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Commissione di supporto giuridico – amministrativo Regolamento Codice Appalti 

 Osservazioni alla Bozza di Regolamento  del 20.12.19  - post audizione 05/12/19-  vr. 5 revNws 

 

Vengono qui di seguito riportati i punti di principale attenzione rilevati da FINCO nella 

versione del 20 Dicembre 2019 del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti 

Pubblici. 

 

ESTRATTO 

 

Art. 7 (Modalità di affidamento) 

Art. 7, c. 3 

Per gli appalti tra 40 e 150 mila euro, aggiudicati con il criterio dell’Offerta 

Economicamente più Vantaggiosa (OEPV), non è condivisibile che la nomina della 

Commissione di gara sia facoltativa: se si sceglie la complessità dell’OEPV anche per 

importi di gara modesti, è necessario che tutte le regole di questo tipo di aggiudicazione 

siano rispettate anche con riferimento alla Commissione di gara. 

PROPOSTA DI MODIFICIA  

Eliminare il comma 3 dell’art. 7 o, in alternativa, ribadire l’obbligatorietà della nomina 

della Commissione anche nei casi ivi previsti. 

 

Art 8, c. 3 (requisiti per l’affidamento) 

Si ritiene che la verifica dei motivi di esclusione ex art. 80 del Codice debbano sempre 

avvenire a prescindere dagli importi a base di gara. 

Si propone, pertanto, di eliminare il limite dei 5mila euro previsto dal comma 3 dell’art. 8. 

PROPOSTA DI MODIFICA 

<<3. Per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000 

euro e fino a 40.000 euro, nonché per gli affidamenti diretti di lavori di cui all’articolo 36, comma 

2, lettera b), del codice, la stazione appaltante, oltre alle verifiche di cui al comma 2, verifica la 

sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1 e 4 del codice>> 



 
2 

 

Art. 10, c. 1 (Indagini di Mercato) 

Allorquando la Stazione Appaltante fa ricorso ad “altre forme di pubblicità” definite  

<<anche aggiuntive>>,  dovrebbe premurarsi di mettere a conoscenza dei soggetti 

interessati, sempre attraverso pubblicazione sul suo profilo/sito istituzionale, quali siano 

le forme di pubblicità di cui si sta servendo. 

 

 

Art. 11, 4 (Elenchi degli Operatori Economici) 

Si ritiene importante che tutti gli elenchi degli Operatori Economici, da qualunque 

Stazione Appaltanti vengano predisposti, siano inseriti in un unico database nazionale 

(tipo MEPA) o su base regionale distinto per categorie e classifiche,  non solo per garantire 

la trasparenza dell’attività delle Stazioni Appaltanti, ma anche per facilitare la conoscenza 

da parte degli Operatori Economici che intendono candidarsi ad essere selezionati per 

l’iscrizione ai diversi elenchi. 

È molto sentita la necessità di semplificare la prassi attuale che obbliga gli Operatori 

Economici ad una ricerca continua e dispersiva delle diverse liste su un’infinità di siti e 

con un’infinità di modalità e documenti diversi richiesti per l’iscrizione. Con l’istituzione 

di “siti aggregati” (almeno a livello regionale, per un primo periodo) gli Operatori 

Economici potrebbero selezionare, per comuni ed enti, le categorie in cui vorrebbero essere 

iscritti ottimizzando anche la documentazione messa a disposizione che dovrebbe, altresì, 

essere inserita una sola volta sulla specifica piattaforma. 

Consapevoli delle difficoltà tecnico organizzative che la proposta potrebbe comportare, 

per il momento si propone di rendere almeno noto a livello centrale sulla piattaforma 

digitale dell’Anac gli elenchi che sono stati costituiti dalle diverse stazioni appaltanti. 

