
Il direttore dei lavori nel codice appalti
Obblighi e responsabilità anche per lo svolgimento 
delle funzioni di CSE

Sono numerosi gli obblighi e le conseguenti responsabilità civili e penali, 
a carico del tecnico, dipendente di una pubblica amministrazione o libe-
ro professionista, il quale assume l’incarico di direttore dei lavori. Deve 
prima di tutto rispettare le prescrizioni riportate nel D.P.R. n. 380/2001 
– Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia – che, nel corso degli anni, ha subìto numerose modifi che ed 
integrazioni. Inoltre, per quanto attiene agli appalti di lavori pubblici, è 
obbligato a rispettare le prescrizioni previste dal Codice degli appalti 
D.Lgs n. 50/2016 e successive modifi cazioni. Il Codice non rimanda 
ad uno specifi co regolamento di esecuzione ed attuazione, ma a linee 
guida predisposte dall’ANAC, diverse delle quali in corso di pubblicazio-
ne. L’elenco degli importanti compiti del direttore dei lavori di appalti 
pubblici è oggetto poi di uno specifi co decreto MIT n. 49 del 7 marzo 
2018 che indica la successione degli interventi a suo carico nel corso 
di tutto l’iter realizzativo del manufatto. È opportuno inoltre evidenziare 
che le responsabilità a suo carico sono state notevolmente accresciu-
te dall’obbligo, previsto dall’art. 101 del Codice, di accorpamento delle 
sue funzioni con quelle del coordinatore per l’esecuzione che tutela la 
sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. In questo libro si 
è cercato di proporre un quadro il più possibile completo di tutti gli ob-
blighi e le responsabilità riportando i contenuti delle norme e delle linee 
guida ANAC già pubblicate. Sono state prese in considerazione anche 
numerose sentenze di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte 
del conti che contribuiscono a mettere in guardia il professionista chia-
mato allo svolgimento di questo importante e delicato incarico.

Giulio Lusardi, laurea in ingegneria meccanica, funzionario tecnico prima 
dell’ENPI e quindi dell’ISPESL, istituto per il quale ha svolto per dodici anni
le funzioni di direttore del dipartimento di Palermo. Ha avuto numerosi
incarichi come CTU dalla Procura di Palermo. È autore di numerosi 
testi e pubblicazioni riguardanti la sicurezza cantieri, gli apparecchi di 
sollevamento materiali e persone e gli appalti di lavori pubblici. 
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“Quello dell’architetto è un mestiere antico come cacciare, 
pescare, coltivare ed esplorare. Dopo la ricerca del cibo viene la 

ricerca della dimora. Ad un certo punto, l’uomo, insoddisfatto dei 
rifugi offerti dalla natura, è diventato architetto”

Renzo Piano

“Non è il cemento, non è il legno, non è la pietra, non è l’acciaio, 
non è il vetro l’elemento più resistente. Il materiale più resistente 

nell’edilizia è l’arte”

Gio Ponti 

Perché si rischia ancora di morire per poter vivere? 
Lavora con la testa e la vita ti resta 

Costituzione della Repubblica Italiana Art. 1:  
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro … SICURO

Slogan sulla sicurezza nei cantieri elaborati dagli studenti delle 
scuole superiori del Piemonte (a cura della FILCA CISL) 
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PREMESSA 

Il direttore dei lavori, per quanto riguarda gli appalti di lavori sia pubblici che priva-
ti, costituisce la figura professionale fondamentale per assicurare il rispetto, da parte 
dell’impresa esecutrice e delle eventuali imprese subappaltatrici, delle indicazioni 
progettuali e del capitolato di appalto, al fine di garantire l’esecuzione a regola d’arte 
delle opere da realizzare, nell’interesse del committente. 

Gli obblighi e le responsabilità del direttore dei lavori sono più pressanti nel caso 
di lavori pubblici, infatti, mentre per i lavori privati sono in gioco gli interessi di un 
singolo soggetto, il committente, nel caso di lavori pubblici è necessario tutelare gli 
interessi, oltre che della stazione appaltante, anche della comunità in generale, dato 
che per l’esecuzione dei lavori vengono utilizzati denari pubblici. 

Per questi motivi, per quanto attiene al controllo della regolarità di esecuzione dei 
lavori pubblici, il legislatore, alla figura del direttore dei lavori, ha aggiunto quella del 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e questi due soggetti, operando in 
sinergia, sia sotto l’aspetto tecnico che amministrativo, hanno il compito di seguire 
tutto l’iter realizzativo del manufatto, dalla progettazione, alle procedure di affidamen-
to dei lavori ed alla relativa esecuzione, sino al collaudo, sempre nell’interesse del 
committente, cioè della stazione appaltante.

La necessità di prevedere un “controllo” da parte del committente, sia per i lavori 
pubblici che privati, riguardo alle corrette modalità di esecuzione dei lavori, è chia-
ramente collegata a quanto previsto dall’art. 1662 del codice civile – Verifica nel 
corso di esecuzione dell’opera – con cui si stabilisce che il committente ha il diritto 
di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.

Infatti, anche se l’appaltatore ha una certa autonomia per quanto riguarda l’orga-
nizzazione del lavoro, con relativa assunzione di rischio di impresa, il committente, 
attraverso il direttore dei lavori, deve poter controllare il corretto andamento dei lavo-
ri, con periodiche visite in cantiere.

Naturalmente questi controlli, da parte del direttore dei lavori, devono essere effet-
tuati soltanto nei limiti entro cui risultino giustificati; in caso contrario, qualora da 
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interventi troppo pressanti ne derivasse un rallentamento dei lavori, l’appaltatore 
potrebbe avere diritto ad un prolungamento del termine previsto per il completa-
mento dell’opera.

