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Documentazione da tenere in cantiere. Ecco il quadro completo
Conservare la documentazione in cantiere rappresenta uno degli adempimenti più importanti e delicati per la
gestione della sicurezza.
La documentazione risulta molto spesso cospicua: si va dai documenti a carattere generale (notifica preliminare,
piani di sicurezza, piani di lavoro, tesserini di riconoscimento, etc.) fino alla documentazione specifica relativa ai
macchinari e alle attrezzature.(dichiarazioni CE delle attrezzature, registri di controllo, etc.).
Il Coordinamento dei CPT della Lombardia, al fine di garantire la sicurezza per i lavoratori dei cantieri edili, ha
pubblicato un documento contenente il quadro sinottico della principale documentazione che deve essere tenuta in
cantiere.

Il documento, chiaro e sintetico, fornisce indicazioni su tutta la documentazione con indicazioni su chi deve
emetterla, chi è il destinatario e il punto normativo di riferimento, oltre alle note.
Clicca qui per scaricare la pubblicazione sulla documentazione di cantiere

Dall'Unione Europea arrivano i formulari di riferimento per i bandi di gara
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L222 del 27 agosto 2011 è stato pubblicato il "Regolamento di
esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione del 19 agosto 2011" che fornisce i modelli di formulari per la
pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il Regolamento CE n. 1564/2005.
Il nuovo Regolamento, che entrerà in vigore il 16 settembre 2011, contiene 18 allegati con tutti i formulari che
devono utilizzare le amministrazioni ai fini della pubblicazione di bandi nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Di seguito riportiamo l'elenco dei formulari:
Avviso di preinformazione
Bando di gara
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Avviso sul profilo del committente
Bando di gara semplificato nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione
Concessione di lavori pubblici
Bando di gara - Appalti aggiudicati da un concessionario che non è un'amministrazione aggiudicatrice
Bando di concorso di progettazione
Risultati di un concorso di progettazione
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Avviso di preinformazione - Difesa e sicurezza
Bando di gara - Difesa e sicurezza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Difesa e sicurezza
Avviso di subappalto - Difesa e sicurezza
Clicca qui per scaricare il Regolamento UE 842/2011

Sicurezza sui luoghi di lavoro nelle aziende metalmeccaniche e Check-List utilizzate per i controlli
L'analisi degli infortuni effettuati su tutto il territorio italiano evidenzia che nel comparto metalmeccanico si
verificano, più o meno costantemente negli anni, un numero rilevante di infortuni anche gravi e mortali, durante
l'utilizzo di macchine e attrezzature.
La Regione Lombardia ha pubblicato un documento denominato "Guida al sopralluogo" con lo scopo di fornire uno
strumento di riferimento su come effettuare una visita ispettiva.
La guida contiene una check-list, già sperimentata e collaudata da ASL, RSPP e RLS, che risulta certamente utile
sia per gli organi di vigilanza, al fine di effettuare correttamente le ispezioni, sia per i datori di lavoro che per i
tecnici interessati alla sicurezza, come strumento di auto-analisi.
Clicca qui per scaricare la "Guida al sopralluogo"

Immobili rurali e imposta comunale: come richiedere la variazione catastale in A6 e D10 per i benefici
fiscali
Il Decreto Sviluppo ha previsto il riordino definitivo dei fabbricati rurali iscritti al registro urbano. Esso prevede che
entro il 30 settembre 2011 i proprietari di fabbricati rurali possono richiedere l'attribuzione all'immobile della
categoria catastale A6 per le abitazioni e D10 per le costruzioni strumentali alle attività agricole, presentando
apposita domanda di variazione (della categoria catastale) presso l'Agenzia del Territorio.
La categorie A6 e D10 non pagano l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

Alla domanda deve essere allegata un'autocertificazione D.P.R. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara che
l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della
domanda, i requisiti di ruralità necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993.
Una volta presentata la domanda di classificazione dei fabbricati rurali, corredata dall'autocertificazione, il
proprietario non deve fare nulla e non assolve ad alcuna imposta sui fabbricati medesimi; sarà l'Agenzia del
Territorio a effettuare i relativi controlli. Nel frattempo il fabbricato assume la categoria catastale richiesta con i
conseguenti benefici fiscali.
Qualora entro il termine, l'Amministrazione non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria
per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta.
Se invece l'attribuzione viene negata entro il 20 novembre 2012, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte
non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla
normativa vigente.
Clicca qui per scaricare la "Legge Sviluppo"

Nessun compenso al geometra che progetta strutture in cemento armato
Il geometra non ha diritto al compenso per la progettazione di opere in cemento armato, in quanto nella sua
competenza professionale rientrano solo le costruzioni agricole che non richiedono particolari operazioni di calcolo.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 18038 del 2 settembre 2011.
In particolare, un'impresa aveva corrisposto al professionista geometra solo una parte della parcella, quella relativa
alla direzione dei lavori.
La Cassazione, confermando la decisione dei giudici di merito, ha precisato che il geometra non avrebbe potuto
compiere tutte le attività specificate in parcella, in quanto alcune prestazioni non appartengono alla competenza
professionale del geometra, con espressa menzione dell'attività di progettazione, avendo essa ad oggetto
costruzioni di cemento armato.
La Corte ribadisce che l'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 ammette la competenza dei geometri per quanto
riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non
richiedano particolari operazioni di calcolo e che non comportino pericolo per l'incolumità delle persone (le
costruzioni civili in cemento armato, sia pure modeste, sono riservate, ai sensi dell'art. 1 R.D.16 novembre 1939 n.
2229, agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo).
Ricordiamo che recentemente si sono espressi nella direzione opposta sia il TAR Sicilia che il TAR Campania,
affermando che i geometri possono progettare strutture in cemento armato con l'unico limite di dimensioni ridotte
delle opere e la firma del tecnico laureato per presa visione (TAR Sicilia).
Clicca qui per scaricare la Sentenza delle Corte di Cassazione 18038/2011

