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Criteri di base per la vigilanza in edilizia 

 La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili
I  Titoli III e IV  del Dlgs 81/08.
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Chi sono i vari soggetti che possono essere presenti in cantiere?

Articolo 26 D Lgs. 81/08
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 
somministrazione 

Cosa si intende per contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione? 
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Contratto d’appalto

Contratto con il quale una parte (committente) affida a un'altra parte 
(appaltatore), in cambio di un corrispettivo in denaro, il compimento di 
un'opera o di un servizio, assieme all'organizzazione dei mezzi necessari 
e alla gestione.

L’appalto pubblico è un contratto a titolo oneroso, caratterizzato dal 
fatto che il committente o stazione appaltante è un’amministrazione, 
centrale o periferica, dello Stato, un ente pubblico, anche territoriale, o 
un organismo di diritto pubblico.  
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Contratto d’opera o di lavoro autonomo

Con il contratto d’opera una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo 
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di 
subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).

Prevalenza del lavoro personale, che non presuppone un’organizzazione di mezzi e 
quindi l’utilizzazione del lavoro altrui. In pratica, in questo schema rientrano tutte le 
prestazioni individuali o professionali che non vengono svolte tramite una struttura 
imprenditoriale (cioè tutti i soggetti che svolgono la loro attività tramite Partita Iva, 
avvalendosi prevalentemente  del  lavoro proprio e dei propri collaboratori).

Solitamente, il contratto d'opera si concretizza in una obbligazione di risultato: il 
prestatore d'opera si impegna a conseguire un determinato risultato (ad esempio 
l’istallazione di un impianto) e ha diritto al corrispettivo stabilito solo se realizza 
l’opera a regola d’arte e secondo quanto previsto dal contratto.
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(art.30 D.Lgs.81/2015 - “Definizione”) “Il contratto di somministrazione di 
lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale 
un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 
276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi 
dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria 
attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.”

Con il contratto di somministrazione si regola un rapporto trilaterale dove il 
soggetto che riceve la prestazione lavorativa esercita dei diritti datoriali sui 
dipendenti senza assumersi le responsabilità del datore di lavoro. Il datore di 
lavoro rimane l’agenzia di somministrazione. 
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Il somministratore fornisce manodopera all’utilizzatore affinché quest’ultimo la 
utilizzi secondo le esigenze in rapporto alla propria struttura organizzativa.

Le norme che regolamentavano la somministrazione di lavoro dal punto di vista 
della ripartizione degli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro, cioè gli articoli 3 
comma 5 del D.Lgs.81/08 e 23 comma 5 del D.Lgs.276/2003, sono state abrogate 
dall’art.55 c.1 lett.d ed e) del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 (Jobs Act) e sono state 
concettualmente sostituite dall’articolo 35 comma 4 di quest’ultimo decreto, che 
ora rappresenta il punto di riferimento normativo in tale materia.

“Il somministratore  informa  i  lavoratori  sui  rischi  per  la sicurezza e la salute 
connessi alle attività produttive e li forma e addestra  all'uso  delle  attrezzature  di  
lavoro  necessarie   allo svolgimento dell'attività lavorativa  per  la  quale  essi  
vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81. Il 
contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto 
dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli 
obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, 
nei confronti dei propri dipendenti.”
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Il contratto di somministrazione di lavoro continua ad essere “vietato […] da 
parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in 
applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori.” (Art. 32 c.1 lett.d) del D.Lgs.81/2015).

Tale contratto, inoltre, deve anche contenere, tra gli altri elementi necessari, 
“l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le 
misure di prevenzione adottate” (Art. 33 c.1 lett.c) D.Lgs.81/2015).
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Ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il 
distacco del lavoratore si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare 
un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a 
disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività 
lavorativa. 

Il datore di lavoro che si avvale di questo strumento prende il nome di 
“distaccante”, mentre il soggetto che usufruisce dell’attività lavorativa prende 
il nome di “distaccatario”. I lavoratori oggetto del trasferimento temporaneo, 
invece, vengono chiamati “lavoratori distaccati”.
 
Nel distacco, il lavoratore resta alle dipendenze del proprio datore di lavoro, 
ma esegue la sua attività presso un altro datore che deve, quindi, pagargli lo 
stipendio.
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Per il distacco devono essere presenti i seguenti requisiti essenziali:
- La temporaneità (esclusione del carattere definitivo del rapporto di lavoro)
- L'interesse del distaccante (qualsiasi interesse produttivo del distaccante 
legittima il ricorso al distacco del lavoratore, a condizione però che non si 
esaurisca nella mera somministrazione di lavoro altrui).

