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Otto regole vitali per chi lavora in edilizia. Un interessante vademecum per la sicurezza
sui cantieri
Il SUVA (INAIL svizzero) ha pubblicato un vademecum sulle regole da far seguire in cantiere.
Il documento è indirizzato ai Datori di Lavoro o ai formatori sulla sicurezza e contiene le regole basilari da impartire
ai lavoratori, esposte in modo semplice, chiaro e preciso, con illustrazioni, schemi e foto.
Innanzitutto vengono forniti consigli ai Datori di Lavoro su come predisporre la formazione dei lavoratori, come
preparare le lezioni, come impartire le regole e come rapportarsi con i propri dipendenti.
Vengono poi analizzate singolarmente otto regole fondamenti, corredate da opportune schede esplicative, consigli e
istruzioni da impartire.
Le regole sono:
1. mettere in sicurezza le aperture nel vuoto a partire da un'altezza di 2 m;
2. mettere in sicurezza le aperture nel pavimento;

3.
4.
5.
6.
7.
8.

manovrare opportunamente le gru e imbracare opportunamente i carichi;
fare uso del ponteggio quando necessario ;
controllare il ponteggio ogni giorno;
realizzare accessi sicuri a tutti i posti di lavoro;
utilizzare i D.P.I.;
mettere in sicurezza gli scavi.

Clicca qui per scaricare il Vademecum sulle regole da seguire

Certificati di Esecuzione dei Lavori Pubblici e Nuovo Codice degli Appalti
Come è noto, l'8 giugno 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 207/2010), che, tra
le altre cose, abroga il modello di Certificato di Esecuzione dei Lavori Pubblici (C.E.L.) di cui all'allegato D del DPR
34/2000 e introduce nuovi modelli (allegati B e B1) per l'emissione dei C.E.L.
A tal fine, l'AVCP (Autorità di Vigilanza), con l'obiettivo di rendere il sistema per il rilascio e la gestione dei CEL
rispondente alle previsioni del nuovo regolamento, comunica che sarà necessario aggiornare la procedura
telematica di richiesta dei dati in modo da poter gestire le informazioni aggiuntive previste dai modelli di cui agli
allegati B e B1.
Clicca qui per scaricare il comunicato dell'AVCP
Clicca qui per scaricare gli Allegati B e B1 contenenti i modelli

SISTEMA CASA QUALITÀ: il nuovo sistema unico di Certificazione della qualità edilizia
residenziale
"Sistema Casa Qualità", un nuovo sistema di certificazione volontaria con l'obiettivo di indurre un cambiamento
culturale nell'edilizia: i costruttori dovrebbero realizzare edifici di qualità certificata, mentre i Comuni e le Regioni,
dovrebbero prevedere agevolazioni di varia natura (premi volumetrici, sconti sull'ICI, etc.).
Questo il nuovo disegno di legge approvato dalla Camera e passato al Senato.
La certificazione valuterà i consumi energetici, considerando una serie di parametri quali l'isolamento, l'esposizione,
l'orientamento, l'ombreggiamento, la ventilazione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
La classificazione avverrà assegnando una lettera decrescente in base alla qualità dell'edificio, in analogia con
quanto avviene per la certificazione energetica, con la quale dovrà esserci corrispondenza.
Si tratta, quindi, di un sistema di certificazione che si pone l'obiettivo non solo di migliorare la qualità ambientale,
attraverso il ridimensionamento dell'impatto che l'edilizia ha sull'ambiente, ma anche il benessere psicofisico di chi
gli edifici li abita.
Clicca qui per scaricare il disegno di legge sul Sistema Casa Qualità