PROPOSTA DI MODIFICIA  

All’art. 11, comma 4 inserire alla fine del periodo la seguente frase: <<  Per garantire la 

massima trasparenza nonché il più ampio accesso degli operatori economici, le stazioni 

appaltanti rendono nota l’esistenza degli elenchi istituiti mediante pubblicazione sulla 

piattaforma digitale tenuta dall’Anac ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del Codice, ivi 

pubblicando altresì ogni ulteriore informazione occorrente all’iscrizione.  >> 

 

Art. 12, c. 2 (La procedura negoziata) 

Si segnale un refuso alla lettera l) del comma 2 dell’art. 12; manca infatti il verbo di 

collegamento tra l’espressione  <<comma 8 del codice>>, e l’espressione <<nel rispetto delle 

condizioni previste dal codice >>. 
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Affinché la frase abbia senso compiuto è necessario inserire tra le due espressioni sopra 

riportate le parole << è formulata>> o espressione analoga. 

 

 

Art. 75, comma 3 (Tariffe) 

Dal momento che è prevista la possibilità di dilazionare il pagamento dell’Attestazione 

SOA,  a tutela della leale concorrenza tra le imprese  sarebbe necessario prevedere che, se 

le attestazioni non vengono completamente pagate, l’attestazione viene sospesa.  

I costi del sistema di attestazione non possono ricadere, infatti, sulle sole aziende che 

ottemperano correttamente al pagamento delle tariffe di attestazione. 

 

 

Art. 80 (categorie e classifiche di qualificazioni) 

Art. 80, c. 13 

Al fine di armonizzare la previsione contenuta all’art. 80, c.13 con quella contenuta all’art. 

98, c. 1 lettera a) del Regolamento ed a quanto stabilito dallo stesso art. 105, c. 22 del 

Codice dei Contratti Pubblici e, soprattutto, al fine di non creare ambiguità in merito alla 

corretta attribuzione dei lavori all’Operatore Economico che li ha realmente eseguiti, è 

necessario specificare che l’impresa che può scegliere se utilizzare i lavori, per la categoria 

prevalente o per la categoria di effettiva pertinenza, è quella che li ha realmente eseguiti e 

non altra. 

PROPOSTA DI MODIFICA 

All’ art. 80, c. 13, dopo l’espressione <<a scelta dell’impresa>> inserire la parola 

<<esecutrice>> 

 

 

Art. 81, comma 7 (Sistema di gestione per la qualità aziendale) 

Non si concorda con l’obbligatoria richiesta, ai fini della qualificazione, dell’adozione di 

un modello organizzativo conforme al DLgs 231/01 ed alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 

L’onere organizzativo ed economico che graverebbe su un tessuto imprenditoriale 

costituito prevalentemente da micro e piccole imprese sarebbe insostenibile, sarebbe, 

dunque, opportuno sopprimere il comma 7 dell’art. 81. 
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In subordine, simili richieste potrebbero, più compatibilmente con la struttura 

organizzativa, essere avanzate per le imprese qualificate nella categoria di lavori illimitata. 

PROPOSTA DI MODIFICA  

Al comma 7 dell’art. 81 inserire dopo  << ai fini della qualificazione >> la seguente frase 

<<nella categoria XII>> 

 

 

Art. 83, comma 5 (Acquisizione, archiviazione e accessibilità della documentazione 

utilizzata dall’impresa ai fini del conseguimento dell’attestazione) 

Si ritiene molto utile l’accessibilità del fascicolo virtuale della SOA  dell’impresa anche 

all’impresa stessa oltre che all’ANAC, la tenuta e l’accessibilità, però, dovrebbero essere 

garantite almeno per 15 anni  visto il periodo di riferimento ai fini dell’attestazione. 

Nel caso dei lavori sui Beni Culturali, visto l’impiego temporalmente illimitato dei CEL ai 

fini della qualificazione dovrebbe essere previsto un tempo di accessibilità più lungo con 

tenuta di una specifica banca dati, accessibile anche agli Operatori Economici, presso 

ANAC. 