Poiché le eventuali inadempienze, da parte dell’esecutore, sono fondamentalmen-
te di natura tecnica, la stazione appaltante, può prendere qualche provvedimento 
nei riguardi dell’impresa esecutrice, utilizzando il proprio organo tecnico, costituito 
appunto dal direttore dei lavori che infatti deve essere nominato prima dell’inizio 
dei lavori e costituisce quindi il deus ex machina durante tutta la fase di esecuzione. 

Inoltre poiché il direttore dei lavori, per quanto attiene ai lavori pubblici, nella gene-
ralità dei casi, deve svolgere anche le funzioni di coordinatore esecuzione (CSE) 
ricade su questo professionista anche il pesante onere di verificare che i lavori siano 
eseguiti nel rispetto di quanto indicato nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
(PSC) predisposto dal coordinatore progettazione e nei Piani di Sicurezza Operativi 
(POS) predisposti dai datori di lavoro delle imprese esecutrici. 
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 capitolo 1 

NORMATIVA RELATIVA  
ALLA REGOLAMENTAZIONE  
DEGLI APPALTI DI LAVORI  

Gli appalti di lavori sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra un com-
mittente privato o una stazione appaltante e un imprenditore, aventi per oggetto la 
sola esecuzione dei lavori o la progettazione esecutiva e la relativa esecuzione.

Naturalmente, nel corso degli anni, il legislatore si è sempre occupato e preoccu-
pato di stabilire una rigida regolamentazione relativa all’esecuzione dei lavori edili, sia 
nell’interesse del committente che della collettività in generale, e questa normativa 
è ancor più rigida e specifica nel caso di appalti di lavori pubblici.

Alla necessità del rispetto di queste disposizioni legislative si aggiungono anche 
gli obblighi previsti della normativa sulla sicurezza sul lavoro, costituta, in particolare, 
dal titolo IV del D.Lgs. n. 81/08, che, inevitabilmente, si sovrappongono alla norma-
tiva generale sui lavori edili in quanto gli infortuni in cantiere continuano ad essere 
al primo posto nelle statistiche degli infortuni sul lavoro, per cui sono stati sempre 
oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore.

Al riguardo, nel settore dei lavori edili, sono state emanate normative di sicurezza che 
sono diventate, nel corso degli anni, sempre più precise e rigorose e sono stati chia-
mati alla verifica del loro rispetto, oltre che gli organi di controllo e di vigilanza pubblici 
tradizionali, anche professionisti esperti del settore e cioè i coordinatori sicurezza che 
possono essere sia dipendenti della pubblica amministrazione che liberi professionisti.

Naturalmente anche il direttore dei lavori si deve occupare e preoccupare delle con-
dizioni di sicurezza del cantiere che dirige soprattutto nel caso in cui, essendo i lavori 
eseguiti da una sola impresa, non è presente la figura del coordinatore esecuzione.

1.1. Attività edilizia in generale

I principi generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia sono riportati dal 
D.P.R. n. 380/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia, che ha subìto, nel corso degli anni, una serie di modifiche ed aggiu-
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stamenti, introdotte, in particolare negli ultimi anni, dal D.Lgs. n. 222 del 25 novembre 
2016, meglio noto come SCIA 2, dal D.Lgs. n. 257 del 16 dicembre 2016 e dal D.L. n. 50 
del 24 aprile 2017, convertito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (manovrina fiscale).

Il Testo Unico Edilizia aggiornato, che tiene conto delle modifiche e delle abroga-
zioni dal 2001 al 2017, è chiamato “Consolidato 2018”.

Questa normativa ha il fine di regolamentare il complesso dell’attività edilizia, in 
particolare indicando, in relazione alla particolari caratteristiche dell’intervento da 
effettuare, le specifiche comunicazioni ed autorizzazioni che è necessario effettuare 
ed ottenere da parte dei diversi soggetti pubblici interessati all’esecuzione dei lavori.

Come indicazione di carattere generale si può affermare che, negli ultimi anni, il 
legislatore ha cercato di ridurre l’intervento pubblico di controllo dell’attività edilizia 
con la conseguente responsabilizzazione dei professionisti direttamente interessati 
all’esecuzione del manufatto, in particolare del progettista e del direttore dei lavori, 
chiamati a predisporre e firmare specifiche “asseverazioni”. 

Il significato del termine di “asseverazione” è, in senso lato, certificazione, nei 
modi previsti dalla legge, della conformità alle norme vigenti di un fatto, di un docu-
mento, di una perizia, di una dichiarazione e, nel caso particolare, di rispondenza alle 
norme urbanistiche e catastali. 

Per poter consentire il rilascio di queste autorizzazioni in modo rapido e snello, presso 
le amministrazioni comunali sono stati istituiti i SUE (Sportello Unico per l’Edilizia).

1.2. Specifici compiti a carico del direttore dei lavori  
previsti dal D.P.R. n. 380/2001

In particolare l’art. 29 del testo unico precisa che il titolare del permesso di costru-
ire, il committente ed il costruttore sono responsabili della conformità delle opere 
alla normativa urbanistica, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del 
permesso e alle modalità esecutive relative.

In particolare viene precisato che il direttore dei lavori non è responsabile qua-
lora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso 
di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o 
responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comuni-
cazione della violazione stessa.

Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di 
costruire, il direttore dei lavori ha l’obbligo di rinunziare all’incarico e, contestualmen-
te, di farne comunicazione al dirigente del Comune.

