazionale applicato con l’oggetto
dell’appalto posto in gara, secondo quanto stabilito dal-
l’art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. Infatti, la S.A. non
può reputare anomala un’offerta sola perché i minimi
salariali prescritti dal contratto per il personale dell’O.
E., risultano inferiori rispetto a quelli applicati da altra
impresa offerente (40). L’art. 97, comma 6, D.Lgs. n. 97/

(36) Cfr. CDS, sez. V, 8 giugno 2018, n. 3480; TAR Campania,
Napoli, sez. VI, 5 marzo 2018, n. 1406.

(37) Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 5 marzo 2018, n.
1406; TAREmilia-Romagna, Parma, sez. I, 15gennaio 2018, n. 18.

(38) Cfr. ex multis, CDS, sez. V, 12 marzo 2020, n. 1772; CDS,
sez. V, 12 settembre 2019, n. 6161.

(39) Cfr. TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 19 dicembre
2017, n. 854.

(40) Cfr. ex multis TAR Reggio Calabria, Sez. I, 11 febbraio
2020, n. 95; TARNapoli, Sez. II, 11 dicembre 2019, n. 5892; CDS,
sez. V, 12 novembre 2019, n. 6148; CDS, Sez. V, 28maggio 2019,
n. 3487.
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2016, laddove prescrive che “non sono ammesse giustifi-
cazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi indero-
gabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla
legge” va inteso nel senso che non è permesso a un
operatore economico giustificare la congruità dell’offerta
adducendo uno scostamento dal contratto collettivo con-
cretamente applicato ai propri lavoratori, non anche nel
senso di imporre all’operatore economico di assicurare
delle retribuzioni maggiori per il solo fatto che un diverso
contratto collettivo, in ipotesi maggiormente rappresenta-
tivo, stabilisca un trattamento salariale più favorevole (41).
5) Le giustificazioni possono riguardare vari aspetti. L’im-
presa può godere infatti di svariate esenzioni che possono
determinare una riduzione del costo medio orario del
personale come ad es. l’esenzione dalla tassazione IRES
o la detrazione integrale dall’imponibile IRAP del costo
dei lavoratori svantaggiati in forza della legge n. 381/1991
come interpretata dalla circ. I.N.P.S. n. 296/2010; o,
ancora, la società può aver ottenuto una riduzione del
tasso medio INAIL versato annualmente perché in pos-
sesso della certificazione UNI ISO 45001.
6) Nella definizione dei parametri salariali l’impresa può
rinvenire costi del lavoro più vantaggiosi nell’ambito
dell’area geografica in cui il lavoro deve eseguirsi, ovvero,
se più aggiornati, può utilizzare le quotazioni contenute
nelle Tabelle Parametriche pubblicate dai Provveditorati
alle Opere Pubbliche regionali, in cui sono riportate le
quotazioni suddivise per tipologia di maestranza ovvero:
operai specializzati, operai qualificati e operai comuni. Il
concorrente può utilizzare anche le quotazioni delle mae-
stranze della propria provincia o di altre province, ma in
quest’ultimo caso, i relativi costi dovranno essere incre-
mentati di tutte le spese e gli oneri relativi alla trasferta del
personale operaio.
Sempre con riferimento alle giustificazioni da fornire in
relazione al costo della manodopera proposto, spesso le S.
A. allegano al proprio bando di gara indicazioni su cosa
serve presentare e/o compilare in modo tale da ottenere
uniformità oltre che informazioni utili ai fini del giudizio di
congruità. Esse constano di:
— una relazione giustificativa;
— la lista delle categorie di lavorazioni e forniture inte-
grata (vedi Tabella 5). Oltre alle sei colonne tradizionali
comprende anche tre ulteriori colonne, la settima, l’ottava
e la nona, nelle quali i concorrenti vanno a indicare, per
ciascuna voce di lavorazione una serie di informazioni:
nella settima colonna il costo unitario del personale da
indicare è già ricompreso nel prezzo unitario offerto nelle
colonne 5 e 6 della medesima “lista”, ma nella colonna 7 va
indicato al netto di spese generali e utili ed è relativo a
ciascun profilo professionale impiegato per l’esecuzione
della voce di lavorazione, espresso in cifre; nella ottava
colonna il costo totale del personale è già ricompreso
nell’importo complessivo della singola voce di lavora-
zione offerto nella colonna 6 della “lista delle categorie
di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’o-
pera” ma nella colonna 8 va indicato al netto di spese
generali e utili e per ciascuna voce di lavorazione, espresso

in cifre: in questa colonna deve essere indicato un unico
importo, derivante dalla somma dei prodotti risultanti dal
costo unitario indicato per ciascun profilo professionale
nella ottava colonna per i quantitativi stabiliti nella quarta
colonna; infine nella nona colonna va indicato:
a) il contratto/i collettivo nazionale di settore applicato a
ciascun profilo professionale di personale utilizzato per
l’esecuzione della voce di lavorazione;
b) il contratto/i integrativo di secondo livello applicato a
ciascun profilo professionale di personale utilizzato per
l’esecuzione della voce di lavorazione;
c) l’eventuale contratto integrativo aziendale applicato a
ciascun profilo professionale di personale utilizzato per
l’esecuzione della voce di lavorazione;
— ulteriore documentazione a comprova, come ad
esempio la busta paga del lavoratore che si intende
impiegare nell’esecuzione dell’appalto dalla quale
risulti la tipologia di rapporto di lavoro (subordinato,
autonomo, atipico ecc.) nonché delle altre sue caratte-
ristiche (part time - full time, tempo determinato -
indeterminato), CCNL di riferimento, Contratto inte-
grativo territoriale, eventuale Contratto integrativo
aziendale, livello di inquadramento, profilo professio-
nale; l’esistenza di particolari accordi sindacali che
consentano la possibilità di usufruire di un minor
costo della mano d’opera da utilizzare.
Il tutto con la precisazione che le giustificazioni non
possono risolversi in affermazioni generiche non docu-
mentate ma devono fornire elementi oggettivi e verifica-
bili. Infatti, non vengono prese in considerazione quantità
di impiego della mano d’opera riferibili semplicemente a
presunti livelli di produttività eccezionali dello stesso
personale (capacità lavorative personali del singolo pre-
statore d’opera a prescindere dall’utilizzo di tecnologie
particolari o innovative).
D’altronde la presentazione di dichiarazione documentata
atta a dimostrare il godimento di particolari situazioni che
portino alla riduzione del costo orario della mano d’opera,
rientra nel concetto di “condizioni particolarmente favo-
revoli di cui gode l’offerente”. In via generale poi una
lettura attenta dell’art. 97, commi 5, lett. d) e 6, codice
rende evidente che tra il concetto di “trattamenti salariali
minimi inderogabili previsti dalla legge o dalla contratta-
zione collettiva” e quello di “minimi salariali retributivi
indicati nelle apposite tabelle ministeriali” esiste una
diversità non solo terminologica ma sostanziale che spiega
le differenti conseguenze previste rispetto all’ammissibi-
lità delle giustificazioni.
La diversità dei due concetti si coglie nel fatto che quello di
trattamento retributivo minimo ha carattere “originario”,
in quanto viene desunto direttamente dal pertinente con-
tratto collettivo nazionale e non abbisogna, per la sua
enucleazione, di alcuna operazione di carattere stati-
stico-elaborativo, mentre il concetto di “costo medio ora-
rio del lavoro” è il frutto dell’attività di elaborazione del
Ministero del lavoro, che lo desume dall’analisi e dall’ag-
gregazione di dati complessi inerenti molteplici istituti
contrattuali (42).

(41) Cfr. TAR Calabria, sez. I, 31 luglio 2020, n. 807. (42)Cfr.CDS,sez. III, 21settembre2018,n.5492;TARVeneto,
Venezia, sez. I, 4 dicembre 2018, n. 1115; TAR Calabria, Catan-
zaro, sez. I, 12 settembre 2020, n. 1448.
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Quali sono i compiti del RUP: Linee Guida
ANAC n. 3
Si è detto che il quadro d’incidenza percentuale della
manodopera è il documento attraverso cui si calcola il
costo della manodopera rispetto all’importo dell’opera
posto a base d’asta e che esso fa parte del progetto
esecutivo.
Altresì si è parlato genericamente della S.A. come del-
l’Amministrazione aggiudicatrice che ha il compito di
individuare i costi della manodopera nei documenti di
gara senza mai, però, scendere nel dettaglio di questa
affermazione.
In realtà dietro il termine astratto di “Stazione appaltante”
si cela la figura del RUP, Responsabile Unico del Proce-
dimento che viene nominato, con atto formale, dal sog-
getto responsabile dell’unità organizzativa, tra i dipendenti
di ruolo addetti all’unità medesima, inquadrati come diri-
genti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di
carenza in organico della suddetta unità organizzativa,
tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.
Si tratta di una figura introdotta fin dalla legge n. 241/1990
(c.d. legge sul procedimento amministrativo) con il preciso
compito di vigilare sul regolare svolgimento di ogni pro-
cedimento amministrativo e, in particolare, su quelli che
hanno proprio a oggetto l’affidamento di appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture. Questi si configura come
l’unico referente della Pubblica Amministrazione nel-
l’ambito dei rapporti con i soggetti effettivamente coin-
volti nei procedimenti e come il garante assoluto del
coordinamento delle varie fasi di cui i procedimenti mede-
simi si compongono. L’art. 31 codice stabilisce che egli

svolge funzioni rilevanti sia con riferimento alla program-
mazione e progettazione dell’opera pubblica che con rife-
rimento all’affidamento dei lavori e alla scelta del
contraente durante l’esecuzione dei medesimi (43).
A regolarne in maniera dettagliata le funzioni e i compiti
sono le Linee Guida n. 3 dell’ANAC che, tuttavia, rive-
stono carattere di provvisorietà dopo l’approvazione della
legge 14 giugno 2019, n. 55 che ha modificato l’art. 31,
comma 5, codice e introdotto l’art. 216, comma 27-octies
con cui si decreta la fine dell’efficacia delle medesime
Linee Guida a partire da quando sarà emanato il nuovo
Regolamento d’attuazione al D.Lgs. n. 50/2016.
In merito alla qualifica rivestita il RUP, nello svolgimento
del servizio, è un pubblico ufficiale mentre con riferimento
alle sue capacità professionali è richiesto che siano ade-
guate all’incarico da svolgere. Infatti, qualora l’organico
della stazione appaltante presenti carenze accertate o in
esso non è compreso nessun soggetto in possesso della
professionalità necessaria a ricoprire l’incarico di RUP e si
tratti di affidamento di servizi di ingegneria e architettura,
le competenze sono da attribuire al responsabile del servi-
zio cui attiene il lavoro da realizzare.
Invece, quando è presente un tecnico, sempre con riferi-
mento ai servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura,
le Linee Guida n. 3 intervengono nello specificare che il
RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della
professione o, se l’abilitazione non è prevista dalle norme
vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.
Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare
quale RUP un dipendente anche non in possesso dei
requisiti su evidenziati.

