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Dopo aver esaminato in via provvisoria la bozza del  27 gennaio 2016 del  futuro Codice degli  Appalti, 

circolata informalmente sulle piattaforme online specializzate nel settore dei lavori pubblici, l'Associazione 

Nazionale Archeologi ha rilevato una serie di criticità in relazione agli aspetti di tutela archeologica.

Si  sottolinea  che  il  metodo  scelto  dal  Legislatore  appare  improprio  e  inopportuno  poiché  ha  visto 

l'elaborazione di un provvedimento fortemente impattante sulla disciplina del settore senza che siano state 

minimamente coinvolte o consultate le associazioni professionali di categoria.

Si premette inotre che la parte relativa ai  contratti beni culturali appare ben impostata e contiene alcuni 

aspetti  significativi  tra  cui  il  divieto  assoluto  di  avvalimento  (art.  120  comma  1), oltre  ai  continui 

riferimenti alle professionalità specifiche e coerenti ai sensi del 9 bis del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio. 

Si segnalano di seguito i principali aspetti critici:

 Nella struttura attuale i riferimenti alla c.d. “archeologia preventiva”, originariamente regolata dagli 

artt. 95 e 96 del Codice, scompaiono del tutto. Tale configurazione è palesemente in contrasto con la 

Convenzione Europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico, in particolare artt.  5 e 6,  

appena ratificata dall’Italia (Convenzione de La Valletta). Un orientamento in tal senso è indicato  

dall’art. 85 comma 1 che alla lettera g prevede per le opere in progetto una specifica “compatibilità 

con le preesistenze archeologiche” e non una generica ottemperanza alle norme di tutela (termine  

usato  alla  lettera  c),  riservando  un  ruolo  specifico  alle  procedure  di  valutazione  archeologica. 

Tuttavia non ci sono (a differenza del codice attuale) indicazioni precise e vincolanti sulle modalità  

di attuazione della procedura (di fatto demandate ad eventuali linee guida sulla progettazione). 

 Risulta indebolita la parte relativa agli scavi archeologici, in particolare manca ogni riferimento ai  

soggetti  deputati  alle  attività  di  progettazione  e  direzione  tecnica  degli  stessi,  precedentemente 

individuati dal DPR 207, artt. 245 e 248. Quanto contenuto all’art. 251 (figure abilitate al collaudo 

dei lavori) sembra invece recepito all’art. 124.
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Di seguito si fornisce una serie di integrazioni volte a rafforzare l’azione di tutela connessa con le opere 

pubbliche (emendamenti in   grassetto blu  ):

EMENDAMENTI PROPOSTI

Art. 85, comma 4 bis

Al fine di garantire la compatibilità con le preesistenze archeologiche di cui al comma 1, lett. g e per la  

verifica  preventiva  ai  fini  dell’applicazione  dell’art.  28  comma  4  del  DLgs  42/04,  sono  predisposte  

apposite  Linee  guida dal  MiBACT di  concerto  con  il  MIT.  Tali  linee  guida,  vincolanti  per  il  RUP,  

dovranno contenere specifiche indicazioni sugli elaborati da produrre nelle tre fasi della progettazione e  

sul tipo e sulla sequenza delle indagini preventive da integrare nei diversi livelli progettuali.

Il  testo  contenuto  attualmente  nella  bozza  non  sostanzia  infatti  la  “compatibilità  con  le  preeesistenze 

archeologiche”, annunciata dalla lett. g dell'art. 85, co. 1. 

Art. 85, comma 8

II progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da  

realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire  

che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Esso contiene anche  

un dettaglio degli eventuali lavori connessi con le esigenze di tutela archeologica, redatti in conformità  

alle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II del presente Codice, restando ferme le disposizioni di cui  

all’art.  90  del  DLgs  42/04. Il  progetto  esecutivo  deve  essere  altresì  corredato  da  apposito  piano  di  

manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Il riferimento al Capo II Titolo II serve a far sì che le indicazioni relative agli scavi tengano conto del fatto 

che il deposito archeologico (anche potenziale) è bene culturale, cosa peraltro evidenziata già dalle circolari  

Malnati (10/2012) e Famiglietti (1/2016).

