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Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo   
N. 13/2019 del 17/09/2019 

 

Ricostruzione post Sisma 2016 
DURC di Congruità – Memoria adempimenti  

 

Con la pubblicazione dell'Ordinanza n. 78 del Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione 
sisma 2016 viene corretta e confermata la procedura riguardante il DURC di Congruità.  
 
Con tale Ordinanza vengono quindi puntualmente definite 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 confermato il Prezziario UNICO del Cratere aggiornato con il costo 
della manodopera già allegato all’Ordinanza 58.  
 
Il DURC di Congruità 

- È dovuto per tutti i lavori pubblici e per tutti quelli “privati” che beneficino di un contributo 
superiore a 50.000 Euro; 

- E’ dovuto solo per lavori la cui progettazione sia stata redatta utilizzando il “Prezziario sisma” e 
quindi con incidenza della manodopera quantificata ufficialmente “a monte”; 

- Riguarda tutte le imprese affidatarie di lavori Edili in cantieri nell’ambito del cratere 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. 

 
Principali adempimenti 
- 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 
2018 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. 
 
Raccomandazioni alle imprese 
Per l’ottenimento del DURC di congruità le Imprese sono chiamate al rispetto di alcune prescrizioni: 

- Comunicazione del cantiere mediante il modello denuncia nuovo lavoro (allegato); 
- Identificazione del lavoro come “lavori sisma” ed indicazione del CUP. Tale elemento rappresenta 

il riferimento univoco utile alla identificazione della manodopera e del corrispondente cantiere; 
- Verifica dei subappaltatori foranei (con sede fuori regione in quanto nell’ambito Regionale 

valgono la trasferta regionale tra Casse ANCE o iscrizione alla Cassa CEDAM) dell’adempimento 
dell’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile di esecuzione dei lavori. 
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- Trasmissione ai subappaltatori degli estremi del cantiere e del CUP con raccomandazione agli 
stessi della presentazione delle denunce mensili alla Cassa “distinte” per cantiere; 

- Indicazione nella denuncia MUT delle ore lavorate da soci di imprese senza dipendenti e 
lavoratori autonomi (non rappresentano “manodopera” dipendente ma saranno quantificate al 
fine di valutarne l’ammontare). 

 
Il corretto adempimento di quanto qui indicato consentirà un immediata e puntuale verifica della 
manodopera denunciata alla Cassa nel Cantiere e quindi il rilascio da parte della cassa del DURC di 
congruità. 
La mancata segnalazione del cantiere e/o la mancata indicazione della manodopera per singolo cantiere 
impedisce di fatto alla Cassa di rilevare i dati “puntuali” con il rischio di mancato ottenimento del DURC 
di Congruità.  
Imprese e consulenti possono contattare gli uffici della Cassa Edile per una verifica degli adempimenti 
relativi alla comunicazione del cantiere ed alla indicazione del cantiere stesso nelle denunce mensili. 
 
Condizioni per il diritto/dovere del DURC di congruità. 
Per la richiesta e l’ottenimento del DURC di congruità è necessario che il progetto sia stato redatto sulla 
base del Prezziario Sisma approvato con Ordinanza 58 e confermato con Ordinanza 78. 
Tale preziario contiene, per ogni voce, l’indicazione della manodopera necessaria ad ogni singola 
lavorazione e consente di pervenire alla determinazione dell’incidenza della manodopera sul totale dei 
lavori. 
La verifica della congruità è infatti il controllo che l’ammontare del costo della manodopera occupata 
nel cantiere sia percentualmente pari o superiore alla percentuale calcolata dal progetto ed identificata 
prima dell’avvio dei lavori e quindi della richiesta di ogni DURC di congruità (SAL o SF). 
 
Al momento, in attesa del necessario coordinamento tra gli Enti coinvolti ed utile alla predisposizione di 
una piattaforma informatica, si è costretti all’uso della modulistica appositamente predisposta e 
disponibile sul sito web della Cassa. 
 