Tabella 5 - Modello di lista integrata con le tre colonne aggiuntive (7 - 8 - 9) allegato al bando di gara per
verifica congruità costo manodopera

(43)M. DeMarinis, “Responsabile Unico del Procedimento: le
funzioni tipiche”, in Quotidiano di informazione giuridica Altalex,
26 settembre 2020, pag. 1.
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Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le con-
cessioni di lavori le Linee Guida ANAC fissano per il RUP
un mix di cognizioni tecniche che spaziano dai requisiti di
studio, e di abilitazione fino all’esperienza professionale
maturata diversificate in funzione delle soglie lavori di cui
agli artt. 35 e 36 del codice (44).
In merito ai compiti attribuiti al RUP quelli fondamentali
sono specificati all’art. 31, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 per
le varie fasi del procedimento di affidamento:
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 programma-
zione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della
predisposizione dell’avviso di pre-informazione;
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 nel-
l’attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili
necessari;
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 e
sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;
g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclu-
sione di un accordo di programma quando si rende necessaria
l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l’indizione o, ove competente, indice la confe-
renza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
quando sia necessaria o utile per l’acquisizione di intese,
pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze,
nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrat-
tuali nelle concessioni.
Sinteticamente per la fase di programmazione il RUP
formula proposte e fornisce dati e informazioni utili al
fine della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali e di
ogni altro atto di programmazione.
Altri compiti di rilievo assegnati al RUP sono stati indi-
viduati nelle Linee Guida n. 3 in relazione a specifici
adempimenti che caratterizzano le fasi dell’affidamento
e dell’esecuzione del contratto (45).
Rientra senz’altro nella fase dell’affidamento il sub-pro-
cedimento di verifica delle offerte anomale anche con
riferimento alla congruità del costo della manodopera.
Anche in tale ambito spetta sempre al RUP, prima del-
l’aggiudicazione, procedere a verificare se il miglior offe-
rente ha rispettato quanto previsto all’art. 97, comma 5,
lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale verifica va

condotta anche qualora la migliore offerta non sia risultata
anomala. In relazione però al soggetto che espleta la
verifica bisogna distinguere il caso in cui il criterio di
aggiudicazione della gara è il criterio del prezzo più
basso dal caso in cui il criterio è quello dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa.
Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo,
è il RUP a occuparsi della verifica della congruità delle
offerte. Al massimo la Stazione Appaltante può prevedere
che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di
supporto o di una commissione nominata ad hoc. Invece,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la certezza
che i compiti di verifica siano da attribuirsi al RUP non è
pacifica. Difatti è sorta questione se questa stessa attività di
verifica spetti alla commissione di gara ex art. 77 codice
oppure al RUP. In merito, le Linee Guida ANAC non
lasciano spazio a dubbi, in quanto al par. 5.3. affermano
che: “Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, la verifica sulle offerte
anormalmente basse è svolta dal RUP con l’eventuale
supporto della commissione nominata ex articolo 77 del
codice”.
Tuttavia, siccome la questione dell’incompetenza del RUP
in ordine la sub-procedimento di anomalia, è stata portata
dinanzi alla giustizia amministrativa se ne è interessato
direttamente il Consiglio di Stato con la sentenza 9 marzo
2020, n. 1655. Il Collegio, citando un proprio precedente (
sent. n. 3646/2017), ha ribadito che “il sub-procedimento
di anomalia è di competenza del Rup e non della commis-
sione di gara, le cui incombenze si esauriscono con la
‘valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico’, di talché è del tutto fisiologico che tale attività
possa svolgersi una volta che la commissione abbia pre-
sentato la proposta di aggiudicazione che dà in effetti avvio
alle verifiche propedeutiche all’adozione del provvedi-
mento di aggiudicazione”.
Per il Consiglio è poi del tutto irrilevante il fatto che il RUP
consulti o meno la medesima commissione quando pro-
cede alla verifica di congruità, in quanto “il legislatore ha
rimesso proprio al Rup ogni valutazione in ordine al
soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a
seconda dei casi, possa ritenere sufficienti e adeguate le
competenze degli uffici e organismi della stazione appal-
tante, o invece concludere nel senso della necessità di un
nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice
anche per la fase di verifica”.
Inoltre, rispetto ai precedenti orientamenti del TAR (46)
che propendeva per la necessità di una diversificazione dei
ruoli all’interno del procedimento amministrativo ai fini
dell’imparzialità dell’azione amministrativa e, dunque,
per questa via, giungeva a dichiarare l’incompatibilità
del RUP a rivestire la carica di membro della Commissione
giudicatrice, il nuovo codice apre a una soluzione diversa.

(44) Per i dettagli in merito si rinvia al par. 4.2 delle Linee Guida
ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione
n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56 con deliberazione del Consiglio 11 ottobre 2017, n. 1007.
Invece per i requisiti di professionalità in materia di servizi e
fornitura si rimanda al par. 7 delle stesse Linee Guida.

(45) Si rimanda per l’elenco dettagliato di tutti compiti ulteriori
attribuiti al RUP, tanto per i lavori quanto per i servizi e forniture, ai
paragrafi 5 - 6 e 8 delle Linee Guida ANAC n. 3.

(46) Vedi TAR,Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 9 ottobre2014,
n. 1630.
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Infatti, superando questa prospettiva molto rigorosa, il
nuovo codice stabilisce all’art. 77, comma 4, che “la
nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è
valutata con riferimento alla singola procedura”. Quindi
non si tratta di una chiusura totale ma di un’apertura
condizionata alla preliminare ponderazione dell’opportu-
nità o meno di attribuire al RUP anche questa delicata
funzione.
Non rimane, quindi, che definire lo spettro d’azione del
RUP rispetto alla fase dell’esecuzione. È in questo campo
che l’attività del RUP si intreccia con quella del D.Lgs. n.
81/2008 e nello specifico con quella del Tit. IV che tratta
dei lavori edili svolti in cantieri sia pubblici che privati. In
particolare, l’azione del RUP si lega al ruolo e ai compiti
del Responsabile dei lavori. Infatti, le prerogative del
RUP in questa fase mirano a sovraintendere a tutte le
attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affi-
dati, garantendo oltre che il rispetto dei tempi di esecu-
zione previsti nel contratto anche l’osservanza delle
disposizioni di legge, in particolare di quelle dettate in
materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.

Ci sono elementi di contatto tra il RUP
designato dalla S.A. e il responsabile dei lavori
in base al D.Lgs. n. 81/2008?
Il punto di fusione tra la figura del RUP e quella di
responsabile dei lavori si ottiene innanzitutto in virtù del
principio di specialità contenuto nell’art. 26, comma 7,
D.Lgs. n. 81/2008, e già sopra evidenziato secondo cui
“per quanto non diversamente disposto dal codice dei
contratti pubblici trovano applicazione in materia di
appalti pubblici le norme del D.Lgs. 81/2008”. Pertanto,
occorre seguire le indicazioni fissate dal Testo Unico n. 81/
2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in merito alla
figura del Responsabile dei lavori. Con riferimento a tale
figura l’art. 89, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008
afferma che “nel campo di applicazione del decreto legi-
slativo 12 aprile 2006, n. 163 (rectius D.Lgs. 50/2016), e
successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il
responsabile del procedimento”.
L’uso del verbo essere al presente non lascia spazio a
interpretazioni o dubbi: la figura del RUP coincide con
quella del Responsabile dei lavori previsto per i cantieri
temporanei o mobili dal Tit. IV, D.Lgs. n. 81/2008. Si tratta
di un incarico obbligatorio ricoperto ex lege dal RUP nei
cantieri di edilizia pubblica a prescindere da un’investitura
formale come l’atto di determina del dirigente a capo della
struttura pubblica. Invece nell’edilizia privata il Respon-
sabile dei lavori è una figura solo eventuale in quanto è
nella facoltà del committente (47) incaricarlo per lo svol-
gimento di tutti o parte degli obblighi che la legge (rectius
il Tit. IV, D.Lgs. n. 81/2008) gli affida.
Tra l’altro in tale ambito, a totale tutela del committente
che delega il Responsabile dei lavori allo svolgimento
delle proprie funzioni, l’art. 93, comma 1, D.Lgs. n. 81/
2008 dispone che “Il committente è esonerato dalle

responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi
limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei
lavori”.
Dunque, il punto di contatto tra le due discipline, codice dei
contratti pubblici e “Testo Unico” sulla sicurezza del
lavoro, è costituito da tutti gli obblighi previsti nel Tit. IV,
D.Lgs. n. 81/2008 in capo al Responsabile dei lavori in
quanto per legge applicabili al RUP nella sua veste obbli-
gata di Responsabile dei lavori. A questi si aggiungono
quegli adempimenti per i quali il D.Lgs. n. 81/2008
rimanda alle specifiche disposizioni del D.Lgs. n. 50/
2016. Questa soluzione è confermata anche dalle Linee
Guida ANAC n. 3 che, come si è detto, attengono proprio
alla nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del
procedimento. Infatti, tra i compiti assegnati al RUP in fase
di esecuzione degli appalti di lavori rientra proprio quanto
contenuto nella lett. e) del par. 6 in base al quale il RUP
assume il ruolo di Responsabile dei lavori, ai fini del
rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori
sui luoghi di lavoro (Tit. IV e Tit. I, D.Lgs. n. 81/2008).
Pertanto, gli obblighi del RUP/Responsabile dei lavori in
ambito prettamente edile e seguendo la falsariga delle
Linee Guida ANAC n. 3 sono ordinabili in tre fasi:
1) progettazione;
2) identificazione e verifica dell’idoneità tecnico-profes-
sionale delle imprese appaltatrici siano esse affidatarie che
esecutrici;
3) esecuzione dell’opera.
Nella fase di progettazione dell’opera e, in particolare, al
momento delle scelte architettoniche, tecniche e organiz-
zative (v. art. 90, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008), il respon-
sabile dei lavori deve attenersi alle misure generali di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro previste dall’art. 15, D.Lgs. n. 81/2008 (valutazione
dei rischi, programmazione della prevenzione, informa-
zione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria,
misure di protezione collettiva e uso dei DPI, verifica
applicazione protocollo Covid-cantieri, misure di emer-
genza per primo soccorso, antincendio, segnaletica di
sicurezza, consultazione dei lavoratori e dei RLS, ecc.),
deve conoscere il numero di imprese in cantiere e nel caso
sia prevista la presenza di più imprese esecutrici (anche
non contemporanea) deve nominare il CSP, Coordinatore
per la Sicurezza in fase di progettazione (v. art. 90, comma
3, D.Lgs. n. 81/2008). È a suo carico la verifica dell’avve-
nuta redazione da parte dello stesso CSP del PSC, Piano di
Sicurezza e Coordinamento e del fascicolo dell’opera e la
trasmissione del PSC alle imprese esecutrici e lavoratori
autonomi (v. art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008).
Una volta identificate/a le imprese/a appaltatrici/e e prima
del loro ingresso in cantiere per dare corso all’esecuzione
dell’opera, uno dei compiti del responsabile dei lavori è
accertare l’idoneità tecnico-professionale delle/a stesse/a,
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, acqui-
sendo tutti i documenti previsti dal comma 9, art. 90 e
dall’allegato XVII del TU sulla sicurezza. Ha l’obbligo di
chiedere, alle ditte incaricate, il certificato di iscrizione alla
CCIAA, il DURC, l’assenza di provvedimenti sospensivi

