
 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 
BRINDISI 

 

Prot. N.548 

Brindisi, li 30 giugno 2017 

 

A tutti i Colleghi iscritti all’Ordine 

LORO SEDI 

OGGETTO: comunicazioni. 

Si allega alla presente una documentazione relativa al lavoro svolto nell’ambito del Gruppo 
Operativo del CNAPPC in relazione al tema dei beni culturali e del Codice dei Contratti. In 
particolare è stato richiesto che, con opportuni emendamenti al cd. Decreto correttivo, si precisi 
ulteriormente il ruolo centrale dell’architetto nei lavori di restauro e quello del restauratore dei 
beni culturali solo limitatamente alle superfici decorate ed ai beni mobili. 

Si informa che questo Consiglio decadrà in data 22 settembre p.v. e, ai sensi dell’art. 3 del DPR 8 
luglio 2005, n. 169, entro cinquanta giorni prima dalla scadenza dovrà essere convocata 
l’assemblea per le nuove elezioni.  

Si allega anche alla presente una bozza di accordo che l’Ordine vuole sottoscrivere con tutti i 
Comuni della provincia di Brindisi in tema di affidamenti di incarichi pubblici. 

Cordiali saluti 

Il presidente 

Maurizio Marinazzo 

All.: c.s.d. 
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Premessa

Il documento sintetizza gli esiti dell'indagine in merito al rapporto tra le Soprintendenze, le altre
Amministrazioni locali e i professionisti nella gestione della tutela dei Beni Culturali e la pratica
professionale ad essa connessa, al fine di definire un quadro di azioni coerenti ed efficaci sul tema in
oggetto.
L'analisi ha considerato l'articolazione della struttura del MIBACT a seguito dell'entrata in vigore Il 26 marzo
2016 del DM 44 del 23/01/2016  sul territorio che appare caratterizzata da una capillare presenza degli
organi periferici delle Soprintendenza anche se  con alcune eccezioni :

A seguito della riforma sono state istituite a livello nazionale :
39 Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio
2 Soprintendenze Speciali

Sono escluse dalla riforma ma oggetto della presente analisi n° 3 tra le cinque Regioni a statuto speciale :
Sicilia : n° 9 Soprintendenze provinciali /n° 1 Soprintendenza del Mare
Valle d’Aosta: n° 1 Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Trentino-Alto Adige: n° 2  Soprintendenze provinciali

Indicazioni di metodo

L'indagine ha mirato ad evidenziare le dinamiche che governano i rapporti tra gli architetti impegnati nella
pratica professionale e le Soprintendenze  e le eventuali alleanze tra gli ordini professionali e le stesse al
fine di ricercare attraverso un dato statistico  gli indicatori utili per  segnalare le  criticità e formulare
proposte migliorative.

Hanno risposto all'indagine circa 40 ordini provinciali con un campione rappresentato del 38 %.

I dati elaborati sono riferite a 31 Soprintendenze tra le 53 presenti in Italia (tra le strutture che interessano
i beni architettonici, archeologici, artistici e paesaggistici )con una copertura del 58 %.

Esiti

L'esito dell'indagine ha evidenziato :

 un generale rapporto di collaborazione tra le strutture e i suoi funzionari ed i professionisti;
 la presenza di una struttura capillare sul territorio che funziona meglio nelle province più piccole ;
 la mancanza di strumenti digitalizzati per il deposito delle pratiche;
 la carenza di una procedura univoca del funzionamento delle strutture e degli uffici che si

differenziano tra loro sia per le modalità di ricevimento dei professionisti che sui tempi di rilascio
delle autorizzazioni;

 la difficoltà a costruire alleanze con gli Ordini per la definizione di percorsi comuni mirati alla
salvaguardia del paesaggio e del costruito e sulle azioni di prevenzione del rischio sismico ;

 xxxxx



Prospetto dell'indagine:

