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Il Presidente 
Verona, 4 maggio 2020 

 
 

 
A Sua Eccellenza IL PREFETTO di 
Verona 
 
Al Presidente della Provincia di 
Verona 
 
Ai sig.ri Sindaci 
Comuni della Provincia di Verona 
 
Ai sig.ri Assessori ai Lavori Pubblici 
Comuni della Provincia di Verona 
 
Ai sig.ri Presidenti 
Stazioni Appaltanti della Provincia di 
Verona 
 
Ai sig.ri Dirigenti Lavori Pubblici 
Stazioni Appaltanti della Provincia di 
Verona 
 
Ai sig.ri Responsabili del 
Procedimento  
Stazioni Appaltanti della Provincia di 
Verona 
 
All’Ordine degli Ingegneri di Verona e 
Provincia 
 
All’Ordine degli Architetti PPC di 
Verona 
 
Al Collegio dei Geometri e dei 
Geometri Laureati 
 
Loro Sedi 
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Oggetto: Nota relativa alla ripresa dei lavori pubblici a seguito del DPCM 
26 aprile 2020  

 
Con la presente siamo a porre in chiave propositiva il tema degli 

adempimenti propedeutici all’avvio delle attività che le parti, appaltatore, 

committente e coordinatore della sicurezza, saranno chiamati a mettere in 

atto nell’ambito degli appalti pubblici di lavori. 

Come Ance Verona ci siamo attivati sin dall’inizio della pandemia per mettere 

a disposizione delle imprese di costruzioni tutte le informazioni e gli strumenti 

anticontagio per la ripartenza.  

Abbiamo predisposto protocolli anticontagio, procedure operative e corsi di 

formazione, fornito i DPI per i lavoratori, i prodotti per la sanificazione e la 

misurazione della temperatura.  

Riteniamo che le imprese di costruzioni si stiano preparando al meglio alla 

ripresa, mentre, dalle indicazioni ricevute dai nostri associati da parte della 

committenza, della direzione lavori e dei Coordinatori per la sicurezza si 

stanno trascurando alcuni temi importanti quali l’effettivo aggiornamento del 

PSC, dei costi della sicurezza e della rimodulazione del cronoprogramma. 

Questo nonostante i Protocolli Anticontagio siglati dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, il 14 marzo ed il 24 aprile richiedano 

espressamente una modifica del PSC da parte del coordinatore per la 

sicurezza nell'esecuzione dei lavori, … con aggiornamento dei costi della 

sicurezza, ed aggiornamento del cronoprogramma. 

Dai primi Piani di Sicurezza e Coordinamento che stiamo verificando 

notiamo come i PSC non siano aggiornati, ovvero gli aggiornamenti siano 

una riproposizione dei protocolli, del tutto generali, mentre manchino di 

indicazioni per l’opera specifica. 

Ai sensi dell’allegato XV del TU 81/2008, art. 2.1.1 il PSC è specifico per 

ogni cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità. In particolare tra i 

contenuti minimi individuati dall’allegato XV riscontriamo: 

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive 

e protettive; 

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi 

di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, 

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese 

e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla 

sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 

protezione collettiva 
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i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la 

complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono 

il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa 

in uomini-giorno; 

l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1 

 

Ora il Piano di sicurezza e coordinamento ed il cronoprogramma sono 

documenti contrattuali, a cui l’appaltatore non può apportare modifiche di sua 

iniziativa, in quanto si tratterebbe di varianti non autorizzate. 

A parere della scrivente per i lavori pubblici in corso di esecuzione, si ritiene 

necessaria una variante in corso d’opera per circostanze impreviste e 

imprevedibili, atta a introdurre nuove modalità operative, cronoprogramma, 

termine contrattuale e stima dei costi della sicurezza. 

Tale necessità è supportata dall’art. 106 comma 1 del Dlgs 50/2016: le 

modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità 

devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste 

dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di 

appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati 

senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: 

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per 

gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e 

imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente 

aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la 

denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze 

può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative 

o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela 

di interessi rilevanti; 

2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 

e ai sensi del comma 7 se non supera il 50% dell’importo contrattuale iniziale. 

Il meccanismo di approvazione delle varianti contrattuali di cui all’art. 8 DM 

49/18, sembra non compatibile come tempi con l’esigenza di ripartire con i 

lavori al 4 maggio prossimo, tuttavia lo stesso art. 8 comma 2 precisa che “Il 

direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato 

eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare 

autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a 

persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e 

ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.   
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Sarebbe necessario una comunicazione in tal senso ai Direttori dei Lavori 

dei contratti in essere, con una liberatoria ad autorizzare variazioni che poi 

saranno oggetto di variante. 

Ovviamente quanto sopra comporterà un aumento oggi difficilmente 

preventivabile, ma assolutamente necessario, dei costi e dei tempi necessari 

per attuare le misure di sicurezza previste dal Protocollo ai sensi del punto 

4.1.5. del paragrafo STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA dell’allegato XV 

del Decreto 81/08. 

Gare in corso 

La questione appare ancor più delicata per le gare in corso con offerte già 

presentate, con offerte ancora da presentare o in fase di pubblicazione con 

progetti approvati pre-Coronavirus.  

Si ritiene che i progetti necessitino di un aggiornamento analogo a quello per 

i lavori in corso, altrimenti gli operatori che si trovassero ad aver già formulato 

l’offerta o che si apprestano a formularla, lo farebbero su un progetto i cui 

costi per la sicurezza ed i cui tempi di esecuzione sarebbero palesemente 

incongruenti con la situazione attuale, con la differenza che in questo caso, 

l’offerta presentata sarebbe totalmente vincolante per l’operatore 

economico, senza possibilità di riserva o di richiedere una variante. 

Sicuri che vorrete intervenire per adeguare le situazioni contrattuali ed i 

documenti progettuali al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori  

Nel rimanere a disposizione porgiamo cordiali saluti. 

 

Geom. CARLO TRESTINI  
Presidente Ance Verona 
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