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CIRCOLARE N. 6835                                         Verona, 27 maggio 2020 

Ref.: MS 

 
 
 
Alle IMPRESE DI COSTRUZIONI 
Nostre Associate 
 
L o r o  S e d i 
 

 
 

APPALTI PUBBLICI – PUBBLICATE LE TABELLE DEL COSTO MEDIO ORARIO 
DEL LAVORO PER IL SETTORE EDILIZIA ED ATTIVITA’ AFFINI PER OPERAI  
ED IMPIEGATI – ART. 23, COMMA 16 D.LGS N. 50/2016 – Decreto Direttoriale 
del Ministero del Lavoro n. 26 del 22 maggio 2020  

Si informa che sul sito del Ministero del Lavoro in data 22 maggio 2020, è stato 
pubblicato il Decreto Direttoriale n. 26 del 22 maggio 2020 contenente le tabelle del 
costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da 
imprese del settore dell’edilizia e attività affini distintamente per gli operai e per gli 
impiegati in vigore dal 22 maggio 2020. 

Il decreto indica che il costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a : 
 
a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi 
delle disposizioni vigenti; 
 
b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre 
misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al Decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modificazioni. 

Si ricorda che, in base all’art. 23, co. 16 del Dlgs n. 50/2016 – (Livelli della 
progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)  

……..“Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è 
determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione 
collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori 
di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia 
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree 
territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è 
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a 
quello preso in considerazione. …. – omissis . 

 



 

pag. 2 

 

Inoltre l’art. 97, co. 5 del Dlgs n. 50/2016 – (offerte anormalmente basse) prevede 
….”La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un 
termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle 
spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica 
sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli 
elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, 
che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:  
 
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3; 
 
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; 
 
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui articolo 95, comma 10) 
rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;  
 
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle 
apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”. 

Riportandovi in allegato le tabelle del costo medio orario del lavoro per la provincia 
di Verona per il personale operaio ed impiegato e rinviando al decreto pubblicato sul 
sito del Ministero per le tabelle del costo delle altre province d’Italia, ricordiamo gli 
Uffici di Ance Verona Costruttori Edili (ing. Tonolli e sig. Stoppa) sono a disposizione 
per ulteriori chiarimenti, è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 

         IL DIRETTORE 
                   Dott. Alberto Sandri 

             

           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- D.D. n. 26/2020 

-Tabelle costo medio orario operai ed impiegati provincia di Verona       
       