 

 

Art. 86 (Requisiti di ordine speciale) 

Art. 86, c. 3, lettera a) 

Si ritiene che l’adeguata capacità economica e finanziaria debba essere dimostrata non già 

da “dichiarazioni” ma da “referenze” bancarie e che il riferimento alla copertura assicurativa 

contro i rischi professionali, non abbia alcuna attinenza alla capacità economica e 

finanziaria dell’impresa. 

Di propongono, pertanto, le modifiche che seguono. 

PROPOSTA DI MODIFICA  

<< 3. L’adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata : 

a) da idonee dichiarazioni referenze bancarie oppure comprovata copertura assicurativa contro i 

rischi professionali >> 

 

Art. 86, c. 7 

Fermo restando che sarebbe necessario identificare per ogni categoria di lavorazione 

l’attrezzatura idonea alla qualificazione [in particolare per le SIOS, come dettagliato 
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all’Allegato 2 del presente documento] -  non solo affinché la qualificazione sia realmente 

rispondente all’attività da svolgere, ma anche per dare alle SOA la possibilità di valutare 

l’adeguatezza del complesso delle attrezzature -  si concorda con la differenziazione della 

percentuale di attrezzatura tecnica necessaria per la qualificazione in relazione alla 

categoria dei lavori. 

A questo proposito si evidenzia che, come meglio specificato nel citato Allegato 2 del 

presente documento, per le lavorazioni di cui alle categorie OS 20-B e OS 21 la percentuale 

di attrezzatura tecnica rispetto alla cifra di affari dovrebbe essere pari all’8% di cui almeno 

il 6% riconducibile ad attrezzature specifiche. 

Si propone, pertanto, l’integrazione che segue (oltre che la successiva proposta di modifica 

specifica all’art. 87, comma 1). 

PROPOSTA DI MODIFICA  

Art. 86, comma 7, dopo l’espressione << …..3 per cento della cifra d’affari >> inserire la 

seguente frase << Per le categorie OS20-B e OS21 l’incidenza minima di attrezzature è 

fissata all’8%, di cui almeno il 6% riconducibile ad attrezzature specifiche 

caratterizzanti>> 

 

 

Art. 86, c. 10 

Nella definizione del costo complessivo sostenuto per il personale occorre tener presente 

che il riscontro con le Casse Edili non è sempre pertinente dal momento che molte attività 

svolte in cantiere non sono edili. Il cantiere è il luogo in cui si volgono varie attività che 

posso essere edili, ma anche metalmeccaniche, impiantistiche, di conservazione dei beni 

tutelati ecc., per questa ragione è necessario aggiungere una apposita specificazione che 

chiarisca che il riferimento alle Casse Edili è appropriato solo laddove le stesse sono 

previste dai CCNL applicati. 

PROPOSTA DI MODIFICA  

All’art. 86, c. 10, dopo l’espressione <<e alle casse edili>> aggiungere <<ove previste dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro >>. 

 

 

Art. 86, c. 14 

Dal momento che vi sono varie forme di abilitazione (patentini) al fine di qualificare il 

personale e che le stesse sono previste da diverse fonti, è necessario ampliare la casistica, 

pur in assenza di una specifica elencazione. 
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Si propone, pertanto, l’integrazione che segue. 

PROPOSTA DI MODIFICA  

All’art. 86, c. 14, dopo <<contratti collettivi nazionali di lavoro>> inserire  << o specifiche 

disposizioni normative>> 

 

 

Art. 87, c 1 lettera a)  (Qualificazione per specifiche categorie)  

Coerentemente con quanto da FINCO proposto in materia di revisione della lavorazioni 

c.d. SIOS, per tutte le ragioni richiamate nel documento 1 Allegato, si chiede di inserire 

all’art. 87, comma 1, lettera a) le seguenti lavorazioni: OS 20 B (Indagini geognostiche), OS 

28 (Impianti Termici e di Condizionamento), OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelevisivi e televisivi), OS 34 (sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità). 