A sua volta il dirigente del Comune deve segnalare al Consiglio dell’ordine o del 
collegio professionale di appartenenza del professionista la violazione in cui è incor-
so il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale per un 
periodo variabile da tre mesi a due anni.
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1.3. Responsabilità per abusi edilizi anche se si è dimesso 
dall’incarico

Nel caso in cui il direttore dei lavori riscontri l’effettuazione di abusi edilizi da parte 
dell’impresa esecutrice non è sufficiente, per non incorrere in responsabilità, che 
si dimetta dall’incarico, ma deve effettuarne comunicazione agli organi competenti.

È quanto stabilito, per esempio, dalla sentenza di Cassazione penale, sez. III, n. 
46477 del 10/10/2017 relativa alla realizzazione di un muro di recinzione che, modi-
ficando l’assetto urbanistico del territorio, necessitava del rilascio del permesso di 
costruire.

Il direttore dei lavori aveva diffidato sia l’impresa che il committente, chiedendo il 
rispetto del progetto approvato in variante, ma, non avendo riscontrato l’esecuzione 
di quanto richiesto, aveva rassegnato le dimissioni dall’incarico adducendo generici 
motivi personali, non imputabili alla committenza.

Invece i giudici hanno stabilito che l’unico modo per evitare di essere coinvolti in 
responsabilità è quello di indicare chiaramente che il motivo delle dimissioni è dovu-
to a disaccordi con la committenza, per cui, in caso contrario, il direttore dei lavori 
risponde delle opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo. 

Infatti la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il direttore dei lavori 
non risponde degli illeciti edilizi solo se presenta denuncia di detti illeciti ai compe-
tenti uffici dell’Amministrazione comunale e, se rinuncia all’incarico, osservando, per 
entrambi gli adempimenti, l’obbligo della forma scritta.

Conferma quanto detto la sentenza di Cassazione n. 33387 dell’8 giugno 2018 
con la quale viene sancita la responsabilità del professionista che aveva avuto l’in-
carico di progettista e di direttore dei lavori di opere che erano state realizzate in 
difformità rispetto al progetto.

La sentenza, facendo riferimento all’art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, riba-
disce, a carico del direttore dei lavori, una posizione di garanzia nei riguardi del 
rispetto della normativa urbanistica, addebitandogli non soltanto la responsabilità 
penale relativamente alla omessa verifica del manufatto realizzato in modo difforme 
da quanto indicato nel permesso di costruire, ma anche quella di non essersi “disso-
ciato” dalla condotta illecita del committente e dell’esecutore.

1.4. Importanza dell’indicazione della data di inizio dei lavori

Sempre riguardo ai compiti del direttore dei lavori, l’art. 66 del D.P.R. n. 380/2001, 
stabilisce che nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere a quello di ultimazione dei 
lavori, devono essere conservati il progetto dell’opera e una relazione illustrativa, fir-
mata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, 
le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, datati 
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e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale 
dei lavori. 

Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore 
dei lavori.

Poiché l’art. 66 fa espresso riferimento al giorno di inizio delle opere, è opportuno 
ricordare che l’art. 15, comma 2, stabilisce che il termine per l’inizio dei lavori non 
può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo.

Al riguardo la sentenza del Consiglio di Stato n. 467 del 24 gennaio 2018 ha 
precisato che l’inizio dei lavori deve fare riferimento a “concreti” lavori edilizi che 
possono rilevarsi dagli indizi rilevati sul posto.

Questi “indizi” consistono nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’im-
pianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e 
nella esecuzione di scavi preordinati al getto delle fondazioni del costruendo edificio.

Questo al fine di evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere 
eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici.

1.5. Obblighi correlati al permesso di costruire

L’art. 64, sempre del D.P.R. n. 380/2001, stabilisce inoltre che la realizzazione di 
opere di conglomerato armato, normale e precompresso ed a struttura metallica 
deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle struttu-
re, in modo da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità e questa tipologia 
di opere, oltre che in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, 
deve essere realizzata anche sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto al 
relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e 
collegi professionali.

Inoltre il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua compe-
tenza, hanno la responsabilità dell’opera al progetto, dell’osservanza delle prescri-
zioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per 
quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Il direttore dei lavori ha infine la responsabilità relativamente alla conservazione 
ed alla regolare tenuta dei documenti di cantiere e, come richiesto dall’art. 66, sem-
pre del D.P.R. n. 380/2001, è tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle 
fasi più importanti dell’esecuzione, il giornale dei lavori. 

Si ricorda che con il D.Lgs. n. 222/2016 – Individuazione di procedimenti ogget-
to di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio 
assenso e comunicazione – (decreto Scia 2), entrato in vigore l’11 dicembre 2016, 
il legislatore ha proceduto ad una semplificazione della normativa riguardante la 
procedura da seguire per la realizzazione degli interventi edilizi, eliminando la Dia 
(Denuncia di inizio attività), sostituendola con la Scia (Segnalazione certificata di 
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inizio attività), con la Cil (Comunicazione di inizio lavori) e la Cila (Comunicazione di 
inizio lavori asseverata).

Sulla G.U. n. 190 del 16/08/2017 è stato pubblicato il nuovo modulo unificato e 
semplificato del Permesso di Costruire, in seguito all’accordo siglato in Conferenza 
Unificata del 6 luglio 2017 tra Governo, Regioni ed enti locali.

Si ricorda che, secondo quanto richiesto dall’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001, costitu-
iscono interventi di trasformazione urbanistica subordinati a permesso di costruire:

• gli interventi di nuova costruzione;

• gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

• gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto 
o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria 
complessiva degli edifici o dei prospetti, o che comportino mutamenti della desti-
nazione d’uso.