1. Numero e tipo di soprintendenze competenti nel territorio dell’Ordine:

2. Qualifica del soprintendente e sua formazione:
ARCHITETTO: 67%
ARCHEOLOGO-STORICO DELL'ARTE-LAUREA IN LETTERE: 33%

3. Procedure autorizzative e tempi medi di rilascio per i beni architettonici posti sotto tutela:

sopralluogo : 26,03%
riunione preventiva : 24,66 %
trasmissione diretta del progetto : 49,32%

tempi medi : 78,87 giorni

4. Procedure e tempi medi di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche:
procedura:
istruttoria : 72,50%
commissione : 27,50%

5. Viene applicata la procedura semplificata per l’autorizzazione paesaggistica?
Sì : 92,50%
No : 7,50%

6. Eventuali strumenti operativi condivisi tra Regioni, Comuni e Soprintendenze (partecipazione agli
Iter di elaborazione/approvazione Strumenti Urbanistici, abaco , linee guida…):
Sì : 56,10 % (prevalentemente per i piani urbanistici regionali )
No : 43,90%

7. Partecipazione dei funzionari della soprintendenza alla conferenza dei servizi?
Sì : 81,58% (o fisicamente o con parere scritto)
No : 18,42%

8. Procedure e tempistiche della soprintendenza archeologica:
procedura:
tempi medi : 70 giorni

9. Vi sono eventuali convenzioni/protocolli/tavoli di lavoro in atto con gli Ordini:
Sì : 13,16%
No : 86,84%

10. Eventuali esperienze di aggiornamento formativo condiviso con le soprintendenze:
Sì : 53,85%
No : 46,15%

11. Eventuali iniziative di catalogazione/tutela dell’architettura del ‘900 e contemporanea:
Sì : 50%
No : 50%

12. Sono presenti procedure di ricevimento dei professionisti:
Sì : 90%



No : 10%

13. Esistenza di strumenti digitali di consultazione per l’utenza messi a punto dalla soprintendenza:
Sì : 43,59%
No : 56,41% ( prevalentemente sito web)

14. Nell’ambito della tutela dei Beni Culturali, vengono applicati criteri rigidamente conservativi o vi
sono aperture a interventi progettuali anche di tipo innovativo sotto il profilo
formale/tecnologico/funzionale (possibile la risposta multipla)?
Rigidamente conservativi : 7,04%
Abbastanza conservativi : 19,72%
Possibilità di espressione progettuale : 18,31%
Dipende dall’oggetto d’intervento : 31,69%
Dipende dal funzionario : 19,01%
Dipende se sono lavori pubblici o privati: 4,23%

15. Si sono intraprese azioni/coordinamenti tra normativa sismica e BBCC?
Sì : 29,17%
No :70,83%

16. Vi è coerenza tra tutela prevista dagli strumenti urbanistici e azioni di tutela della Soprintendenza?
Sì : 68,57%
No :31,43%

17. Sono richiesti dalla Soprintendenza standard minimi di qualità nella presentazione dei progetti?
Sì : 67,50%
No: 32,50%

18. Sono presenti procedure informatizzate:
Sì : 46,15% ( prevalentemente posta elettronica e solo per comunicazioni)
No : 53,85%

19. Altri elementi ritenuti significativi:

- non è prevista modulistica unificata; -non vi è protocollo informatico ;- non esiste elenco informatizzato
vincoli;- un unico funzionario per edilizia privata delle intera città di Milano ; - non vi è colloquio/scambio con
le altre istituzioni/commissione paesaggio/ecc,- non esiste la possibilità di verifica ordine trattazione pratiche
e tempistiche;- valutazione progetti esclusivamente discrez. e sogg.., indipendenti dal testo del vincolo ; -
tempistiche indifferenziate per minimi o grandi interventi o varianti in corso d'opera, con obbligo di fermo
cantiere.

Risulterebbe necessario, oltre che urgente per semplificare le procedure inerenti la Soprintendenza,
circoscrivere il vincolo ai veri elementi di pregio paesaggistico e agli edifici di valore architettonico.
In merito al quesito n.11 si segnala inoltre che il Consiglio in carica di codesto Ordine, attraverso una
iniziativa culturale propria e condivisa con alcuni iscritti, ha provveduto alla catalogazione dell’architettura del
‘900 presente nella città di Pordenone con la pubblicazione nel maggio 2016 del volume “Pordenone
Novecento. Guida alle Architetture”.