Si propone, altresì di accorpare in una sola categoria – nuova OS 9 - (si veda documento 

Allegato 1) le lavorazioni relative a tutta la segnaletica stradale luminosa (OS 9) e non 

luminosa (OS 10), con la seguente descrizione: <<OS 9 – impianti per la segnalazione 

luminosa e la sicurezza del traffico e segnaletica stradale non luminosa >> 

PROPOSTA DI MODIFICA 

All’art. 87, comma 1, lettera a), sostituire la frase << a) per le categorie  OS 11, OS 12-A, OS 

12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS21 E OS 32 >>  con << a) per le categorie  OS 9, OS 11, 

OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-B, OS21, OS28, OS 30, OS 32 e OS 34>> 

 

Art. 87, c 1 lettera c)  (Qualificazione per specifiche categorie)  

Alla luce delle considerazioni sopra svolte in merito all’art. 86, comma 7, alcune categorie 

di lavorazione SIOS necessitano di una percentuale di attrezzatura maggiore ai fini della 

qualificazione in ragione della particolare attività espletata. 

Si  propone, pertanto, di inserire tra gli elementi di qualificazione specifici sia della 

categoria OS 20-B (che si auspica rientri nel novero delle SIOS) che della categoria OS 21, 

una maggior percentuale di attrezzatura, come da proposta che segue. 

PROPOSTA DI MODIFICA  

Art. 87,  dopo il comma 1, lettera b) inserire la seguente lettera c) 

 <<c) per le categorie OS20-B e OS21 l’incidenza minima di attrezzature è fissata all’8%, di cui 

almeno il 6% riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti, enunciate in un apposito 

elenco riportato nell’allegato DA DEFINIRE NEL REGOLAMENTO…..>> 
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Art. 88 (Qualificazione per progettazione ed esecuzione. Requisiti dei progettisti nelle 

imprese qualificate per sola esecuzione). 

Dal momento che, correttamente, il Codice dei Contratti all’art. 46, c. 1 lettera a) prevede la 

figura del Restauratore dei Beni Culturali e dell’Archeologo tra quelle idonee alla 

progettazione, è importante che la previsione venga ripresa anche nell’art. 88 del 

Regolamento con ulteriore estensione alle figure idonee alla progettazione degli interventi 

sul verde storico, in quanto bene anch’esso tutelato. 

PROPOSTA DI MODIFICA 

All’art. 88, aggiungere un nuovo comma 6: 

<<6. Per la progettazione di lavori concernenti la conservazione, manutenzione e il 

restauro relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e 

materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico e/o archeologico, 

l’impresa dovrà dimostrare la presenza di un restauratore di beni culturali ai sensi della 

normativa vigente. 

Per la progettazione di lavori concernenti lo scavo archeologico anche subacqueo 

l’impresa dovrà dimostrare la presenza di un archeologo. 

Per la progettazione di lavori sul verde storico, l’impresa dovrà dimostrare la presenza di 

un architetto paesaggista, di un agrotecnico laureato, di un agronomo o di un dottore 

forestale. 

Tutte le figure professionali di cui al punto precedete devono essere assunte a tempo pieno 

e indeterminato se dipendenti, oppure coincidere con il titolare e/o il direttore tecnico 

dell’impresa se impresa artigiana in possesso dei requisiti di cui all’art. 211 * . 