Studi di settore: cosa sono e come comunicare i dati
Gli studi di settore sono uno strumento che il Fisco utilizza per rilevare la capacità produttiva di liberi professionisti,
lavoratori autonomi e imprese. Vengono elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche,
consentendo di stimare i ricavi o i compensi che possono essere attribuiti al contribuente.
Gli studi di settore sono utilizzati dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto alla
congruità (il contribuente è congruo se i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo
studio, tenuto conto delle risultanze derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica) e alla
coerenza (la coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici

predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore), e dall'Amministrazione finanziaria quale ausilio
all'attività di controllo.
L'introduzione degli studi di settore in Italia è iniziata il 30 agosto 1993 e si è di anno in anno arricchita di nuove
tabelle relative alla grande maggioranza dei settori di attività. Per consentire ai contribuenti e ai consulenti fiscali di
gestire la varietà e la complessità dei dati richiesti per ciascun tipo di studio di settore, ogni anno viene messa a
disposizione una procedura software, chiamata Gerico.
È stata resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate il 10 giugno 2011 l'attesa versione ufficiale del software di
compilazione degli studi di settore, GERICO. 2011, che consente di verificare la congruità per i 206 studi di settore
in vigore per il periodo d'imposta 2010. Sono stati pubblicato anche i 206 modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei
servizi, delle attività professionali e del commercio da utilizzare per l'annualità 2010.
I modelli per la comunicazione devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi
UNICO 2011.
La trasmissione dei dati all'Agenzia deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o
Internet (Fisconline), o avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3 del DPR n. 322/98.
Nel caso dei soggetti incaricati della trasmissione telematica, questi comunicano al contribuente i dati relativi
all'approvazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruità e coerenza, utilizzando i
modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati.
Clicca qui per scaricare il software GERICO 2011
Clicca qui per scaricare la guida a GERICO 2011
Clicca qui per scaricare i modelli per la comunicazione

Documento di Valutazione dei Rischi: redazione e aggiornamento e miglioramento in otto
mosse!
Il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) è lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro effettua "la
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" (D.Lgs. 81/2008), al fine
di garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo.
In particolare, il Datore di Lavoro nel DVR definisce l'organizzazione che ha predisposto per garantire la sicurezza
dei Lavoratori.
Tuttavia, si osserva che molto spesso il DVR predisposto in adempimento dell'art.17 del D.Lgs. 81/2008 ha un
eccessivo contenuto formale e non è uno strumento efficace per gestire le varie problematiche della sicurezza dei
Lavoratori. Inoltre, nonostante la redazione del DVR sia un obbligo INDELEGABILE, talvolta il datore di lavoro non
ne conosce il contenuto.
Lo S.P.I.S.A.L. (Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) USSL 5 ovest vicentino
propone 8 punti chiave per la redazione/aggiornamento del DVR.
1. Adeguamento ai criteri dell'art 28
Il DVR deve essere redatto dal Datore di Lavoro che deve adottare criteri di semplicità, brevità e
comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione
degli interventi aziendali e di prevenzione.
2. Analisi dei rischi e redazione del DVR
Per quanto riguarda cosa valutare, la norma è già molto dettagliata. Si suggerisce di aggiornare l'elenco dei
nominativi dei lavoratori con i relativi rischi a cui sono sottoposti con ragionevole periodicità (almeno ogni tre
mesi).
3. Definizione dell'Organigramma
Occorre indicare dettagliatamente i nomi di chi è incaricato di eseguire e/o controllare adempimenti relativi alla
Gestione della Sicurezza.
4. Impegno del DdL sulla missione della sicurezza aziendale
Il DdL deve scrivere e comunicare a tutti i Lavoratori la sua politica della sicurezza.

5. Istituzione formale nel DVR della struttura incaricata dell'analisi infortuni significativi
6. Scheda macchina/impianto
E' uno strumento strategico per attivare la gestione della manutenzione in sicurezza.
7. Informazione, formazione e addestramento
Occorre istruire e formare adeguatamente i lavoratori in relazione alla mansione svolta.
8. Il protocollo sanitario
E' fondamentale prevedere un opportuno protocollo sanitario, partendo dall'elenco dei lavoratori e delle relative
mansioni. Se necessari occorre nominare un Medico Competente.
Clicca qui per scaricare il documento sulla redazione/aggiornamento del DVR

