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Articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 
 

Art. 43 

Tutela dei lavoratori 

1. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono applicare, nei confronti di 
tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di 
Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, 
per i dipendenti del settore relativo ai lavori rispettivamente assunti, vigenti in provincia di Trento durante il 
periodo di svolgimento dei lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla cassa 
edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci 
lavoratori dipendenti da società cooperative. 

2. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono osservare, nei confronti 
dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le leggi e i regolamenti in materia di tutela, 
sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di 
effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei 
contributi previdenziali e assicurativi. 

3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale 
vigente. 

4. A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore o del concessionario esecutore previsti 
dal comma 2, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le 
ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del 
collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. Il regolamento di 
attuazione prevede le modalità con cui l'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento, a valere 
sulle ritenute previste da questo comma, di quanto dovuto per le inadempienze dell'appaltatore o del 
concessionario esecutore rispetto agli obblighi previsti dal comma 2, accertate dagli enti competenti che 
ne chiedano il pagamento nelle forme di legge. Nel regolamento di attuazione possono essere previste 
disposizioni per promuovere e premiare l'appaltatore o il concessionario esecutore relativamente 
all'applicazione di meccanismi di accertamento e certificazione, anche assunti dal solo appaltatore o 
concessionario esecutore, della regolarità contributiva e retributiva dell'appaltatore o del concessionario 
esecutore e dei subappaltatori. 

5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore o 
al concessionario esecutore, a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le 
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante acquisizione del documento 
unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali 
subappaltatori. L'appaltatore o il concessionario esecutore comunicano all'amministrazione aggiudicatrice 
la data d'inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine 
l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'autorità competente la dichiarazione di regolarità retributiva nei 
confronti del subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi 
inutilmente i quali si intende concessa. Per il pagamento del saldo è richiesta la documentazione prevista 
per il pagamento degli acconti riferita al periodo successivo all'ultimo stato di avanzamento dei lavori 
liquidato, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'autorità competente nei confronti 
dell'appaltatore o del concessionario esecutore anche per i dipendenti degli eventuali subappaltatori. 

6. Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva, anche attraverso la documentazione di cui al comma 5, 
il mancato o parziale adempimento, accertato, nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione 
del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore o del 
concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento, in 
acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo 
relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza 
applicazione di interessi per ritardato pagamento: 

a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore o il 
concessionario esecutore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al 
comma 5 per cause dipendenti dall'appaltatore o dal concessionario esecutore; 

b) per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze 
riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui 
al comma 5 per cause dipendenti dal subappaltatore. 



7. Per i pagamenti in acconto, se la documentazione di cui al comma 5 non perviene 
all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o al concessionario esecutore o agli eventuali 
subappaltatori, il certificato di pagamento é liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della 
documentazione al successivo pagamento. 

8. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di 
avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore o, per il suo tramite, da 
parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il 
pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o del concessionario esecutore, secondo le disposizioni 
del regolamento di attuazione. 

9. Ai sensi dell'articolo 18 del 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), 
l'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario esecutore devono munire i lavoratori di un'apposita 
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 
datore di lavoro. I lavoratori devono esporre la tessera di riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui 
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali devono provvedervi 
per proprio conto, e sui datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si applicano le 
sanzioni previste dalla normativa statale. 

10. I contratti di lavori pubblici devono riportare le prescrizioni di questo articolo e devono prevedere 
anche: 

a) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e, per suo tramite, per i subappaltatori, di 
trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla 
vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del 
piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 
2008; 

b) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore di consegnare all'ente appaltante il piano 
operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo 
obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida 
l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, 
trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal 
caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che 
segue in graduatoria; 

c) l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi 
dell'articolo 46, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei 
lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore o il concessionario 
esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si 
procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in 
graduatoria; 

d) l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere 
responsabile del rispetto del piano. 

