Newsletter Numero 233 del 6 maggio 2011
In questo numero:

Termotecnica
Finalmente arriva il IV Conto Energia

Opere Edili
Decreto Sviluppo: in arrivo tante novità su interventi edilizi e non solo

Sicurezza
Testo Unico sulla Sicurezza e verifiche periodiche delle attrezzature

Sicurezza
Cassazione Penale, obblighi e responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Opere Edili
Tabella aggiornata con i limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale pubblica

LL.PP.
Codice Identificativo Gara: carnet prestampati e modalità semplificata

Termotecnica
Impianti fotovoltaici e "data di completamento della connessione". Chiarimenti da AEEG

Termotecnica
Regione Campania, Linee Guida per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici

Approfondimenti Tecnici
Pubblicati nella sezione Prezzari-net il prezzario Piemonte 2011 e il software PW-CONV ver. 6.18

Finalmente arriva il IV Conto Energia
Il Quarto Conto Energia è stato finalmente approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2011.
Ecco in breve i contenuti del Decreto.
Nuovo regime di programmazione degli incentivi ed entrata in esercizio dell'impianto
Il testo elimina ogni limite alla produzione che lascia invece il posto ad un sistema di regolazione automatica del
livello degli incentivi in relazione alla potenza installata che entrerà a regime a partire dal 2013. Nel periodo
transitorio è previsto un decremento progressivo della tariffa.
Rimane confermata l'erogazione dell'incentivo dal momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, con la garanzia

del rispetto dell'iter di connessione da parte del gestore di rete. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del
gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della
connessione comporti una perdita economica del richiedente, si applicano misure di indennizzo.
Rimane anche la distinzione dei premi in funzione della dimensione degli impianti (piccoli e grandi impianti).
Premi per uso efficiente dell'energia e per applicazioni specifiche
Previsti incrementi fino al 30% della tariffa per uso efficiente dell'energia; fissato a 5 centesimi di euro/kWh il premio
aggiuntivo per gli impianti installati in sostituzione di coperture contenenti amianto.
Nuovi requisiti richiesti per i produttori
Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile è tenuto a
trasmettere la seguente ulteriore documentazione:
certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici attestante l'adesione dello stesso a un sistema o
consorzio europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;
certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice possiede le
certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e
sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e inverter rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo
o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.
Nessuna proroga al 31 agosto
Nel nuovo testo non c'è traccia della proroga al 31 agosto 2011 della scadenza del terzo Conto Energia annunciata
nei giorni scorsi. Se il testo sarà confermato, il quarto Conto Energia entrerà in vigore il primo giugno 2011.
La redazione di BibLus-net propone in allegato al presente articolo, oltre al testo approvato dal Consiglio dei
Ministri, una utile tavola sinottica con le tariffe e i bonus aggiuntivi previste dal nuovo Conto Energia.
Clicca qui per scaricare le tabelle sinottiche con le tariffe incentivanti
Clicca qui per scaricare le tabelle sinottiche con i premi e bonus
Clicca qui per scaricare il testo del IV Conto Energia approvato dal Consiglio dei Ministri

Decreto Sviluppo: in arrivo tante novità su interventi edilizi e non solo
E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Sviluppo che ha l'obiettivo di rilanciare l'economia con una
serie di misure che interessano diversi settori tra cui l'edilizia, i mutui bancari e gli appalti pubblici.
Vediamo le novità contenute nel provvedimento.
Piano Casa
Introdotta una disciplina nazionale a cui le Regioni dovranno adeguarsi. Per interventi di abbattimento e
ricostruzione con libertà di sagoma è previsto un premio volumetrico del 20% per edifici residenziale e del 10% per
edifici non residenziali.
Permesso a costruire e silenzio assenso
Altra novità è rappresentata dal silenzio-assenso per il rilascio del Permesso a Costruire, per il quale viene fissato
un termine ultimo per i vari comuni in funzione del numero di abitanti. Il silenzio assenso è applicabile nel caso in
cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Scia
Confermata la sostituzione della Dia con la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che resta in vigore solo
per quei casi in cui sostituisce il Permesso di Costruire.
Appalti pubblici
Viene esteso da 500.000 euro a un milione di euro l'importo dei lavori che possono essere affidati senza gara