La Soprintendenza di Lucca risulta carente di un'ordinaria prenotazione per appuntamento
telematica. I colleghi delle province più lontane devono presentarsi la mattina presto per iscriversi e
spesso risulta che saranno ricevuti il pomeriggio.

Gravi problematiche per quanto riguarda la Soprint.; continuo avvicendarsi di Soprintendenti, dopo la riforma
con scarse competenze per tutala architettonica e paesaggistica. Carenza di funzionari architetti( in questi
mesi n° 3funzionari di cui n°2 part-time per due province



continuo avvicendarsi di soprintendenti, dopo la riforma carenza di funzionari architetti (in questi mesi tre
funzionari di cui due part-time per due province.

La modesta dimensione costituisce un valore aggiunto con notevoli ricadute positive. La preparazione
culturale degli addetti non sempre è all’altezza dei professionisti più preparati.

Tempi lunghi per avere un appuntamento con la Soprintendente

Scarsa collaborazione con ordini

Rimane incolmabile la distanza per via delle tempistiche infinite tra i progettisti e i funzionari (??)

discreta collaboraz. Con i professionisti

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

ALLEGATO

Elenco Segretariati Regionali
1. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
2. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

PER IL LAZIO
3. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

PER IL MOLISE
4. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

PER IL PIEMONTE
5. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

PER IL VENETO



6. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
PER L'ABRUZZO

7. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
PER L'EMILIA-ROMAGNA

8. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
PER L'UMBRIA

9. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
PER LA BASILICATA

10. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
PER LA CALABRIA

11. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
PER LA CAMPANIA

12. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
PER LA LIGURIA

13. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
PER LA LOMBARDIA

14. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
PER LA PUGLIA

15. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
PER LA SARDEGNA

16. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
PER LA TOSCANA

17. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
PER LE MARCHE

Elenco  Soprintendenze
1. SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
2. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
3. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL MOLISE
4. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO CON ESCLUSIONE

DELLA CITTA' DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE
5. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA
6. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE
7. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI
8. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA
9. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI

NAPOLI
10. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI

ROMA LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA MERIDIONALE
11. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI

VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO
12. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' DELL'AQUILA E I

COMUNI DEL CRATERE
13. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI

BARI
14. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI

BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA
15. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI

CAGLIARI E LE PROVINCE DI ORISTANO, MEDIO CAMPIDANO, CARBONIA-IGLESIAS E OGLIASTRA
16. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI

FIRENZE E LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO



17. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI
GENOVA E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA

18. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI
MILANO

19. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI
REGGIO CALABRIA E LA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

20. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI
TORINO

21. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA,
ASTI E CUNEO

22. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-
ANDRIA-TRANI E FOGGIA

23. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E
BRESCIA

24. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

25. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E
TARANTO

26. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CASERTA E
BENEVENTO

27. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO,
COSENZA E CROTONE

28. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO,
MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE

29. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CREMONA, LODI E
MANTOVA

30. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI FROSINONE,
LATINA E RIETI

31. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA
CARRARA

32. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E
PIACENZA

33. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO
34. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA, FORLI'-

CESENA E RIMINI
35. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E

AVELLINO
36. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO
37. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO

E AREZZO
38. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO

E VICENZA
39. SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI VENEZIA,

BELLUNO, PADOVA E TREVISO
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Estratto dal D.Lgs 50/2016

Legenda:
All’interno del documento, per semplificare la lettura, sono presenti:
in giallo: gli articoli emendati
le parti in “nero barrato”: da eliminare
le parti in rosso: da aggiungere

CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Art. 145. (Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali)

1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina relativa a contratti pubblici concernenti i beni
culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e
del paesaggio.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici, anche
subacquei.

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente capo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni
del presente codice.

Art. 146. (Qualificazione)

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad
assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.

2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha
effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità
temporale.

3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui
all'articolo 89 del presente codice.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,
sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di
verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di
cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di architetto o1

restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 19.

