
Impresa affidataria e impresa esecutrice:
compiti e differenze

Cosa si intende per impresa affidataria e per impresa
esecutrice? Compiti, obblighi, funzioni e differenze

In questo articolo analizziamo l’impresa affidataria e l’impresa esecutrice, delineandone le differenze. Ci muoviamo nel
complesso ambito degli appalti pubblici ed entriamo nelle delicate pieghe dei rapporti che intercorrono tra l’una e l’altra
impresa.

Prima di addentrarci nel vivo dell’articolo, ti consiglio un software per construction management, utile sia per l’impresa
affidataria che per quella esecutrice e più in generale per tutti gli attori dell’appalto. Grazie al software puoi gestire
facilmente problematiche che si presentano in ogni fase del progetto con estrema facilità. Puoi segnalare alle figure
interessate tutto ciò che ti occorre, allegando la documentazione pertinente. Segui la risoluzione del problema ovunque ti
trovi, non necessariamente dal cantiere.

Cosa si intende per impresa affidataria?

L’impresa affidataria è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente e può avvalersi di lavoratori autonomi
oppure di imprese subappaltatrici per eseguire l’opera.

Secondo l’art. 89, comma 1, lettera i) del dlgs n. 81/2008, l’impresa affidataria è

Compiti dell’impresa affidataria

21 dicembre 2022 / di Giusi Rosamilia

l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori
autonomi.
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Gli obblighi in capo all’ impresa affidataria sono definiti dagli articoli 96 e 97 del testo unico per la sicurezza.

Secondo l’art. 97:

Pertanto la norma pone in capo al titolare dell’impresa affidataria la responsabilità di sorvegliare costantemente le
condizioni in cui si eseguiranno i lavori e assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni necessarie di sicurezza per
svolgere correttamente l’attività edile. Inoltre, si accerta del rispetto delle misure previste nei piani di sicurezza, in modo da
minimizzare i rischi di incidente/infortunio sul lavoro.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ha i compiti di:

coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

Per lo svolgimento delle suddette attività, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in
possesso di adeguata formazione.

L’impresa affidataria, quindi, ha i compiti di:

verifica;

vigilanza;

controllo.

Nel momento in cui l’impresa affidataria esegue l’opera, assume anche il ruolo di impresa esecutrice definita dall’art. 89
comma 1 lettera i.

L’impresa affidataria vigila sul rispetto delle norme in materia di salute e di sicurezza di tutti gli addetti presenti sul luogo di
lavoro.

Controlla l’esecuzione dei lavori in cantiere (come da cronoprogramma) tramite sopralluoghi periodici al fine di rilevare:

non conformità;

singole lavorazioni;

tesserino di riconoscimento.

In caso di anomalia ha l’obbligo di avvisare il preposto e il datore di lavoro, annotando tutto sul verbale di sopralluogo.

Compiti articolo 26 testo unico edilizia

Gli obblighi derivanti dall’articolo 26 sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Gli obblighi sono i
seguenti:

verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai
servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione;

fornire informazioni dettagliate sui rischi in ambiente lavorativo.

il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei
lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di
sicurezza e coordinamento.
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Sanzioni per inadempienza all’art. 97

Per tutte le inadempienze, irregolarità e mancanze del datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione del lavoro in
cantiere, il testo unico sulla sicurezza prevede espressamente multe e sanzioni. Secondo l’art. 97 dlgs 81/2008, sono
previste multe, sanzioni e arresto.

Nello specifico per violazione dell’art. 97, comma 1 sono previsti:

arresto fino a 6 mesi;

ammenda da 2.740 € a 7.014,40 €

Per violazione dell’art. 97, co. 3 e 3-ter:

arresto sino a 2 mesi;

ammenda da 548 € a 2.192,00 €.

Per evitare spiacevoli sanzioni civili e penali ti consiglio di affidarti sempre ad un software piani di sicurezza sempre
aggiornato alle ultime normative che ti consente di ottenere velocemente i piani di sicurezza obbligatori legge (PSC, POS,
PEE, lavori in copertura, amianto, scavi, demolizioni…) personalizzati e chiari a partire da “piani tipo” e accurate analisi di
lavorazioni e rischi.

Cosa si intende per impresa esecutrice?

L’impresa esecutrice è l’impresa che esegue un’opera, o parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali.

In merito alla differenza tra impresa esecutrice e impresa affidataria, precisiamo che dell’impresa esecutrice è messo in
luce l’aspetto “materiale“, esecutivo dell’appalto, mentre dell’impresa affidataria rileva principalmente l’aspetto
“contrattuale“.

I compiti dell’impresa esecutrice

Secondo l’art. 95 del dlgs 81/2008, i datori di lavoro delle imprese esecutrici hanno diversi compiti, quali:

mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

scegliere l’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;

tenere sotto controllo le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

manutenzione e controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature
di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

delimitazione e allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;

adeguamento della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.
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Alcune attività sono comuni sia all’impresa affidataria che a quella esecutrice.

Nel dettaglio i compiti in comune sono:

adottare misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;

predisporre accesso e recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la
loro salute;

provvedere alla rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori;

assicurare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

redazione del POS (art. 89, comma 1, lettera h).

Come hai letto, il lavoro dell’impresa affidataria e di quella esecutrice è denso e diversificato. Vuoi tenere tutto sotto
controllo? Vuoi organizzare le fasi del lavoro in maniera impeccabile, evitando errori e, soprattutto, gestendo le
problematiche in pochi semplici click? Utilizza il software construction management: hai sotto controllo i tuoi progetti grazie
a schede di pianificazione dinamiche e personalizzabili. Puoi indicare un problema e seguirlo fino alla sua risoluzione,
condividendo documenti di vario genere con tutte le figure implicate nei lavori: un modo per essere in cantiere sempre, da
qualunque posto.
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