Art. 109, co. 3

[…] sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 

a) […]

b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e archeologia.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI
Viale Giulio Cesare 14, 00192, Roma,  Tel. 06 92963683

Web: http://www.archeologi.org      - e-mail: presidente@archeologi.org 

http://www.archeologi.org/
mailto:presidente@archeologi.org


Le osservazioni al testo dell’art. 121 (sezione “Contratti Beni Culturali” della bozza del nuovo Codice) sono 

volte a rafforzare l’attività di progettazione degli interventi archeologici (emendamenti in grassetto):

Art. 121 – Livelli e contenuti della progettazione

Co. 1. I livelli e i contenuti della progettazione, ivi compresi i codici di progettazione specifici per i  

professionisti non iscritti in albi professionali, sono definiti, sulla base di appositi criteri tecnici e in 

conformità con l’art. 9 bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio , con decreto del Ministro dei  

beni  e  delle  attività  culturali  e  del  turismo,  di  concerto  con il  Ministro  delle  infrastrutture e  dei  

trasporti, nell’ambito della conservazione preventiva e programmata di cui all’articolo 29 del Codice  

dei beni culturali e del paesaggio.

Co. 2: Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede di progettazione preliminare, la  

redazione di una scheda tecnica, finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene  

oggetto dell’intervento. Se si tratta di interventi relativi a beni mobili o superfici decorate di beni  

immobili, la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali. Negli altri casi, la scheda  

deve può essere redatta,  anche da altri professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in  

relazione all’oggetto dell’intervento, così come individuati dall’art. 9 bis del DLgs 42/06.

Co.  3  bis:  Per  i  lavori  di  scavo  archeologico  anche  subacqueo,  le  diverse  fasi  progettuali  

individuano i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli  

interventi nel corso dell’esecuzione dell’attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Essi  

devono contenere una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro  

delle  conoscenze  pregresse,  sviluppato  per  settori  di  indagine,  relativa  sia  allo  scavo  sia  alla  

conservazione dei  reperti,  sia  al  loro studio  e  pubblicazione,  con relativi  elaborati  grafici.  Tale  

relazione è redatta da soggetti  con qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e  

capacità professionale coerenti con l’intervento, così come individuati dall’art. 9 bis del Codice dei  

beni culturali e del paesaggio. Il progetto definitivo in particolare comprende dettagliate previsioni  

tecnico-scientifiche ed economiche relative  alle  diverse fasi  e tipologie  di  intervento e  indica la  

quantità e la durata di esse.

Co. 5: Per i lavori e le opere di cui al comma 3  e per gli scavi archeologici anche subacquei può 

essere prevista una eventuale ulteriore fase di “Progettazione integrativa in corso d’opera” connessa  

alla complessità dell’opera ed alle esigenze conservative. Questa ulteriore fase, previa verifica ed  

autorizzazione del RUP, deve trovare copertura economica in apposite somme previste nel quadro  

economico, pari al dieci per cento del progetto esecutivo.
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A margine dell'incontro si pongono i seguenti ulteriori quesiti:

1) Come sarà gestita la fase transitoria tra l'approvazione del nuovo Codice degli Appalti e 

l'emanazione linee guida?

2) Procedura di selezione a contratto determinato per la durata di 9 mesi di 60 esperti per il 

patrimonio culturale, pubblicata in G. U. n. 98 del 22/12/2015:

1. i requisiti anagrafici appaiono discriminatori e ingiustificati e saranno probabilmente 

impugnati in sede amministrativa;

2. il requisito dell'esperienza professionale va chiarito e definito in modo da non penalizzare chi 

ha svolto attività all'esterno della pubblica amministrazione;

3. perchè si prevede l'assegnazione di un punteggio superiore per il Dottorato di Ricerca (ben 5 

punti) rispetto alla Scuola di Specializzazione (10 punti), il cui scopo dichiarato negli stessi 

statuti delle scuole è quello di formare Funzionari dello Stato? 
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