1 Si ritiene che direttore tecnico possa comunque essere anche l’architetto in quanto tecnico laureato con competenze riservate per legge sui Beni
Culturali.



Art. 147. (Livelli e contenuti della progettazione)

1. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono altresì stabiliti i livelli e i contenuti della
progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici,
nonché i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attività di progettazione, direzione dei lavori e
collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonché i principi di
organizzazione degli uffici di direzione lavori.

2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di
una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta
da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento. Con il
decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici
decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o
archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi
dalla normativa vigente.

3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni
architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, il progetto
di fattibilità comprende oltre alla scheda tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni
illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il
progetto di fattibilità, individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i
fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie
operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnico-esecutive degli interventi ed è elaborato sulla base
di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento
conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione.

4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, nonché quelli relativi al verde
storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio sono appaltati
sulla base di un progetto esecutivo.

5. Qualora il responsabile unico del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero
il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o
comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, può prevedere l'integrazione della
progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro
economico.

6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, qualora
riguardino lavori di cui al comma 2, 2 comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi
della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del
codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche
competenze coerenti con l'intervento.

Art. 148. (Affidamento dei contratti)

1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli
relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del

2 Si ritiene che l’architetto abbia da sempre collaudato tutti lavori nel campo dei Beni Culturali con la specifica competenza che deriva dal proprio
percorso formativo. Nel caso di particolare rilevanza o complessità, nell’ufficio della D.L., in supporto all’architetto, si potrà prevedere quale
specialista un restauratore.



paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e
speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile
del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto previsto
all'articolo 146 sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.

2. 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. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attività
riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 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.

3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di cui
all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio3 la stazione appaltante,
previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, può applicare la disciplina relativa ai
servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente preponderante
ai fini dell'oggetto del contratto, indipendentemente dall'importo dei lavori.

4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di
qualificazione stabiliti dal presente capo.

5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applica l'articolo 28.

6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo.

7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni
ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila
euro, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del presente codice. Entro i medesimi limiti di importo,
l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento
individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4.

Art. 149. (Varianti)

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni
tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in
diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del
dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro
economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera
rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso
d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione
progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli
obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del
restauro.

3 Si tratta di Servizi di Architettura e Ingegneria, sono regolati dagli specifici articoli



Art. 150. (Collaudo)

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'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il
collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche

Art. 151. (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)

1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori,
servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione
finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del d.lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-
sinfoniche e dei teatri di tradizione.

2. 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.

3. 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 consentire il recupero, il
restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di
beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o
ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.
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Competenze
 Necessità di incontri istituzionali tra CNAPPC e Mibact per definire la riserva di competenza degli
architetti su beni architettonici di valore culturale.

 Lavorare sulle competenze in tema del paesaggio. Il progetto di modificazione del paesaggio è di
competenza dell’architetto.

 Definizione delle competenze per l’intervento sull’edilizia minore del tessuto urbano e aree di
pregio paesaggistico.

Qualità nei progetti e normative
 Non tutto può passare attraverso norme regolamentari prescrittive ma la qualità si misura sul
processo di formazione del progetto.

 Promuovere una legge sui centri storici e aree di pregio paesaggistico che preveda una costruttiva
sinergia tra conservazione, prevenzione e sostenibilità.

 Ribadire il valore degli aspetti qualitativi e ridurre il tentativo di andare verso aspetti quantitativi
inadatti a misurare i processi culturali. Si deve partire dalla conoscenza, la qualità non è possibile
che sia normata con metodi quantitativi o meccaniche catalogazioni.

Alleanze
 La costruzione del processo verso la qualità deve avvenire mediante una diffusa maturazione
culturale da perseguire sensibilizzando opportuni soggetti esterni alla nostra categoria
professionale con particolare riferimento al mondo associazionistico, universitario e dei media.

 Perseguire la condivisione del ruolo di tutela deputato alle Soprintendenze in modo da rafforzare
l’identità culturale dell’architetto e del processo mentale attraverso il quale esso definisce le
soluzioni progettuali.