Il modulo del Permesso di Costruire integra gli altri modelli unificati, pubblicati sulla 
G. U. n. 128 del 5 giugno 2017 – Suppl. Ordinario n. 26:

• modello SCIA per l’agibilità (segnalazione certificata per l’agibilità);

• modello CIL (comunicazione inizio lavori);

• modello CILA (comunicazione inizio lavori asseverata);

• modello CFL (comunicazione fine lavori);

• modello SCIA (segnalazione certificata inizio attività);

• modello SCIA alternativa.

1.6. Opere realizzabili in regime di attività edilizia libera

È opportuno ricordare che per la realizzazione di alcune opere edili di modesta enti-
tà non è necessario effettuare la relativa comunicazione al Comune di appartenenza 
e per l’individuazione di questi interventi sono molto utili le indicazioni riportate nel 
decreto MIT del 2 marzo 2018 che riporta l’elenco delle principali opere edilizie 
realizzabili in regime di “attività edilizia libera” che quindi possono essere eseguite 
senza alcun titolo abilitativo.

Le più comuni attività che godono di questa esenzione sono: 

• interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostitu-
zione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

• interventi volti alle eliminazione di barriere architettoniche che non comportino 
la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma 
dell’edificio;

• opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geo-
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gnostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in 
aree esterne al centro edificato;

• movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le 
pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

• serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgi-
mento dell’attività agricola;

• opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;

• pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona 
A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968;

• aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli 
edifici;

• installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi 
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive 
all’aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il 
profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle nor-
mative regionali del settore. 

1.7. Obblighi al termine dei lavori

Il D.P.R. n. 380/2001 ha previsto specifici obblighi a carico del direttore dei lavori, 
oltre che nel corso dell’esecuzione, anche al termine dei lavori.

Infatti il comma 1 dell’art. 67 ha stabilito che tutte le costruzioni, la cui sicurezza 
possa interessare la pubblica incolumità, devono essere sottoposte a collaudo stati-
co e il comma 3 dell’articolo ricorda che il direttore dei lavori è tenuto a presentare 
presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e 
la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico.

Infine entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, come richiesto dall’art. 24, sempre 
del D.P.R. n. 380/2001, la stazione appaltante o il direttore dei lavori deve richiedere 
il certificato di agibilità.

Infine l’art. 8 del D.Lgs. n. 192/2005 ha richiesto l’asseverazione del direttore dei 
lavori per prestazione energetica dell’edificio realizzato.

1.8. Necessità di nomina per appalti privati di lavori particolari

Mentre nel caso di lavori pubblici è sempre obbligatoria la nomina del direttore 
dei lavori in quanto è necessario, in ogni caso, garantire il controllo della spesa pub-
blica, in caso di appalto di lavori privati è facoltà delle parti (committente ed impresa 
esecutrice) nominare un direttore dei lavori.
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Comunque il direttore dei lavori non deve essere necessariamente un rappresen-
tante del committente ma può essere anche un professionista nominato dal costrut-
tore, infatti la sua funzione fondamentalmente è quella di garantire l’osservanza di 
norme di interesse generale come la sicurezza delle costruzioni ed il rispetto dei 
piani urbanistici.

La nomina del direttore dei lavori, in caso di lavori privati, è anche obbligatoria in 
caso di costruzioni in zone sismiche e di interventi soggetti a concessione edilizia.

È comunque sempre consigliabile effettuare questa nomina per garantire il com-
mittente che, nella generalità dei casi, non è un tecnico, al fine di verificare che l’ese-
cuzione dei lavori corrisponda a quanto previsto dalla regola dell’arte e dal capitolato 
di appalto.

Il legislatore ha previsto che, in caso di esecuzione di lavori particolarmente com-
plessi, è necessario prevedere, in ogni caso, la presenza di un soggetto che controlli 
l’esecuzione dei lavori. 

Infatti l’art. 2 della legge n. 1086 del 5 novembre 1971 – Norme per la disciplina 
delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso e a struttura 
metallica stabilisce che l’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione 
di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel 
relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. 

L’art. 3 precisa quindi che il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la 
parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell’opera al pro-
getto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi 
prefabbricati, della posa in opera.

1.9. Responsabilità del committente che fa eseguire lavori edili  
ad una impresa senza nominare un direttore dei lavori

Sussiste la responsabilità del committente che, per motivi fondamentalmente di 
natura economica, affida l’esecuzione di lavori edili, anche se modesti, direttamente 
all’impresa, confidando nelle capacità e nella correttezza di quest’ultima, facendo a 
meno della nomina di un direttore dei lavori.

In questo caso può dedursi che i lavori vengono eseguiti sotto la direzione e la 
responsabilità diretta del committente, per cui gli eventuali danni causati da errori 
di esecuzione dei lavori devono essere risarciti, oltre che dall’impresa esecutrice, 
anche dal committente.

Quanto detto è sancito, con chiarezza, dalla sentenza di Cassazione, sez. III, civile 
n. 22884 del 10 novembre 2016, relativa alla richiesta di danni formulata dal proprie-
tario di un appartamento che aveva subìto danni di lesioni murarie a causa di lavori di 
ristrutturazione eseguiti nell’appartamento sottostante senza le necessarie cautele.

Nei primi due gradi di giudizio veniva stabilita la responsabilità sia dell’impresa 
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esecutrice che del committente dei lavori che faceva ricorso in Cassazione. 

