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DURC  DI 
CONGRUITA’ 

Andrea Ruffini 

Resp. area Regolarità Contributiva           
della Cassa Edile di Perugia 

Introduzione:  

Le O.C. 41/17 , 58/18 e 78/19,  a tutela dei territori e della qualità della ricostruzione, hanno 

introdotto e regolamentato  per tutto il cratere il Certificato di regolarità e Congruità 

contributiva della manodopera in cantiere  (detto “DURC Congruità”).  

La Congruità delle Ord. 58 e 78

In breve  alcuni degli aspetti  più rilevanti:  

� E’ per cantiere   e non per singola impresa  (come il DOL)

� E’ uguale per tutto il cratere

� Obbligo iscrizione alla Cassa del luogo di lavoro dal primo giorno   (no tre mesi)

� Il parametro di raffronto è la manodopera minima individuata con il 

prezzario del cratere

� Importi sono tutti al  Lordo del ribasso, e progressivi

� I dati sulle presenze  vengono presi dalla Denuncia mensile CE,  con il CUP
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Ottenere il Certificato è  semplice e veloce,   ma  è  importante fare attenzione alla procedura

• i 3 requisiti per la certificazione

• il modello di richiesta

La Congruità delle Ord.58 e 78: i 3 requisiti

I 3 requisiti delle Ord.58 e 78 

a) Deve aver utilizzato solo manodopera inquadrata con il CCNL Edilizia

b) Deve aver presentato denunce mensili ed effettuato i relativi versamenti presso la 

Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal primo giorno di lavoro

c) Deve aver utilizzato manodopera in misura congrua rispetto ai lavori svolti

La normativa vigente prevede che il Committente, con l’aiuto del Direttore dei Lavori,

affidi i lavori della ricostruzione a soggetti idonei.

Ricordo che l’idoneità tecnico professionale di cui al D.Lgs. 81/08 non riguarda solo il

possesso del Durc (oggi DOL - Durc On Line) da parte dell’impresa, ma anche il “possesso

di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di

attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare” per cui è fondamentale, ad esempio,

che le tipologie di lavori che rientrano nel CCNL Edilizia siano affidate solo a

imprese Edili e non di altri settori (come: agricoltura, multiservizi, commercio, ecc.).

La Congruità delle Ord.58 e 78: i 3 requisiti

a) Deve aver utilizzato solo manodopera inquadrata con il CCNL Edilizia

O.C. 78/19 – Allegare alla richiesta un’autocertificazione degli esecutori di LAVORI che NON 
rientrano nel CCNL edilizia
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La Congruità delle Ord.58 e 78: i 3 requisiti

b) Deve aver presentato denunce mensili ed effettuato i relativi versamenti presso la 

Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal primo giorno di lavoro

Tutte le imprese esecutrici* di lavori Edili, da qualunque territorio provengano

e indipendentemente dall’entità e durata dei lavori, devono iscriversi dal primo giorno

di lavoro alla Cassa Edile competente per il luogo di lavoro (no 3 mesi CCNL).

* Non solo i «subappalti»:

� Subappalto inferiore al 2%

� Cottimo

� Nolo a caldo

� Posatore/montatore   (pavimentista, ecc.) 

� Distacco   

� Somministrazione  (soc. interinali)

Fornitore puro   
Den. e Versamenti scadono tutti i mesi;  le semplificazioni del DOL non hanno modificato le scadenze! 

La Congruità delle Ord.58 e 78: i 3 requisiti

c) Deve aver utilizzato manodopera in misura congrua rispetto ai lavori svolti.

No «parametri standard», 

Il parametro di raffronto è il costo minimo della manodopera 

individuato tramite il prezzario del cratere.
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Tutti i prezzari hanno un lungo elenco di voci,  con i relativi Prezzi Unitari

Il contenuto del Prezzario

Come scritto nelle Avvertenze del Prezzario del Cratere, tutti i prezzi comprendono:

A. Costo dei Materiali di buona qualità

B. Costo della Manodopera,  riferita a cantiere di media difficoltà, 

efficientemente organizzato  (= produttività media)

C. Spese generali (15%)

D. Utile d’impresa (10%)

Costo della manodopera minima:

x Costo dei Materiali di buona qualità

� Costo della Manodopera,  con produttività Superiore alla media (quasi max)

x Spese generali (15%)

x Utile d’impresa (10%)

Codice Descrizione della voce / lavorazione Unità di misura Prezzo Unitario Costo m.m.

