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❖ La nuova disciplina degli appalti, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in linea con le
esigenze di semplificazione e riduzione del numero degli articoli, ha
ridotto a 12 il numero degli ARTICOLI DIRETTAMENTE RIGUARDANTI I
BENI CULTURALI tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio) ricompresi nel capo III del titolo VI della parte II
(artt. da 145 a 151), cui deve aggiungersi l’art. 25, posto nel Titolo III della
parte I, sull’archeologia preventiva.

❖ Nella nuova codificazione, con alcune differenze e precisazioni, sono stati
sostanzialmente confermati i caratteri di specialità che connotavano la
previgente disciplina.

❖ Per le imprese (di cui alle categorie OG2, OS2A, OS2B e OS25 del DPR
207/2010) è previsto il possesso di requisiti adeguati ad assicurare la
tutela del bene oggetto di intervento, individuati con DECRETO DEL
MIBACT, di concerto con il MIT (art. 146, co. 4).
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❖ Per la qualificazione, l’art. 146 prevede che nei bb.cc.:

1. IN SEDE DI ATTESTAZIONE, come disciplinata dal decreto sui bb.cc.
dal MIBACT di concerto con il MIT, sono stabilite specifiche
disposizioni concernenti:

✓ i lavori eseguiti, sono:

– utilizzabili unicamente dall’OE che li ha effettivamente
eseguiti,

– non sono condizionati da criteri di validità temporale (nuovo)

✓ Il direttore tecnico dell‘OE incaricato degli interventi relativi a …
… «beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e
materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o
archeologico»

deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della normativa vigente.

2. IN GARA, non si applica l'avvalimento (artt. 89 e 146, co. 3) (nuovo)
e non è più prevista la possibilità di richiedere lavori analoghi.
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❖ Per lavori concernenti beni tutelati (art. 148):

➢ è VIETATO L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO con lavori afferenti a categorie
di opere generali e speciali,

✓ indipendentemente da qualsiasi valutazione di opportunità o
convenienza della stazione appaltante (comma 1);

✓ salvo che per eccezionali esigenze, motivatamente accertate dal RUP,
non lo rendano impossibile e non possono comunque riguardare la
sicurezza dei luoghi di lavoro (contro la prassi di una scappatoia
motivazionale).

NB: l’art. 19, co. 1 ter, L. Merloni (cfr. art. 7 della L. n. 166 del 2002) sanciva il divieto di
affidare lavori su bb.cc. mobili ed assimilati congiuntamente a lavori di categoria
diversa (c.d. scorporo obbligatorio).

➢ le lavorazioni NON POSSONO ESSERE ASSORBITE in altra categoria o
essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si compone
l'intervento, indipendentemente dall'incidenza rispetto all'importo
complessivo (co. 2).

➢ DM il DM 248/2016 prevede le OS 2-A, OS 2-B e OS25 tra le S.I.O.S.
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❖ Il Decreto n. 374 del 22/08/2017 del MiBACT di concerto con il MIT
recante “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni
culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e previsto dall’art. 146, co. 4
del d.lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici, è stato registrato il 4
ottobre dalla Corte dei Conti al n. 2080.

❖ Il decreto è costituito da ventotto articoli suddivisi in sei Titoli.

❖ Il provvedimento mutua in buona parte la previgente disciplina
regolamentare contenuta nel d.P.R. n. 207 del 2010 e nel d.m. n. 294 del
2000, e si pone in continuità con la disciplina previgente, salvi alcuni
aggiornamenti, riguardanti soprattutto la qualificazione.
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❖ Il DM disciplina gli appalti pubblici di lavori sui bb.cc. riguardanti:

a) operazioni di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche
subacquee (OS 25);

b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili
(OG 2);

c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili (OS
2-B), superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati
di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico (OS 2-A);

d) (giardini di interesse storico, OS24).

▪ E’ CONFERMATO IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SOA, che abilita
l’OE all'esecuzione dei lavori nella categoria di lavori fino all’importo
corrispondente alla classifica ottenuta.

▪ Per importi di inferiori a 150.000 euro la qualificazione è in gara.
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❖ REQUISITI GENERALI
➢ E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 80 e ss. in merito ai motivi di

esclusione.
➢ L’iscrizione presso la competente CCIAA coerente con la categoria.

❖ REQUISITI SPECIALI
a. idoneità tecnica:

✓ idonea direzione tecnica;
✓esecuzione di lavori per un importo ridotto, rispetto al d.P.R.

207/2010, dal 90% al 70% della classifica (OS 24?).
✓ (sono aboliti i lavori di punta nelle categorie sui bb.cc.);

b. idoneità organizzativa;
✓Consistenza del personale in unità o costo.

c. capacità economica e finanziaria.
✓ Disciplina generale per OG2 (e OS 24);
✓ Referenze bancarie per OS2-A, OS-B e OS 25 (nuovo) (abolito il

requisito del fatturato).
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❖ Ai dimostrazione dell’IDONEITÀ TECNICA per la qualificazione, i lavori

eseguiti per pubblici, privati o in proprio, sono

✓ dimostrati con la presentazione di CEL rilasciati ai soggetti esecutori

✓ contenenti anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del

bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.