Il ricorso del committente, che aveva cercato di addossare all’impresa l’intera 
responsabilità dell’evento, veniva giudicato infondato in quanto aveva affidato all’ap-
paltatore l’esecuzione di interventi di natura strutturale senza disporre di un progetto 
e senza nemmeno affidare ad un professionista abilitato la direzione dei lavori, 
per cui veniva condannato, in solido con l’appaltatore, al pagamento dei danni.

1.10. Responsabilità per eventuali difetti di progettazione

Si può verificare la condizione che eventuali difetti riscontrati sull’opera ultimata 
siano stati causati da errori in fase di progettazione e, in questo caso, il direttore 
dei lavori non dovrebbe avere responsabilità relativamente alla cattiva esecuzione, a 
meno che gli errori del progetto siano macroscopici e quindi immediatamente rile-
vabili da un tecnico.

È quanto stabilito dalla sentenza di Cassazione civile, sez. II, n. 18285 del 19 set-
tembre 2016 relativa alla denuncia di due assegnatari che avevano lamentato difetti 
di costruzione dell’immobile che avevano causato formazione di muffa e macchie di 
umidità, chiedendo alla cooperativa di eliminare il danno.

La cooperativa, a sua volta, aveva chiamato in garanzia l’impresa esecutrice ed il 
direttore dei lavori sostenendo che i difetti erano conseguenza di un errore proget-
tuale in quanto nelle zone di discontinuità costruttiva non era stato previsto la pre-
disposizione di uno strato di isolante termico costituito da polistirolo o lana di vetro.

In particolare al direttore dei lavori veniva contestato di non essersi reso conto 
dell’errore di progettazione.

La Cassazione precisava invece che affermare che il direttore dei lavori non pro-
gettista debba valutare anche la correttezza tecnica del progetto predisposto da altro 
professionista a ciò specificamente abilitato e incaricato, costituisce un’erronea 
interpretazione dell’art. 1669 del c.c. 

Infatti, il direttore dei lavori, nominato dal committente, è figura deputata alla sorve-
glianza che le opere siano realizzate conformemente al progetto cui, però, egli resta 
estraneo e della cui correttezza non è chiamato a rispondere, in quanto può essere 
ritenuto responsabile solo per omessa vigilanza, non quando i difetti di costruzione 
siano ascrivibili a un vizio di progettazione.

Infatti il direttore dei lavori esercita in luogo del committente quei medesimi poteri 
di controllo sull’attuazione dell’appalto che questi ritiene di non poter svolgere di per-
sona, per cui è obbligato a vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme 
al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica.

Lo svolgimento di questa attività non rende il direttore dei lavori corresponsabile 
con l’appaltatore per i difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali, salvo che sia stato 
espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l’attività, aggiuntiva 
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rispetto a quella costituente l’oggetto della sua normale prestazione, di verificare la 
fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto.

1.11. Applicazione della normativa relativa alla sicurezza cantieri sia 
privati che pubblici

È a tutti noto il notevole numero di infortuni sul lavoro che si verificano nel nostro 
Paese e, in particolare, nel settore edile, che, comunque, non costituisce certamen-
te un fenomeno soltanto italiano, tanto che, nell’ormai lontano 1992, era stata pub-
blicata la direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di 
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili al fine di cercare di migliorare le 
condizioni di sicurezza dei cantieri edili dei paesi della Comunità.

Questa direttiva era stata recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. n. 494/96, suc-
cessivamente modificato dal D.Lgs. n. 528/99 e quindi abrogato e sostituito dal titolo 
IV del D.Lgs. n. 81/08 – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei 
o mobili, successivamente modificato ed aggiornato dal D.Lgs. n. 106/2009.

Anche se nel testo di questo decreto non è mai specificatamente citata la figura 
del direttore dei lavori, come si vedrà in seguito in dettaglio, per quanto attiene agli 
appalti di lavori pubblici, le funzioni di coordinatore esecuzione (CSE) devono essere 
svolte, se in possesso dei requisiti espressamente riportati all’art. 98 del decreto, 
dal direttore dei lavori che quindi è coinvolto in prima persona nelle problematiche 
relative a garantire la sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere.

Inoltre il direttore dei lavori, in caso di gravi infortuni in cantiere, è certamente 
esposto a responsabilità penali nel caso in cui, essendo i lavori eseguiti da una sola 
impresa, non è prevista la nomina del CSE.

Infatti numerose sentenze di Cassazione hanno stabilito che, in questo caso, il 
direttore dei lavori, essendo un tecnico ed essendo presente con frequenza in 
cantiere, “non poteva non accorgersi” delle gravi carenze degli apprestamenti di 
sicurezza che erano state causa dell’infortunio. 

Poiché anche la normativa sulla sicurezza è in continua evoluzione si ricorda che sul 
sito del Ministero del lavoro è stata pubblicata l’ultima versione del D.Lgs. n. 81/08 – 
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, aggiornato al maggio 2018.
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 capitolo 21 

VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI 
SUBAPPALTI E DEI SUB AFFIDAMENTI

L’impresa affidataria certamente non ha la facoltà di decidere autonomamente, 
nel corso dell’esecuzione dell’appalto, di affidare alcune lavorazioni in subappalto, in 
quanto le modalità di questi eventuali affidamenti sono rigidamente normate dall’art. 
105 del Codice.

Infatti, in particolare il comma 4, stabilisce che i soggetti affidatari dei contratti 
possono dare in subappalto parte dei lavori purché:

• tale facoltà sia espressamente prevista nel bando di gara;

• all’atto dell’offerta il concorrente abbia indicato i lavori che intende subappaltare o 
concedere in cottimo;

• il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 (lungo elenco di delitti riportati dal codice penale). 

