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BENI CULTURALI   - AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI 

IL D.LGS. 50/2016 – C.D. NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

La legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 ha previsto, all’art. 1, comma 1, lett. o), 
tra i principi e criteri direttivi cui il Governo doveva attenersi nella redazione del 
nuovo codice dei contratti pubblici, il riordino e la semplificazione della normativa 
specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di 
sponsorizzazione, nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei 
beni culturali e del paesaggio.

Il regime vigente fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016 
prevedeva, per i beni culturali, dieci articoli nel codice dei contratti pubblici del 
2006 (dal 197 a 205, compreso l’art. 199 bis sulle sponsorizzazioni), cui devono 
aggiungersi gli artt. 95 e 96 sull’archeologia preventiva, nonché le previsioni 
regolamentari (d.P.R. n. 207 del 2010, composto di 13 artt. che disciplinavano, 
con caratteri di specialità, gli istituti della progettazione, della verifica, della 
qualificazione, della direzione tecnica, dell’esecuzione e del collaudo).
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IL D.LGS. 50/2016 – C.D. NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

II nuovo Codice, 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, 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.

Nel complesso, i caratteri di specialità che connotavano la previgente disciplina 
sono stati sostanzialmente confermati nella nuova codificazione, con alcune 
differenze e precisazioni.
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LA SPECIALITA’ DEL SETTORE:

La prevalenza delle esigenze conservative di tutela e la peculiarità dell’oggetto 
- il bene culturale - degli interventi  si riflettono sulle seguenti fasi procedurali di 
preparazione e attuazione degli interventi:

1) definizione dell’oggetto e configurazione dell’appalto  o della 
concessione (in termini di definizione dell’ambito delle prestazioni oggetto di 
affidamento, al fine di evitare l’assorbimento di lavori di categorie specialistiche 
relative ai beni culturali all’interno di categorie generali che non considerano la 
specifica qualificazione necessaria per questo settore);

2) livelli di progettazione (particolare duttilità dei livelli di progettazione e parziale 
rivedibilità e adeguamento della progettazione in corso d’opera);

4



BENI CULTURALI   - AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI 

3) speciale qualificazione degli operatori (soprattutto tenuto conto della riserva di 
legge degli interventi conservativi sui beni culturali a operatori appositamente
specializzati, iscritti in apposito albi, ai sensi degli artt. 29 e 182 del codice dei 
beni culturali e del paesaggio del 2004);

4) speciale verifica di tale qualificazione e limiti a forme di avvalimento e di 
“prestito” dei requisiti;

5) criteri di aggiudicazione (preferenza per i criteri qualitativi e disfavore per il 
massimo ribasso);

6) maggiore ampiezza nel ricorso alle varianti;

7) rigore nella verifica in fase realizzativa e di collaudo.

Il nuovo Codice ha sostanzialmente confermato i profili di specialità già emersi e 
stabilizzatasi nella previgente legislazione con taluni importanti affinamenti.
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Configurazione dell’appalto (1/2)

Sotto il primo profilo, la rilevanza dei valori culturali da tutelare incide sulla 
delimitazione dell’ambito delle prestazioni oggetto di affidamento. Una 
esigenza di questo tipo emerge per la prima volta con l’art. 19, comma 1 ter, L. 
Merloni (introdotto dall’art. 7 della L. n. 166 del 2002), che sanciva il divieto di 
affidare lavori su beni culturali mobili ed assimilati congiuntamente a lavori 
di categoria diversa (c.d. scorporo obbligatorio).

Il nuovo codice ha confermato il divieto di affidamento congiunto nell’art. 
148, chiarendo che le motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei 
lavori, accertate dal RUP, che possono consentire una deroga a tale divieto, non 
possono comunque riguardare la sicurezza dei luoghi di lavoro, poiché si era 
riscontrata nella prassi la tendenza a rinvenire in tali esigenze una scappatoia 
motivazionale per disporre affidamenti congiunti (per evitare interferenze di 
cantiere potenzialmente pregiudizievoli sotto il profilo della sicurezza). 
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Configurazione dell’appalto (2/2)

Il c. 2 dell’art. 148 prevede che “In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui 
al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse 
nell’indicazione delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, 
indipendentemente dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo 
specialistico assume rispetto all’importo complessivo”, 

con l’ulteriore previsione

“la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attività 
riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al c. 1, 
rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonché di adeguamento 
funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del 
paesaggio”.