(47) Il committente in base all’art. 89, comma 1, lett. b), D.Lgs.
n. 81/2008 è 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 com-
mittente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell’appalto.
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dell’attività imprenditoriale e DVR, mentre ai lavoratori
autonomi, iscrizione CCIAA, DURC, elenco attrezzature
impiegate sul cantiere e loro conformità e attestati forma-
tivi obbligatori; designa (v. art. 90, comma 3) il CSE,
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, veri-
ficando che sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 98,
D.Lgs. n. n. 81/2008, e trasmette la notifica preliminare
alla ASL competente e all’Ispettorato Territoriale del
Lavoro (v. art. 99).
Quando i lavori hanno inizio, il responsabile dei lavori
deve comunicare all’impresa appaltatrice, alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi del
CSP e del CSE e vigilare affinché detti nominativi
siano inseriti nella cartellonistica di cantiere. Inoltre,
durante l’esecuzione dell’opera, ha l’onere di verificare
periodicamente l’operato del CSE acquisendo i verbali
di sopralluogo e recandosi personalmente sul cantiere;
deve inoltre acquisire il nominativo dei soggetti del-
l’impresa affidataria incaricati dell’assolvimento dei
compiti di cui all’art. 97, D.Lgs. n. 81/2008. In con-
clusione, va detto anche che, a differenza del commit-
tente, la designazione del CSP e del CSE in nessun
caso esime il responsabile dei lavori dai propri obbli-
ghi di verifica anche se non sono previste incompati-
bilità nel caso in cui, essendo in possesso dei requisiti
di cui all’art. 98 volesse sostituire personalmente uno o
entrambi i coordinatori nominati (48).
Per le competenze del RUP/Responsabile dei lavori al di
fuori dell’ambito edile (Tit. I, D.Lgs. n. 81/2008) viene in
soccorso sempre il par. 6 delle Linee Guida n. 3 la cui lett.
d) recita: (il RUP) svolge, su delega del datore di lavoro
committente (v. art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008), i
compiti ivi previsti, qualora non sia richiesta la predispo-
sizione del piano di sicurezza e di coordinamento (si
intende, verifica idoneità tecnico - professionale, coope-
razione e coordinamento tra i datori di lavoro delle diverse
imprese al fine della corretta attuazione delle misure di
protezione e prevenzione, redazione DUVRI quando pre-
visto, obbligo di munirsi della tessera di riconoscimento se
le imprese operano in regime di appalto e sub-appalto).
Infine, si elencano i compiti del RUP previsti esclusiva-
mente dalle Linee Guida ANAC n. 3, sempre al par. n. 6, e
dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016 in ragione del rimando
operato dal D.Lgs. n. 81/2008:
1) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e
delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali
figure non coincidano;
2) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore
per l’esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda
gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso;
3) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle even-
tuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coor-
dinamento formulate dagli operatori economici, quando
tale piano sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81;

4) trasmette agli organi competenti dell’amministrazione
aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla
sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei
subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o
alla risoluzione del contratto;
5) verifica che l’affidatario corrisponda i costi della sicu-
rezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate
in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso (art. 105, comma 14, II periodo, D.Lgs. n. 50/
2016 richiamato dall’art. 100, comma 6-bis, D.Lgs. n.
81/2008).
Nella prassi si osserva la tendenza dei RUP a delegare ad
apposito professionista o altro dipendente della S.A., appar-
tenente al medesimo ufficio del RUP, la funzione di
Responsabile dei lavori. Ma il RUP nell’ambito degli
appalti pubblici può delegare la funzione di responsabile
dei lavori a soggetti terzi? La domanda non è peregrina in
quanto il RUP per poter delegare ad altri la funzione di
Responsabile dei lavori dovrebbe anche essere committente
dell’opera ossia dovrebbe corrispondere per la materia degli
appalti pubblici al soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa (v. art. 89, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008).
Purtroppo, il RUP non è anche il committente delle opere
che può, ai sensi dell’art. 93, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008,
incaricare terzi dello svolgimento dei compiti propri di
Responsabilità. Dei lavori bensì è egli stesso un incaricato.
Tanto è vero che è nominato con atto formale dal soggetto
responsabile dell’unità Organizzativa (art. 31, comma 1,
nuovo codice) di livello apicale. Per cui la risposta all’in-
terrogativo posto sopra dovrebbe essere negativa.
Tuttavia, se si esamina con attenzione il punto e) delle
Linee Guida n. 3 sul RUP pubblicate dall’ANAC al par. 6 si
apre uno spiraglio circa la possibilità di delegare ad altro
soggetto quantomeno l’obbligo nascente dall’art. 100,
comma 6-bis, D.Lgs. n. 81/2008 nonché gli altri obblighi
dal n. 1 al n. 4 delineati dalle Linee Guida in questione.
Infatti, alla lett. e) citata si afferma che “il RUP, nello
svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo
diversa indicazione e fermi restando i compiti e le respon-
sabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e
101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività”.
Quindi sono individuati come obbligatorie per il RUP,
senza possibilità di delega, le seguenti attività che corri-
spondono ai seguenti articoli del D.Lgs. n. 81/2008:
— art. 90, verifica ITP e nomina del CSP CSE;
— art. 93, comma 2 verifica operato CSP CSE;
— art. 99, comma 1 invio notifica preliminare agli Organi
di Vigilanza;
— art. 101, comma 1 obblighi di trasmissione documentale.
Non è invece richiamato l’art. 100, comma 6-bis, D.Lgs. n.
81/2008 che rimanda per gli appalti pubblici all’art. 105,
comma 14, secondo periodo, codice contratti pubblici
(equivalente all’art. 118, comma 4, II periodo del prece-
dente codice) ed è inerente alla verifica da parte del RUP

(48) S. Cardinale, “Responsabile dei lavori: i compiti secondo il
D.Lgs. n. 81/2008”, Portale delle informazioni tecniche www.
Teknoring.it, Wolters Kluwer, Milano, pag. 1.
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che i costi della sicurezza e della manodopera sia versati
dall’affidatario ai propri sub-appaltatori senza ribasso,
così come i poteri dettati ai punti da 1 a 4 su elencati. Si
deve quindi concludere che tale compito, insieme agli altri
quattro compiti espressamente definiti dalle Linee Guida,
sebbene riconducibili all’attività del RUP, non essendo
stati classificati dalla lett. e) come indelegabili, tanto è vero
che manca un’espressione del tipo “Fermi restando”, pos-
sono essere trasferiti dal RUP ad altro soggetto.
Tuttavia, in questa ipotesi il RUP attuerebbe una parziale
sub-delega delle funzioni di Responsabile dei lavori ragion
per cui, in linea con i principi dettati per la delega di funzioni
ex art. 16, D.Lgs. n. 81/2008, sarebbe corretto che tale atto
fosse condiviso dal primo delegante ossia l’organo di
vertice dell’Ente che inizialmente lo ha nominato RUP.
Ne discende a cascata un altro quesito: quale soggetto può
essere incaricato di svolgere i residui compiti delegabili?
Si tratta di una scelta libera o di scelta pilotata verso una
determinata figura? Qui entra in gioco la figura del diret-
tore dei lavori che ha “tutte le carte in regola” per ricevere
la delega per l’espletamento di queste attività. All’art. 20,
D.M. n. 49/2018 (49) emanato dal M.I.T. si dettano le
funzioni operative del Direttore dei lavori il quale, avva-
lendosi dell’ausilio degli ispettori di cantiere, rispetto ai
lavori affidati in subappalto svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappal-
tatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono
subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla
stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2, codice;
b) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquat-
tro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da
parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105
codice (tra cui rientra il comma 14 che riguarda il paga-
mento dei costi della sicurezza e della manodopera senza
ribasso ai subappaltatori da parte dell’affidataria).
Come ben può notarsi si tratta di obblighi in sintonia con le
attività delegabili attribuite in prima battuta al RUP ragion
per cui il Direttore dei Lavori è il soggetto privilegiato a
divenire delegato del Responsabile dei lavori. Addirittura,
l’art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 insieme all’art. 2,
comma 3, D.M. n. 49/2018 prevede la possibilità che le
funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecu-
zione possano essere ricoperte dallo stesso Direttore dei
lavori qualora questi sia in possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa vigente sulla sicurezza. E nel caso in cui il
direttore dei lavori non svolga tale funzione “le Stazioni
appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore
operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa,
a cui affidarle”.