L’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/08 stabilisce che nell’ipotesi di 
distacco del lavoratore, di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 276/2003, tutti gli 
obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto 
salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore 
sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le 
quali egli viene distaccato. 
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Il datore di lavoro distaccante è tenuto inoltre ad effettuare le denunce di 
infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nonché a dare notizia 
all'autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la 
morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni (D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 
1965, art. 53 e 54). 

Al distaccatario spetta invece il compito di ottemperare a tutti gli altri 
obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusa la sorveglianza 
sanitaria.
La responsabilità del distaccatario è quindi quella di garantire in generale la 
sicurezza dell'ambiente lavorativo anche a qualsivoglia persona presente sul 
luogo compresi i lavoratori distaccati da una impresa ad un'altra, sia pure per 
un tempo assai limitato e per un compito ben determinato, e di fornire al 
lavoratore tutti i presidi di sicurezza o altre attrezzature adeguate.
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Con il subappalto l'appaltatore affida ad un terzo (subappaltatore), in tutto o in 
parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato.
Il subappalto attiene, pertanto, all'esecuzione del contratto di appalto e non 
interferisce nel contratto principale. Appalto e subappalto restano due contratti 
distinti. 

Nei lavori privati il subappalto è disciplinato dall’articolo 1656 C. C.
“L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del 
servizio, se non è stato autorizzato dal committente”.

Il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) tratta del 
subappalto all’art. 105, recentemente modificato  dall’art. 49 del DL 77/2021 
“Decreto semplificazioni” (convertito dalla Legge 108 del 29/7/2021).
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L’art. 105 poneva una serie di limitazioni alla possibilità per gli affidatari di contratti 
pubblici di subappaltare a soggetti terzi, al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni 
criminali nel settore degli appalti. Il limite principale nel testo originario dell’art. 105, 
comma 2, era fissato al 30% dell’importo complessivo del contratto.

Con il D.L. 32/2019 (“Decreto Sblocca Cantieri”) è stato aumentato questo limite al 40%.

L’innalzamento del limite al 40% ha trovato origine nella procedura di infrazione n. 
2018/2273 avviata nei confronti dell’Italia, con cui la Commissione europea ha 
evidenziato la non conformità alle direttive europee del precedente limite fissato al 30%, 
ricordando come uno dei principi fondamentali della disciplina dei contratti pubblici sia il 
favor nei confronti delle piccole e medie imprese e come l’istituto del subappalto sia 
direttamente strumentale all’attuazione di tale principio.

Il 1° giugno 2021 è entrato in vigore il D.L. 77 cd. “Decreto semplificazioni” (convertito  
legge 108 del 29 luglio 2021) recante la disciplina della “Governance del PNRR e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure”.
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Con il D.L. 77/2021 vengono previste una serie di deroghe al codice appalti al fine di 
semplificare e velocizzare le procedure legate ai progetti del PNRR.

● Fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non poteva superare la quota del 
50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

● Dal 1° novembre 2021 il subappalto non ha più limiti in quanto l’art. 105 comma 2 
terzo periodo è sostituito ed è abrogato il comma 5, per ogni tipologia di opere, anche 
per opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto 
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere 
speciali.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i 
servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione 
appaltante, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di 
opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende 
subappaltare.
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In cantiere quindi potranno essere presenti:

● Lavoratori dipendenti dell’impresa che ha sottoscritto il contratto 
d’appalto

● Lavoratori autonomi

● Lavoratori con contratto di somministrazione

● Lavoratori distaccati

● Lavoratori dipendenti delle imprese subappaltatrici
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Due criticità principali:

1)Elevato rischio interferenziale

2)Controllo presenze effettive in cantiere



  

                          CRITICITA’ 1: RISCHIO INTERFERENZIALE

                                                     DUVRI E PSC
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                                                DUVRI E PSC

L’art.26 D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro committente promuove 
la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di 
valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, 
ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

IN UN CANTIERE EDILE DOVE OPERANO PIU’ IMPRESE 
ESECUTRICI E ANCHE I DIPENDENTI DELL’IMPRESA 
COMMITTENTE, OLTRE IL PSC, E’ NECESSARIO ANCHE IL 
DUVRI PER LA GESTIONE DEI RISCHI INTERFERENTI?

NO PERCHE’ I RISCHI INTERFERENZIALI SONO GIA’ TRATTATI 
NEL PSC (art.96, D.Lgs. 81/08)
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                                                             DUVRI E PSC

Articolo 96, comma 2, D.Lgs. 81/08
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
“2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano 
operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, 
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) (OBBLIGO 
DI VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, 
e all’articolo 29, comma 3 (OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE DEI 
RISCHI).”