7



BENI CULTURALI   - AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI 

Criteri di aggiudicazione (1/2)

Sotto il profilo dei criteri di aggiudicazione (preferenza per i criteri qualitativi e 
disfavore per il massimo ribasso) è venuta meno, nel nuovo codice, la 
previsione di speciali criteri di aggiudicazione propri per i beni culturali, norma in 
realtà mai applicata.

Sul tema dei criteri di affidamento rilevante è la somma urgenza. Rispetto alla 
procedura ordinaria (contenuta negli artt. 163 ss.) quella speciale per i beni 
culturali, contenuta nell’art. 148, comma 7, si discosta solo per la più alta soglia 
di importo del lavoro, portata a euro 300.000 per i beni culturali, rispetto alla 
soglia ordinaria di euro 200.000 per tutti gli altri lavori.
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Criteri di aggiudicazione (2/2)

Ai normali presupposti previsti in generale per la somma urgenza si aggiunge, 
nel caso dei beni culturali, l’esplicito richiamo alla tutela del bene, quale valore 
minacciato dal ritardo nell’esecuzione dovuto alle normali procedure di gara (l’art. 
148, comma 7, parla di “ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica 
incolumità o alla tutela del bene”).

La medesima norma speciale per i beni culturali lascia inoltre aperta la possibilità 
di ricorrere alla procedura di somma urgenza, entro i medesimi limiti di importo, 
“in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui  
all’articolo 146, comma 4”.

Resta applicabile la previsione generale - già art. 57 del codice del 2006, ora art. 
63 - che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando in caso di appalti di lavori nella misura strettamente 
necessaria derivante da ragioni di estrema urgenza che non devono essere in 
ogni caso imputabili all’amministrazione.
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Maggiore ampiezza  nel ricorso alle varianti

L’art. 149 riproduce sostanzialmente il previgente art. 205 del D.Lgs. n. 163 del 
2006. 

La nuova norma conferma che non sono considerate “varianti” quelle che 
investono aspetti di dettaglio o si rendono necessarie per un pericolo di 
danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, sempre che non 
modifichino qualitativamente l’opera e non superino una variazione percentuale 
complessiva dell’importo dell’appalto del 10% (e del 20% per singola categoria di 
lavorazione). 

Non è stata riprodotta la previsione del c. 1 dell’art. 205 del codice del 2006, che 
consentiva espressamente le varianti in corso d’opera giustificate dalla evoluzione 
dei criteri della disciplina del restauro. Tale previsione è sembrata superflua, 
essendo in re ipsa, secondo criteri di logicità, che in una siffatta ipotesi possano 
essere ammesse varianti, nelle forme e nei limiti della legge. 
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Verifica in fase realizzativa e collaudo 

L’art. 150 del Codice, in tema di collaudo nel settore dei beni culturali  prevede 
che:

“1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo è obbligatorio il collaudo in 
corso d’opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del 
certificato di regolare esecuzione. 

2. Con il decreto di cui all’art. 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni 
concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro 
caratteristiche”.

Esso conferma il principio espresso dal D.P.R. n. 207 del 2010, art. 251, c. 1) in 
base al quale “per opere e lavori relativi a beni di cui al presente titolo è 
obbligatorio il collaudo in corso d’opera, sempre che non sussistano le condizioni 
per il rilascio del certificato di regolare esecuzione”. 