Le anomalie rilevanti in tema di costi della
manodopera: l’orientamento del Consiglio
di Stato
È emerso, senza ombra di dubbio, che il RUP svolge un
ruolo di primo piano nel sub-procedimento di verifica
dell’anomalia dell’offerta uscita temporaneamente vitto-
riosa dalla gara. Si è detto anche che l’obbligo da parte dei

concorrenti di indicare già nell’offerta l’incidenza del
costo del lavoro, risponde a finalità di tutela dei lavoratori
e, quindi, a valori sociali e di rilievo costituzionale. Anzi,
proprio perché la qualità del servizio offerto dipende anche
dall’utilizzo di personale qualificato ed equamente retri-
buito, la disciplina attuale prevede l’obbligo per il RUP di
procedere con particolare rigore all’apprezzamento della
conformità del costo del lavoro ai valori economici previsti
dalla normativa. Assume pertanto rilievo decisivo, ai fini
della conclusione positiva del sub-procedimento di ano-
malia dell’offerta risultata migliore, che i costi indicati
risultino congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei
lavori come sancito, in via generale, dall’art. 26, comma 7
del D.Lgs. n. 81/2008 e nello specifico dall’art. 23, comma
16, D.Lgs. n. 50/2016.
In entrambe le norme non risulta prescritto in modo
espresso l’obbligo dei concorrenti di attenersi rigorosa-
mente alle tabelle ministeriali, tuttavia una lettura equili-
brata della norma impone una interpretazione ragionevole
e compatibile con le coordinate generali poste a presidio
dei diritti fondamentali dei lavoratori sanciti nella stessa
Costituzione.
Questa è la ratio che ha ispirato il Consiglio di Stato, sez.
III, nella sentenza 15 maggio 2017, n. 2252, ad affermare
che “uno scostamento pari al 30% rispetto al costo della
manodopera di progetto, proposto dall’O.E., è irragione-
vole e non giustificato, pregiudizievole quindi della affi-
dabilità e qualità del servizio oggetto di gara, per cui risulta
non correttamente motivata la determinazione della sta-
zione appaltante che dovesse ritenere non anomala una
simile offerta”. Si tratta, per il Collegio, di un’anomalia
talmente rilevante da incidere in misura preponderante
sulla qualità delle prestazioni lavorative e sulla tutela dei
lavoratori, tanto da impedire un provvedimento di aggiu-
dicazione definitiva che si rifletterebbe negativamente
anche sui valori dell’efficienza dell’azione amministra-
tiva, “volta ad evitare la stipulazione con soggetti che non
garantiscono le tutele minime di lavoro”.
Il fatto che le tabelle ministeriali costituiscano esclusiva-
mente un parametro comparativo e non un limite indero-
gabile non è ignorato dal Collegio che tiene conto della
giurisprudenza amministrativa in merito. Ma se da un lato
ammette che i concorrenti possano indicare un costo del
lavoro inferiore alle tabelle ministeriali, dall’altro sottoli-
nea che un’entità di ribasso pari al 30% non può che
costituire una conferma dell’orientamento espresso. Si
ribadisce che una possibile differenza del costo del lavoro
può essere effettivamente giustificata dalle diverse parti-
colari situazioni aziendali e territoriali e dalla capacità
organizzativa dell’impresa che possono rendere possibile,
in determinati contesti virtuosi, anche una riduzione dei
costi del lavoro. “Tuttavia una divergenza carente di ade-
guate giustificazioni, dunque irragionevole, si riflette ine-
vitabilmente, data l’entità dello scostamento (30%), in
ambito non solo retributivo ma anche contributivo, sot-
tratto quest’ultimo alla disponibilità delle parti”.
Inoltre, se si ammettessero scostamenti così consistenti si
produrrebbero effetti distorsivi rispetto al sistema di tutele

(49) Ai sensi dell’art. 216, comma27-octies, D.M. 49/2018 sarà
sostituito dal futuro Regolamento di attuazione ed esecuzione al
D.Lgs. n. 50/2016 quando emanato.
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predisposto dal legislatore e di cui la S.A. costituisce
l’estremo baluardo di salvaguardia. In particolare, proprio
considerando l’esigenza indefettibile di tutela dei lavora-
tori, l’art. 97, D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “La stazione
appaltante ... esclude l’offerta solo se la prova fornita non
giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di
costi proposti, tenendo conto degli elementi 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: ... d) il costo del personale è inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui
all’articolo 23, comma 16 (comma 5). La stazione appal-
tante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa (comma 6)”.
Quindi ai sensi della disciplina vigente, una determina-
zione complessiva dei costi basata su un costo del lavoro
inferiore ai livelli economici minimi per i lavoratori del
settore costituisce, per ciò solo, indice di inattendibilità
economica dell’offerta e di lesione del principio della par
condicio dei concorrenti ed è fonte di pregiudizio per le
altre imprese partecipanti alla gara che hanno corretta-
mente valutato i costi delle retribuzioni da erogare.
Dunque, un costo orario del lavoro inferiore di almeno il
30% rispetto a quello fissato nelle tabelle ministeriali, si
pone come parametro fondamentale per la valutazione
della non congruità degli oneri per il lavoro del personale
impiegato negli appalti pubblici.
Nello stesso alveo interpretativo si colloca la costante
giurisprudenza del medesimo Consiglio di Stato della
quale è sufficiente menzionare altre decisioni, come la
pronuncia della sez. III del 14 maggio 2018, n. 2867
(dove lo scarto è stato del 32%), per confermare come
lo scostamento del costo del lavoro, rispetto ai valori
ricavabili dalle tabelle ministeriali, per avere peso e
condurre all’esclusione dell’O.E. deve essere rilevante,
consistente, eclatante e quantitativamente significativo;
e cioè:
— per la sez. V, 7 febbraio 2018, n. 811, gli scostamenti del
costo del lavoro rispetto ai valori medi delle tabelle mini-
steriali possono essere ritenuti anomali se eccessivi e tali
da compromettere l’affidabilità dell’offerta; e 18 dicembre
2017, n. 5939, per la quale “in sostanza devono conside-
rarsi anormalmente basse solo le offerte che si discostino in
modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle
tabelle predisposte dal Ministero del lavoro in base ai
valori previsti dalla contrattazione collettiva”;
— per la sez. III, 15 gennaio 2018, n. 188, una divergenza
“eclatante” rispetto ai parametri delle tabelle ministeriali
di oltre il 37% “con un differenziale superiore di oltre 40
volte quello ritenuto non considerevole (e, dunque, ammis-
sibile) dall’ultima pronuncia in ordine di tempo resa in
materia da questa Sezione (n. 1609/2018 che lo aveva
fissato allo 0,80%) rappresenta un divario di fatto sempre
incolmabile”;
— e infine la sentenza del 13 marzo 2018, n. 1609, secondo
cui “perché possa dubitarsi della (...) congruità” di un’of-
ferta “occorre che le discordanze siano considerevoli e
palesemente ingiustificate”.
Ragion per cui qualsiasi giudizio di non anomalia risulte-
rebbe irrimediabilmente inficiato dalle rilevanti diver-
genze rispetto ai livelli retributivi considerati nelle

tabelle ministeriali e andrebbe incontro all’annullamento
da parte del Consiglio di Stato, se portato in aula.

Oscillazioni plausibili del costo del lavoro
Al di fuori però delle anomalie eccessive le stesse pro-
nunce consentono oscillazioni o variazioni al ribasso del
costo della manodopera entro un determinato range.
Innanzitutto, il costo del lavoro è suscettibile di oscilla-
zioni in relazione a:
a) benefìci (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme
di legge di cui l’impresa può usufruire;
b) specifici benefìci e/o minori, oneri derivanti dall’appli-
cazione della contrattazione collettiva;
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture,
attrezzature, macchinari, mezzi connessi all’applicazione
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
Ma in merito alle c.d. oscillazioni accettabili si deve tener
conto anche delle indicazioni che emergono dagli stessi
bandi e disciplinari di gara redatti dalle S.A. perché chia-
riscono alle imprese partecipanti la posizione che assu-
merà l’Amministrazione di fronte alle fluttuazioni
percentuali del costo del lavoro che emergeranno dalle
offerte. Nella consapevolezza che non ogni gara finisce in
tribunale decisa dal giudice.
Ad esempio, nei disciplinari di gara si ammettono, senza
necessità di specifica motivazione, scostamenti, nella
quantità oraria della mano d’opera che determinano una
variazione del costo complessivo della mano d’opera, nel
limite massimo del 15% rispetto a quello stabilito in sede di
redazione del progetto (quadro d’incidenza percentuale
della manodopera). Ciò in quanto il limite del 15% riflette
la potenziale economicità del procedimento di costruzione
determinato dalla miglior organizzazione dei fattori pro-
duttivi nel rispetto delle condizioni minime di sicurezza e
tutela salariale.
Normalmente un minor impiego di mano d’opera che
comporti una variazione del costo complessivo della stessa
in misura superiore al predetto limite del 15% è riferibile
solo all’adozione di un procedimento di costruzione o di
una soluzione tecnica diversi rispetto a quelli considerati
dall’Amministrazione. In questo caso l’impresa deve
accompagnare l’analisi del costo con una relazione parti-
colareggiata e specifica che illustri le differenze esecutive
e ne evidenzi le economie conseguibili.
Diversamente, eventuali migliorie di produttività nella
manodopera delle singole lavorazioni, sia dirette che for-
nite da subappaltatori o fornitori, eccedenti il 15% delle
quantità orarie riportate nelle analisi di prezzo fornite nei
documenti di gara, vengono d’ufficio ritenute lesive delle
condizioni minime di sicurezza e quindi non giustificate.

