
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prot. n° 684       Siena, 8 novembre 2016 
 
          
         Preg. mi Sig.ri 
         Ingegneri 
         Architetti 
         Geometri 
         Periti Industriali 
         tramite Ordini Professionali
          
          
        
 
Oggetto: richiesta di collaborazione sulla regolarità delle imprese 
               

 

La presente per informare che abbiamo inviato due lettere ai Sindaci, ai 

Responsabili dei lavori pubblici ed ai Responsabili dei lavori privati il cui testo è 

disponibile sul nostro sito. 

Con riferimento alle argomentazioni ivi esposte rivolgiamo un caldo appello 

agli Ordini Professionali e, loro tramite, a tutti i professionisti affinché si pongano 

nella dovuta considerazione tutte le attività dirette a contrastare il lavoro 

irregolare, la carenza di sicurezza sul lavoro e d’idoneità tecnico professionale. 

Il nostro sistema di Enti bilaterali vuole porsi in maniera collaborativa e di 

aiuto verso i Comuni, per i lavori pubblici e privati, verso tutte le Stazioni 

appaltanti pubbliche ed i liberi professionisti sui temi indicati; a questo fine stiamo 

facendo visite, iniziative ed incontri per concordare uniformità di regole e 

comportamenti. 

In particolare, dichiarando, fin d’ora, la massima disponibilità dei nostri 

uffici, chiediamo la Vostra collaborazione in qualità di direttori o responsabili dei 

lavori edili per quanto segue: 

1)-verificare con il DURC ON LINE o rivolgendovi ai nostri uffici che le imprese 

posseggano la certificazione di regolarità al momento dell’affidamento dei lavori 

accertandone anche la validità temporale e rinnovando la richiesta 

tempestivamente, nell’interesse dei Vostri clienti e dell’intero sistema; 

2)-verificare che nel certificato DURC compaia la denominazione Cassa Edile; in 

mancanza significa che l’impresa non applica, come dovrebbe, il contratto edile o 

non dichiara di avere operai alle dipendenze; di conseguenza, pur avendo un DURC 

positivo, è di fatto, irregolare se svolge attività edile con operai in cantiere; 
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3)-verificare periodicamente che gli operai presenti nel cantiere siano tutti iscritti a 

Cassa Edile rilevando i nominativi e chiedendo tale riscontro ai ns uffici, anche a 

mezzo mail; 

4)-verificare la presenza di imprese in subappalto e compiere le attività di cui ai 

punti precedenti; 

5)-di fronte ad affermazioni sul distacco di operai da altre imprese, sappiate che 

deve sussistere e dimostrato l’interesse dell’impresa distaccante e la temporaneità 

del distacco; nel caso di distacco con trasferimento dell’operaio superiore a 50 Km 

occorrono comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive,  

altrimenti trattasi di mera somministrazione illegale di manodopera; 

6)-nel momento in cui presentate una pratica edilizia in Comune si chiede la 

cortesia di pretendere che il funzionario chieda il DURC d’ufficio dell’impresa e che 

lo chieda per tutte le pratiche con la sola esclusione delle “manutenzioni in edilizia 

realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario 

dell’immobile”, come stabilito dall’art. 31 legge 9 agosto 2013 n° 98; 

7)-presentare sempre la notifica preliminare dei lavori telematica (SISPC) con le 

generalità del Committente. 

 La legge regionale 65/204, art. 141, c. 10 a), prevede che il Comune deve 

sospendere i lavori se la Cassa Edile comunica “l’inosservanza degli obblighi 

contributivi dell’impresa”. 

 Poiché il nostro compito, come il Vostro, è prevenire e consigliare, non punire 

e bloccare le attività, siamo certi che non ci mancherà la Vostra collaborazione. 

 Siamo a Vostra disposizione singolarmente e per incontri di studio ed 

approfondimento con gli Ordini Professionali. 

 Cordiali saluti 
 

          IL DIRETTORE 
             Dott Paolo Bertolucci 
 

            