11. Per perseguire la sicurezza e la regolarità del lavoro è istituito il "libro del personale ai fini della 
sicurezza e della regolarità del lavoro", tenuto e aggiornato nel cantiere dall'appaltatore o dal 
concessionario esecutore. Il documento contiene l'indicazione giornaliera dei nominativi di tutto il 
personale comunque impiegato nell'esecuzione dei lavori. A tal fine l'impresa subappaltatrice deve 
comunicare all'appaltatore o al concessionario esecutore, al momento dell'ingresso in cantiere dei propri 
lavoratori, i dati necessari per la corretta compilazione del libro. L'appaltatore o il concessionario esecutore 
è responsabile dell'esattezza dei dati indicati nonché della tenuta giornaliera del libro. L'eventuale 
inadempienza rileva contrattualmente e comporta l'applicazione delle norme in materia di sicurezza per 
l'appaltatore o per il concessionario esecutore e il subappaltatore, per quanto di rispettiva competenza, 
fatte salve le fattispecie già disciplinate da disposizioni particolari. La direzione dei lavori e il responsabile 
del procedimento devono avere libero accesso al libro. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque 
in occasione di ciascuna visita in cantiere, in contraddittorio con il direttore di cantiere dell'impresa, verifica 
l'esattezza delle annotazioni sul libro del personale, annotandovi gli esiti. Il libro non ha validità ai fini della 
contabilità dell'appalto. Le modalità di tenuta del libro e le conseguenze in caso di non corretta tenuta sono 
definite dal regolamento di attuazione. Il regolamento, inoltre, può stabilire le modalità per il trattamento 
informatico dei dati contenuti nel libro, anche con riferimento alle verifiche necessarie per l'emissione del 
documento unico di regolarità contributiva, e i casi in cui non è obbligatoria la tenuta del libro 
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Art. 106 

Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro 

1. Il contratto prevede la tenuta, da parte dell'appaltatore e del concessionario, del libro del personale 
ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro ai sensi dell'articolo 43, comma 11, della legge, di 
seguito denominato "libro". 

2. Il libro è tenuto presso ogni cantiere di lavori affidati ad imprese da parte di amministrazioni 
aggiudicatrici, utilizzando il modello conforme allo schema tipo approvato dalla Giunta provinciale. 

3. Il libro è gestito nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 

4. Sul libro devono essere riportate giornalmente le seguenti informazioni: 

a) nome, cognome e codice fiscale di ogni lavoratore impiegato nel cantiere, anche autonomo, nonché del 
datore di lavoro; è esclusa la registrazione del personale presente esclusivamente per operazioni di carico 
e scarico di materiali e attrezzature; 

b) denominazione e partita IVA dell'impresa, nel caso di imprenditore. 

L'inserimento delle informazioni avviene entro le due ore antecedenti la chiusura giornaliera del cantiere. 

5. Nel libro è indicata la data e l'ora di ogni inserimento e la sottoscrizione di chi l'ha effettuata. 

6. Il libro è conservato presso ogni cantiere e inviato, in copia, all'amministrazione aggiudicatrice 
assieme alla documentazione utile per il pagamento dello stato di avanzamento dei lavori nonché 
all'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni. I dati trasmessi sono conservati 
dall'osservatorio che li può mettere a disposizione, su richiesta ed a fini di controllo, della struttura 
provinciale competente in materia di lavoro. L'originale del libro è consegnato all'amministrazione 
aggiudicatrice al termine dei lavori. 

7. Ai dati del libro presente in cantiere hanno accesso, fino a fine lavori, la direzione dei lavori, il 
responsabile del procedimento e il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, con riferimento ai 
soli cantieri di rispettiva responsabilità. 

8. I contratti prevedono le seguenti trattenute, relativamente al pagamento di ogni stato di 
avanzamento dei lavori: 

a) in caso di omessa tenuta del libro: 1000 euro; 

b) in caso di irregolare tenuta: 100 euro per ogni lavoratore per il quale si sia omessa la registrazione o questa 
sia incompleta; detto importo è raddoppiato, rispettivamente triplicato, in caso di accertata omessa o 
incompleta registrazione dopo un primo, rispettivamente un secondo accertamento, con esito negativo, 
della situazione di cantiere. 

9. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre, se l'ubicazione e le caratteristiche del cantiere lo 
consentono, che la compilazione del libro avvenga a mezzo di strumentazione di tipo informatico messa a 
disposizione dalla stessa amministrazione utilizzando transazioni telematiche da effettuarsi con 
meccanismi atti a certificare l'identità del compilatore secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto 
legislativo n. 82 del 2005 ovvero assegnando, all'appaltatore o concessionario, un identificativo e chiave di 
accesso (da modificarsi obbligatoriamente al primo accesso da parte del compilatore) per ciascun cantiere 
affidato. In tal caso l'invio dello stesso, anche ai fini della verifica da parte del direttore dei lavori prevista 
dalla legge può avvenire attraverso un'apposita funzione di reportistica supportata dall'applicativo. 
L'appaltatore o concessionario, nel caso previsto da questo comma, è tenuto ad utilizzare gli strumenti 
informatici, ivi compresi anche l'eventuale attrezzatura e/o le connessioni fornite, messi a disposizione e 
ad utilizzarli secondo le indicazioni fornite. 

10. Il libro può essere tenuto con modalità semplificate con riferimento ai i lavori di manutenzione 
affidati in economia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 217 

Disposizioni per il periodo transitorio 

1. Fino all'adozione degli schemi-tipo di cauzioni e polizze assicurative ai sensi degli articoli 13 bis 
della legge si applicano gli schemi-tipo vigenti per lo Stato, fatto salvo quanto segue: 

a) alla cauzione definitiva prevista dall'articolo 82, si applicano le direttive allegate alla deliberazione n. 12723 
di data 20 novembre 1998 e successive modificazioni; 

b) alla fideiussione a garanzia dell'anticipazione alle imprese appaltatrici prevista dall'articolo 83 e alla polizza 
di assicurazione indennitaria decennale prevista dall'articolo 85 non trova applicazione la maggiorazione 
del tasso legale di interesse e il foro competente, in caso di controversia tra il fideiussore e 
l'amministrazione aggiudicatrice, è quello del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione 
stessa. 

2. Fino all'adozione dello schema di garanzia globale di esecuzione ai sensi dell'articolo 89, comma 
1, si applica, in quanto compatibile, lo schema tipo vigente per lo Stato, fatto salvo che il riferimento 
all'articolo 136 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s'intende effettuato all'articolo 58.4 della legge e il 
riferimento all'articolo 131, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 
2010 s'intende effettuato all'articolo 23, comma 8 della legge. 

3. Con successivo regolamento sono disciplinate le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 6 
della legge, in materia di opere a scomputo e dell'articolo 40 bis, comma 8 della legge relativo al contenuto 
del programma dei lavori. Fino all'entrata in vigore di tali regolamenti, i predetti articoli della legge non 
trovano applicazione. 

4. Fino al 31 dicembre 2012 la tenuta del libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità 
del lavoro, ai sensi dell'articolo 43, comma 11, della legge e dell'articolo 106, è prevista in via sperimentale 
nei bandi che saranno identificati con deliberazione della Giunta provinciale. In tali casi è comunque 
esclusa l'applicazione delle sanzioni in materia di omessa o irregolare tenuta del libro. 

5. Le disposizioni di questo regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento 
dell'amministrazione aggiudicatrice sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di 
esecuzione al momento di entrata in vigore dello stesso. 

6. Il titolo III, capo IV in materia di verifica e validazione del progetto si applica ai progetti non ancora 
approvati alla data di entrata in vigore di questo regolamento. 

7. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal questo articolo e dalla legge, le disposizioni di questo 
regolamento si applicano ai lavori oggetto di bandi pubblicati o di lettere di invito inviate successivamente 
alla sua entrata in vigore. 
 