Il doppio legame tra D.Lgs. n. 50/2016
e D.Lgs. n. 81/2008 in tema di verifiche
condotte dal Responsabile dei lavori
nei cantieri pubblici

Finora si sono trattati tutti gli aspetti costitutivi del costo
della manodopera: prima si è partiti dalla composizione del
costo del personale, poi si è definito il metodo di calcolo e
l’elaborato che lo contiene (il quadro d’incidenza percen-
tuale della manodopera sulle categorie di cui si compone
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l’opera). Dopodiché si è individuato nel RUP il funziona-
rio, incaricato dalla S.A., che deve effettuare la verifica di
congruità del costo della manodopera. Infine, si è indicata
la soglia limite di anomalia oltre la quale non sono possibili
scostamenti né giustificazioni al costo del personale così
come presentato dall’impresa migliore offerente.
È rimasto da chiarire perché nell’ambito dei lavori pubblici
si sono enunciati i compiti del Responsabile dei lavori, che
in materia di sicurezza cantieri è sempre il RUP, e perché
c’è attinenza con i costi della manodopera. In realtà spesso
sfugge anche agli addetti ai lavori che tra i doveri di
verifica demandati al Responsabile dei lavori vi è un
compito, valido solo per i cantieri pubblici e non per
l’edilizia privata, richiamato dall’art. 100, comma 6-bis,
D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui: “Il committente o il respon-
sabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli
obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affida-
taria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel
campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’arti-
colo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo
decreto legislativo” Quindi l’art. 100, comma 6-bis,
D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che nel campo d’applicazione
dell’attuale D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile dei lavori/
RUP deve verificare il rispetto di quanto contenuto nel-
l’art. 118, comma 4, II periodo, D.Lgs. n. 163/206 che
corrisponde all’attuale art. 105, comma 14, II periodo del
nuovo D.Lgs. n. 50/2016 che recita quanto segue: “L’affi-
datario corrisponde i costi della sicurezza e della mano-
dopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso”. Mentre, nel
primo periodo dello stesso articolo, si sancisce il principio
del trattamento economico e normativo che, per i sub-
appaltatori, non deve essere inferiore a quello delle mae-
stranze dell’affidatario principale. Tuttavia, questo prin-
cipio, che include l’applicazione dei medesimi contratti
collettivi dell’affidatario, è abbondantemente attenuato da
una serie di condizioni: “qualora le attività oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto
dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del
contraente principale”. In assenza di una o più di queste
condizioni il ribasso non solo rimane possibile per l’ap-
paltatore ma non è più previsto nemmeno il tetto del 20% di
ribasso presente invece nel precedente testo di legge.
Dunque, emerge il legame forte esistente fra la normativa
antinfortunistica e quella dei lavori pubblici che arriva a
definire un obbligo del tutto nuovo per il RUP - Respon-
sabile dei lavori nei cantieri pubblici: questi nell’ambito
del sub-appalto deve verificare che l’impresa affidataria
corrisponda alle proprie imprese sub-appaltatrici i costi
della manodopera senza alcun ribasso. Non si tratta di un
semplice obbligo di natura programmatica o precettiva,
bensì, al contrario, di un obbligo ancora una volta cogente,
elemento questo che accomuna tutti gli obblighi dettati per
il Responsabile dei lavori, nel senso che il non ottemperare
all’obbligo, comporta l’applicazione a carico dello stesso
di una sanzione vedremo appresso di che natura. Infatti,
l’art. 100, comma 6-bis, D.Lgs n. 81/2008, che richiama
espressamente al suo interno l’art. 118, comma 4, II

periodo, D.Lgs. n. 163/206, attuale art. 105, comma 14,
II periodo, D.Lgs. n. 50/2016, è punito con l’arresto da due
a quattro mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84
euro.
Tuttavia, prima di entrare nel merito della natura di questa
sanzione che prevede l’arresto o l’ammenda è necessario
ripercorrere brevemente il sistema adoperato dal legisla-
tore per mettere in relazione il D.Lgs. n. 81/2008 con il
D.Lgs. n. 50/2016.
Il D.Lgs. n. 81/2008, attraverso il metodo del richiamo
diretto al suo interno di articoli e commi propri della
disciplina dei lavori pubblici, amplia la sfera d’azione
del Responsabile dei lavori e crea identità tra la figura
del Resp. dei lavori e quella del RUP. Insomma, il D.Lgs. n.
81/2008 “esporta” nel corpus del D.Lgs. n. 50/2016, e, in
particolare, nella figura del RUP dei lavori pubblici, tutto il
pacchetto di obblighi da sempre devoluto al Responsabile
dei lavori con in più l’obbligo aggiuntivo sopra detto. Per
rendere ancor più forte questo obbligo ha previsto uno
specifico apparato sanzionatorio che prevede l’arresto o, in
alternativa, l’ammenda. L’ammenda è la pena pecuniaria
prevista per i reati contravvenzionali, in questo caso alter-
nativamente all’arresto che è invece la pena detentiva
prevista per gli stessi reati contravvenzionali. Invero la
species di pena costituisce il criterio discretivo della tipo-
logia di reato; infatti i reati si distinguono in delitti e
contravvenzioni secondo la specie di pena per essi stabi-
lita: multa e/o reclusione per i delitti, ammenda e/o arresto
per le contravvenzioni.
Multa e ammenda si distinguono anche sotto il profilo della
prescrizione, cioè del decorso del tempo che fa venire
meno la pretesa punitiva statale: infatti, la pena della
multa si estingue nel termine di 10 anni (art. 172 cod.
pen.), quella dell’ammenda nel termine di 5 anni (art. 173
cod. pen.).
Nell’ambito del reato contravvenzionale sin qui descritto
ha rilievo anche l’istituto dell’oblazione che però opera
solo laddove abbia avuto inizio il procedimento penale a
carico del RUP/Responsabile dei lavori in qualche modo
rimasto inadempiente. Si distinguono in merito due tipi di
oblazione: l’oblazione obbligatoria (art. 162 cod. pen.) che
si applica alle contravvenzioni punite con la sola pena
dell’ammenda; e quella facoltativa (art. 162-bis cod.
pen.) che si applica alle contravvenzioni punite con la
pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.
L’oblazione obbligatoria consiste nel pagamento, prima
dell’apertura del dibattimento o dell’emissione decreto di
condanna (oppure, ancora, con l’opposizione a quest’ul-
timo), di una somma corrispondente alla terza parte del
massimo della pena stabilita per la contravvenzione: in tal
caso il giudice è tenuto a dichiarare l’estinzione del reato
perché l’oblazione opera di diritto; essa rappresenta,
infatti, un’ipotesi di vero e proprio diritto soggettivo del-
l’imputato, cui il giudice non può sottrarsi, qualora sussi-
stano i presupposti di legge.
L’oblazione facoltativa consiste nel pagamento di una
somma corrispondente alla metà della pena pecuniaria
massima stabilita per la contravvenzione: sulla domanda
di oblazione facoltativa il giudice esercita un proprio
potere discrezionale, potendola respingere in ragione
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della gravità del fatto e della constatazione che il contrav-
ventore non abbia eliminato le conseguenze dannose o
pericolose del reato, ove possibile (50). L’oblazione facol-
tativa non è comunque ammessa quando vi sia una recidiva
reiterata nella contravvenzione ovvero quando l’imputato
sia un contravventore abituale o professionale.
Non resta che chiarire allora a quale autorità compete
l’accertamento delle violazioni degli obblighi assegnati
dalla legge al Responsabile dei lavori/RUP e, per la
fattispecie che qui interessa, dell’obbligo di verifica
della non ribassabilità del costo della manodopera nel
sub-appalto. Anche in questo caso bisogna cercare la
risposta nel D.Lgs. n. 81/2008 e precisamente nell’art.
13 dello stesso. Si tratta degli ispettori dell’ASL o
ATS territorialmente competenti cui spetta la vigilanza
generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, nonché degli ispettori del lavoro che esercitano
la medesima attività di vigilanza delle ASL/ATS sul-
l’applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro limitata però alle
seguenti attività, e pur sempre nel quadro del coordi-
namento territoriale di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 81/2008:
in primis l’attività nel settore delle costruzioni edili o
di genio civile e più in particolare per i lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti
o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e
smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotter-
raneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplo-
sivi. A seguire vi rientrano i lavori mediante cassoni in
aria compressa, i lavori subacquei e infine le ulteriori
attività lavorative comportanti rischi particolarmente
elevati, individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri che però a oggi non è mai
visto la luce.
Va aggiunto, sebbene non richiamato dall’art. 13 citato,
anche il Comando carabinieri per la tutela del Lavoro posto
alle dirette dipendenze del Ministero del lavoro che si
presenta dislocato con proprie articolazioni periferiche
all’interno dei vari Ispettorati Territoriali del lavoro e
svolge le medesime funzioni ispettive degli ispettori del
lavoro tra cui per prassi consolidata anche quella in materia
di sicurezza cantieri.
In gergo tecnico tutte queste autorità sono definite organi
di vigilanza.

La soluzione bicefala adottata dal legislatore
in merito alla ribassabilità del costo della
manodopera
In conclusione, e alla luce di quanto finora esposto in
materia di costo della manodopera negli appalti pubblici,
la scelta del legislatore è a coppia via:
1) da un lato ha abbandonato l’idea della non ribassabilità
del costo della manodopera in sede di scelta del contraente

principale lasciando che il costo della manodopera sia
soggetto a ribasso d’asta escluse le eccessive anomalie e
deroghe ai livelli salariali minimi fissate dalla legge o
contrattazione collettiva. Ribasso però che, come si è
detto, è soggetto alla verifica di congruità prevista dall’art.
97, commi 1 e 5 del nuovo codice tramite la comparazione
tra il costo della manodopera risultante dal quadro d’inci-
denza percentuale della manodopera redatto dal CSP o
progettista e quello espresso e giustificato dall’aggiudica-
taria nella propria offerta economica;
2) dall’altro, invece, nell’ambito del solo sub-appalto (da
autorizzarsi a opera della S.A.), in cui sono coinvolti
l’impresa affidataria dei lavori e i suoi sub-appaltatori,
lo stesso legislatore ha posto un freno assoluto alla possi-
bile e ulteriore ribassabilità del costo della manodopera
che deve rimanere quello fissato in sede di prima aggiu-
dicazione definitiva.
Pertanto, si è stabilito, in maniera molto netta, che il costo
della manodopera riferito alle lavorazioni sub-appaltate è
un costo non più rivedibile dall’impresa affidataria che lo
deve pagare senza ribasso.
Al RUP o, al professionista appositamente incaricato da
quest’ultimo, nella sua veste di Responsabile dei lavori,
non resta che la verifica dell’avvenuta ottemperanza a tale
specifico obbligo di non ribassabilità.
Come può realizzarsi concretamente il controllo su tale
aspetto? Nel quadro d’incidenza della manodopera
sono riportate tutte le categorie di lavori comprese
quelle che poi saranno affidate in subappalto e a
ciascuna voce è attribuita la propria quota di costo
della manodopera in termini sia di incidenza sui lavori
che sulla categoria specifica.
Il RUP o un suo sub-delegato al momento della redazione
dello Stato d’avanzamento lavori (SAL), prima di rila-
sciare il certificato di pagamento, deve verificare se e quali
lavori o “contratti assimilati” sono stati poi affidati in sub-
appalto e autorizzati dalla S.A.
Se ce ne sono, individua dal quadro d’incidenza, per ogni
lavorazione sub-appaltata, l’ammontare della relativa
quota di costo della manodopera sulla base degli indici
percentuali suddetti, fa indicare a parte nel certificato di
pagamento a quanto ammonta il costo della manodopera
per ognuna delle lavorazioni in sub-appalto avvertendo
l’affidatario che gli importi relativi a queste quote di costo
della manodopera devono poi essere versate senza ribasso
alle ditte sub-appaltatrici. A tal fine impone all’affidatario
dopo avergli richiesto le coordinate IBAN delle ditte sub-
appaltatrici di produrgli a consuntivo la prova documen-
tale (copia bonifico/i con causale) dell’avvenuto paga-
mento delle specifiche somme relative al costo della
manodopera spettanti al/i sub-appaltatore/i come risultanti
dal quadro d’incidenza, quindi, copia delle fatture quie-
tanzate emesse dalle ditte sub-appaltatrici in cui deve
essere specificato il “costo della manodopera” col relativo
importo coincidente con quello indicato nel certificato di
pagamento.