 Riaffermare il ruolo dell’architetto quale unico soggetto preparato a svolgere il coordinatore
multidisciplinare con uno stretto rapporto tra tutti soggetti interessati nel rispetto delle diverse
competenze.

Formazione
 Condivisione di indirizzi a livello nazionale verso una formazione comune.
 Accordo, protocollo, tra Mibact e CNAPPC per lo sviluppo e divulgazione di buone pratiche, di
innovazione, nell’ambito di una formazione reciproca e condivisa.

 Sviluppo di una formazione congiunta con corsi aventi crediti che valgono per entrambi sia per la
formazione interna dei funzionari che per l’obbligo formativo professionale per gli iscritti.

Valore del nostro lavoro
 Sviluppare azioni di tutela delle architetture del ‘900.
 Individuare forme e metodi per la tutela della contemporaneità.
 Coordinamento nell’ambito della predisposizione della bozza di Legge sull’architettura.

Leva fiscale
 Sviluppo di politiche di agevolazione fiscale applicate al paesaggio e ai beni vincolati quale tassello
di politica fiscale legata al governo del territorio nelle sue diverse accezioni.



Sismica e BB.CC.
 Attuare una messa in sicurezza basata sulla conoscenza complessiva e contestuale del patrimonio
che sta alla base di un corretto processo di prevenzione e manutenzione programmata.

 Tema da affrontare con sensibilizzazione dei professionisti con approfondimenti disciplinari specifici
di consolidamento dei beni architettonici.

 Stimolare nella formazione universitaria corsi che educhino alla disciplina strutturale in forma
compatibile con le logiche costruttive storiche tipiche dei beni culturali.

I punti sopra esposti vengono trasmessi agli Ordini per raccogliere eventuali approfondimenti o integrazioni
per la successiva stesura di un documento di approfondimento da elaborare da parte del Gruppo Operativo
che svilupperà nel dettaglio le varie tematiche.
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Prime riflessioni su Codice dei Contratti e beni culturali.

Il nuovo Codice dei Contratti e degli Appalti Pubblici riserva all’analisi e alle disposizioni connesse al Settore
dei Beni Culturali la parte compresa fra gli articoli 145 e 151.

Per comodità di lettura, rispetto al precedente D. Lgs. N. 163/2006, si evidenzia che l’articolo 145
(Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali) ha trasfuso i contenuti dei
precedenti articoli 197 e 198 (Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali ed
Ambiti di applicazione); l’articolo 146 quelli del precedente articolo 201 (Qualificazione); l’articolo 147
quelli del precedente articolo 202 (Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie); l’articolo
148 quelli dei precedenti 199 (Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi), 200 (Limiti
all’affidamento congiunto ed all’affidamento unitario), 204 ( Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di
aggiudicazione); gli articoli 148 e 149, poi, riprendono i contenuti dell’articolo precedente 205 (Varianti).

Una prima osservazione che appare doverosa è la consapevolezza che il recepimento di tutto quanto
esposto non possa trovare accoglimento all’interno del prossimo correttivo del Codice, ma probabilmente
negli atti normativi successivi previsti per legge.

L’art. 197 del D. Lgs. N. 163/2006 faceva un esplicito riferimento ad altre e specifiche disposizioni contenute
espressamente nello stesso Codice: si trattava di principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o
in parte dall’ambio di applicazione del codice, della concessione di lavori pubblici, del contenzioso, delle
disposizioni di coordinamento, etc.

Fra questi principi, il titolo III, capo I della parte II del precedente codice riportava quelli relativi a
programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori.

L’art. 147 del Codice vigente, al primo comma, indica che “con il decreto di cui all’art. 146, co. 4, sono altresì
stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali…”. Questo decreto
doveva essere emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore del D. Lgs. N. 50/2016, congiuntamente a
quello con cui si dovrebbero stabilire i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei
lavori.