Il comma 7 stabilisce quindi che l’affidatario deve depositare il contratto di subap-
palto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo 
inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, mentre il comma 8 ricorda che l’ag-
giudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi 
retributivi e contributivi. 

21.1. Verifica della regolarità dei subappalti

L’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ha apportate alcune modifiche alla precedente nor-
mativa che regolava le modalità del subappalto, nel rispetto di quanto richiesto dalla 
legge delega n. 11/2016 che, all’art. 1, comma 1, lett. rrr), aveva richiesto che nel 
nuovo Codice fosse introdotta una disciplina specifica per il subappalto. 

La modifica più significativa è riportata in particolare al comma 1, con cui si sta-
bilisce che l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo 
complessivo del contratto.

Al riguardo si ricorda che l’art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 aveva stabilito 
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che tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affi-
dabili in cottimo e che, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte 
subappaltabile non poteva essere superiore al 30%.

Quindi nella normativa precedente il limite del 30% faceva riferimento unicamente 
alla categoria prevalente, per cui le altre categorie di lavori erano subappaltabili, quin-
di, nel complesso, era più elevata la quota dei lavori subappaltabili rispetto a quanto 
previsto dal nuovo Codice.

Altra importante indicazione è fornita dal comma 6, sempre dell’art. 105, secondo 
cui è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori qualora l’appalto sia di 
importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e per i quali non sia necessaria 
una particolare specializzazione.

L’articolo precisa che è “obbligatoria”, in sede di offerta, l’indicazione della terna dei 
subappaltatori qualora l’appalto superi la soglia comunitaria; viene quindi rimessa 
alla stazione appaltante la scelta discrezionale, da evidenziare nel bando di gara, di 
richiedere questa indicazione anche per gli appalti di importo inferiore a detta soglia.

Anche se la verifica della regolarità dei subappalti spetta fondamentalmente alla 
stazione appaltante e quindi al RUP, è opportuno ricordare che la Deliberazione n. 
35 del 03/09/2008 dell’AVCP aveva stabilito che la vigilanza in ordine al rispetto del 
divieto di affidare senza previa autorizzazione in subappalto lavorazioni comprese 
nell’appalto, spetta principalmente al direttore dei lavori e, ove nominato, al rela-
tivo assistente con funzioni di ispettore di cantiere.

Infatti questi due soggetti, essendo presenti con continuità in cantiere, possono 
con facilità accorgersi della presenza di subappalti non autorizzati, per cui l’art. 101, 
comma 3 c), del D.Lgs. n. 50/2016 ha stabilito inoltre che il direttore dei lavori 
deve provvedere alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, 
dell’art. 105.

Riprende la problematica relativa alla regolarità dei subappalti l’art. 7, comma 1 
a), del decreto MIT n. 49/2018 con cui si stabilisce che il direttore dei lavori deve 
verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché 
dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati 
alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.

Infatti, in qualche caso, l’esecutore può essere tentato di affidare qualche lavorazio-
ne in subappalto, magari di breve durata, senza l’autorizzazione della stazione appal-
tante, che invece deve essere sempre a conoscenza della loro presenza per poterne 
verificarne la regolarità, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105, comma 4, del 
D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in 
subappalto le opere o i lavori previa autorizzazione della stazione appaltante.

Al riguardo anche la deliberazione ANAC n. 43 dell’8 luglio 2010 aveva precisato 
che la vigilanza sulla eventuale presenza in cantiere di imprese non autorizzate spet-
ta al RUP ed al direttore dei lavori.
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21.2. Verifica della regolarità dei subappalti di opere  
“super specialistiche” (SIOS)

Il direttore dei lavori deve prestare particolare attenzione nel caso in cui l’esecu-
zione richieda il subappalto di opere “super specialistiche” che, oltre a richiedere 
un controllo particolare in considerazione della loro specificità, spesso determinano 
notevoli condizioni di rischio per gli addetti.

Al riguardo l’art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 aveva stabilito che con decre-
to del Ministro delle infrastrutture e trasporti sarebbe stato definito l’elenco delle 
opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecno-
logico o di rilevante complessità quali strutture, impianti e opere speciali, nonché la 
definizione dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione (categorie 
“superspecialistiche”, o anche categorie “SIOS”),

Questo decreto è il D.M. n. 248 del 10/11/2016, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 
4/01/2017, in cui l’elenco delle SIOS passa da 13 a 15, con l’inserimento delle cate-
gorie OS 12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili) (fig. 21.1 a sinistra) e OS 32 
(strutture in legno) (fig. 21.1 a destra).

Fig. 21.1 – A sinistra (da www.qualita2015.it) – a destra (da www.qualita2015.it)

Il decreto individua anche particolari requisiti di specializzazione per l’esecuzione 
delle opere superspecialistiche, in particolare per quanto attiene alla specializzazione 
ed alla formazione del personale tecnico, nel rispetto del criterio generale del nuovo 
Codice appalti inteso a garantire la particolare competenza dei soggetti chiamati 
all’esecuzione di appalti pubblici.

21.3. Distinzione tra subappalti e sub affidamenti  
da non considerare come subappalti

Per poter verificare il rispetto, da parte dell’impresa esecutrice, del limite del 30% 
dei subappalti, è importante, prima di tutto, tenere conto della precisazione del com-
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ma 2 dell’art. 105, secondo cui costituisce subappalto qualsiasi contratto di appalto 
che richiede l’impiego di manodopera, per cui vengono certamente esclusi dalla 
disciplina specifica del subappalto i noli a freddo di attrezzature di lavoro e di mac-
chine e le forniture a piè d’opera, che costituiscono spesso una fetta notevole di sub 
affidamenti. 