(50) A. Larussa, “Ammenda: la guida completa”, articolo
apparso il 27 gennaio 2021 sul Quotidiano di informazione giuri-
dica Altalex, pag. 2.

Inserto

Igiene & Sicurezza del Lavoro 7/2021 XXXV



Se poi si vuole ovviare alla procedura appena descritta, si
può fare ricorso all’art. 105, comma 13, lett. c), D.Lgs. n.
50/2016 secondo cui la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le
prestazioni dallo stesso eseguite se è lo stesso sub-appal-
tatore a farne richiesta e il contratto lo consenta oppure
“quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-
impresa o piccola impresa” (lett. a) dello stesso art. 105,
comma 13).
Per attivare l’ipotesi della lett. a) citata non è neces-
saria alcuna formalità mentre per il caso della lett. c) la
S.A., al fine di procedere al pagamento diretto dei sub-
appaltatori dell’affidatario, può acquisire in via preli-
minare il consenso di questi ultimi ad attivare la
modalità di pagamento diretto previo esame del con-
tenuto del contratto di sub-appalto di cui possiede
copia avendolo autorizzato.
Facciamo un esempio che illustri nel concreto le varie fasi
di cui si compone questo tipo di verifica.
Si è ipotizzato che la S.A. pubblichi un bando di gara per
l’esecuzione dei lavori di costruzione di un edificio pub-
blico ricadente nella Categoria generale OG1. Si tratta di
un importo lavori inferiore alle soglie comunitarie fissate
dall’art. 35, D.Lgs. n. 50/2016 ma pur sempre di entità
superiore a 1 mln di euro.
In base all’art. 36, comma 2, lett. d, D.Lgs. n. 50/2016
l’Amministrazione deve ricorrere alla procedura aperta
regolamentata dall’art. 60 codice e sceglie, avendone
facoltà, come criterio di aggiudicazione il minor prezzo
non ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 95, comma 3
del medesimo codice (51) per l’applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’importo complessivo dei lavori è fissato in euro
1.399.551,70 di cui euro 83.973,10 rappresentano costi
della sicurezza non soggetti a ribasso.
Pertanto, l’importo a base d’asta è pari a euro
1.315.578,60.
Trattandosi di affidamento per la sola esecuzione dei lavori
di costruzione sinteticamente enunciati, l’Amministra-
zione giudicatrice ha provveduto in proprio alla progetta-
zione esecutiva e, nello specifico, ha elaborato
internamente anche il quadro d’incidenza percentuale

della manodopera sulle categorie di cui si compone l’opera
che fa riferimento al computo metrico a corpo riportato
all’interno dello stesso quadro d’incidenza.
Risulta da tale documento (v. Tabella 6 (52)) un costo della
manodopera di euro 471.480,98 e un’incidenza della stessa
manodopera sui lavori del 33,688%. Ovviamente è stato
designato un RUP per curare il corretto e razionale svol-
gimento dell’intera procedura di gara ivi compreso guidare
il sub-procedimento di verifica della congruità del costo
della mano d’opera volto ad accertare l’inesistenza di
anomalie rilevanti rispetto a tale voce di costo.
A seguito dello svolgimento della gara i lavori vengono
aggiudicati all’impresa X che ha offerto un ribasso d’asta
pari al 10% (v. Tabella 7) e la cui offerta è stata decretata
dal RUP, nell’ambito della fase di verifica di cui all’art. 97,
comma 5, codice, congrua.
L’importo aggiudicato con il ribasso di cui sopra, è pari a
euro 1.184.020,74 a cui si devono aggiungere i costi della
sicurezza non soggetti a ribasso sempre pari a euro
83.973,1. Ferma restando l’incidenza percentuale della
manodopera, il costo della manodopera viene ad essere
rideterminato in euro 427.161,76.
L’impresa X, affidataria dei lavori, intende però sub-
appaltarne una parte (nella tabella 7 sono state evidenziate
le lavorazioni per le quali l’impresa in questione ha chiesto
alla S.A. l’autorizzazione al sub-appalto).
Tuttavia, è necessario conoscere prima la quota sub-appal-
tabile. In questo caso viene in soccorso l’art. 105 citato che,
a differenza della precedente normativa, prevede che
“l’eventuale subappalto non può superare la quota del
50% (53) dell’importo complessivo del contratto di lavori”.
Altresì per quanto riguarda le categorie super-specialisti-
che (SIOS), pur presenti nel caso narrato (OG11 che
riguarda gli Impianti tecnologici), qualora il loro ammon-
tare superi il 10% dell’appalto, come nel caso di specie, è
vietato subappaltarne una quota maggiore del 50% (art.
105, comma 5, codice (54)); ma tale quota non va compu-
tata al fine del raggiungimento del limite complessivo al
sub-appalto (così recita l’art. 1, comma 2 del D.M. 10
novembre 2016, n. 248).
Difatti i lavori in OG11 ammontano complessivamente in
euro 287.461,15, quota quest’ultima superiore al 10%

(51) In base a tale articolo sono aggiudicati esclusivamente
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di
manodopera, come definiti all’art. 50, comma 1, fatti salvi gli
affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a);
b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di
importo pari o superiore a 40.000 euro;
b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a
40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o
che hanno un carattere innovativo.

(52) Tabella tratta dalle LineeGuida RegioneUmbria approvate
conDeliberazionedella giunta regionaleumbradel 12Aprile 2006,
n. 611, pag. 39.

(53) Formalmente la norma prevede ancora il limite del 30%,
derogata e portata al 40% fino al 31 maggio 2021 dall’art. 1,

comma 18, secondo periodo, legge n. 55/2019 e dell’art. 13,
comma 2, lett. c), legge n. 21/2021, ulteriormente derogata e
portata al 50%, dal 1° giugno 2021 e fino al 31 ottobre 2021,
dall’art. 49, comma 1, lett. a), primo periodo, D.L. n. 77/2021. Poi
via qualsiasi limite al sub-appalto ma le Stazioni Appaltanti, nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice, previa adeguata
motivazione nella determina a contrarre possono indicare nei
documenti di gara leprestazioni o lavorazioni oggettodel contratto
di appalto da eseguirsi a cura dell’aggiudicatario in ragione delle
specifiche caratteristiche dell’appalto.

(54) Per le SIOS la quota del 50%dell’importo complessivo del
contratto vale fino al 31 ottobre 2021. Dal 1° novembre 2021 il
comma 5° dell’art. 105 viene definitivamente abrogato, ai sensi
dell’art. 49, comma 2, lett. b), D.L. n. 77/2021 per cui da quel
momento non ci sarà alcun limite al sub-appalto delle SIOS salvo
specifiche restrizioni a tale facoltà previste nel bandoodocumenti
di gara dalla S.A.
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dell’importo del contratto affidato di euro 1.267.993,84
ragion per cui l’appaltatore X può subappaltare fino al 50%
della categoria SIOS OG11.
Ricapitolando, la quota massima sub-appaltabile da parte
dell’impresa X, salvo diversa determinazione della S.A da
esporre nei documenti di gara, è pari al 50% dell’importo
totale del contratto affidato pari a euro 1.267.993,84 ossia
euro 633.996,92 a cui si devono aggiungere euro
143.730,57 per SIOS giungendo così a un totale di euro
777.727,49.
L’impresa X chiede e ottiene dalla S.A., nei termini e modi
previsti dall’art. 105, comma 7, codice, l’autorizzazione a
sub-appaltare all’impresa Y i seguenti lavori per un
importo complessivo di euro 264.433,04 (di gran lunga
inferiore alla massima quota di lavori sub-appaltabile
suindicata) (v. Tabella 8):
1. Ponteggi e puntellature edifico principale;
2. Ricovero per cani, 3. Campo macerie;
4. Edificio diroccato;
5. Sistemazione aree verdi e aree non asfaltate;
6. Sistemazione parcheggio e area bitumata;
7. Impianti di smaltimento delle acque meteoriche piazzale
asfaltato;
8. Impianto fognario acque domestiche;
9. Opere di prevenzione incendi (SIOS);
10. Impianto di climatizzazione uffici;
11. Impianto di climatizzazione appartamenti;
12. Impianto interno idrico sanitario e distribuzione gas
metano (SIOS);
13. Opere esterne adduzione gas e acqua.
È da questo momento in poi che vale l’obbligo di attuare
quanto indicato nell’art. 100, comma 6-bis, D.Lgs. n. 81/
2008 richiedendo al RUP o al suo delegato, nella sua
veste di Responsabile dei lavori, di monitorare fino al
termine delle lavorazioni sub-appaltate, che sia data
piena applicazione all’art. 105, comma 14, II periodo,
D.Lgs. n. 50/2016, a tutela delle maestranze dell’im-
presa Y, ossia che “l’affidatario corrisponda i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso”.
Non c’è ombra di dubbio che in questo stadio dei
lavori (sub-appalto) a non essere soggetti a ribasso
sono anche i costi della manodopera e non più solo i
costi della sicurezza. E, come si è detto, ciò è stato
previsto per evitare che l’affidatario/appaltatore possa
applicare ribassi che vadano a colpire anche il costo
della manodopera delle maestranze del o dei sub-
appaltatori dato che le modifiche apportate al I periodo
del comma 14, art. 105, D.L. n. 77/2021 riducono ma
non escludono tale evenienza (55).

