file_0.wmf

1

COMUNE DI COMMEZZADURA
Provincia di Trento

Ufficio del Segretario Comunale
Fr. Mestriago  - Via del Comun nr. 10
 0463/974163
 0463/973091
   protocollo@comune.commezzadura.tn.it" protocollo@comune.commezzadura.tn.it 


Linee guida in materia di subappalto dei lavori pubblici

Normativa
La materia del subappalto è regolata dall'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 di approvazione del Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni, dall'art. 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg e successive modificazioni nonché dall'art. 141 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 di approvazione del Regolamento in materia di lavori pubblici, che trova tuttora applicazione ai sensi dell'art. 253, commi 2 e 3, del predetto Codice fino a quando non entrerà in vigore il nuovo regolamento dei lavori pubblici. Sulla disciplina del subappalto incide anche il D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e successive modificazioni in materia di qualificazione delle imprese negli appalti di lavori pubblici.
Definizioni
La normativa non fornisce una definizione diretta del contratto di subappalto, che peraltro si ricava indirettamente dall'ari 1656 del codice civile, il quale prevede là necessità dell'autorizzazione per tale contratto da parte del committente. In base a detta disposizione normativa, il subappalto può pertanto definirsi come il contratto con il quale l'appaltatore affida ad un terzo l'esecuzione di determinate lavorazioni nell'ambito di un lavoro che l'appaltatore stesso si è impegnato a realizzare nei confronti di un committente. Il contratto di subappalto, in considerazione della stretta relazione esistente con il contratto di appalto, viene pertanto definito "contratto derivato", come tale soggetto alle vicende del contratto principale.
Categorie di cui si compone l'intervento — lavorazioni subappaltabili
L'allegato A) del D.P.R. n. 34/2000 definisce lavoro pubblico "un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche". L'art. 72 del D.P.R. n. 554/1999 distingue tali lavorazioni in:
·	categorie generali (OG) caratterizzate "da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte";
·	categorie specializzate (0S) caratterizzate da lavorazioni che "necessitano di una particolare specializzazione e professionalità";
·	categorie altamente specializzate (SIOS) (tassativamente indicate dal comma 4 del predetto art. 72) tutte a qualificazione obbligatoria (vedi punto successivo).
In base al citato allegato A) le categorie si distinguono inoltre in: a qualificazione obbligatoria per l'esecuzione delle quali l'appaltatore deve essere qualificato ai sensi del predetto D.P.R. n. 34/2000 e non obbligatoria.
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Ai sensi dell'art. 118, comma 2, del decreto legislativo n. 16312006 la stazione appaltante deve indicare nel progetto e nel bando di gara:
1.	" la categoria prevalente con il relativo importo" (per categoria prevalente si intende quella di importo più elevato tra tutte le categorie dell'appalto — art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999);
2.	"le ulteriori categorie" generali o specializzate — cosiddette categorie scorporabili — "relative a tutte le altre lavorazioni previste in oggetto" che siano, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999, "di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto ovvero di importo superiore a 150,000,00 euro", nonché quelle di importo inferiore a tali valori qualora la stazione appaltante ritenga necessario che la loro esecuzione sia effettuata da imprese adeguatamente qualificate, come chiarito dall'Autorità per la Vigilanza sul Lavori Pubblici (ora Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) con determinazione n. 31 del 18 dicembre 2002.
Sempre ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 118:
"tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto'
la categoria prevalente è subappaltabile in misura non superiore al 30 per cento.
L'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici ha chiarito con determinazione n. 25 del 20 dicembre 2001 che le lavorazioni delle categorie scorporabili, generali o specializzate, sono tutte anche totalmente subappaltabili a soggetti in possesso di adeguata qualificazione senza limiti di importo, fatto salvo il caso che sia da applicarsi la norma sul divieto di subappalto, di seguito illustrato.
Lavorazioni non subappaltabili
Ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2066 non possono essere affidate in subappalto lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla prevalente "per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali" (categorie altamente specializzate) e qualora il loro importo, singolarmente considerato, "superi altresì in valore il 15% dell'importo totale dei lavori". In tali ipotesi, le lavorazioni in questione devono essere eseguite "esclusivamente dai soggetti affidatari"i quali devono essere quindi qualificati oltre che nella categoria prevalente anche nella categoria dei lavori non subappaltabili. I soggetti affidatari, che non posseggano la necessaria qualificazione, "sono tenuti a costituire raggruppamenti temporanei di tipo verticale" con imprese in possesso appunto di tale qualificazione.
Il medesimo comma 11 prevede, altresì, il divieto di frazionare artificiosamente in più contratti le lavorazioni in questione al fine di garantire che l'esecutore delle stesse sia in possesso di adeguata qualificazione.
"Sub — affidamenti"
Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006, le prestazioni non qualificabili come lavori che prevedono l'impiego di manodopera e cioè le forniture con posa in opera e i noli a caldo: 
1.	sono soggette alla disciplina normativa del subappalto se d'importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o a 100.000,00 euro e qualora il costo della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare (in tal caso il subcontratto incide sulla quota subappaltabile del 30% della categoria prevalente);
2.	non sono invece soggette al regime del subappalto e quindi non incidono sulla quota subappaltabile della categoria prevalente (come chiarito dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici nelle determinazioni n. 6 del 26 febbraio 2003 e n. 7 del 13 marzo 2003) nelle seguenti due ipotesi:
a.	Sub-contratto d'importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o a 100.000,00 euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera e del personale;
b.	Sub-contratto d'importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o a 100.000,00 euro, il cui costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto da affidare.
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In presenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), l'appaltatore può affidare a terzi tali prestazioni. Peraltro in tal caso lo stesso deve comunicare alla stazione appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata.