Clausole di tracciabilità: dal 17 giugno adeguamento automatico di tutti i contratti
Come previsto dalla Legge n.127/2010, dal 17 giugno 2011 tutti i contratti stipulati prima del 10 settembre 2010,
non adeguati volontariamente, saranno automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste Legge
n.136/2010.
In particolare, per questi contratti, le varie stazioni appaltanti dovranno chiedere (entro venerdì) il CIG (Codice
Identificativo di Gara) e dovranno effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale o altri strumenti
tracciabili.
L'AVCP consiglia alle stazioni appaltanti di inviare una comunicazione agli operatori economici per evidenziare
l'adeguamento automatico del contratto e comunicare il CIG, dove non fosse già previsto.
Per approfondire la problematica relativa ad adempimenti e procedure si rinviano i lettori all'articolo sulla
Tracciabilità dei flussi finanziari.
In allegato si riportano le diverse Determinazioni dell'AVCP.
Clicca qui per scaricare le Determinazioni dell'AVCP

Procedura Negoziata: definizioni, domande e risposte. Estratto del Convegno sul nuovo
Regolamento dei Contratti pubblici
La procedura negoziata consente alle Stazioni Appaltanti di consultare gli operatori economici da loro scelti e
negoziare con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
Essa può essere "previa pubblicazione di bando" o "senza previa comunicazione di bando".
Ricordiamo brevemente che:
la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara è applicabile:
quando tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente
codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte;
nel caso di appalti per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione.
la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è applicabile:
nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura;
se il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato il per ragioni di natura
tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
in casi di estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti.
Il Decreto Sviluppo (Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70) ha innalzato i limiti di importo per l'affidamento degli
appalto mediante procedura negoziata (fino alla soglia comunitaria), con l'obbligo di invitare almeno 5 operatori per
importi inferiori a 500.000 euro e almeno 10 operatori per importi maggiori di 500.000 euro.
La redazione di BibLus-net propone ai propri lettori un estratto in formato audio-video del seminario di
aggiornamento e studio riguardante il nuovo "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEI

CONTRATTI PUBBLICI", organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Avellino il 16 maggio 2011, che riporta la
relazione del dott. Ugo MONTELLA (Vice Procuratore Generale presso la Corte dei Conti) con domande e risposte
sulla Procedura Negoziata.
In particolare, vengono analizzati gli artt.. 56, 57 e 122 del D.Lgs 163/2006 e le modifiche apportate dal D.P.R.
207/2010 e dal Decreto Sviluppo e vengono fornite le risposte ai quesiti dei partecipanti.
Clicca qui per guardare il video

Chi ne risponde penalmente se il piano antincendio risulta inefficace?
Il dirigente dell'azienda deve garantire la presenza in sede di personale qualificato, in grado di attuare il piano
antincendio per far fronte all'emergenza dovuta al propagarsi di fiamme.
E' quanto stabilito dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 22334 del 6 giugno
2011.
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda la morte di tre turisti ospiti di un albergo romano a causa
di un incendio provocato da due ospiti dell'hotel cittadine americane. In particolare, le donne avevano svuotato
inavvertitamente un posacenere nel cestino portarifiuti e, alla vista delle prime fiamme, erano fuggite senza dare
l'allarme.
I responsabili dell'hotel sono stati condannati per non aver predisposto un adeguato piano antincendio e che
prevedesse sempre la presenza in hotel di personale addestrato per affrontare l'emergenza.
Tale compito spettava infatti alla direttrice che, in quanto dirigente, era responsabile del coordinamento della
squadra antincendio e aveva il dovere di predisporre dei turni per la rotazione di personale qualificato. Il piano di
emergenza era stato redatto e prevedeva la costituzione di una squadra di emergenza antincendio composta da 24
persone munite di apposito patentino. Il caposquadra era il direttore dell'albergo e in sua assenza un vice.
Nella notte in cui accaddero i fatti non era in servizio nessun dei componenti della squadra, ma solo il portiere e un
facchino. Pertanto, il piano era stato disatteso, impedendo di fronteggiare tempestivamente ed adeguatamente
all'incendio.
Pertanto il titolare di una struttura ricettiva è tenuto a garantire sempre l'incolumità fisica degli utenti mediante una
idonea organizzazione dell'attività di vigilanza rispettando così oltre alle regole legali anche quelle imposte dalla
comune prudenza.
Clicca qui per scaricare la Sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 22334

Per essere sicuro di ricevere sempre le nostre email aggiungi biblus-net@accasoftware.it alla tua rubrica
CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LE NEWSLETTER PRECEDENTI...

Vuoi pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web?
CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME...
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