Per le finalità di cui ai punti precedenti, dovrà essere previsto, per ognuna delle attività 

summenzionate, uno specifico codice di progettazione  nell’ambito del Decreto di cui 

all’art. 24 c. 8 del  Codice>> 

* [L’art. 211 cui si fa riferimento è quello relativo a “Progettazione, direzione dei lavori e 

supporto tecnico ” della bozza di Regolamento Unico del 20.12.2019. NdR ] 

 

 

Art. 89 (Incremento convenzionale premiante) 

Vista la previsione fortemente limitativa dell’incremento convenzionale premiante nel 

proposto art. 89, si chiede che la sua applicazione continui a seguire le attuali regole. 
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Art. 90, c.1 (Determinazione del periodo di attività documentabile, degli importi 

valutabili ai fini della qualificazione e delle modalità di redazione e pubblicazione dei 

certificati di esecuzione dei lavori) 

Per quanto riguarda l’attività documentabile ai fini della qualificazione, pur 

apprezzandosi il permanere del riferimento agli ultimi 15 anni si ritiene che l’utilizzo dei 

migliori 5 dei 15 anni per la determinazione della cifra d’affari, delle attrezzature e 

dell’organico necessari alla qualificazione sia limitativo rispetto a quanto oggi previsto. 

Si propone, pertanto, che l’intero periodo di 15 anni possa essere usato per la 

determinazione della cifra d’affari, delle attrezzature e dell’organico necessari alla 

qualificazione, come oggi previsto e come continua, anche nella bozza di Regolamento, ad 

essere previsto per l’individuazione dei lavori realizzati. 

In subordine, per la definizione dei requisiti economico finanziari, si dovrebbero poter 

usare non già i migliori 5 degli ultimi  15, ma i migliori 10 degli ultimi 15 anni. 

PROPOSTA DI MODIFICA 

All’art. 90, c. 1 la frase <<il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque 

anni dei quindici anni antecedenti…>> è sostituita dalla seguente << il periodo di attività 

documentabile è quello relativo ai  quindici anni antecedenti …>> 

In subordine è sostituita da << il periodo di attività documentabile è quello relativo ai 

migliori dieci anni dei quindici anni antecedenti…>> 

 

 

Art. 93, comma 2 (Rivalutazione dei lavori eseguiti) 

Dal momento che dal dato letterale del comma 2 si evince che solo gli importi dei lavori 

pubblici possono essere oggetto di rivalutazione ai fini della qualificazione, si chiede che 

anche quelli privati possano essere oggetto di analoga rivalutazione  

 

 

Art. 94 (Direzione Tecnica) 

Alla luce delle nuove previsioni, è importante garantire un idoneo tempo di transizione 

per la modifica del Direttore Tecnico necessario per la qualificazione dell’impresa, in linea 

con quanto previsto all’art. 271, comma 21 per il Contraente Generale. 

 

 

Art. 106, c. 1 (Obblighi di comunicazione e attività di verifica) 
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Si ritiene insufficiente quanto previsto in tema di trasferimento di azienda o ramo di 

azienda. La normativa che dovrebbe continuare ad applicarsi dovrebbe essere quella 

attuale che non prevede la semplice comunicazione alla SOA dell’avvenuto trasferimento, 

ma accompagna questa comunicazione con una perizia disposta dal tribunale che certifica 

che l’impresa è realmente operativa e quindi idonea, in base alle indicazioni ANAC, a 

concorrere all’attestazione SOA dell’impresa che l’ha acquisita. 

 

 

Art. 137, c. 4 (Documenti facenti parte del contratto) 

Il rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore potrebbero essere più 

puntualmente verificati da parte della Stazione Appaltante se esistesse un “contratto tipo 

di subappalto” che consentisse di verificare più facilmente i reali obblighi gravanti sulle 

parti. 

Questo contratto dovrebbe riportare, oltre alla specifica indicazione dell’attività da 

svolgere in subappalto, anche gli oneri (diversi da quelli esecutivi) che sono a carico del 

subappaltatore e che non dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli che l’appaltatore 

principale ha nei confronti della Stazione Appaltante. Attualmente la Stazione Appaltante 

resta estranea al rapporto contrattuale tra l’appaltatore ed il subappaltatore, limitandosi 

solo alla verifica circa la regolarità contributiva ed autorizzativa, senza quindi alcuna 

verifica della congruità degli oneri contrattuali. Questo rappresenta un enorme punto di 

criticità per il sempre più frequente disallineamento tra i pesi e le clausole dei due contratti 

