
la certificazione, a pena di nullità, la 
dicitura “il presente certificato non 
può essere prodotto agli organi della 
P.A. o ai privati gestori di servizi 
pubblici (art. 40, c. 2, DPR n. 445-
/2000)”. 

Anche in questa occasione il Mini-
stero del Lavoro continua a ribadire 
che il DURC non può essere sostitui-
to da autocertificazione. 

Le autocertificazioni, invece, posso-
no essere presentate, al posto del 
DURC, relativamente alla certifica-
zione sul regolare versamento della 
contribuzione obbligatoria nei casi 
previsti dal Legislatore, come nel ca-
so dell’art. 38, c. 1, lett. i), del D.Lgs. 
n. 163/2006 e l’art. 14-bis del D.L. n. 
70/2011, convertito dalla Legge n. 
106/2011 (contratti di forniture e 
servizi fino a 20.000 euro stipulati 
con la P.A. e con le società in 
house). 

Inoltre è importante sottolineare che 
le stazioni appaltanti devono tenere 
in considerazione solo le certificazio-
ni rilasciate dalle Casse Edili abili-
tate al rilascio del DURC: non sono 
infatti valide le certificazioni rilasciate 
da Casse edili non abilitate, anche 
nel caso in cui le medesime Casse 
abbiano in passato sottoscritto ac-
cordi a livello locale o abbiano in cor-
so contenziosi relativi alla possibilità 
di rilasciare attestazioni di regolarità. 

Il Ministero ribadisce anche che il 
DURC ha validità trimestrale, an-
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Il Ministero ha fornito nuove indica-
zioni su acquisizione d'ufficio dalle 
PA, validità del rilascio e della auto-
certificazione, durata e procedure di 
consultazione online.  

La Circolare n. 12/2012 del Ministero 
del Lavoro uniforma le disposizioni 
su: 

· rilascio da Casse Edili,  

· acquisizione,  

 ·autocertificazione,  

· validità,  

· consultazione. 

In caso di lavori edili pubblici, il 
DURC deve essere acquisito 
d’ufficio dalle stazioni appaltanti. 

Questa precisazione ministeriale si 
rifà all’art. 16-bis, c. 10 del D.L. n. 
185/2008, convertito dalla Legge n. 
2/2009, e all’art. 44 bis del DPR n. 
445/2000. Ma anche in caso di lavo-
ri edili privati le PA devono acquisi-
re d’ufficio il DURC, come stabilito 
dall’art. 14, c. 6-bis, D.L. n. 5/2012.  

È però possibile richiedere il DURC 
ai fini di un suo utilizzo nei rapporti 
fra privati, in questo caso gli Istituti e 
le Casse Edili dovranno apporre sul-
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effettuano trasporti di rifiuti in Italia. 
 
Aspettando le decisioni del Governo sul SISTRI 
continuano però le posizioni delle associazioni di 
categoria sul tema  secondo cui “il SISTRI non 
funziona e lo sa anche il ministro; il sistema non 
funziona e a tutt’oggi rappresenta solo un assurdo 
costo per un servizio mai erogato in oltre due an-
ni”. 
 
In più, anche se resta certa e ufficiale almeno la 
proroga per il pagamento dei contributi dovuti da-
gli operatori della filiera per il 2012, spostato al 30 
novembre 2012, finora le imprese hanno dovuto 
pagare per un servizio inesistente e mai partito. 
 

Variazioni percentuali dei 
materiali da costruzione: al-

cuni prezzi in aumento 
L’art. 133 del Codice degli Appalti stabilisce che 
entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero rilevi 
con proprio Decreto le variazioni percentuali dei 
singoli prezzi dei materiali da costruzione più si-
gnificativi. 

Qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzio-
ne subisca variazioni superiori al 10 %, rispetto al 
prezzo rilevato dal Ministero nell'anno di presenta-
zione di un'offerta, si applicano compensazioni per 
la percentuale eccedente il 10 % e nel limite delle 
risorse previste tra imprevisti e le somme relative 
al ribasso d'asta. 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2012 è sta-
to pubblicato il D.M. del 3 maggio 2012 del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti contenen-
te la rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2010 e 
delle variazioni percentuali annue (superiori al 10 
%) relative all’anno 2011. 

Nel Decreto si legge che gli unici materiali ad aver 
subito, tra il 2011 ed il 2010, una variazione supe-
riore al 10% sono: 

• ferro - acciaio tondo per cemento armato 
(+10,98%);  

• rete elettrosaldata (+10,82%);  

• fili di rame conduttori (+10,27%);  

• profilati in rame per lattoneria e lastre
(+13,69%).  

L’istanza di compensazione può essere presenta-

che in caso di appalti pubblici. 

Il documento che attesta la regolarità contributiva 
va acquisito nell’ambito delle procedure di sele-
zione del contraente, un DURC per ciascuna pro-
cedura. Il documento, nel corso della sua validità, 
può però essere utilizzato dalla stazione appal-
tante all’interno della medesima procedura di se-
lezione, anche ai fini dell’aggiudicazione e sotto-
scrizione del contratto. 

Inoltre il DURC deve essere richiesto anche nel 
caso di appalti relativi all’acquisizione di beni, ser-
vizi e lavori effettuati in economia ex art. 125, c. 
1, lett. b), D.Lgs. n 163/2006. 

Il Ministero incentiva inoltre le Pubbliche Ammini-
strazioni ad adottare misure di dematerializzazio-
ne, facendo ricorso all’uso della PEC per la con-
segna del DURC. 