GSE e impianti innovativi
Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha diffuso un comunicato in cui ribadisce che non ha ancora qualificato
alcuna soluzione di progetti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative disponibile sul mercato.
Questa precisazione è dovuta al fatto che su alcuni operatori industriali e alcuni siti di settori hanno affermato che il
GSE avrebbe approvato ufficialmente soluzioni specifiche di progetti fotovoltaici integrati con caratteristiche
innovative.
Nei prossimi mesi il GSE, prendendo a riferimento gli esiti dei progetti già valutati nell'ambito del terzo e quarto
Conto Energia, pubblicherà sul proprio sito un catalogo delle soluzioni commerciali utilizzate per impianti che hanno
ottenuto la tariffa del Titolo III.

Clicca qui per scaricare il Comunicato GSE

Restyling della Manovra Finanziaria: IVA al 21% e altre novità
Il 7 settembre 2011 il Senato ha approvato con voto di fiducia la "Manovra bis" del Governo per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo.
La novità di maggiore rilievo è l'aumento dell'IVA ordinaria dal 20 al 21% (questa misura dovrebbe garantire un
gettito di circa 4 miliardi di euro che sarà destinato al miglioramento dei saldi del bilancio pubblico). L'IVA al 21%
entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le altre novità, ricordiamo che:
vengono reintrodotte le tariffe minime per i professionisti; in particolare la riforma Bersani del 2006 aveva abolito
i minimi, mentre la nuova Manovra prevede ora che le tariffe minime siano un riferimento nella pattuizione tra
cliente e professionista;
restano invariate le aliquote agevolate del 4 e del 10%;
viene confermato il contributo di solidarietà del 3% (dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2013) a carico di
chi percepisce redditi superiori ai 300mila euro;
vengono attenuate le sanzioni penali per gli evasori fiscali.
Ricordiamo, infine, che viene riconfermato il SISTRI (sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti speciali e
pericolosi) che entrerà in vigore il 9 febbraio 2012.
In allegato a questo articolo proponiamo il maxi emendamento al disegno di legge di conversione e la relazione
tecnica.
Clicca qui per scaricare il maxi emendamento
Clicca qui per scaricare la relazione tecnica

Il datore di lavoro può licenziare il lavoratore impossibilitato ad indossare le scarpe antinfortunio?
In linea generale, il licenziamento di un lavoratore impossibilitato ad utilizzare i dispositivi individuali di sicurezza per
malformazioni fisiche è legittimo solo se il datore dimostri la non reperibilità sul mercato di altri DPI idonei e
compatibili con la disabilità del dipendente.
Nella questione in esame, un datore di lavoro ha licenziato un lavoratore che non riusciva ad indossare le scarpe
antinfortunistiche per una malformazione al piede che è stata dimostrata in sede processuale.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza 16195 del 25.7.2011, ha ritenuto illegittimo il licenziamento perché il
datore di lavoro avrebbe dovuto provare la non reperibilità sul mercato di scarpe antinfortunistiche adatte a
consentire in sicurezza l'espletamento del lavoro.
In definitiva, prima di licenziare un lavoratore perché impossibilitato ad usare Dispositivi di Protezione Individuale
per un qualsiasi impedimento fisico, il datore di lavoro deve adoperarsi a reperire sul mercato altri DPI utilizzabili
dal dipendente che possano comunque garantire la sicurezza richiesta dalla legge.
Solo se tali DPI dovessero risultare non esistenti sul mercato, il datore di lavoro sarà in grado di fornire la prova
richiesta per giustificare il licenziamento del proprio dipendente.
Clicca qui per scaricare la Sentenza della Corte di Cassazione

Finalmente arriva il primo programma ACCA per iPhone e iPad: EdiLus-MS è già disponibile su App
Store
La redazione di BibLus-net è lieta di annunciare ai propri lettori la pubblicazione del primo programma ACCA per
iDevice: Edilus-MS per iPhone e iPad!

Grazie ad EdiLus-MS è possibile consultare le mappe con relativa pericolosità sismica direttamente sul proprio
dispositivo Apple. E' sufficiente posizionarsi sul punto in cui si intende realizzare la propria struttura e visualizzare
automaticamente, grazie alla tecnologia GPS, i relativi parametri sismici.
Inoltre è possibile visualizzare i parametri di qualsiasi punto della mappa, semplicemente posizionando il segnalino
o scrivendo l'indirizzo desiderato.
EdiLus-MS è la prima App ACCA per dispositivi Apple.
Molto presto avremo altre interessanti novità!
Clicca qui per saperne di più

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...

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di
ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net by ACCA - www.acca.it/biblus -net".
ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate.

LEGGI LE CONDIZIONI D'USO
Ai sensi del vigente Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003), Lei potrà consultare, integrare, modificare i suoi dati in nostro possesso, o richiedere di non
ricevere più in futuro ulteriori informazioni dalla ditta scrivente, inviandone comunicazione al responsabile del trattamento presso ACCA software S.p.A. con
sede in via M. Cianciulli - 83048 Montella (Av) o scrivendo all'indirizzo e -mail: cancellazioni@acca.it