Sul sito web della Cassa Edile (www.cassaedile.ap.it) è stato predisposto un apposito link attraverso il 
quale vengono fornite tutte le indicazioni necessarie a tale adempimento. 
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Riservato Cassa Edile 

codice lavoro  

codice Ente  

DENUNCIA NUOVO LAVORO 
da inviare a Cassa Edile delle Province di Ascoli Piceno e Fermo  

Via della Colonia, 4 – 63100 Ascoli Piceno - Fax 0736-252635 – Mail info@cassaedile.ap.it 

 

LAVORI RICOSTRUZIONE SISMA NO SI CUP  

IMPORTANTE – LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE CAMPO E ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIA.  
NEL CASO DI LAVORI RELATIVI ALLA “RICOSTRUZIONE” POST SISMA CENTRO ITALIA È OBBLIGATORIA L’INDICAZIONE DEL CUP.  

 

La sottoscritta Impresa  

Via  n.  Cap  Località  

iscritta alla Cassa Edile delle Province di Ascoli Piceno  e Fermo al 
n. 

 ai sensi e per gli effetti della vigente normativa 

DENUNCIA DI AVER ASSUNTO IN Appalto  Subappalto  L’ESECUZIONE DEI SEGUENTI LAVORI: 

CANTIERE denominazione  

Via 
 

n. 
 

Cap 
 

Località 
 

attività prevalente svolta nel cantiere (1)  

Natura dell’appalto Pubblico  Privato  In proprio  

ENTE/DITTA COMMITTENTE (2):  

Via  n.  Cap  Località  

Ammontare dei lavori  €  

Direzione lavori 
 

Data inizio lavori  Data presunta fine lavori  

Importo manodopera €  Incidenza manodopera %  

Numero presunto di operai da impiegare  

Trasfertisti NO SI iscritti alla Cassa Edile di  

Interinali NO SI indicare Società Interinale ed Indirizzo  

E DI AVER AFFIDATO IN SUBAPPALTO ALLA (3) 

Ditta 
 

C.F. (4)  

Via 
 

n. 
 

Cap 
 

Località 
 

iscritta alla Cassa Edile di  

Contratto applicato  
(se diverso da EDILE) 

 Lavoratore autonomo 
senza dipendenti (4) SI NO Impresa con 

dipendenti (4) SI NO 

i seguenti lavori  

attività prevalente svolta nel cantiere (1)    

Ammontare dei lavori  € 
 

Data inizio lavori 
 

Data presunta fine lavori 
 

Importo manodopera € 
 

Incidenza manodopera % 
 

 timbro e firma del legale rappresentante 

 



  

Riservato Cassa Edile 

codice lavoro  

codice Ente  

 
 
NOTE 

 
(1) 

Per ogni cantiere, sia in appalto che in subappalto, è necessario indicare il tipo di lavorazione: 
1. OG1 Nuova edilizia civile compresi impianti e finiture 
2. OG1 Nuova edilizia industriale esclusi impianti  
3. Ristrutturazione edifici civili 
4. Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti 
5. OG2 Restauro e manutenzione beni tutelati 
6. OG3 Opere stradali, ponti ecc. 
7. OG4 Opere d’arte nel sottosuolo 
8. OG5 Dighe 
9. OG6 Acquedotti e fognature 
10. OG6 Gasdotti 
11. OG6 Oleodotti 
12. OG6 Opere di irrigazione ed evacuazione 
13. OG7 Opere marittime  
14. OG8 Opere fluviali 
15. OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica 
16. OG10 Impianti per la trasformazione e distribuzione 
17. OG12-OG13 Bonifica e protezione ambientale 

 
(2) 

Per appalti pubblici e privati indicare il nominativo del committente; 
q per i lavori in proprio va indicato “lavori in proprio”; 
q per le società di lavori temporaneo va indicata l’impresa edile presso la quale sono impegnati i lavoratori; 
q per le imprese che assumano lavori in appalto/subappalto da altra impresa edile indicare il nominativo della Impresa 

committente. 
 

(3) 
Per i subappalti affidati devono essere fornite tutte le indicazioni richieste. In particolare: 
q Indicare la durata dei lavori, l’importo e l’incidenza della manodopera; 
q Indicare il contratto applicato dal subappaltatore se diverso da quello edile; 
q Indicare se il subappaltatore è un lavoratore autonomo o impresa senza dipendenti  
q Nel caso di più subappalti utilizzare più moduli in appendice alla denuncia 

 
 (4) 

Per lavoratori autonomi ed Imprese individuali indicare il Codice Fiscale a non la Partita IVA 
 


