
La  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  (29/11/2013)  del  DPR  30  Ottobre  2013  ha  sollevato
numerose polemiche non solo nel mondo delle piccole e medie imprese ma anche negli  ambiti
professionali di ricaduta, in particolare l'archeologia e i beni culturali.  Infatti il  DPR andava ad
abrogare, creando un vuoto normativo, gli articoli  del Regolamento dei contratti  Pubblici  (DPR
207/2010) 109 comma 2, 107 comma 2 e 85 comma 1 lettera b n.1 e 2. Queste rimostranze sono
state seguite da un emendamento, approvato in Senato il 18 Dicembre scorso e presentato dai Sen.
D'Alì e Sen. Santini, che va a riformulare gli articoli prima abrogati. 
Per  riformulando gli  articoli  abrogati,  l'emendamento  ha comunque creato forti  squilibri  per  le
esigenze  delle  imprese  che  si  occupano  di  lavorazioni  specialistiche  fra  cui  l'OS25  (scavo
archeologico), OS2A (superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali
mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico) e OS2B (beni culturali mobili
di interesse archivistico e librario). In particolare se da un lato viene ribadito nell'art. 109 (comma 3
quinquies) che le lavorazioni non possono essere eseguite se si è privi delle relative qualificazioni
specialistiche di cui viene riportato l'elenco, ad eccezione dell'OG11, presenti nel DPR554/99, è
d'altro canto chiaro un peggioramento delle altre modifiche: infatti pur non riducendo il numero
delle categorie a qualificazione obbligatoria, anzi inserendovi l'OS34, vengono concessi solo 6 mesi
per la revisione delle qualificazioni, ma soprattutto si ha un sostanziale peggioramento dell'art. 85,
in quanto viene prevista la possibilità che i lavori subappaltati possano essere utilizzati dall'impresa
principale per ottenere la qualificazione specialistica oggetto del subappalto. 
In  sostanza,  pur  ritenendo  positivo  il  reintegro  del  principio  secondo  cui  le  lavorazioni
specialistiche, in particolare per l'ambito dei beni culturali OS25, OS2A e OS2B, possono essere
effettuate solo con la relativa certificazione, riteniamo che la modifica all'art. 85 possa avere pesanti
ricadute negative. Infatti la possibilità data alle imprese principali di poter ottenere la qualificazione
specialistica  attraverso  subappalti  può  avere  fortissime  ripercussioni  sia  sulle  piccole  e  medie
imprese  che  operano  nel  campo  di  scavi  e  restauri,  sia  sugli  stessi  professionisti,  con  una
contrazione,  o  addirittura,  la  scomparsa  della  piccola  e  media  impresa  che  ridurrebbe
pericolosamente le prospettive occupazionali dei professionisti che operano nei cantieri pubblici,
come  archeologi  o  restauratori.  Inoltre  questo  graverebbe  sulla  qualità  degli  interventi  sul
patrimonio culturale italiano, che va tutelato come sancito dall'art. 9 della Costituzione. 
Ribadiamo quindi il timore che venga tutto concentrato nelle mani di pochi professionisti che hanno
come requisito e merito principale le adeguate relazioni in ambito lavorativo, tagliando fuori le
imprese e la stragrande maggioranza degli archeologi, e che si scatenino dinamiche di “ricatto”
professionale nei confronti di coloro i quali lavoreranno per le grandi imprese, a discapito della
corretta esecuzione del lavoro. Il risultato sarà un danno per la collettività e la caduta del livello
qualitativo del servizio.
In  merito  la  Confederazione  Nazionale  Archeologi  Professionisti  (CNAP),  la  Federazione
Archeologi Professionisti (FAP) la  Confederazione Italiana Archeologi (CIA) e l’associazione
Archeoimprese ribadiscono che  solo  l'intervento  del  Ministero  per  Beni  culturali  e  il  Turismo
(MiBACT)  e  della  Direzione  Generale  per  le  Antichità  possa  garantire  l'adeguata  tutela  del
patrimonio archeologico nonché delle professionalità che se ne occupano.
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