L’art. 251 del regolamento, benché abrogato dal nuovo codice , è 
provvisoriamente fatto salvo (artt. 217, comma 1, lett. u) e 216 c. 19) 
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Archeologia preventiva 

Il nuovo codice ha confermato la disciplina previgente, unificando nel nuovo art. 
25 i precedenti artt. 95 e 96 del D.Lgs. n. 163 del 2006  e che segnano un punto 
di equilibrio tra tutela del patrimonio archeologico e “prevenzione” e gestione del 
così detto “rischio archeologico”.  Le novità consistono: 

a) nella riduzione a 30 giorni (dai 90 originariamente previsti) del termine per il 
Soprintendente per decidere dell’interesse archeologico dell’area interessata dai 
lavori e, quindi, per disporre o meno l’avvio delle indagini sul terreno, sulla base 
della relazione archeologica redatta, per conto della stazione appaltante, da un 
archeologo (termine elevato a 60 giorni nel caso di progetti di grandi opere 
infrastrutturali o a rete);

b) nella sostituzione delle linee guida già previste dal comma 6 dell’art. 95 
del codice del 2006; 

c) nel il rinvio (peraltro superfluo, perché ex se applicabile a tutte le procedure e a 
tutte le fasi delle procedure “bloccate”) alla così detta fast truck procedure 
(comma 15) di cui all’emanando regolamento di attuazione dell’art. 4 della L. 7 
agosto 2015, n. 124.
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Sponsorizzazioni  (1/6)

Il nuovo Codice prevede una forte semplificazione procedurale per le 
sponsorizzazioni. Viene abrogata la procedura disciplinata dall’art. 199 bis inserito 
nel D.Lgs. n. 163 del 2006.

L’irrigidimento procedurale era stato introdotto dal legislatore del 2012 per 
rispondere al blocco delle sponsorizzazioni nel campo dei beni culturali ma è 
rimasta quasi del tutto inapplicata. 

La procedimentalizzazione di tale contratto, risultata complessa sia per la P.A. sia 
per le imprese candidate sponsor, non ha sortito l’effetto sperato ed ha portato 
alla paralisi dell’istituto. 

Da qui l’esigenza di sbloccare il settore: lo stesso legislatore delegante ha 
posto l’accento su questo aspetto nel criterio di delega relativo ai beni 
culturali.
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Sponsorizzazioni (2/6)

Art. 151 nuovo Codice: 

La disciplina di cui all'art. 19 del presente codice (recante «Contratti di 
sponsorizzazione») si applica:  

 ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni 
culturali; 

 ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei 
luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., 
(recante Codice dei beni culturali e del paesaggio), delle fondazioni lirico-
sinfoniche e dei teatri di tradizione. 

L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune 
prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e 
alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
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Sponsorizzazioni (3/6)

Art. 151 nuovo Codice prevede; 

 Ampliamento del campo applicativo della sponsorizzazione lì dove la 
seconda parte del c.1 dell’art. 151 la estende anche al sostegno degli istituti e 
dei luoghi della cultura, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di 
tradizione. 

 Forma particolare  di  sponsorizzazione che potrebbe anche prescindere dal 
finanziamento di specifici interventi (o dalla fornitura diretta, in caso di 
sponsorizzazione “tecnica”, di lavori, servizi o forniture), per concretizzarsi  in 
elargizioni periodiche, utilizzabili dall’ente beneficiario, anche per far fronte 
alle spese ordinarie e correnti di funzionamento, oltre che a quelle di 
investimento.

 Tali soluzioni sono facilitate dalla possibilità di attuazione della 
sponsorizzazione anche mediante accollo del debito.
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Sponsorizzazioni (4/6)

Art. 151 nuovo Codice: 

 La nuova disciplina della sponsorizzazione prevede:

- L’ INIZIATIVA PUBBLICA : attraverso la possibilità per la PA di assumere 
l’iniziativa per la ricerca di sponsor, anche mediante la pubblicazione sul 
proprio sito di una lista di beni e di servizi da sponsorizzare; 

- L’ INIZIATIVA PRIVATA: attraverso la presentazione di proposte alla PA 
da parte dei privati interessati. 
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Sponsorizzazioni (5/6)