d'appalto e con procedura negoziata. In particolare, per i lavori di importo superiore a 500.000 euro l'affidamento da
parte del Responsabile del Procedimento dovrà prevedere l'invito di almeno dieci soggetti, per quelli di importo
inferiore almeno cinque.
Modificati anche i requisiti delle imprese che possono partecipare alle gare di appalto, (i cosiddetti requisiti di
moralità), per ridurre la discrezionalità degli enti appaltanti.
Opere conservative, riserve e varianti
Per le opere compensative è fissato un tetto al 2% , mentre le riserve non sono ammesse se il progetto è stato
validato e comunque non possono essere superiori al 20% dell'importo contrattuale.
Per le varianti in corso d'opera è previsto un taglio del 50% delle somme a disposizione. Dimezzati anche i
rimborsi agli appaltatori per gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali.
Variazione destinazione d'uso e sanatoria
Il decreto introduce anche una piccola sanatoria per i lavori eseguiti in difformità al titolo abilitativo per una
differenza inferiore al 2% per cubatura, superficie o altezze; inoltre, è prevista la possibilità di variazione di
destinazione d'uso.
Rinegoziazione dei mutui
I cittadini che hanno contratto un mutuo a tasso variabile e che ora devono far fronte a rate più elevate a causa
dell'aumento dei tassi, potranno rinegoziare i mutui fino a 150 mila euro. Con la rinegoziazione il tasso viene
trasformato da variabile in fisso per la durata residua del mutuo. Il mutuatario e la banca possono concordare
anche l'allungamento del mutuo per un periodo massimo di cinque anni.
Clicca qui per scaricare la bozza del decreto

Testo Unico sulla Sicurezza e verifiche periodiche delle attrezzature
Pubblicato in Gazzetta il Decreto 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di verifica sulle attrezzature da lavoro
eseguite da INAIL e ASL territoriali e definisce i criteri per l'abilitazione dei soggetti verificatori.
Ricordiamo che il Testo Unico sulla Sicurezza, relativamente agli obblighi del datore di lavoro (art. 71 - D. Lgs.
81/2008) recita che questi deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII (quali scale, ponti
mobili, generatori di calore, tubazioni, forni per industrie chimiche, etc.) a verifiche periodiche per valutarne
l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con una certa frequenza. Tale verifica deve
essere effettuata dall'INAIL ex ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta. Decorso tale
termine, il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati. Il Testo Unico per la
sicurezza stabilisce, inoltre, che i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati ad effettuare tali verifiche
saranno stabiliti con Decreto del Ministro del Lavoro.
Il Decreto 11 aprile 2011, quindi in ottemperanza a quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza, definisce
modalità, tempistiche, passaggi burocratici e amministrativi per l'accreditamento di soggetti terzi pubblici o privati
alla verifica delle attrezzature da lavoro.
Clicca qui per scaricare il Decreto 11 aprile 2011
Clicca qui per scaricare l'elenco delle attrezzature soggette a verifica (All. VII D. Lgs. 81/2008)