Il provvedimento attuativo di che trattasi fa riferimento, quali norme transitorie e sino al 18.07.2016, agli
articoli del DPR n. 207/2010 dal 239 al 247, cioè agli articoli che vanno a normare e disciplinare le seguenti
materie:

-art. 239. Ambito di applicazione;

-art. 240. Scavo archeologico, restauro e manutenzione.

-art. 241. Attività di progettazione.

-art. 242. Progetto preliminare.

-art. 243. Progetto definitivo.

-art. 244. Progetto esecutivo.

-art. 245. Progettazione dello scavo archeologico.

-art. 246. Progettazione di lavori di impiantistica.



-art. 247. Verifica dei progetti.

Entro la stessa data dovrebbero essere emanati ulteriori due provvedimenti attuativi, rispettivamente in
materia di “Criteri di tenuta dell’elenco istituti archeologici, universitari e di altri soggetti e qualificati” e di
“Procedimenti semplificati preventivi per l’archeologia”.

A tal ultimo proposito si ricorda che la Direzione Generale Archeologia del MIBACT aveva emanato, in data
20.01.2016, la Circolare n. 01 in materia di “Disciplina del procedimento….per la verifica preventiva
dell’interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed
esecutivo…”

Un ultimo ambito di disciplina per la redazione di provvedimenti attuativi riguarda la “Qualificazione dei
direttori tecnici e degli esecutori dei lavori nei beni culturali”, regolato, nelle more, dagli articoli 216 e dal
248 al 251 del DPR n. 2017/2010.

L’art. 216 recita testualmente:

Art. 216. Nomina del collaudatore (art. 188, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo
quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del codice.

2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare
tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o
tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di
presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria,
architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia,
scienze agrarie e forestali; è, inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad
esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel
rispettivo albo professionale.

4. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari
amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che
abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

5. L'incarico di collaudo può essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario,
nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati
all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da
almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

6. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti
munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni
aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa
vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione iscritto da almeno cinque anni all'ordine o
collegio professionale di appartenenza.



Gli articolati cui ci si riferisce fanno esclusivo e specifico riferimento alla tipologia di lavori inerente
manutenzione e restauro di beni mobili e superfici decorate e, quindi, a professionisti individuati quali
restauratori di beni culturali.

L’art. 145 del d. lgs. N. 50/2016 riprende anche l’art. 198 del d. lgs. N. 163/2006, così assorbendo la parte
relativa all’ambito di applicazione, che qui si estende ai beni mobili ed immobili, oltre che agli interventi
sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale … Qui concludendo
con un richiamo, del tutto condivisibile, per assicurare l’interesse pubblico alla conservazione e protezione
di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.

Nella corrispondenza con l’art. 202- Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie, l’art. 147-
livelli e contenuti della progettazione- prevede la redazione di schede tecniche redatte e sottoscritte da
professionisti e, in ogni caso, da restauratori di beni culturali, se si tratta di interventi relativi a beni mobili e
alle superfici decorate dei beni architettonici.

Sembrerebbe, quindi, ridotta tutta la fase della progettazione, come le prestazioni successive, all’attività
dei restauratori di beni culturali, né vi è un riferimento più esaustivo ad altra parte del Codice.

In modo più chiaro, al terzo comma dello stesso articolo 202, ex d. Lgs. N. 163/2006, è riportato che “nei
casi in cui non sia necessaria un’idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico…., possono
anche essere espletate da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa”.

Lo stesso doveva essere presente all’interno dell’ufficio della direzione di lavori.

Per completezza di informazioni va detto che il nuovo Codice, all’art. 23, individua i livelli della
progettazione per gli appalti, per la concessione di servizi, nonché per i servizi, così sottolineando che gli
stessi, fra le altre cose, devono assicurare “la qualità architettonica” o “la tutela dei beni culturali e
paesaggistici”.

A tal proposito va rilevato che il Regolamento di attuazione del codice previgente, approvato con il DPR n.
207/2010, come, peraltro, già detto, dall’articolo 239 all’articolo 251 (gli ultimi tre ancora vigenti), ha
normato nello specifico la materia della progettazione, della direzione e dell’esecuzione dei lavori,
distinguendo le diverse tipologie, rimandando anche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per la
specificazione “dei contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro”, ricordando come
“gli interventi sui beni del patrimonio culturale sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori
pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti”.

