
Amministratore direttore dei lavori,
scatta la doppia responsabilità
Dopo la circolare Entrate

C'è anche rischio di conflitto
d'interessi con la sua figura
di committente

Giulio Benedetti

L'assemblea condominiale, quando
delibera il contratto di appalto per i la-
vori del superbonus, può nominare
l'amministratore responsabile dei la-
vori (articolo 89, comma 1, Lettera c) del
Dlgs 81/2oo8): è il soggetto incaricato
dal condominio della progettazione e
del controllo dell'esecuzione dell'ope-
ra Neconsegue che in tale ipotesi ram-
ministratore, nel contratto di appalto,
è contemporaneamente committente
e responsabile dei lavori.
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La circolare 23/E delle Entrate
L'agenzia della Entrate, nella circolare
23/E/2oz2 (punto i,, pagina 8o), con-
fermando quanto affermato dalla Dre
Lazioconl'interpello913-471/zo2oha
precisato che al condominio non spetta
la detrazione per il compenso straordi-
nario riconosdutoall'amministratore,
in quanto rientra nelle sue ordinarie at-
tribuzioni; spetta però la detrazione per
ilcompenso riconosciuto, sempre che
il lavoro sia stato effettivamente effet-
tuato,all'amministratore che sia stato
nominato responsabile dei lavori.Per
l'assemblea e per I 'amministratore si
ponelavalutazione dei costi e dei bene-
fici di tale ultima nomina.

Conflitti, compiti e rischi
Se l'amministratore è committente/
responsabile dei lavori, avendoli or-
ganizzati direttamente, si trova in
conflitto di interessi perché deve: i)
denunciare i difetti della materia del
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Beni confiscati, chi paga le spese
Il Tribunale di Milano ha negato il
titolo esecutivo per le morosità di
un'unità assegnata all'Anbsc perché il

contratto (articolo 1663 del Codice ci-
vile); z) verificare l'opera compiuta
(articolo 1665 del Codice civile); 3)de-
nunciare, entro 6o giorni dalla sco-
perta, le difformità e i vizi dell'opera
(articolo 1667 del Codice civile).

L'articolo 93 del Dlgs 81/2008 af-
ferma che il committente è esonerato
dalle responsabilità connesse al-
l'adempimento degli obblighi, limita-
tamente all'incarico conferito al re-
sponsabile dei lavori, ma rimane co-
munqueresponsabile in quanto deve
affidare l'opera ad un'impresa qualifi-
cata per illavoro da svolgere, iscritta
alla Camera di commercio, in posses-
so di regolare Durc, deve recepire le
indicazioni fornitegli dal coordinato-
re per l'esecuzione sugli inadempi-
menti alle p rescrizioni del piano di si-
curezza e di coordinamento.

Inoltre, il committente deve assicu-
rare le misure generali di tutela pre-
scrittedall'articolo 15 del Dlgs 81/2008:

condominio aveva invece chiamato
in causa il Demanio.
di Eugenia Parisi
La versione integrale dell'articolo su:
ntpluscondominio.ilsole24ore.com

eliminare i rischi e sostituire ciò che è
pericoloso con quanto è meno perico-
loso. L'amministratore responsabile
dei lavori deve farli eseguire secondo le
regole di prevenzione infortuni previ-
ste dall'articolo 90 del Dlgs 81/2oo8. ll
committente e il responsabile dei lavo-
ri, incuivisia lapresenza di piùimpre-
se, sono tenutiperl'articolo99 del Dlgs
81/2008, a trasmettere prima dell'ini-
zio dei lavori, alla Asl e alla Direzione
provincialedel lavoro territorialmente
competenti, la notifica preliminare
prevista dall'allegato XII.

Di recente la Cassazione (sentenza
21°72/29022) ha confermato la con-
danna per omicidio colposo a carico di
committente, titolare della ditta esecu-
trice dei lavori direttore dei lavori (per
condotte tra loro indipendenti): un la-
voratore, all'interno di un cantiere, era
deceduto per un «ferro di attesa» non
presidiato dai cappelletti di protezione.
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