Il RUP ricava la somma complessiva da non ribassare e da
inserire, man mano, nei vari certificati di pagamento,
andando a rielaborare il quadro d’incidenza secondo i
seguenti passaggi (v. Tabella 8):
1) calcola, sulla base del quadro d’incidenza di pro-
getto, l’incidenza percentuale media dei costi della
sicurezza sull’importo originario dei lavori ante
ribasso. Una volta individuata questa percentuale il
RUP la quantifica per ciascuna delle lavorazioni da
sub-appaltare;
2) dopodiché all’importo ante ribasso di ciascuna delle
lavorazioni sub-appaltata sottrae la somma del relativo
costo della sicurezza (perché è anch’esso non ribassabile);
3) sulle somme delle lavorazioni depurate dal costo della
sicurezza il RUP applica il ribasso d’asta in modo tale da
avere la somma netta reale aggiudicata per ciascuna
lavorazione;
4) non rimane che sommare i nuovi prezzi ottenuti delle
singole lavorazioni e moltiplicarne la cifra complessiva
per la percentuale d’incidenza della mano d’opera calco-
lata solo rispetto alle lavorazioni sub-appaltate e si ottiene
così il costo della manodopera specifico delle sole lavo-
razioni sub-appaltate.
La rielaborazione appena effettuata del quadro d’inci-
denza della manodopera post ribasso d’asta è simile a
quanto dovrebbe sempre avvenire nella gestione del
quadro economico. Infatti, sarebbe sempre utile predi-
sporre dapprima un quadro economico pre-gara
(facente parte dei documenti inerenti al progetto ese-
cutivo) e poi un quadro economico post-gara per la
registrazione dei ribassi d’asta, delle conseguenti ridu-
zioni dell’IVA e per la definizione finale dei singoli
importi soggetti al ribasso d’asta (compresi i lavori, le
spese tecniche, servizi e forniture).
Tornando all’esempio, il risultato ottenuto
rappresenta il costo della mano d’opera che l’affida-
taria non deve sottoporre a ribasso e di cui il RUP
deve garantire la corresponsione per intero in favore
del sub-appaltatore acquisendone man mano le prove
documentali.
Nel caso in esempio (v. Tabella 8) il costo della manodo-
pera di tutte le lavorazioni sub-appaltate, da non assogget-
tare a ribasso, è pari a euro 19.008,35 e, al termine di questi
lavori, l’affidataria dovrà ricevere dal RUP il relativo
certificato di pagamento con l’obbligo di non applicare
alcun ribasso quando andrà a liquidarle al o ai propri sub-
appaltatori.
L’eventuale presenza di qualsivoglia ribasso o l’assenza di
controlli sul comportamento dell’impresa affidataria com-
porterà a carico del RUP/Resp. dei lavori l’applicazione
delle sanzioni già illustrate.

(55) Va rilevato fin da subito un errore materiale compiuto dal
legislatore nella definizione del nuovo primo periodo del comma
14 dell’art. 105: il soggetto che deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e ricono-
scere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale,

non può essere il subappaltatore, come scritto dal legislatore, ma
l’appaltatore. Ciò in quanto si parla di prestazioni affidate in subap-
palto, e, ad affidare in sub-appalto non può che essere l’appalta-
tore/affidatario/contraenteprincipalealtrimenti, secosìnon fosse,
ci troveremmo di fronte alla possibilità di sub-sub appaltare, ipo-
tesi questa, invece vietata dal comma 19, art. 105 del codice.
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Tabella 6 - Bando di gara: OPERA PUNTUALE - EDIFICIO PUBBLICO - Lavori classificati nella categoria
prevalente “OG1”

Tabella 7 - Esito gara d’appalto e calcolo del nuovo costo della manodopera utilizzabile dal RUP per il sub-
appalto
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Procedura ispettiva e strumenti
sanzionatori in caso di omissioni del RUP/
Responsabile dei lavori nella gestione dei
costi della manodopera nel sub-appalto
Si ritorna quindi a parlare di sanzioni ma non dal punto di
vista della natura del reato né del quantum, bensì della
procedura ispettiva applicata dagli organi di vigilanza nel
caso in cui il RUP/Responsabile dei lavori o il suo inca-
ricato non esegua il controllo sulla non ribassabilità dei
costi della mano d’opera nel sub-appalto.
Nello specifico si parla di procedura prescrittiva rego-
lata dal D.Lgs. n. 758/1994 che consta dei seguenti
passaggi:
Una volta accertato il reato contravvenzionale (la viola-
zione dell’art. 100, comma 6-bis, D.Lgs. n. 81/2008),
l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle sue funzioni di
polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del c.p.p., impartisce al
contravventore un’apposita prescrizione, fissando un ter-
mine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di
tempo tecnicamente necessario. Tale termine è proroga-
bile, a richiesta del contravventore, per la particolare
complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento.
In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia,
quando specifiche circostanze non imputabili al contrav-
ventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il
termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta,
a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore
a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è
comunicato immediatamente al pubblico ministero.

Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al
rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio
del quale opera il RUP/Resp. dei lavori contravventore.
Con la prescrizione l’organo di vigilanza può imporre
specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la
sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Resta fermo l’obbligo dell’organo di vigilanza di riferire al
pubblico ministero la notizia di reato inerente alla con-
travvenzione accertata ai sensi dell’art. 347 c.p.p. (in
questo caso la violazione dell’art. 100, comma 6-bis, II
periodo, D.Lgs. n. 81/2008).
Previa intesa con lo stesso contravventore viene fissato un
giorno preciso entro cui il trasgressore deve adeguarsi alla
prescrizione dell’ispettore (oppure in maniera più elastica
la verifica di ottemperanza avviene entro e non oltre 60
giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescri-
zione). In quella data l’ispettore effettua un sopralluogo
di verifica per controllare che la violazione sia stata eli-
minata secondo le modalità indicate nella prescrizione.
Il procedimento inerente al reato contravvenzionale è
sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di
reato nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335
c.p.p. e fino al momento in cui il pubblico ministero riceve
una delle comunicazioni di ottemperanza o di non
ottemperanza.
Quando risulta l’adempimento alla prescrizione, previa
esibizione della prova documentale da parte del RUP/
Responsabile dei lavori o suo incaricato, dell’avvenuto
versamento senza ribasso delle somme corrispondenti al
costo della manodopera, l’organo di vigilanza ammette il

Tabella 8- Calcolo a opera del RUP o suo delegato del costo della manodopera non soggetto a ribasso
nell’ambito del sub-appalto autorizzato (Quadro particolareggiato d’incidenza per il sub-appalto)

Inserto

Igiene & Sicurezza del Lavoro 7/2021 XXXIX



contravventore a pagare in sede amministrativa, nel ter-
mine di trenta giorni dalla notificazione dell’atto, una
somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita
per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni
dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’or-
gano di vigilanza comunica al pubblico ministero l’adem-
pimento alla prescrizione, nonché l’eventuale pagamento
della predetta somma.
La contravvenzione si estingue se il contravventore adem-
pie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel
termine fissato e provvede al pagamento di ¼ del massimo
dell’ammenda fissata dalla legge nel termine dei succes-
sivi 30 giorni alla notifica del provvedimento di
ottemperanza.
Qualora invece risulti l’inadempimento alla prescrizione,
l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico
ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione.
A questo punto seguirà l’avvio del procedimento penale
con l’emissione del decreto penale di condanna ex art. 549
c.p.p. da notificarsi tramite raccomandata A/R o tramite la
PG procedente al contravventore.
Nello specifico è il pubblico ministero (PM), che svolte,
tramite l’organo di vigilanza, le indagini preliminari e
acquisite le fonti di prova in merito alla colpevolezza
dell’imputato, chiede al giudice per le indagini preliminari
(GIP), quando ritiene che possa essere irrogata solo una
pena pecuniaria, l’emissione del decreto penale di
condanna.
Il GIP può accettare la richiesta del pubblico ministero o
rigettarla. Qualora la richiesta non venga accolta, il GIP
restituisce gli atti al PM. Laddove, invece, il GIP accolga la
richiesta del pubblico ministero, emette direttamente il
decreto penale di condanna nei confronti dell’imputato,
contenente la contestazione del reato e l’applicazione della
pena. Trattasi di procedimento a “contraddittorio” even-
tuale e differito, nel senso che l’emissione del decreto
penale avviene “inaudita altera parte” ovvero sulla richie-
sta avanzata dal PM al GIP, senza alcun preventivo assenso
o conoscenza dell’imputato, il quale potrà, entro 15 giorni
dalla notifica del provvedimento, opporsi allo stesso e
difendersi in un ordinario procedimento dibattimentale
(o richiedere di essere giudicato con altro rito alternativo
quale il rito abbreviato o il cosiddetto patteggiamento).
Non è possibile ricorrere per questo tipo di violazione,
avente carattere penale residuale obbligatorio, al provve-
dimento di disposizione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro disciplinata dall’art. 10, D.P.R. n. 520/55 e art. 302-
bis, D.Lgs. n. 81/2008 dato che il suo campo d’applica-
zione è limitato alle sole disposizioni normative del D.Lgs.
n. 81/2008 la cui violazione non comporta l’applicazione
della pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda né della
sola ammenda o sanzione amministrativa.
Passando alla procedura ispettiva intesa come organizza-
zione dell’attività di vigilanza sul campo, si premette che
l’individuazione del cantiere di edilizia pubblica da sotto-
porre a ispezione trae origine, nella maggior parte dei casi,
in assenza di denunzie specifiche o di segnalazioni circo-
stanziate, dalle notifiche preliminari ex art. 99, D.Lgs. n.

