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Prot. n. 908     L’Aquila, lì  23marzo 2012 
      

      Al Commissario per la Ricostruzione 
Dott. Gianni Chiodi 
Regione Abruzzo 
67100 L'Aquila 

 
Alla STM - Struttura tecnica di Missione 
Arch. Gaetano Fontana    

        
      Al CINEAS 
      c/o Scuola Guardia di Finanza 
      Coppito (AQ) 
 

All'Ordine degli Architetti  
della Provincia dell'Aquila 

 
      Al Collegio dei Geometri 

della Provincia dell'Aquila 
 
Al Collegio dei Periti Industriali  
della Provincia dell'Aquila 

 
 
 

Oggetto: Sisma 2009 – D. Lgs  n. 81/2008 – Responsabile dei Lavori 
 
 
 
 In merito all’ammissibilità del contributo per l’affidamento dell’incarico di 

Responsabile dei lavori occorre precisare quanto segue. 

 Il Responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 90 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2008, è il 

soggetto incaricato dal Committente, che sostituisce quest’ultimo per attività relative alla 

sicurezza tramite delega con elenco delle funzioni trasferite e potere di spesa per il 

perseguimento degli obiettivi individuati ai fini della sicurezza dei cantieri temporanei e 

mobili. Il Responsabile dei lavori svolge le funzioni  inerenti gli obblighi di valutazione del 

PSC e del Fascicolo, di comunicazione dei nomi dei coordinatori, di verifica dell'idoneità 

tecnico professionali delle imprese, di richiesta organico medio annuo, di notifica prelimi-

nare, di messa a disposizione del PSC alle imprese concorrenti, di designazione del CSP 

e del CSE in applicazione della norma legislativa, e sono funzioni primarie ai fini delle 

norme sulla sicurezza e sulla lotta al lavoro nero, pur riconosciute per la loro quantificazio-

ne economica nel D.M. 4-4-2001 e sanzionabili per inosservanza in base allo stesso D. 
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Lgs. n. 81/2008. Sono, quindi, funzioni, che vanno certamente retribuite anche se svolte 

dallo stesso Committente ove ne abbia conoscenza, capacità e competenza. Ed è proprio 

per questa importanza e complessità che la Legge prevede la possibilità di trasferirle con 

apposito conferimento a persona che ne ha doverosamente titolo in quanto a conoscenze, 

capacità e competenze per agire anche senza ricadere nelle sanzioni previste in casi di 

inosservanza della norma. E’, pertanto, chiaro che tali funzioni impegnino responsabilmen-

te e quindi dietro compenso previsto dalla Legge il Committente stesso in modo diretto o 

per la designazione di altro Responsabile dei lavori attraverso un vero e proprio conferi-

mento di incarico proprio come gli altri incarichi di progettazione, direzione dei lavori ecc… 

.  

 D’altro canto, si evidenzia che il Committente, in materia di sicurezza ed ove ne sia 

in grado, fornisce una prestazione centrale ed altamente professionale anche con riflessi 

nel cantiere, in quanto da una parte è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale 

dell’impresa affidataria e di tutte le imprese subappaltatrici che entrano in cantiere 

(Allegato XVII D.Lgs. 81.08) da un punto di vista amministrativo e di legalità e dall’altra 

sulla effettiva condotta del cantiere, vigilando anche sull’operato del Coordinatore della 

sicurezza (CSP-CSE), fino sostituirsi allo stesso (art. 90 D. Lgs. 81/08), ed 

all’allontanamento dell’impresa affidataria (con risoluzione del contratto) per gravi 

inosservanze riguardanti la sicurezza con significativo regime sanzionatorio in sede 

amministrativa e penale in caso di inadempienza. 

 Tenuto conto del contenuto del corpo normativo del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i si può 
ribadire che.: 

- il Committente, sia esso un privato cittadino, Amministratore di condominio o 

Presidente di consorzio, non può sottrarsi a tali obblighi, a meno che non decida di 

non riparare i danni subiti da causa di forza maggiore e straordinaria quale il 

terremoto; 

- le incombenze richieste dalla legislazione vigente presuppongono la conoscenza di 

norme specialistiche che un normale cittadino non possiede, ed il pesante regime 

sanzionatorio andrebbe a colpire persone che non hanno capacità e conoscenze 

adeguate. 

 Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, nel merito, ritiene  

che il Responsabile dei Lavori vada sempre nominato in una figura che abbia i requisiti 

almeno pari a quelli richiesti per il Coordinatore (art. 98 D. Lgs. 81/08), condizione questa 
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che difficilmente, per non dire quasi mai, è soddisfatta dal Committente, spesso invece 

inconsapevole di tali responsabilità ed incombenze (tra l’altro si porrebbe anche il 

problema di garantire una buona copertura assicurativa!), a meno che il Committente non 

sia un professionista con competenze anche nel settore sicurezza cantieri. 

 Si ribadisce che, per quanto riguarda il relativo compenso per lo svolgimento del 

ruolo di Responsabile dei Lavori l’attuale normativa (D.M. 04-04-2001) già prevede i 

relativi parametri di calcolo del compenso in modo unico per tutti i professionisti 

considerati. 

 Nel contempo si sottolinea che la ricostruzione è una questione sociale e di civiltà, e 

per i professionisti si sottolinea che tutto l’impalcato legislativo già ha da tempo stabilito 

che l’etica ed il decoro della professione non si sostinene senza compensi professionali, 

per cui si è del parere che la discussione aperta in quest’ultimo periodo sul ruolo e sul 

compenso del Responsabile dei lavori non hanno motivo di esistere. 

 Il Consiglio, per i motivi sopra esposti, invita il Commissario a chiarire 

definitivamente la situazione sollevata, tenendo conto del vigente corpo normativo da 

applicare in una situazione di emergenza come quella della ricostruzione. 

 Distinti saluti                                                        

              ll Presidente 

(Dott. Ing. Paolo De Santis) 
 