Cassazione Penale, obblighi e responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione
L'operato del coordinatore per l'esecuzione deve mirare ad un effettivo controllo, anche se non necessariamente
costante, dell'applicazione da parte delle imprese delle disposizioni del PSC e dei POS.
E' quanto sottolineato dalla Cassazione Penale in una sentenza relativa ad un infortunio su un cantiere.
Ribadisce, inoltre, tre principi ormai consolidati nella giurisprudenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro:
il coordinatore per la sicurezza è garante insieme al datore di lavoro della sicurezza dei lavoratori che vengono
a trovarsi ad operare in un cantiere;
il lavoratore non risponde del suo operato, se pure ha commesso una imprudenza, se comunque l'infortunio
accadutogli è legato a delle carenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
nel caso in cui ci siano più persone titolari della garanzia di sicurezza e dell'obbligo di evitare un evento,
ciascuno è destinatario per intero di quell'obbligo con la conseguenza che, se un intervento è eseguito da uno
dei garanti, è necessario che l'altro o gli altri si accertino che il primo sia effettivamente intervenuto e nel caso in
cui l'intervento non risulti adeguato questi versano in colpa se hanno confidato nello stesso.
La sentenza di condanna
Una sentenza di primo grado ha condannato per il reato di omicidio colposo:
il responsabile dei lavori nonché coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione di un cantiere edile
durante i lavori di ampliamento di uno stabilimento industriale (violazione degli articoli 2 e 4, commi 1 e 2, e 5,
del D. Lgs. n. 494 del 1996);
il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice per aver cagionato la morte di un lavoratore dipendente della
ditta appaltatrice stessa (violazione degli articoli 4 ed 8 del medesimo D. Lgs. n. 494 del 1996).
L'operaio infortunato, salito sulla copertura di un capannone senza alcun mezzo di protezione né individuale né
collettivo, poggiando il proprio peso su uno dei pannelli in vetroresina, è precipitato al suolo da un'altezza di circa
dieci metri, riportando trauma cranio-encefalico e trauma toracico che ne hanno determinato il decesso.
La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di primo grado, ribadendo le
responsabilità sia del datore di lavoro che del responsabile per la sicurezza.
Entrambi gli imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione.
Nel ricorso il coordinatore ha sostenuto che è il datore di lavoro ad avere la responsabilità dell'operato dei
lavoratori, con l'obbligo di individuare i rischi e prevenirli, mentre al coordinatore spetterebbe principalmente la
verifica circa il rispetto delle regole dettate dal piano di sicurezza e di coordinamento, senza alcun obbligo di una
sua continua e giornaliera presenza in cantiere.
Il datore di lavoro ha sostenuto, invece, che i lavori appaltati non erano da eseguirsi in quota ma solo
esclusivamente a terra, essendo stati i lavori di copertura affidati dal committente ad altra impresa.
Entrambi i ricorsi degli imputati sono stati rigettati dalla suprema Corte che ha pertanto confermato la condanna.
Clicca qui per scaricare la sentenza del 12 aprile 2011, n. 14654

Tabella aggiornata con i limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale pubblica
L'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha raccolto i dati disponibili riguardanti i limiti massimi di costo per
l'edilizia residenziale pubblica applicabili nelle singole Regioni, inserendoli in una tabella comparativa aggiornata ad
aprile 2011.
Si ricorda che i costi massimi per l'edilizia residenziale pubblica, sia a livello statale che regionale, rappresentano il
parametro per individuare:
per l'edilizia agevolata-convenzionata: il contributo che può essere concesso al soggetto attuatore;
per l'edilizia sovvenzionata: un valore di riferimento per l'appalto.
Clicca qui per scaricare la tabella comparativa con i costi limite

Codice Identificativo Gara: carnet prestampati e modalità semplificata
Dal 2 maggio 2011 è disponibile il nuovo servizio Smart CIG, tramite il quale le stazioni appaltanti possono ottenere
i Codici Identificativi Gara in modalità semplificata o carnet di 50 certificati.
Il nuovo sistema si applica solo ad alcune tipologie contrattuali, ossia:
contratti di lavori di importo inferiore a Euro 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a