✓ Ai fini dell’utilizzazione “sine die” dei CEL., non è più necessaria la

permanenza in organico dello stesso DT, ma è sufficiente dimostrare :

– il rispetto del principio di continuità nell’esecuzione dei lavori,

– l’invarianza del DT.

Inoltre:

✓ nelle operazioni societarie il DT deve rimanere per 3 anni

nell’organico del cessionario.

✓ non è chiaro se si applica l’apporto esperienza del DT.
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❖ Mentre l’OG2 riproduce il d.P.R. 207/2010, in OS2 (A e B), è necessaria
➢ la PRESENZA in organico di un numero minimo di restauratori pari al

20% e di collaboratori restauratori pari al 40% (nel 207/2010 erano
del 20% e del 30%) oppure

➢ un COSTO NEL DECENNIO di detto personale “dipendente” almeno
del 40% rispetto all’importo dei lavori (che devono loro volta coprire
il 70% della classifica), oppure

➢ per imprese con un numero medio di dipendenti inferiore a 5 unità -
almeno un restauratore (art. 8, co. 3).

a) Nel Regolamento non sussiste un regime transitorio per chi non abbia
ancora ottenuto l’iscrizione all’elenco dei collaboratori restauratori,

b) Nel conteggio del personale, la norma - similmente a quanto previsto nel
previgente DM 294/2000 - mostra un’apparente disparità di trattamento
a sfavore delle imprese con più qualificazioni. Le SOA nella prassi
chiedono alle imprese una dichiarazione in cui si evidenzi il numero di
addetti nella relativa categoria di bb.cc..
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❖ In OS25, la prima volta è applicato il personale minimo, per teste o in costi
da considerare con riferimento ai soggetti qualificati come archeologhi:

❖ un numero minimo di archeologhi pari al 30% (nel 207/2010
rientravano nei consti generali del personale) oppure

❖ un costo nel decennio di detto personale “dipendente” almeno del
40% rispetto all’importo dei lavori (sul 70% della classifica), oppure

❖ per imprese con un numero medio di dipendenti inferiore a 5 unità,
almeno un archeologo (art. 8, co. 3).
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a) L’incremento del costo minimo del personale appare l’incoerente rispetto
una categoria di opere che ricomprende anche l’archeologia preventiva.

b) Il requisito di costo (vedi anche OS2) è riferibile al solo personale
dipendente, escludendo il DT con contratto d’opera e il socio.

c) assumere in un secondo momento tali soggetti, pone altresì il problema
della valutazione dei costi decennali del personale.



❖ L'idoneità organizzativa è dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati
nel presente articolo … «per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano
avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti
superiore a cinque unità».

➢ Nell’articolato, manca una specifica per l’OG2 con meno di 5 unità.

❖ I restauratori, i collaboratori restauratori e gli archeologi del presente
articolo hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato con l'impresa.

➢ Sono quindi ricompresi i DT con il contratto d’opera professionale?

❖ Da notare che nell’OS2 (A e B) è previsto che «per i direttori tecnici non
dipendenti i costi di cui al periodo precedente corrispondono alla
retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall'Istituto nazionale
Assicurazione Infortuni sul Lavoro.»

➢ Tale previsione manca per l’OS25.
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❖ Ai fini della qualificazione per lavori sui bb.cc., eseguiti per pubblici, privati
o in proprio, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve
contenere anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene
oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.

❖ Al riguardo:

1. il committente può rilasciare un solo certificato, indicando i lavori
approvati ed eseguiti nei singoli anni (anche con più contratti);

2. il consuntivo scientifico predisposto dal DL non sostituisce il CEL;

3. sono fatti salvi i certificati già rilasciati se accompagnati o integrati
dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorità preposta alla
tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.

4. l’appaltatrice non utilizza ai fini SOA i lavori del subappaltatore.
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❖ Passaggi per OTTENIMENTO DEL CEL pubblico dopo che SA rilascia il CEL

1. la soprintendenza preposta, in 60gg dal rilascio del CEL - accertata la
regolarità dell’eseguito - attestano il buon esito dei lavori svolti;

2. le SA aggiornano in 30gg il CEL accedendo nella Banca Dati Nazionale
dei Contratti (BDNCP).

❖ Nel “Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio”
dell’ANAC (delibera n. 949/2017) sono previste sanzioni:

➢ per S.A. che omettono o ritardano l’inserimento dei C.E.L. nella BDNCP e

➢ nei confronti dei soggetti che non ottemperano alla richiesta della S.O.A.
volta all’accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L. rilasciati
da committenti non tenuti all’applicazione del codice.

❖ La sanzione pecuniaria applicabile ridotta laddove non vi sia accertamento
dell’elemento soggettivo della gravità della violazione è di:

➢ euro 500 nel caso di rifiuto o l’omissione;

➢ nel caso di dichiarazioni non veritiere.
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❖ Gli OE privi attestazione SOA devono avere:
1. eseguito lavori nella medesima categoria (e in OS 2-A e OS 2-B anche

con riferimento al settore di competenza), per un importo complessivo
non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il
principio della continuità nell'esecuzione dei lavori,

oppure
il direttore tecnico idoneo;

2. un organico determinato che rispetti l'idoneità organizzativa;
3. l’iscrizione alla competente CCIA.

