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COMUNE DI TERNI 
Direzione Edilizia Privata 

Sportello Unico per le attività produttive e per l’edilizia  
Ufficio Controlli Edilizi - Nucleo di Vigilanza 

P.zza Mario Ridolfi, 4 
 05100 Terni 

 
Tel. +39 0744/549873-310   Fax +39 0744/428706 

marco.tomassini@comune.terni.it                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                              

  Spett.le Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Terni 

Piazza Ridolfi, 4/7 - 05100 Terni 
PEC: ordine.terni@ingpec.eu 

 
  Spett.le OAPPC 

P.zza San Giovanni Decollato, 1 - 05100 Terni 
PEC: oappc.terni@archiworldpec.it 

 
Spett.le Collegio dei Geometri e  

Geometri Laureati Provincia di Terni 
Via Guglielmi, 29 - 05100 Terni 

collegio.terni@geopec.it 
 

e p.c. 
Spett. Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza 

Della Provincia di Terni 
Zona Fiori, 116/I - 05100 TERNI  

durc.cassaedileterni@pec.it 
cassaedileterni@pec.it 

 
OGGETTO:  L.R. 1/2015, art. 116, comma 1), lettera d) – documento attestante la congruità 

della manodopera.  
           
          In riferimento all’oggetto si rammenta agli Spett.li in indirizzo che, “il direttore dei lavori, fermo restando 
quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per i lavori privati, trasmette al 
SUAPE all’inizio e al termine degli stessi, il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 90, 
comma 9 del medesimo d.lgs. 81/2008 e provvede a, trasmettere al SUAPE alla conclusione dei lavori, 
limitatamente a quelli di importo superiore ad euro cinquantamila, determinato a mezzo di computo metrico 
estimativo comprensivo di costi e oneri per la sicurezza, il documento attestante la congruità dell’incidenza della 
manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato, rilasciato dallo Sportello costituito da Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL) e Cassa Edile, nonché le eventuali variazioni o l’accertamento delle violazioni agli stessi.” 
          Pertanto, si ribadisce la necessità da parte di Questo Dipartimento di assumere al protocollo, unitamente alla 
comunicazione di Fine Lavori dei Titoli Edilizi, e per lavori di importo superiore a 50.000 € (cinquantamila euro), 
il documento attestante la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata; in mancanza di tale 
certificazione la comunicazione di cui sopra sarà considerata incompleta e priva di effetto. 
 Si precisa altresì che il sopra citato importo è quello riferito alla sommatoria di ogni singola lavorazione 
all’interno del cantiere edile. 
 Si prega di dare adeguata informazione agli iscritti. 

 
          Distinti Saluti 

 
 

 

 Il Dirigente 
           (Dott. Marco Fattore) 

 
 