81/2008 (56), inoltrate, prima che si apra il cantiere, dal
RUP/Responsabile dei lavori agli organi di vigilanza del-
l’ASL e dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente com-
petenti nonché al Prefetto.
Nel solo ambito della vigilanza in materia di salute e
sicurezza del lavoro, tra cui rientra l’obbligo per l’impresa
aggiudicataria di non ribassare il costo della manodopera
relativo alle lavorazioni sub-appaltate, il provvedimento di
prescrizione obbligatoria assolve anche al ruolo di verbale
di primo accesso ispettivo se contiene le informazioni
minime previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 124/2004 (identi-
ficazione dei lavoratori trovati in cantiere, descrizione
delle loro modalità di lavoro, dell’abbigliamento indos-
sato, delle attrezzature e delle macchine adoperate, speci-
ficazione delle attività compiute dal personale ispettivo).
Infine, trattandosi di costo della manodopera che non è
soggetto a ribasso solo quando si tratta di sub-appalto, è
necessario chiarire quando possiamo parlare di sub-
appalto nella cantieristica pubblica e quale altra verifica
può essere condotta dagli ispettori del lavoro in merito.
In base all’art. 105, comma 2, codice il subappalto è il
contrattocon ilquale l’appaltatoreaffidaa terzi l’esecuzione
di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto
di appalto. Costituisce poi subappalto qualsiasi contratto
avente a 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.
Dalla definizione fornita discende che tutte le parti delle
lavorazioni previste nel computo metrico estimativo,
anche di importo inferiore al 2% sono da considerarsi
subappalti e sono sottoposti alla preventiva autorizzazione
della Stazione Appaltante (per gli importi delle lavorazioni
inferiori al 2% del contratto affidato in appalto si ha solo il
dimezzamento dei termini per l’autorizzazione, ai sensi del
comma 18 dell’art. 105 ult. periodo).
Mentre è possibile applicare la disciplina del subappalto
anche ad altre figure contrattuali, quali ad esempio le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, solo se
possiedono entrambi i seguenti requisiti di natura quanti-
tativa e di natura qualitativa:
1) se sono singolarmente di importo superiore al 2 %
dell’importo delle prestazioni affidate o di importo supe-
riore a 100.000 euro;
2) qualora l’incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 % dell’importo del contratto
affidato.
Si conferma quindi l’orientamento maturato nel quadro
normativo previgente (D.Lgs. n. 163/2006), con la deter-
minazione dell’allora A.V.C.P., ora ANAC, n. 7/2003,
secondo cui i sub affidamenti relativi a prestazioni non
qualificabili come lavori rientrano nella nozione di con-
tratti “similari o assimilabili al sub-appalto” solo se rispon-
dono ai parametri su menzionati altrimenti ne sono sottratti
purché d’incidenza inferiore anche a una delle suddette due
soglie.

(56) Normalmente per i cantieri di edilizia privata l’ispezione
avviene a vista come tra l’altro indicato nella circ.min. Lavoro n. 6/

2014 di interpretazione del codice di comportamento a uso degli
ispettori del lavoro 2015.
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Occorre precisare che in deroga a quanto finora detto sulla
configurabilità del sub-appalto, fino al 30 giugno 2021, ai
sensi dell’art. 1, comma 18, secondo periodo, legge n. 55/
2019 e dell’art. 13, comma 2, lett. c), legge n. 21/2021 il
subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di
gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’im-
porto complessivo del contratto.
Tornando alla disciplina ordinaria, non costituiscono mai
subappalto (art. 105, comma 2, quarto periodo e 3):
a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori auto-
nomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla
stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00
euro annui a imprenditori agricoli nei comuni montani e
delle isole minori;
d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in
forza di contratti continuativi di cooperazione.
Nel caso non si tratti di sub-appalti l’affidatario può
limitarsi a comunicare alla stazione appaltante, prima
dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente,
l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati (art. 105, comma 2, terz’ultimo periodo).
Se invece lo sono, devono essere autorizzati secondo le
modalità contenute al comma 7, art. 105, codice che ne
fissa la disciplina. L’affidatario deve depositare il con-
tratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecu-
zione delle relative prestazioni. Al momento del deposito
del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qua-
lificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione
alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del
subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappalta-
tori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80. Il contratto di
subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti
del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito ope-
rativo del subappalto sia in termini prestazionali che
economici.
I termini per il rilascio di tale autorizzazione da parte della
Stazione Appaltante sono trenta giorni dalla data di conse-
gna dell’istanza da parte dell’Appaltatore.
I suddetti trenta giorni per l’autorizzazione si riducono a
quindici, nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia
afferente a lavori di importo inferiore ai 100.000.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante non si pronunci nei
suddetti termini e le istanze siano complete nella docu-
mentazione, vige il silenzio-assenso e l’autorizzazione si
intende concessa.
Per particolari motivazioni, legate sia all’approfondi-
mento dell’istruttoria, ma anche al completamento dei
documenti, la Stazione Appaltante può contare su ulteriori
trenta giorni di tempo per il rilascio dell’autorizzazione al
subappalto, trascorsi i quali la stessa deve pronunciarsi
sull’autorizzazione stessa.
L’aspetto autorizzativo nei cantieri pubblici riveste dun-
que carattere costitutivo in quanto legittima la presenza
dell’impresa o delle imprese sub-appaltatrici nel cantiere.
Infatti, essere all’opera in cantiere senza autorizzazione è
l’altra fattispecie penale di competenza degli ispettori del

lavoro. Sull’assenza di autorizzazione al sub-appalto la
legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di
misure di prevenzione di carattere patrimoniale) all’art. 21
parla chiaro: “Chiunque, avendo in appalto opere riguar-
danti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto,
in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse,
senza l’autorizzazione dell’autorità competente, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non
inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in
subappalto o a cottimo e non superiore a un terzo del valore
complessivo dell’opera ricevuta in appalto.
Nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del
cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque
anni e con la multa pari a un terzo del valore dell’opera
ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all’amministra-
zione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del
contratto”.
In questo caso quindi si tratta di un vero e proprio delitto
contro la Pubblica Amministrazione per il quale l’organo
di vigilanza non può procedere con lo strumento della
prescrizione obbligatoria, valido per i reati minori quale
è la contravvenzione su descritta, ma si deve limitare a
comunicare senza ritardo questa ipotesi di reato alla Pro-
cura della Repubblica c/o il Tribunale ordinario territo-
rialmente competente appurando se la commissione del
reato ha interessato sia l’Amministrazione che l’appalta-
tore o solo l’impresa appaltatrice.
Per inciso va detto che sulla disciplina dei sub-appalti un
ruolo importante è stato pensato dall’art. 7, comma 1, D.M.
n. 49/2018 per il Direttore dei lavori che ha le seguenti
funzioni:
a) verificare la presenza in cantiere delle imprese subap-
paltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non
sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati
alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2,
codice;
b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svol-
gano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata
nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipu-
lato provvedendo senza indugio e comunque entro le
ventiquattro ore a segnalare al RUP l’inosservanza di
tali disposizioni e più in generale di quelle dell’intero
art. 105.

Conclusioni
La soluzione adottata dal legislatore in tema di costo della
manodopera dimostra l’importanza che esso riveste nel-
l’economia generale dei lavori e nel bilancio di spesa
preventivato per la realizzazione dell’opera dalla S.A.
Tale costo è un indicatore del rispetto dei diritti salariali
dei lavoratori oltre che della qualità del benessere orga-
nizzativo all’interno dell’impresa.
Come si è dimostrato, l’impianto normativo inerente al
costo della manodopera si fonda su due livelli d’inter-
vento ed è anche diversificato negli effetti: il primo
livello, più fluido, è quello dell’appalto che vede il
RUP impegnato nel controllo di congruità del costo
della manodopera rispetto al costo del personale indicato
nel quadro d’incidenza elaborato in sede di progetto
esecutivo e ha come controparte l’eventuale futura
impresa appaltatrice.
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Diventa invece stringente quando si giunge al II livello
d’intervento, quello relativo al sub-appalto, in quanto,
sempre nell’ottica di escludere episodi di dumping sala-
riale, si è imposto all’affidatario pubblico il divieto di
ribassare i costi della manodopera da corrispondere alle
proprie imprese sub-appaltatrici, assumendo così i con-
torni di un costo incomprimibile, costantemente monito-
rato dalla S.A. affinché si mantenga uguale a quello
valutato congruo dal RUP in favore dell’aggiudicataria
iniziale, fino al termine degli stessi. Quello che manca
nella disciplina illustrata e si è fornito nel presente lavoro, è
uno strumento efficace attraverso cui il RUP possa con-
cretamente controllare la non ribassabilità del costo della
manodopera nel sub-appalto. Il metodo descritto consente
al RUP di poter stimare il costo della manodopera dei soli
sub-appalti (ottenuto moltiplicando il costo complessivo
dei lavori sub-appaltati con la percentuale d’incidenza
della manodopera relativa agli stessi) in modo tale da
avere sempre chiara la somma che alla fine l’affidataria
dovrà versare senza ribasso al/ai suoi sub-appaltatore/i.
Questo non è un aspetto secondario in quanto, se il RUP/
Responsabile dei lavori non controlla l’andamento di tale
costo, rischia di avallare pratiche di ribasso del costo della
manodopera a livello di sub-appalto con la conseguenza di
corrodere pesantemente i diritti salariali degli operai del
sub-appaltatore che potrebbero essere compressi anche al
di sotto della soglia minima costituzionalmente garantita
col tacito assenso del titolare del sub-appalto che spesso
ingoia l’amaro calice pur di non perdere la commessa.
Purtroppo, il divieto di ribasso della manodopera nel sub-
appalto è misconosciuto ai più, così come la sanzionabilità
penale del RUP/Responsabile dei lavori che abdichi dal-
l’attuare questo tipo di controllo. In realtà la carenza di
controlli in tal senso parte dagli stessi uffici tecnici interni
alla S.A. che dovrebbero conoscere i loro doveri ma in
realtà non ne sono a conoscenza perché, soprattutto quelli
dei piccoli Comuni di provincia, sono abbandonati a sé
stessi, non valorizzati con programmi e investimenti sulla
loro formazione e aggiornamento continui che li aiuti a
collegare tra loro gli apparati normativi, come nel caso di
specie i due decreti, D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 81/2008,
con la conseguenza di non arrivare mai ad avere una
visione completa e circolare dei saperi ma sempre parziale,
insufficiente e inefficiente.
A ciò si aggiunga un altro fenomeno che sebbene a oggi
legittimo costituisce il superamento di fatto della tutela
della non ribassabilità del costo della manodopera nel sub-
appalto. Si è detto infatti che il costo della manodopera non
è ribassabile nel solo caso del sub-appalto sicché, al di fuori
di tale tipologia di contratto, il divieto di ribasso non
esplica alcuna efficacia, ragion per cui le imprese affida-
tarie bypassano il divieto in questione così come l’obbligo
dell’autorizzazione al sub-appalto ricorrendo all’istituto
del distacco di manodopera, sia nazionale ex art. 30, D.Lgs.
n. 276/2003, sia transnazionale, disciplinato dal D.Lgs. n.
136/2016.
Ormai il fenomeno ha raggiunto livelli impensabili fino a
qualche anno fa per cui si rende necessario iniziare a
pensare a un rimedio normativo (quale l’ampliamento

del novero dei contratti a cui si applica il divieto di ribasso
del costo della manodopera per l’appaltatore) evitando la
dissoluzione dell’impianto imbastito per dare tutela effet-
tiva alle spettanze salariali dei lavoratori (57).
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