Divieto del c.d. subappalto a cascata
Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori "salvo che — ai sensi del combinato disposto dall'ad. 118, comma 11, del decreto legislativo 163/2006 e dall'art. 141, comma 2, del D.P.R. 554/1999 — per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali" di cui all'ad. 72, comma 4, lettere c), d) ed I) del D.P.R. 554/1999 che di seguito si indicano:
·	installazione, gestione e manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili di sollevamento e di trasporto — lettera c);
·	installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione — lettera d);
·	fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente — lettera I).
Nelle predette ipotesi il subappaltatore può affidare la posa in opera ad imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni in materia di disposizioni antimafia. Al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica di tale requisito, l'appaltatore deve comunicare alla stessa il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro affidato.
Iter procedurale per il rilascio di autorizzazione al subappalto
Ai sensi del citato art. 118, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, l'appaltatore in sede di gara deve indicare "i lavori o le parti di opere" che intende subappaltare.
Per la richiesta di autorizzazione al subappalto, l'appaltatore utilizzerà la modulistica ed i relativi allegati pubblicata sul sito internet del Comune di Commezzadura: www.comune.commezzadura.tn.it
In caso di richiesta non corredata dalla necessaria documentazione, l'Ufficio comunale competente provvederà, mediante fax o raccomandata, a richiedere l'invio dei documenti mancanti che dovranno essere trasmessi entro il termine perentorio ivi indicato. Qualora l'appaltatore non provveda, non sarà possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione del subappalto.
Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, in materia di semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, gli enti pubblici — prima di stipulare o autorizzare contratti di subappalto d'importo superiore ad euro 154.937,07 — devono acquisire le informazioni antimafia. In tale ipotesi l'autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata solo a seguito dell'acquisizione della predetta informazione.
Controlli sulle dichiarazioni dell'impresa subappaltatrice
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, provvederà a controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'impresa subappaltatrice e qualora venisse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la stessa provvederà ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia.
Obblighi dell'appaltatore
L'appaltatore è tenuto ad adempiere agli obblighi posti a suo carico dalle vigenti normative ed in particolare:
1.	a praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%);
2.	a corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso (art. 118, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, come modificato dal decreto legislativo n. 113/2007);
3.	ad indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi delle imprese subappaltatrici;
4.	4
	a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori oggetto di subappalto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici e copia del piano della sicurezza di cui all'art. 131 del decreto legislativo n. 163/2006, redatto dall'impresa subappaltatrice, nonché a trasmettere periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati dalla medesima impresa;
5.	a curare il coordinamento dei subappaltatori presenti in cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore;
6.	a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla stazione appaltante — qualora la stessa non si avvalga della facoltà di pagare direttamente il subappaltatore prevista dall'art. 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 — copia delle fatture debitamente quietanzate, con l'indicazione delle ritenute a garanzia, relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore (l'eventuale inosservanza di tale obbligo comporta la sospensione dei successivi  pagamenti a favore dell'appaltatore limitatamente alla somma non corrisposta al subappaltatore, ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg. e ss.mrn.);
7.	a trasmettere, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento o dello stato finale dei lavori, il DURC — Documento Unico di Regolarità Contributiva, comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti (art. 118, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, come modificato dal decreto legislativo n. 113/2007).
L'appaltatore rimane comunque sempre responsabile verso la stazione appaltante della corretta esecuzione dei lavori affidati in subappalto.
Obblighi del subappaltatore
Il subappaltatore è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dalle vigenti normative ed in particolare:
1.	ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
2.	a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, tramite l'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui all'art. 131 del decreto legislativo n. 163/2006;
3.	a trasmettere alla stazione appaltante periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi a favore del dipendenti impiegati nei lavori oggetto di subappalto;
4.	a trasmettere alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, il DURC — Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché della copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006 n. 2962;
 5. a rilasciare all'appaltatore fatture quietanzate dei pagamenti ricevuti per i lavori eseguiti in subappalto.
Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore
L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:
-	ai sensi dell'art. 35 comma 28, del decreto Bersani (decreto legge n. 223/2006 convertito con legge n.
248/2006) "della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
1 Adempimento previsto dall'art. 118, comma 6, del decreto legislativo n. 16312006, come modificato dal decreto legislativo n. 113/2007.
2 Adempimento previsto dall'art. 118, comma 6/bis, del decreto legislativo n. 163/2006, come modificato dal decreto legislativo n. 113/2007.
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versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore";
ai sensi dell'art. 118, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, l'appaltatore è altresì solidalmente responsabile con il subappaltatore "degli adempimenti" da parte del subappaltatore "degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente".
Sanzioni per subappalti non autorizzati
L'appaltatore che concede anche di fatto in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere in appalto, senza l'autorizzazione dell'autorità competente è punito con le sanzioni penali di cui all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646.
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Elda Penasa 

