
La Confederazione Nazionale Archeologi Professionisti (CNAP), la Federazione Archeologi Professionisti
(FAP) e l’associazione Archeoimprese intendono richiamare l’attenzione sulle modifiche del Regolamento
degli  appalti  pubblici  (DPR 207/2010)  introdotte  dal  DPR  30  Ottobre  2013,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale del 29 Novembre scorso, ed esprimono allarme per le sue gravi ripercussioni.

Sulla base del parere n. 3909/2011 espresso dalla adunanza della Commissione speciale dal Consiglio di
Stato del 16 aprile 2013, il DPR 30 Ottobre 2013,  accogliendo il ricorso presentato dall’AGI (Associazione
Grandi Imprese), annulla il comma 2 dell’articolo 109 (Criteri di affidamento delle opere generali e delle
opere  specializzate  non eseguite  direttamente),  il  comma 2  dell’art.  107 (Categorie  di  opere  generali  e
specializzate – strutture, impianti  ed opere speciali),  ed il  comma 1, lettera b) numeri 2 e 3 dell’art.  85
(Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati  a terzi dal contraente
generale).  Ciò significa che non è più operante il divieto alle imprese generali di eseguire direttamente le
lavorazioni  specialistiche  a  qualificazione  obbligatoria,  se  sprovviste  della  relativa  certificazione  SOA,
obbligandole a subappaltare l’esecuzione dei lavori o costituire un ATI con un’impresa specializzata. Infatti il
comma 2 dell'art. 107 annulla di fatto l’elenco delle certificazioni come conseguenza dell'annullamento del
comma 2 dell'art.  109,  che prescriveva  l'impossibilità  dell’esecuzione diretta  da  parte  dell’affidatario  in
possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, delle lavorazioni di opere generali  (OG) o
specializzate (OS) - quando queste siano d’importo superiore ai limiti prescritti dall’art. 108, comma 3 (il
10% dell'importo complessivo dell'opera ovvero di importo superiore a 150.000 €) - se privo delle adeguate
qualificazioni.
D’ora in poi, dunque, le imprese generali potranno realizzare opere, quali in primis gli scavi archeologici
(OS25) e restauri (OS2A e OS2B), anche se prive di qualificazione, in quanto l’aggiudicatario di un appalto
pubblico  qualificato  nella  categoria  prevalente  potrà  eseguire  direttamente  tutte  le  lavorazioni  di  cui  si
compone l’appalto e non solo quelle per cui non era necessario dimostrare la qualificazione. 

La Confederazione Nazionale Archeologi Professionisti (CNAP), la Federazione Archeologi Professionisti
(FAP) e l’associazione Archeoimprese sottolineano dunque il rischio, insito in queste modifiche, che venga
ridotta ai minimi termini e senza possibilità di crescita, o addirittura del tutto cancellata, la piccola e media
impresa che opera nei Beni Culturali. La prima conseguenza sarà la perdita di numerosissimi posti di lavoro
e soprattutto con gravi ripercussioni sulla qualità e scientificità degli interventi, ad indubbio detrimento del
patrimonio archeologico del paese. Inoltre si sottolinea la cesura netta rispetto alla necessità di garantire la
giusta qualificazione professionale a imprese che dovranno procedere a lavori di estrema delicatezza sul
patrimonio culturale. Il timore è che venga tutto concentrato nelle mani di quei pochi liberi professionisti che
hanno come requisito e merito principale le adeguate conoscenze in ambito lavorativo, tagliando fuori le
imprese e la stragrande maggioranza degli archeologi, e che si scatenino dinamiche di “ricatto” professionale
per coloro i  quali  lavoreranno per le grandi imprese, a discapito della corretta esecuzione del lavoro.  Il
risultato sarà un danno alla collettività per la caduta del livello qualitativo del servizio.

In  merito  la  Confederazione  Nazionale  Archeologi  Professionisti  (CNAP),  la  Federazione  Archeologi
Professionisti  (FAP)  e  l’associazione  Archeoimprese  chiedono  con  forza  l’intervento  del  MIBACT,  in
particolare  della  Direzione  Generale  delle  Antichità,  a  tutela  degli  imprenditori  e  dei  professionisti  che
operano quotidianamente nei cantieri  pubblici a salvaguardia del patrimonio archeologico italiano. Infine
prendiamo  atto  e  cogliamo  con  soddisfazione  l'iniziativa  parlamentare  fatta  dall'On.  Luisa  Bossa
(Interrogazione 4-02857 del 5 Dicembre 2013), che mette in evidenza i rischi sopra esposti e la necessità di
un'iniziativa del governo in merito.
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