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Genova, 5/2/2013
A tutte le Imprese ed i Consulenti

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

OGGETTO : Specifiche Tecniche MUT di “GENNAIO 2013”

Facciamo riferimento alla precedente comunicazione in argomento del 4/02/2013,
reperibile sul nostro sito www.cassaedilegenovese.it , per fornire specifiche tecniche in
merito alle novità per la compilazione del MUT gennaio 2013, quali “cantiere generico” e
“contatore di congruità”
1) Cantiere Generico
In fase di scelta e compilazione “cantieri” , sarà possibile selezionare “on line” il cantiere
generico, tra l’elenco dei cantieri disponibili.
Il cantiere generico , privo di dati (è d’obbligo compilare i soli campi “situazione cantiere” e
“retribuzione imponibile Inps”) , potrà raccogliere tutti i cantieri privati di importo
complessivo dell’opera inferiore a € 100.000,00, quindi non soggetti a congruità.
Infatti , al “cantiere generico” non sarà attribuito alcun “codice univoco cantiere”
2) Contatore Congruità:
- la congruità, pena irregolarità Durc, entra in vigore da ottobre 2013 su cantieri di
nuova apertura, con committente pubblico (tutti), mentre con committente privato, solo
se d’importo totale dell’opera superiore a € 100.000,00
- la Cassa verifica la congruità solo a “fine lavori” (completamento opera/conto finale)
- nel corso dell’opera, a partire dal Mut - gennaio 2013, il “sistema Mut” aziona il
contatore di congruità, che registra mensilmente, per ogni cantiere, i dati dichiarati,
in modo tale da consentire alla Cassa, ai Consulenti e alle Imprese di seguire l’andamento del
livello di congruità.
Il contatore di congruità è visibile
- nella sezione “cantieri” , dopo aver selezionato “aggiungi”, selezionando in fondo
“congruità cantieri”
- si apre quindi una nuova videata, con evidenziata l’Impresa
- premere figura “blu con lente d’ingrandimento” per la ricerca cantieri ed attendere che si
carichino
- selezionare il cantiere su cui effettuare la verifica di congruità e premere la figura blu
“menu”, opzionando “analisi congruità”
- si apre nuova maschera in cui si evincono i dati dell’appalto ed eventuali subappaltatori
con a fianco il contatore congruità , schematizzato con un “semaforo” ,

-

si evidenzia la congruità sia sui dati totali del cantiere che sulle singole Imprese operanti
nel cantiere
per monitorare l’andamento degli indicatori di congruità si fa riferimento alla circolare
CNCE, pubblicata in data 16/2/2012 sul ns. sito , campi “news” o “circolari”, allegato 2°.
in sede di fine lavori, la regolarità del durc si ottiene a condizione che tutte le Imprese
interessate al cantiere siano regolari

Ribadiamo specifiche tecniche già comunicate, indispensabili al momento della congruità a
regime:
-

I cantieri inseriti in denuncia soggetti a congruità, (quindi non inseriti nel “cantiere
generico”) sono automaticamente numerati dal sistema Mut con “codice univoco
cantiere” di 15 caratteri
(es: CNCE00001617678), identificativo e valido per l’intero territorio nazionale

-

Il “codice univoco cantiere” è indispensabile ai fini della congruità.
Identifica il cantiere e lega tra loro tutte le Imprese che nel corso dei lavori prestano
manodopera. Automaticamente, fotografa il cantiere.

-

Lo stesso dovrà essere utilizzato da tutte le Imprese interessate al cantiere; in
particolare comunicato dall’Impresa appaltatrice ai suoi subappaltatori o viceversa , se
l’Impresa subappaltatrice attiva per prima il cantiere sul Mut

-

Con lo scambio informativo tra le ditte, ciascuna Impresa conosce il codice univoco
cantiere e nel compilare i Mut deve caricare i propri dati su quello stesso cantiere,
evitando duplicazioni che impediscono la corretta valutazione della congruità in sede
finale.

-

NB: sul “sistema Mut” è attiva la ricerca di un cantiere già inserito, compilando gli
appositi campi “recupera cantieri” nella videata/mut “cantieri”, dopo aver selezionato
“aggiungi”

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(G.Baretto)