❖ Tali requisiti sono:
➢ autocertificati (DPR 445/2000) alla domanda partecipazione o all’offerta;
➢ accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata

dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti.

✓ per eseguire lavori ≤ 40.000 euro, il buon esito può essere attestato
dalla SA. (per cds. Necessarie ulteriori semplificazioni per tali imorti)
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❖ NB: TUTTI, fino ll.gg. ANAC «qualificazione», 2 anni di esperienza
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CATEGORIA TITOLI

OG 2 
(Architetto)

• Iscritti albo professionale Architetti (sez. A, no Junior) oppure 

• laurea magistrale in conservazione e restauro , oppure 

• in deroga, per DT ante DPR 34/2000, o ex art. 84, co. 12-bis

OS 2-A e
OS 2-B
(Restauratore di 
beni culturali)

• diploma scuole (istituto centrale del restauro; opificio delle 
pietre dure; istituto centrale per la patologia del libro) oppure 

• abilitazione (esame di Stato, equiparato al diploma di laurea 
specialistica o magistrale - scuole accreditate dallo Stato) oppure

• laurea magistrale in conservazione e restauro, oppure

• in deroga per DT
✓ concorso per titoli e esami (300 punti), 

✓ 3 incarichi da DT in OS2, all’entrata  in vigore del DM.

OS 25
(Archeologo)

• titolo ex DM  di cui all'art. 25, co. 2, nelle more elenco soggetti 
abilitati archeologia preventiva o in droga ex art. 84, co. 12-bis



❖ Il decreto correttivo al codice dei contratti ha introdotto all’art. 84, co. 12-bis
una deroga generale per i direttori tecnici che alla data di entrata in vigore
del codice, d.lgs. 50/2016, abbiano maturato 5 anni di esperienza. Rispetto a
tale deroga, fanno eccezione i restauratori ossia le imprese operanti in OS 2-A
e OS 2-B, i cui direttori tecnici già da tempo dovevano possedere la qualifica di
restauratore di beni culturali.

❖ Tuttavia, il testo dell’art. 84, co. 12, appare poco chiaro nei rinvii e lascia in
alcuni il dubbio che le imprese attestate in OG2 e OS25 (rispettivamente per il
DT architetto e archeologo) possano beneficiare della deroga, mettendo in
possibile difficoltà oltre alle SOA, anche le stazioni appaltanti svolgono in sede
di esecuzione controlli sui requisiti di carattere speciale delle imprese (art. 26,
co. 3).

❖ La deroga ANC agisce su soggetti che erano direttori tecnici già prima del
2000. Tuttavia, a più di 16 anni di distanza, l’impresa può aver subito una o più
riorganizzazioni, fusioni, etc. che ne hanno cambiato la forma societaria senza
intaccare il nucleo produttivo dell’impresa.
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❖ La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita ai sensi dell'articolo
29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nelle more del
completamento della procedura di attribuzione della qualifica di
restauratore, di cui all'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, attraverso la pubblicazione dei relativi elenchi, i soggetti in
possesso dei requisiti di legge possono proseguire lo svolgimento di attività
lavorative e professionali.

❖ A tal fine tutte le stazioni appaltanti e gli uffici preposti alla tutela valutano
l'idoneità allo svolgimento dei lavori di restauro da parte dei soggetti
esecutori sulla base della qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 29,
del Codice dei beni culturali e del paesaggio o sulla base di ulteriori
requisiti di qualificazione presentati..
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❖ Ai sensi del suddetto D.M. 60/2009, è stato istituito un elenco, la cui funzione è
quella di individuare i soggetti abilitati alla raccolta ed elaborazione della
documentazione necessaria all’espletamento della procedura c.d. di
archeologia preventiva.

❖ Al riguardo, con riferimento alla disciplina ancora vigente in via transitoria,
l’AVCP, ora ANAC, aveva già analizzato il collegamento tra l’iscrizione
nell’elenco e la possibilità di rivestire la posizione di DT nelle imprese
qualificate in categoria OS25 (Comunicato n. 74/2012, in merito
all’applicazione dell’art. 248, co. 5 del d.P.R. 207/2010).

❖ In particolare, la stessa Autorità aveva osservato che detto elenco, unico
istituito per la categoria degli archeologi, non è un albo professionale e
pertanto aveva ritenuto che le SOA dovessero «verificare il possesso, in capo
al direttore tecnico, di uno dei titoli di studio individuati dal D.M. 60/09 come
condizione per l’iscrizione nell’elenco ivi previsto, considerando l’iscrizione
medesima come condizione non indispensabile alla dimostrazione del possesso
del requisito».

❖ Ciò, in attesa che vengano definiti i criteri del futuro DM, che peraltro
dovranno tenere conto della previgente disciplina e fatto che non tutte le
imprese che eseguono interventi di archeologia si limitano a quella preventiva.
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QUESITI
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