Inoltre, sempre il comma 2 dell’art. 105, precisa che devono essere considera-
ti come “subappalti” soltanto i contratti come le forniture con posa in opera ed 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.

È fondamentale quindi conoscere con esattezza se un sub affidamento costituisce 
o meno subappalto, in quanto, nel primo caso, è necessaria la specifica autorizzazio-
ne della stazione appaltante, mentre nel secondo è sufficiente che l’impresa affida-
taria effettui una semplice comunicazione.

21.4. Verifica della regolarità dei subcontraenti  
che non sono subappaltatori 

L’art. 7, comma 1 a), del decreto MIT n. 49/2018 stabilisce che i controlli a carico 
del direttore dei lavori, devono essere estesi anche “ai subcontraenti che non sono 
subappaltatori”, che sono costituiti in particolare dalle imprese incaricate di forniture 
con posa in opera e che effettuano noli a caldo.

Le imprese chiamate allo svolgimento di queste prestazioni, non essendo da con-
siderare come subappaltatori, non necessitano della specifica autorizzazione da par-
te della stazione appaltante, che però deve essere sempre a conoscenza di questi 
affidamenti.

Quindi, riguardo a queste prestazioni lavorative, il direttore dei lavori ha l’obbligo 
di verificare il rispetto del comma 2 dell’art. 105 del Codice secondo cui l’affidatario 
comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l’importo del subcon-
tratto, l’oggetto del lavoro affidato.

21.5. Subappalto di lavori mascherato come forniture  
con posa in opera

Non sempre però è agevole, sia per il RUP che per il direttore dei lavori, verificare 
se la prestazione lavorativa che l’esecutore ha affidato ad altra impresa costituisce o 
meno subappalto, in quanto spesso l’impresa affidataria cerca di trasformare, arbi-
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trariamente, un subappalto in nolo a caldo o in fornitura con posa in opera per evi-
tare le lungaggini burocratiche derivanti dalla richiesta di autorizzazione alla stazione 
appaltante o perché teme che il complesso dei subappalti possa superare il limite del 
30% dell’importo complessivo del contratto.

Al riguardo, per esempio, la deliberazione n. 35 del 3 settembre 2008 dell’AVCP 
aveva precisato che la predisposizione di conglomerati bituminosi non è da con-
siderarsi fornitura con posa in opera bensì subappalto.

Infatti questa fornitura, oltre alla consegna del materiale preconfezionato, com-
prende lavorazioni che richiedono l’impiego di macchine particolari e di maestranze 
specializzate in cui sembra prevalere, funzionalmente, un profilo attinente all’appalto 
di lavori pubblici, essendo il bene finale (il tappeto bituminoso) il risultato di una serie 
di lavorazioni tutt’altro che accessorie o complementari rispetto al bene fornito. 

Analogamente il montaggio di un ponteggio metallico in cantiere, effettuato 
da una impresa esterna, non può essere considerato fornitura con posa in opera, in 
quanto i singoli elementi metallici acquistano una funzionalità ed una specifica desti-
nazione d’uso soltanto dopo il loro assemblaggio e montaggio da parte di personale 
specializzato.

Non si è in presenza di subappalto soltanto se l’impresa acquisisce la fornitura, 
“con nolo a freddo” degli elementi del ponteggio che fa montare esclusivamente da 
propri dipendenti, ovviamente abilitati al montaggio.

21.6. Subappalto di lavori mascherato come nolo a caldo 

In qualche caso per l’effettuazione di lavori di sbancamento di un terreno, con 
relativo conferimento alla discarica del materiale, l’impresa esecutrice che intende 
subappaltare questi lavori può pensare di ricorrere a due noli a caldo, uno relativo 
all’utilizzo dell’escavatore per lo sbancamento ed uno dell’autocarro per il trasporto 
del materiale in discarica. 

In questo caso invece si è in presenza di un intervento di una certa complessità 
e di due prestazioni lavorative interconnesse tra loro per cui si è in presenza di un 
subappalto, in quanto viene effettuato un vero e proprio “lavoro” costituito, nel com-
plesso, da operazioni di scavo, movimento terra e trasporto del materiale.

Quanto detto è per esempio confermato anche dalla Cassazione, sez. penale III, 
con la sentenza n. 6923 del 14/07/1997, relativa all’utilizzo di una trivella per la pre-
disposizione di micropali di sostegno della parete di uno scavo.

La sentenza evidenzia che, nel caso specifico, si era in presenza di una operazione 
“altamente specialistica” che consisteva, oltre che nella sistemazione dei micropa-
li, anche nell’immissione di cemento liquido negli stessi, per cui, nella fattispecie, 
l’intervento non poteva essere considerato come nolo a caldo, in quanto si era in 
presenza di una prestazione non limitata soltanto al funzionamento dell’attrezzatura. 
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La sentenza stabiliva quindi la responsabilità del datore di lavoro che aveva utiliz-
zato il nolo a caldo per l’esecuzione di questa attività lavorativa, in quanto lo stes-
so doveva considerarsi “datore di lavoro” nei riguardi del lavoratore infortunato, nel 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 299 del D.Lgs. n. 81/08: Esercizio di fatto di 
poteri direttivi.

21.7. Verifica della regolarità del cartello di cantiere

L’art. 7, comma 1 b), del decreto MIT n. 49/2018 stabilisce che il direttore dei lavori 
deve controllare che i subappaltatori ed i subcontraenti svolgano effettivamente la parte 
di prestazioni loro affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato. 

