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San Remo, 30 settembre 2009

Circ. 11/2009

APPALTI DI LAVORI EDILI

La Cassa Edile della Provincia di Imperia intende richiamare l’attenzione degli
addetti ai lavori del settore edile sull’importanza della regolarità contributiva delle
imprese edili esecutrici di opere sia pubbliche che private.

Le norme di legge impongono al Committente e al Direttore dei lavori di
accertarsi della regolarità dell’Impresa tramite il DURC Documento Unico di Regolarità
Contributiva che, per quanto concerne i lavori edili, viene rilasciato dalla Cassa Edile.

L’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 prevede la responsabilità in solido del
committente imprenditore con l’appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi ed i contributi dovuti relativi ai lavori appaltati o subappaltati. Analoga
previsione è contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’edilizia (art. 14
CCNL 18/6/2008).

E’ pertanto fondamentale da parte dei Committenti, Imprese e tecnici interessati
accertarsi della regolarità delle imprese occupate al fine di evitare di essere chiamati in
causa per le eventuali omissioni delle imprese esecutrici od incorrere in sospensioni del
titolo abilitativo (previste dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs.
106/2009). Ricordiamo che in base a Protocollo operativo siglato tra Prefettura e PP.AA.
i Comuni inviano mensilmente alla Cassa Edile ed all’Inail elenco dei Permessi di
Costruire e delle DIA con i nominativi delle imprese esecutrici.

Ricordando che sul sito internet www.cassaedileimperia.it è presente stralcio
della normativa di cui sopra e che gli uffici della Cassa Edile della Provincia di Imperia
sono a disposizione per qualunque chiarimento porgiamo distinti saluti.

IL VICE PRESIDENTE IL PRESIDENTE

Giannì Epifanio Littardi Riccardo

P.S. informiamo le Imprese edili e gli studi di consulenza che prossimamente verrà attivato presso
i locali della Cassa Edile in Sanremo un punto informativo della Scuola Edile di Imperia presso
il quale potranno essere chieste informazioni, presentate le domande e ritirati gli attestati dei corsi
di formazione svolti dalla Scuola Edile stessa.
L’avvenuta attivazione e le modalità di accesso verranno comunicate tramite posta elettronica.
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