Art. 19 del nuovo Codice: (disciplina  e forme di sponsorizzazione):

Comma 1: c.d. sponsorizzazione  pura (che si realizza mediante erogazione di 
denaro, accollo del debito o altre modalità di assunzione del pagamento dei 
corrispettivi dovuti) 

L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per 
importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del 
debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è 
soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della 
stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si 
rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica 
l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando 
sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di 
pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché 
nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli 
operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto 
dell'articolo 80.
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Sponsorizzazioni (6/6)

Art. 19 del nuovo Codice:

Comma 2: c.d. sponsorizzazione  tecnica  (ipotesi in cui lo sponsor intende 
realizzare lavori, servizi o forniture a sua cura e spese. Non si applica la 
normativa relativa ai contratti pubblici con le eccezioni indicate nel comma che 
segue):

Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le 
forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il 
possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti 
europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali 
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle 
sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. 

La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla 
progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e 
collaudo degli stessi.
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Forme speciali di PPP (1/4)

Art. 151 c. 3: (norma aperta a formazione progressiva)

Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire 
altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato con 
enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a 

i) consentire il recupero, ii) il restauro, iii) la manutenzione programmata, iv) la 
gestione, v) l'apertura alla pubblica fruizione, vi) la valorizzazione di beni culturali 
immobili, 

attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato 
analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 (cfr. art. 19 Codice).
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Forme speciali  di PPP (2/4)

 La norma risponde a un’esigenza emersa nella pratica, caratterizzata da 
rapporti di partenariato di durata, ad assetti variabili e con cause 
giuridiche ed oggetti plurimi.

 La nuova norma costituisce  un “contenitore” nel quale potranno confluire sia 
elargizioni liberali e/o sponsorizzazioni (sia di danaro, sia tecniche), sia 
collaborazioni scientifiche e di ricerca.

 La previsione dell’art. 151, comma 3, costituisce dunque una norma “aperta” 
che potrà riempirsi di contenuti applicativi specifici sulla base dell’esperienza e 
delle buone pratiche che potranno essere sperimentate nella  concreta 
operatività degli operatori del settore.
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Forme speciali  di PPP (3/4)

 La norma speciale prevista dall’art. 151, c. 3, presenta finalità peculiari e si 
prevede che l’individuazione del partner avvenga mediante procedure 
semplificate, analoghe a quelle previste per la sponsorizzazione (o anche 
ulteriori). 

 La fiducia e l’intuitus personae sono fondamentali, poiché questo partenariato, 
pur restando di tipo contrattuale, tende ad assumere connotazioni associative , 
implicando un percorso comune di gestione di un determinato sito culturale (cfr. 
dimensioni della ricerca, dello studio, della catalogazione, del restauro, 
dell’apertura alla pubblica fruizione, alla valorizzazione, etc.)

 Anche se di tipo “contrattuale” e non “istituzionale”  tale forma di partenariato può 
assumere una maggiore “strutturazione” nello svolgimento del rapporto, sotto il 
profilo della previsione di appositi comitati o tavoli tecnici (o cabine di regia o 
steering committee) a composizione mista o paritetica con il partner privato 
cui è demandato il monitoraggio o l’indirizzo della fase esecutiva.
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Forme speciali  di PPP  (4/4)

 Tale norma si pone come speciale rispetto all’istituto del PPP di cui all’art. 180 
del Codice.  Quest’ultima disposizione, così come quelle sulle concessioni di 
lavori e servizi, restano applicabili al settori dei beni culturali, tenuto conto della 
peculiarità dell’oggetto della singola iniziativa.

 Nell’art. 151 c. 3 possono rientrare rapporti di durata, che vanno al di là del 
PPP di tipo contrattuale, ma non costituiscono forme di tipo 
istituzionalizzato (es. creazione di fondazioni o associazioni con la finalità di 
gestione  di siti culturali) e che richiedevano uno specifico riconoscimento 
giuridico che è ora rappresentato  dall’art. 151 c. 3. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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