I diversi livelli di progettazione e gli elaborati previsti sono puntualmente indicati negli articoli 241 e sgg.
sino al  245 che si riferisce ai lavori per scavi archeologici. L’art. 246, di seguito, si riferiva alla progettazione
di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale, prevedendo,
correttamente “l’impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di
quanto necessario per la sicurezza della organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse
storico-artistico”.

Sempre l’art. 147 del nuovo Codice dei Contratti indica, sia pure in via sommaria, natura e contenuti del
progetto di fattibilità, del progetto preliminare, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, mentre il
comma 4 precisa che “i lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico,…., sono appaltati sulla base



di un progetto esecutivo”. L’art. 203 del D. Lgs. N. 163/2006 consentiva che l’affidamento degli stessi lavori
potesse essere disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e
dallo schema di contratto. Il successivo comma chiariva come questo fosse possibile “ove ritenuta
necessario in relazione alle caratteristiche dell’intervento”.

Pare poi non esserci una diretta rispondenza fra l’art. 148 del nuovo Codice ed il 204 del D. Lgs. N.
163/2006, cui pure si rimanda per i contenuti (rispettivamente affidamento dei contratti e sistemi di scelta
degli offerenti e criteri di aggiudicazione). L’art. 148 si sofferma anch’esso sui lavori concernenti beni
mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico-
artistico o archeologico, esaminando, ad esempio, le modalità di affidamento congiunte a lavori afferenti
ad altre categorie di opere generali e speciali.

L’art. 204 disciplinava nel dettaglio i criteri di aggiudicazione, diversamente da altre tipologie di lavori, con il
criterio della procedura negoziata, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57 e dell’articolo 122, comma
7, per lavori di importo complessivo non superiore a cinquecentomila euro, poi portato ad un milione di
euro. Sempre l’art. 148, terzo comma, stabilisce che la stazione appaltante può applicare la disciplina
relativa ai servizi o alle forniture anche per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini,
indipendentemente dall’importo dei lavori.

L’art. 149- varianti - del nuovo Codice stabilisce, fra l’altro, che sono ammesse, nel limite del venti per cento
in più dell’importo contrattuale, le varianti in corso d’opera rese necessarie….. Il codice previgente, al
corrispettivo articolo 205 stabiliva che le stesse varianti potevano essere ammesse per i lavori indicati
all’articolo 198 (cioè beni mobili ed immobili e, in aggiunta, gli interventi sugli elementi architettonici e sulle
superfici decorate).

Il testo completo di tabelle è stato inviato al Gruppo di Lavoro allargato per specifiche osservazioni. Il
documento è ancora aperto alla discussione per cui i gli apporti dei vari Ordini potranno ancora essere presi
in considerazione.



1-Le parti, con il seguente protocollo, si impegnano a concretizzare 
un rapporto di fattiva collaborazione, confrontandosi sulla 
complessa materia del governo del territorio, dei beni culturali e del 
paesaggio, dell'edilizia, dei lavori pubblici ed avviando un processo 
virtuoso,  al fine di identificare e di risolvere problemi interpretativi 
di carattere generale, di norme e di regole per garantire qualità e 
correttezza degli interventi, efficacia e chiarezza delle procedure, 
certezza dei tempi e delle norme. 

2-Detta costante collaborazione si deve attuare mediante un 
procedimento che assicuri il tempestivo e continuo flusso di dati, 
esigenze e informazioni utili, realizzando così un reciproco 
vantaggio, nell’interesse della comunità rappresentata. 

3-Nella logica dell’ottenimento di un’azione pubblica tesa alla 
massima efficacia ed alla qualità del risultato in fase di affidamento 
di incarichi, è fondamentale che la collaborazione tra il Comune di 
Mesagne e l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brindisi si 
attenga al recepimento delle direttive comunitarie, al nuovo Codice 
degli Appalti ed alle linee guida emanate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, interpretando il quadro normativo vigente in modo 
da premiare la qualità delle prestazioni professionali e di garantire  
la più ampia apertura del mercato dei lavori pubblici   ai giovani 
professionisti ed ai titolari di strutture professionali medio piccole, 
in linea con i principi enunciati dalla direttiva 2014/24/UE 
(considerato 78).  