Il DUVRI è invece necessario per quei cantieri, non soggetti all’obbligo di 
designazione del CSP, e quindi alla relativa stesura del PSC, operanti all’interno di 
altri luoghi di lavoro.
In tali casi il Datore di Lavoro/Committente deve, pertanto, fornire all’impresa 
appaltatrice e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici 
esistenti nell’ambiente in cui essi devono operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza in relazione alle proprie attività, redigendo il DUVRI ai sensi dell’art. 26.
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               Articolo 26 e Titolo IV del D. Lgs. 81/08 a confronto (1/3)
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               Articolo 26 e Titolo IV del D. Lgs. 81/08 a confronto (2/3)
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               Articolo 26 e Titolo IV del D. Lgs. 81/08 a confronto (3/3)

Direzione 
Sanità Welfare e Coesione Sociale



  

                                      

Le imprese devono dotare i propri dipendenti di tessera personale di 
riconoscimento e di vigilare che i dipendenti delle aziende in subappalto e i 
lavoratori autonomi eventualmente impegnati nella realizzazione delle opere, 
siano dotati di tessera personale di riconoscimento con foto e gli altri dati 
previsti dall’art. 5 Legge n. 136 del 13/08/2010 (Legge Antimafia), ai sensi:
● Art. 18, comma 1, lett. u)  del D.Lgs 81/2008 (Obblighi del datore di 

lavoro e del dirigente);
● Art. 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs 81/2008 (Disposizioni per i 

lavoratori autonomi);
● Art. 26, comma 8, del D.Lgs 81/2008 (Obblighi del personale dell’impresa 

appaltatrice o subappaltatrice);
● Circolare n.16 del 4 luglio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali – Direzione generale per l’attività ispettiva – “Lavoratori autonomi 
– attività in cantiere – indicazioni per il personale ispettivo”
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La responsabilità di chi è effettivamente presente sul cantiere è in capo alle 
imprese/datori di lavoro.

Tuttavia, anche il direttore lavori deve avere contezza di chi è presente in 
cantiere, ai sensi di:
● Art. 101, comma 3, D.Lgs. 50/2016: il direttore dei lavori è preposto al 

controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione 
dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in 
conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori deve inoltre  
verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore 
e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in 
materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

● Art. 14 DM 49/2018: il direttore dei lavori registra ogni giorno sul 
giornale dei lavori la qualifica e il numero degli operai impiegati.
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Il protocollo è stato approvato con DGR 1065 del 26/09/2022.

Novità principale introdotta dal protocollo è quanto disciplinato dall’art. 3, 
comma 2, che introduce per i cantieri di lavori di edilizia sanitaria, di importo 
superiore a 1,5 Meuro, una procedura di registrazione elettronica delle 
presenze e delle ore lavorate nel cantiere di realizzazione dell’opera per il 
tramite della tessera sanitaria elettronica. Quanto sopra allo scopo di evitare 
che nei siti lavorativi abbiano accesso persone non autorizzate e senza 
regolare rapporto di lavoro e assicurativo. La tessera e il documento di 
riconoscimento consentiranno la connessione con i dati – in possesso 
dell’impresa – relativi alla formazione del lavoratore, le scadenze e gli 
aggiornamenti formativi necessari.
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Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Aziende USL, Aziende Ospedaliere, 
CIGL, CISL, UIL e Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, per la prevenzione e 
sicurezza sui cantieri  negli appalti pubblici di edilizia ospedaliera.



  

                                      

Con DGR 193 del 24/2/2020 è stato stabilito di effettuare la sperimentazione 
con riferimento ai seguenti appalti regionali:
- SRT 2 Cassia – variante all’abitato di Staggia Senese - lotto 1 (Poggibonsi)
- Cassa di espansione sul torrente Stella – lotto 3, Pontassio (Quarrata)

Ai fini della verifica delle presenze in cantiere, potranno essere impiegati 
dispositivi elettronici di riconoscimento. In tal caso le spese necessarie al 
noleggio degli apparecchi marcatempo e alla fornitura di badge saranno 
previsti nell’ambito del PSC come costi della sicurezza.
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L’attività ispettiva sulle presenze in cantiere è effettuata dall’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro, che verifica e, eventualmente, sanziona il mancato 
rispetto delle disposizioni contrattuali di lavoro, delle norme sulla tutela della  
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e la prestazione di attività 
lavorativa irregolare (c.d. lavoro in nero). 
Pertanto le relazioni contrattuali tra i soggetti presenti in cantiere sono 
analizzate e verificate dall’Ispettorato del Lavoro.

Tuttavia, è opportuno e necessario che l’UPG PISLL abbia comunque 
un’infarinatura sulle possibili relazioni contrattuali, al fine di una più efficace 
collaborazione durante l’attività di vigilanza “congiunta” e comunque per 
valutare la possibile di attivazione dell’INL.
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