
  
 
 
 

 

 

 
 

CE/bs               Cuneo, 3 Ottobre 2013 
 

Circolare n.4/Enti/2013 
Circolare n.7/Imprese-Cdl/2013    Alle STAZIONI APPALTANTISTAZIONI APPALTANTISTAZIONI APPALTANTISTAZIONI APPALTANTI////    

AMMINISTRAZIONI PROCEDENTIAMMINISTRAZIONI PROCEDENTIAMMINISTRAZIONI PROCEDENTIAMMINISTRAZIONI PROCEDENTI    
    
Alle IMPRESE e Alle IMPRESE e Alle IMPRESE e Alle IMPRESE e ai ai ai ai CONSULENTI CONSULENTI CONSULENTI CONSULENTI 
DEL LAVORODEL LAVORODEL LAVORODEL LAVORO    

                                        Loro Sedi 
      
      

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: chiarimenti D.L.35/2013 (convertito da legge 64/2013) e D.L. 69/2013 
(convertito da legge 98/2013).    

 
  

Il DDDD.L. .L. .L. .L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge 64/201335/2013, convertito con modificazioni dalla legge 64/201335/2013, convertito con modificazioni dalla legge 64/201335/2013, convertito con modificazioni dalla legge 64/2013, 
emana disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica 
amministrazione, maturati al 31/12/2012: ai fini del pagamento dei citati debiti, 
l'art.6, comma 11 ter del decreto stabilisce che l'accertamento della regolarità 
contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta 
equivalente di pagamento. 
  

Alla luce di quanto suddetto, l'applicativo Sportello Unico Previdenziale è stato 
implementato con la possibilità di inserire la data di emissione della fattura o 
equivalente di pagamento anche nella tipologia di richiesta DURC per "CONTRATTI 
PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO". 
Infatti, prima di tale modifica, l'inserimento della data alla quale si chiede la verifica 
della regolarità contributiva, ai fini del D.L.35/2013, era possibile solo per le tipologie 
"STATO AVANZAMENTO LAVORI" - "LIQUIDAZIONE FINALE/REGOLARE ESECUZIONE 
ALLA DATA DEL" - "EMISSIONE ORDINATIVO/LIQUIDAZIONE FATTURA". 
  

A seguito delle importanti modifiche apportate in materia di DURC dall’art.31 
del D.L. 69/2013, convertito da L. 98/2013, alleghiamo alla presente la circolare 
n°36/2013 del 06/09/2013, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Direzione generale per l'attività Ispettiva -, recante le prime indicazioni operative. 
 

In particolare, evidenziamo, qui di seguito, alcuni punti: 
  
- il DURC emesso prima del 21 agosto 2013 ha validità di 90 giorni dalla data di 
rilascio 
  
- il DURC emesso dal 21 agosto 2013 ha validità di 120 giorni; il Ministero ha 
precisato che la validità del DURC decorre, in via generale, dalla data del rilascio, 
tranne che per il DURC emesso per “VERIFICA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA relativa 
al requisito di cui all’art.38 c.1 lett.i) del DLGS 163/2006”, la cui durata  decorre non 
dalla data del rilascio, ma dalla data, indicata nel documento, di verifica della 
dichiarazione sostituiva 
 
 
 



  
 
 
 

 

 

 
 
 
- con l’art. 31 – comma 5 – il Legislatore ha operato tre “raggruppamenti”, in 
relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti: 
 

� 1° RAGGRUPPAMENTO (fattispecie indicate alle lettere a), b), c) del 1° RAGGRUPPAMENTO (fattispecie indicate alle lettere a), b), c) del 1° RAGGRUPPAMENTO (fattispecie indicate alle lettere a), b), c) del 1° RAGGRUPPAMENTO (fattispecie indicate alle lettere a), b), c) del comma 4: comma 4: comma 4: comma 4: 
DURC RICHIESTI FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.DURC RICHIESTI FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.DURC RICHIESTI FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.DURC RICHIESTI FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.    
Il DURC acquisito per VERIFICA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI 
ALL'ART.38 C.1 lett.i) D.LGS.163, può essere considerato utile, se in corso di 
validità, anche per le ipotesi di cui alle lettere b (AGGIUDICAZIONE) e c) 
(STIPULA); inoltre, sempre se in corso di validità, può essere utilizzato anche 
per appalti diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito; 
 

� 2° RAGGRUPPAMENTO (fattispecie indicate alle lettere 2° RAGGRUPPAMENTO (fattispecie indicate alle lettere 2° RAGGRUPPAMENTO (fattispecie indicate alle lettere 2° RAGGRUPPAMENTO (fattispecie indicate alle lettere dddd)))) ed e ed e ed e ed e) del comma 4: ) del comma 4: ) del comma 4: ) del comma 4: 
DURC RDURC RDURC RDURC RICHIESTI PER PAGAMENTO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI ICHIESTI PER PAGAMENTO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI ICHIESTI PER PAGAMENTO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI ICHIESTI PER PAGAMENTO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI 
LAVORI O DELLE PRESTAZIONI RELATIVI A SERVIZI E FORNITURELAVORI O DELLE PRESTAZIONI RELATIVI A SERVIZI E FORNITURELAVORI O DELLE PRESTAZIONI RELATIVI A SERVIZI E FORNITURELAVORI O DELLE PRESTAZIONI RELATIVI A SERVIZI E FORNITURE, …., …., …., ….(ad (ad (ad (ad 
esclusione del pagamento del saldo finale).esclusione del pagamento del saldo finale).esclusione del pagamento del saldo finale).esclusione del pagamento del saldo finale).    
Dopo la stipula del contratto, il DURC va acquisito non già a partire dal 
momento appena successivo alla conclusione del contratto, ma solo al concreto 
verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4 lettere d) ed  e), ovvero: 
SAL/PRESTAZIONI RELATIVE A SERVIZI E FORNITURE/ CERTIFICATO DI 
COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE/VERIFICA DI 
CONFORMITA’/ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE; se non sono 
trascorsi più di 120 gg dalla data di rilascio, il DURC può essere utilizzato anche 
per il pagamento dei SAL successivi, purché riferiti al medesimo appalto. 

� 3333° RAG° RAG° RAG° RAGGRUPPAMENTO:GRUPPAMENTO:GRUPPAMENTO:GRUPPAMENTO: DURC RICHIESTI PER PAGAMENTO DE DURC RICHIESTI PER PAGAMENTO DE DURC RICHIESTI PER PAGAMENTO DE DURC RICHIESTI PER PAGAMENTO DEL SALDO FL SALDO FL SALDO FL SALDO FINALE: INALE: INALE: INALE: 
resta fermo l'obbligo di richiesta di un DURC per il pagamento del saldo finale. 

- in caso di SUBAPPALTO, è prevista l'acquisizione in corso di validità del DURC per i 
subappaltatori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.118 c.8 
D.LGS.163/2006, nonchè per i casi di cui alle lettere d) ed e). 
  

Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, cogliamo 
l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 

 IL VICE PRESIDENTE          IL PRESIDENTE 
  (Castelli Dott. Gerlando)              (Monge Prof. Filippo) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO: Circolare n.36 del 06/09/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - Direzione per l’attività Ispettiva. 
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