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Ricostruzione post Sisma 2016
DURC di Congruità – Prime indicazioni
Con la pubblicazione dell'Ordinanza n. 58 del Commissario straordinario di Governo per la
ricostruzione sisma 2016 viene avviata la procedura riguardante il DURC di Congruità. Con tale
Ordinanza viene recepito l’accordo del 7 febbraio scorso e vengono delineate le modalità di rilascio e
di applicazione del DURC di congruità, il calcolo dell’incidenza della manodopera, gli adempimenti a
carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione pubblica e privata, l’effettuazione
del monitoraggio, nell’ambito dell’allegato 2 recante le “Modalità di applicazione del DURC di
congruità”.
Nell’allegato 3 dell’ordinanza viene approvato il Prezziario UNICO del Cratere aggiornato con il costo
della manodopera.
Il DURC di Congruità:
- sarà dovuto per tutti i lavori pubblici e per tutti quelli “privati” che beneficino di un contributo
superiore a 50.000 Euro;
- riguarda tutte le imprese affidatarie di lavori Edili in cantieri nell’ambito del cratere sismico ed
attinenti la “ricostruzione”;
- rappresenta una ulteriore certificazione legata al singolo cantiere indipendentemente dalla
Certificazione di Regolarità Contributiva che continua ad essere certificata con il DURC On Line
DOL
Gli adempimenti richiesti a Imprese e consulenti saranno:
- OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE - Tutte le imprese con dipendenti impegnate
nella ricostruzione dovranno risultare iscritte Cassa Edile competente per territorio di esecuzione dei
lavori dunque ad una delle Casse Edili attive e territorialmente competenti nel territorio del cratere.
- OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL CANTIERE – Le denunce mensili a partire da quelle del mese
di agosto riguardanti i lavori terremoto dovranno essere DISTINTE PER CANTIERE indicando le
retribuzioni da imputare a ciascuno di essi;
- APPLICAZIONE DEL CONTRATTO EDILE - Per l’ottenimento del DURC di congruità è necessaria
l’applicazione, a tutti i lavoratori impiegati in lavorazioni “edili”, dei contratti di lavoro del Settore Edile
ufficialmente riconosciuti in quanto stipulati dalle organizzazioni “più rappresentative” alle quali fanno
riferimento le Casse Edili del Cratere abilitate al rilascio del DURC.
Ulteriori adempimenti ed indicazioni saranno richiesti ai soggetti legittimati alla richiesta del DURC di
Congruità come Imprese, RUP e Direttori dei Lavori.
Sul sito web della Cassa Edile (www.cassaedile.ap.it) è stato predisposto un apposito link attraverso il
quale provvederemo a fornire tutte le indicazioni necessarie a tale adempimento man mano che
saranno rese disponibili: in un primo momento modulistica e procedure attualmente in fase di
predisposizione da parte della CNCE e che saranno uniche per tutto il territorio del Cratere,
successivamente una piattaforma informatica, anche questa in fase di predisposizione da parte della
CNCE, volta alla semplificazione ed alle velocizzazione del procedimento.
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