Tutti i prezzari hanno un lungo elenco di voci,  con i relativi Prezzi Unitari

Il contenuto del Prezzario

Codice Descrizione della voce / lavorazione Unità di misura Prezzo Unitario Costo m.m.

Prezzo Tot Costo m.m.

Prezzo Tot Impianti Costo m.m. %

Prezzo Tot lavori edili Costo m.m. %
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Dal Computo alla Rich. di Congruità Ord.58 e 78

Lavori Costo m.m. %

Tot. Generale 153.450,65   39.806,98   25,9%

Impianti 23.068,46   2.440,60   10,6%

Lavori Edili 130.382,19   37.366,38   28,7%

La Richiesta di Congruità Ord.58 e 78

153.450,65

130.382,19

39.806,98

37.366,38

25,9

28,7

Lavori Costo m.m. %

Tot. Generale 153.450,65   39.806,98   25,9%

Impianti 23.068,46   2.440,60   10,6%

Lavori Edili 130.382,19   37.366,38   28,7%
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La richiesta di Congruità Ord.58 e 78

153.450,65

130.382,19

39.806,98

37.366,38

25,9

28,7

Lavori Costo m.m. %

Tot. Generale 153.450,65   39.806,98   25,9%

Impianti 23.068,46   2.440,60   10,6%

Lavori Edili 130.382,19   37.366,38   28,7%

«COSTO»  e non Retribuz.
(moltiplicatore 2,5)

La richiesta di Congruità Ord.58 e 78

153.450,65

130.382,19

39.806,98

37.366,38

25,9

28,7

Lavori Costo m.m. %

Tot. Generale 153.450,65   39.806,98   25,9%

Impianti 23.068,46   2.440,60   10,6%

Lavori Edili 130.382,19   37.366,38   28,7%

15% tolleranza
(= 31.761,42)
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La richiesta di Congruità Ord.58 e 78

153.450,65

130.382,19

39.806,98

37.366,38

25,9

28,7

Lavori Costo m.m. %

Tot. Generale 153.450,65   39.806,98   25,9%

Impianti 23.068,46   2.440,60   10,6%

Lavori Edili 130.382,19   37.366,38   28,7%

È ammessa un’incidenza 
inferiore a quella minima fino 

ad un ulteriore 15% 

in coerenza con quanto 
registrato nel Settimanale  di 

cantiere e nel Giornale dei 
lavori, 

qualora lo scostamento sia 
motivato dall’impresa e 

sostenuto dal Direttore dei 
Lavori  tramite un’apposita 

relazione

La richiesta di Congruità Ord.58 e 78

153.450,65

130.382,19

39.806,98

37.366,38

25,9

28,7

Lavori Costo m.m. %

Tot. Generale 153.450,65   39.806,98   25,9%

Impianti 23.068,46   2.440,60   10,6%

Lavori Edili 130.382,19   37.366,38   28,7%

Tutti i dati sono progressivi 

� Importo dei lavori,

� Costo manodopera,

� Elenco dei subaffidatari
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La richiesta di Congruità Ord.58 e 78

153.450,65

130.382,19

39.806,98

37.366,38

25,9

28,7

Lavori Costo m.m. %

Tot. Generale 153.450,65   39.806,98   25,9%

Impianti 23.068,46   2.440,60   10,6%

Lavori Edili 130.382,19   37.366,38   28,7%

Gli importi sono al  Lordo del ribasso

Importo del computo metrico (Lordo ribasso) 153.450 

-Ribasso (ipotesi 10%)  -15.345 

Importo Netto da corrispondere all’impresa 138.105

La richiesta di Congruità Ord.58 e 78

� E’ uguale per tutto il cratere

Richiedente:

� Anche impresa affidataria, sia per gli appalti privati che pubblici

� N.B.: essendo «per cantiere» non qualsiasi impresa esecutrice, 
ma solo l’Affidataria principale

� PDF compilabile  (PEC, CUP, ecc)
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La richiesta di Congruità Ord.58 e 78

Referente da contattare (PEC)   =>

N.B.:  non c’è importo né dati sulle presenze

La richiesta di Congruità Ord.58 e 78

<= CUP
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La richiesta di Congruità Ord.58 e 78

153.450,65

130.382,19

39.806,98

37.366,38

25,9

28,7

Lavori Costo m.m. %

Tot. Generale 153.450,65   39.806,98   25,9%

Impianti 23.068,46   2.440,60   10,6%

Lavori Edili 130.382,19   37.366,38   28,7%

La richiesta di Congruità Ord.58 e 78
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La richiesta di Congruità Ord.58 e 78

<= Nr.

e

<= Ragione Sociale

Devono coincidere
con quanto 

comunicato in 
Cassa Edile

N.B.:  non c’è importo né dati sulle presenze

La richiesta di Congruità Ord.58 e 78

<= Lavorazioni NON edili

<=

Ord. 78/19

� Importante allegare Autocertificazione

Incidenza manodopera ….
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La Congruità delle Ord. 58 e 78

In breve  alcuni degli aspetti  più rilevanti:  

� E’ uguale per tutto il cratere

� E’ per cantiere e non per singola impresa  (come il DOL)

� Obbligo iscrizione alla Cassa del luogo di lavoro dal primo giorno   (no tre mesi)

� Il parametro di raffronto è la manodopera minima individuata con il 

prezzario del cratere

� Importi sono tutti al  Lordo del ribasso, e progressivi

� I dati sulle presenze  vengono presi dalla Denuncia mensile CE,  con il CUP

� ore  Operai

� eventuali ore in cantiere di Titolare, Soci, Collab. fam. 

� ore  subaffidatari Lavoratori Autonomi  (che non presentano MUT)

� ore  subaffidatari Imprese senza dipendenti ma solo soci  (senza MUT)

� subaffidatari con operai  (quindi con  MUT)

Le presenze in cantiere per la Congruità

vanno in Den mensile per cantiere CUP

X No cantiere generico, ma cantiere specifico con CUP

X No spostamento manodopera
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Ringrazio per l’attenzione

e rimango a disposizione 

per qualsiasi domanda

DURC  DI 
CONGRUITA’ 

Andrea Ruffini 

Resp. area Regolarità Contributiva           
della Cassa Edile di Perugia 

Approfondimento su:  le presenze dei non iscritti nel MUT 
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L’obbligo del Certificato di Congruità

Lavori pubblici

� Obbligo per tutti i lavori 

edili di qualsiasi importo 

� Quando:

Obbligo per ogni SAL 

e al saldo finale

Lavori privati

� Obbligo solo per opere con             

contributo > 50.000 euro

� Quando:

Ricostruzione post sisma 2016

D.L. 189/2016 ,  O.C. 41/2017  e  O.C. 58/2018

20% 
20% *
30% 
30% *

� Ord.13/17 (immobili ad uso produttivo)

� Ord.19/17 (immobili ad uso abitativo)

Obbligatoria in occasione della 2^ e della 4^ erogazione  *

� Ord.4/16 (immobili abitativi temp inagibili)

� Ord.8/16 (edifici con danni lievi)

50% *

50% *

Obbligatoria in occasione di entrambe le erogazioni *   

Facoltà sempre possibile

L.R. - Le giustificazioni se non c’è coerenza



02/08/2019

15

L.R. - La relazione del Direttore dei Lavori

Nr. di riferim.
alla voce del 

Prezzario

Descrizione opere eseguite 
per singole fasi lavorative 

Impresa 
esecutrice 

Importo 
lavori

Incid. % 

Mano-

dopera

Ringrazio per l’attenzione

e rimango a disposizione 

per qualsiasi domanda

DURC  DI 
CONGRUITA’ 

Andrea Ruffini 

Resp. area Regolarità Contributiva           
della Cassa Edile di Perugia 