Euro 20.000, affidati ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 (Codice) o mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando;
contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice, indipendentemente dall'importo;
altri contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di Euro 150.000;
contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese
collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.
Sono previste due modalità di rilascio semplificato del codice CIG:
acquisizione del CIG a fronte dell'immissione di un numero ridotto di informazioni (procedura semplificata);
richiesta fino a due carnet prestampati di 50 CIG ciascuno, con validità limitata nel tempo.
Una volta accettata la richiesta, il sistema trasmette al richiedente, via posta elettronica certificata, un documento in
formato PDF che riporta la data di generazione del carnet, il responsabile del procedimento assegnatario, l'elenco
dei CIG che compongono il carnet e la data di scadenza del carnet entro la quale i CIG possono essere utilizzati.
Il responsabile di procedimento potrà disporre di un massimo di due carnet contemporaneamente attivi per ciascun
centro di costo di stazione appaltante presso il quale opera.
L'accesso al sistema è consentito agli utenti già abilitati al sistema SIMOG; i nuovi utenti dovranno invece
registrarsi con le consuete modalità di registrazione all'indirizzo http://anagrafe.avcp.it.
Clicca qui per scaricare il Comunicato dell'AVCP del 2 maggio 2011

Impianti fotovoltaici e "data di completamento della connessione". Chiarimenti da AEEG
La data di completamento della connessione alla rete di un impianto fotovoltaico va riferita al momento dell'invio
della comunicazione di fine lavori oppure al momento dell'effettiva attivazione dell'impianto di produzione da parte
del distributore?
A fornire un chiarimento su tale questione è l'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas), con la Delibera
ARG/elt 51/11 del 28 aprile 2011.
Secondo l'AEEG, la data di completamento della connessione coincide con la data di invio del documento relativo
al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. Ciò presuppone
che il gestore di rete abbia completato tutte le attività preliminari di propria competenza, rendendosi reperibile per
definire, d'accordo con il richiedente, la data dell'attivazione. Tra le attività preliminari necessarie ai fini
dell'attivazione della connessione rientra anche la predisposizione e l'invio al richiedente del regolamento
d'esercizio nonché, qualora tale attività non sia effettuata dal richiedente, l'installazione dei misuratori necessari.
Ne consegue che:
per gli impianti di grandi dimensioni possono ridursi parzialmente i tempi per la data di completamento delle
opere, in quanto l'installazione dei misuratori è effettuata direttamente dal richiedente;
per gli impianti di piccole dimensioni la situazione resta invariata. Per tali impianti la data di installazione dei
misuratori generalmente coincide con la data di attivazione dell'impianto, essendo i misuratori installati dal
distributore locale.
Clicca qui per scaricare la delibera dell'AEEG

Regione Campania, Linee Guida per la valutazione della sostenibilità energeticoambientale degli edifici
Con la Deliberazione n.145 del 12.04.2011 sono state approvate le Linee Guida per la valutazione della
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici per la regione Campania.
Dette Linee Guida si applicano a tutti gli interventi relativi a
Piano Casa Campania (LL.RR. 19/2009 e 1/2011);
Housing Sociale;
interventi di soggetti privati in partnership con i soggetti pubblici.
Per approfondimenti sul protocollo ITACA Campania si rimanda all'articolo Protocollo ITACA e Regione Campania.

Clicca qui per scaricare le Linee Guida ufficiali
Clicca qui per scaricare le schede di valutazione

Pubblicati nella sezione Prezzari-net il prezzario Piemonte 2011 e il software PW-CONV
ver. 6.18
Nella sezione Prezzari-net del sito ACCA è stato pubblicato il Prezzario Piemonte 2011.
E' stata, inoltre, rilasciata la versione 6.18 di PW-CONV, il software gratuito per la conversione di listini,
elenchi prezzi e computi nei diversi formati.
Si ricorda che il programma PW-CONV è in continua evoluzione: è possibile sottoporre al servizio tecnico ACCA
nuovi formati di banche dati da convertire che, se di interesse generale, saranno inserite in future versioni del PWCONV.
I listini sono disponibili nella sezione Prezzari-net del sito www.acca.it.
Per utilizzare i prezzari è sufficiente aver installato sul proprio PC il software PriMus-DCF.
PriMus-DCF è il software GRATUITO per creare e scambiare liberamente listini, elenchi prezzi e computi.
Clicca qui per accedere alla sezione Prezzari-net

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