Proroga Sistri 
lo stato dell’Arte 

 
Si rincorrono anticipazioni su nuove proroghe per il 
sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti speciali 
e pericolosi, ma c’è incertezza sulle date. 
 
Nei giorni scorsi era trapelata la notizia di un rinvio 
a fine 2013 mentre in queste ore sembra concretiz-
zarsi l’entrata in vigore del SISTRI entro il 2012. Il 
ministro dell’Ambiente Corrado Clini è determinato 
a non derogare eccessivamente dalla data ufficiale 
(30 giugno 2012), mentre il ministro dello Sviluppo 
Economico, Corrado Passera, si è mostrato favo-
revole a un rinvio quanto meno fino al 31 dicembre 
2012. 
 
Le ipotesi di una nuova proroga del SISTRI sareb-
bero contenute nella bozza del decreto del Ministe-
ro dell’Ambiente che è stato portato in Consiglio 
dei Ministri il 25 maggio, che però ha rimandato o-
gni decisione al prossimo incontro. 
 
Oltre alla proroga del SISTRI, il decreto potrebbe 
contenere anche altre modifiche e semplificazioni 
richieste dalle associazioni dell’autotrasporto, co-
me la possibilità per gli operatori della filiera dei ri-
fiuti di indicare le quantità anche in volume e non 
solo in peso, o di poter passare alla modalità carta-
cea in caso di furto, perdita o danneggiamento del-
le chiavette USB. 
 
Poco probabile, invece, che venga accolta un’altra 
importante richiesta della filiera dei rifiuti: obbligare 
al rispetto del SISTRI anche i vettori stranieri che 
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ta dall’appaltatore alla stazione appaltante non 
oltre i 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto, 
ossia entro il 16 luglio 2012. 

Con Impresa Sicura si pro-
teggono le imprese dai ri-
schi per pensare al futuro 

 

CNA Cuneo ha avviato in questi giorni una colla-
borazione con un primario Partner assicurativo 
per proporre alle imprese associate una soluzio-
ne dedicata alle Piccole Medie Imprese manifat-
turiere, dell’edilizia dell’artigianato e del commer-
cio. 

Grazie ad una competenza specialistica in grado 
di far fronte nel modo più adatto a tutte le esigen-
ze di protezione imprenditoriale è a disposizione 
delle imprese una copertura ampia e personaliz-
zata, capace di crescere ed evolvere insieme alle 
esigenze assicurative della tua azienda. 

CNA Cuneo offre pertanto ai propri associati la 
possibilità di stipulare una polizza semplice e tra-
sparente, sempre adeguata alle esigenze della 
tua azienda, un ventaglio ampio e modulare di 
garanzie che  consente di modulare al meglio la 
protezione, per una tutela completa dai danni da 
Incendio, Furto e Responsabilità Civile nonché 
un'assistenza efficiente e un efficace servizio in 
caso di controversie legali. 

Con Impresa Sicura l’azienda potrà assicurare 
alla propria attività una protezione di qualità su: 

-   RESPONSABILITA’ CIVILE  

-   INCENDIO ALL RISKS 

-   FURTO E RAPINA 

-   TUTELA LEGALE 

-   ASSISTENZA 

Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare 
gli uffici della segreteria provinciale di CNA Cune-
o.   
 

Impianti fotovoltaici: nuove 
regole dai Vigili del Fuoco 
L’installazione di impianti fotovoltaici, che di per 
sé non rientra tra le attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi, può costituire un rischio per 

la sicurezza di chi interviene per spegnere un incen-
dio o in caso di altro tipo di incidente. 

Il Dipartimento nazionale dei Vigili del Fuoco, ha 
pubblicato la Guida 2012 per l’installazione degli im-
pianti fotovoltaici, con tensione in corrente continua 
non superiore a 1500 V, nelle attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi. La guida costituisce 
un valido strumento operativo a supporto dei titolari 
delle attività e dei progettisti degli impianti; essendo 
stati formulati numerosi quesiti da parte di associa-
zioni di categoria e di liberi professionisti il Diparti-
mento ha pubblicato una Circolare contenente: 

§  chiarimenti e corrette interpretazioni ai punti con-
troversi delle precedenti note, come ad e-
sempio: 

·  definizione di “impianto FV incorporato”  

·  modalità operative in caso di aggravio del rischio 
incendio a seguito dell’installazione 
dell’impianto FV  

·  modalità di interposizione di pannelli con classe 
di resistenza EI 30 tra pannelli e piano 
d’appoggio  

§  schemi grafici per la corretta installazione di pan-
nelli FV incorporati;  

§  altri esempi.  

Pubblicata la UNI-TS 11300 
parte 4 

Da tempo si attendeva la pubblicazione della Norma 
UNI-TS 11300 parte 4, che definisce le modalità di 
calcolo dei sistemi di generazione che utilizzano fon-
ti rinnovabili e degli altri metodi di generazione non 
compresi nella parte 2. Il Comitato Termotecnico Ita-
liano ha diffuso un Comunicato che informa che la 
nuova norma tecnica è disponibile sul sito UNI. 

La nuova norma tecnica consente di calcolare i con-
sumi di energia primaria di sistemi di generazione 
diversi dalle caldaie a combustibili fossili: 

§    pannelli solari termici;  

§    pannelli fotovoltaici;  

§    generatori a biomasse;  

§    pompe di calore;  

§    cogeneratori;  

§    sistemi di teleriscaldamento.  