Per poter effettuare questi controlli il direttore dei lavori deve prima di tutto veri-
ficare il rispetto del comma 15 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui per 
i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i 
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, in modo da poter verificare il corretto 
rispetto di queste indicazioni.

Si ricorda che l’obbligo dell’esposizione del cartello di cantiere è stato previsto 
dall’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e le dimensioni di questo cartello, per quanto 
riguarda i lavori pubblici, devono essere di almeno 1 m di base e 2 m di altezza, 
collocato in sito ben visibile indicato dal direttore dei lavori, entro 5 giorni dalla data di 
consegna dei lavori, come stabilito dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici 
n. 1729/UL dl 1° giugno 1990.

La circolare riporta, in dettaglio, tutte le informazioni relative alle lavorazioni che 
devono essere riportate nel cartello e che devono riguardare, oltre che i nominativi 
della stazione appaltante, del RUP, del progettista, del direttore dei lavori, del CSE, 
dell’impresa esecutrice e delle imprese subappaltatrici, anche, nel caso di appalti 
pubblici, la scomposizione dell’importo dei lavori tra opere a base d’asta e costi della 
sicurezza, le categorie di lavoro eseguite, il ribasso d’asta e la durata dei lavori.

21.8. Differenti tipologie delle imprese subappaltatrici

Anche se questo controllo è di pertinenza della stazione appaltante e non del diret-
tore dei lavori è opportuno ricordare quanto indicato dal comma 13 dell’art. 105, 
sempre del Codice, secondo cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al 
subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi esegui-
te quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa.

Si ricorda che, secondo quanto indicato dal Decreto del Ministero attività pro-
duttive del 18/04/2005, viene considerata:

• micro impresa l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure 
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un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

• piccola impresa l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppu-
re un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

21.9. Verifica nei riguardi delle lavorazioni oggetto di avvalimento

L’art. 7, comma 2, del decreto MIT n. 49/2018 prevede che in caso di ricorso all’isti-
tuto dell’avvalimento da parte dell’esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP 
nello svolgimento delle attività di verifica di cui all’art. 89, comma 9, del Codice.

Questo articolo stabilisce che il RUP, in corso d’opera, deve accertare che le pre-
stazioni oggetto del contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risor-
se umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in 
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Anche se il Codice demanda al RUP l’obbligo di questo controllo, molto opportuna-
mente il decreto MIT ha previsto che il direttore dei lavora debba “coadiuvare” il RUP 
in questo controllo in relazione della maggiore sua frequenza in cantiere rispetto a 
quella che può assicurare il RUP.

Quanto detto concorda perfettamente con quanto indicato al punto 6 h) delle linee 
guida ANAC n. 3 in cui si precisa che il RUP accerta, in corso d’opera, che le pre-
stazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risor-
se umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in 
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo 
ricorso al direttore dei lavori.

Si ricorda che l’istituto dell’avvalimento rappresenta uno strumento giuridico di 
derivazione comunitaria sempre più utilizzato, anche nel nostro Paese, in materia di 
appalti pubblici di lavori e consiste nella possibilità, riconosciuta a qualunque opera-
tore economico, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari 
per partecipare ad una procedura di gara, di cui è privo, facendo affidamento sulle 
capacità di altri soggetti che possono supplire a questa mancanza.

Le “parti” che utilizzano l’istituto dell’avvalimento sono quindi costituite da un ope-
ratore economico (impresa ausiliata) che ottiene da un altro soggetto (impresa ausi-
liaria) la messa a disposizione dei requisiti richiesti per la partecipazione a una proce-
dura di affidamento di un contratto di appalto di lavori in cambio di un corrispettivo 
in denaro oppure di altra utilità di natura direttamente o indirettamente patrimoniale. 

Naturalmente l’impresa ausiliaria scelta si deve impegnare a mettere a disposizio-
ne dell’impresa ausiliata il proprio sistema organizzativo, il proprio personale, le pro-
prie attrezzature, in relazione alla specifica richiesta di avvalimento, non attraverso un 
semplice accordo informale ma stipulando uno specifico contratto.
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21.10. Impossibilità dell’avvalimento di imprese extracomunitarie 

Il direttore dei lavori deve fare attenzione anche alla nazionalità delle imprese che 
eventualmente operano in cantiere, infatti diverse sentenze del TAR ed anche la sen-
tenza del Consiglio di Stato n. 969/2012 hanno considerato legittima l’esclusione 
del candidato che si era avvalso di un operatore extracomunitario (impresa tunisina) 
il cui Paese di riferimento non aveva firmato alcun accordo con l’Italia riguardo alla 
partecipazione delle imprese ad appalti di lavori pubblici.

Anche la sentenza n. 11405/2008 del TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, aveva consi-
derato legittima l’esclusione di un candidato che si è avvalso di un operatore extra-
comunitario, precisando che mentre sussiste un vincolo giuridico di conformità alle 
direttive dell’Unione Europea per gli Stati comunitari, certamente questo diritto non 
sussiste nei confronti di un’impresa extracomunitaria che non ha alcun titolo per 
pretendere la partecipazione agli appalti comunitari.

Infatti occorre applicare il principio della “par condicio” degli operatori economici 
che verrebbe leso da un allargamento della base di partecipazione a vantaggio di 
ditte i cui costi, sia sotto il profilo della gestione ambientale, che sotto quello della 
gestione operativa e tecnica, non sono paragonabili a quelli delle imprese dei Paesi 
della Comunità.
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