In particolare, tali obiettivi possono essere raggiunti,  nell’ambito 
degli affidamenti di S.A.I., puntando a:  

1. Valutare i curricula nell’arco dell’intera carriera professionale, 
evitando di richiedere, quale requisito per  l’accesso alle gare,  
lo svolgimento di prestazioni professionali svolte in un arco di 
tempo limitato, in linea con l’allegato XVII, parte seconda, 
lettera ii) del codice, che consente l’ampliamento della forbice 
temporale,  stabilita dallo stesso codice o dalle linee guida 
ANAC, per la dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 83 del 
codice. Ciò al fine di scongiurare il rischio che il mercato 
rimanga chiuso solo agli operatori economici che hanno avuto 
l’opportunità di lavorare negli ultimi anni.  

2. Non richiedere requisiti economico-finanziari, come quello del 
fatturato, che può essere sostituito da un ”livello adeguato di 
copertura assicurativa”, come stabilito dallo stesso art. 83, 
comma 4, lettera c del codice. Ciò al fine di aprire il mercato ai 
giovani ed ai professionisti che, seppure in grado di garantire 



prestazioni di qualità, non possiedono il fatturato richiesto, a 
causa della grave crisi che ha colpito anche il settore dei lavori 
pubblici negli ultimi  anni.  

3. Rilanciare il concorso di progettazione, con l’affidamento delle 
fasi successive al vincitore,  quale procedura in grado di 
garantire effettiva realizzazione e qualità degli interventi. 
L’individuazione delle opere pubbliche soggette a procedure 
concorsuali dovrà essere definita annualmente nell’ambito del 
Piano Triennale e dell’aggiornamento annuale delle opere 
pubbliche. L’Ordine si impegna a fornire ed aggiornare un 
elenco di professionisti, con adeguata competenza, per far 
parte delle commissioni giudicatrici e a mettere a disposizione 
le proprie conoscenze per fornire informazioni utili per la 
ricerca di fondi necessari all’attuazione dei concorsi, anche 
monitorando le diverse misure di finanziamento, anche 
attraverso corsi e seminari di formazione. Al fine di finanziare 
l’affidamento degli incarichi, l’Amministrazione Comunale 
potrà utilizzare fondi di rotazione di dimensione 
sovraccomunale, come il Fondo finanziato dalla Cassa depositi 
e prestiti, di cui alla L.N. n. 135/1997, o  analoghi strumenti 
di finanziamento da parte dello stesso Comune, con proprie 
risorse derivanti  da entrate come, ad esempio, le tasse sulla 
casa o altre imposte comunali. 

4. Garantire il rigoroso ricorso al cosiddetto “Decreto Parametri” 
(DM 143/2013 e ss.mm.ii.)  per calcolare l’importo a base di 
gara, in adempimento a quanto prescritto dall’art.24 comma 8 
del Codice, così come modificato dal D. Lgs. N. 56/2017.  

5. Promuovere la riserva ai pubblici dipendenti di attività di 
programmazione, verifica e controllo, con incentivo del 2%, nel 
processo esecutivo delle opere pubbliche, quali giuste e 
naturali conclusioni della definizione degli obiettivi e delle 
linee strategiche e programmatiche  delle Amministrazioni e, 
contestualmente, alla riserva prioritaria ai liberi professionisti  
delle attività di progettazione, direzione lavori e collaudo delle 
opere, in considerazione della natura e della complessità delle 
prestazioni rese e della mole di incombenze e di responsabilità 
derivante dalla ordinaria amministrazione dei pubblici 
dipendenti. 

6. Limitare drasticamente l’aggiudicazione degli appalti con il 
criterio del massimo ribasso, che ingenera l’introduzione di 
varianti in corso d’opera e determina risultati qualitativamente 
più bassi. 
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