(il contratto di appalto e quello di subappalto) visto che l’appaltatore ha la possibilità di 

aggiungere, a sua discrezione, tutele contrattuali a suo vantaggio, scaricando a valle, in 

modo irragionevole, oneri non previsti nel suo contratto con la Stazione Appaltante come: 

• Le ritenute di garanzia di importo notevolmente superiori a quelle contrattuali; 

• La richiesta di Fideiussioni Bancarie a fronte di quelle Assicurative di cui usufruisce 

l’impresa generale; 

• Il mancato riconoscimento degli oneri della sicurezza, facendoli di fatto ricondurre 

all’interno della offerta economica presentata; 

• L’esclusione dalla offerta del subappaltatore dell’onere delle forniture, elemento 

questo che concorre, molte volte, a subappaltare di fatto il 100% delle lavorazioni. 

[L’esclusione delle forniture agevola, altresì, l’elusione del limite massimo di ribasso sui prezzi 

netti di appalto previsto nel 20 % dall’art 105 comma 14 D.Lgs 50/2016] 

• Le modalità e i tempi di formalizzazione di eventuali riserve in difformità al 

Contratto Generale; 

• Il mancato riconoscimento di riserve anche nel caso in cui l’Amministrazione le 

riconosca all’Appaltatore; 



 
10 

• La previsione di risolvere le eventuali controversie, ricorrendo al Collegio Arbitrale 

(con costi elevati tali da incentivare di fatto la rinuncia preventiva) 

Per tutto quanto sopra argomentato si chiede di inserire il riferimento al Contratto Tipo 

di Subappalto inserendo un inciso al comma 4 dell’art. 137. 

PROPOSTA DI MODIFICA 

Alla fine dell’art. 137, comma 4, aggiungere la seguente frase: << …..come, ad esempio, 

i contratti di subappalto, ove esistenti. In tutti i casi, oltre alla specifica indicazione 

dell’attività da svolgere in subappalto, detti contratti non possono recare oneri, a 

carico del subappaltatore, diversi da quelli esecutivi,  aggiuntivi rispetto a quelli che 

l’appaltatore principale ha nei confronti della Stazione Appaltante >> 

 

 

Art. 149, c. 3, lettera g)- nuova-  (Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del 

subappaltatore) 

Se  esistesse un “Contratto Tipo di Subappalto”, il Direttore dei Lavori potrebbe più 

facilmente verificare gli obblighi di esecutore e subappaltatore. Per questa ragione in 

continuità con quanto proposto all’art. 137 comma 4 si suggerisce la modifica che segue. 

PROPOSTA DI MODIFICA 

All’art. 149, comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente lettera g): << g) verifica 

l’integrale applicazione dell’articolo 137, comma 4 >> 

 

 

Art. 149, c. 6 - nuovo- ( Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del 

subappaltatore) 

Nel caso delle lavorazioni c.d. super specialistiche di cui all’art. 89, comma 11 del Codice 

dei Contratti, in ragione della particolare natura delle attività afferenti “lavori o componenti 

di notevole contenuto tecnologico o di rilevane complessità tecnica quali strutture, impianti ed opere 

speciali”, dovrebbe essere sempre vietata, anche nel caso di consorzi di qualunque 

tipologia, la possibilità di esecuzione delle stesse da parte di Operatori Economici non 

adeguatamente qualificati. 

La facilitazione prevista per i Consorzi, soprattutto quelli stabili, è strettamente legata alla 

condivisione consortile dei requisiti di partecipazione, ma non dovrebbe mai essere estesa 

alla possibilità di eseguire in assenza di qualificazione in danno della qualità dell’opera, 

della sicurezza del lavoro e dell’ambiente. 

Si propone, pertanto di inserire un nuovo comma 6 all’art. 149. 
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PROPOSTA DI MODIFICA 

All’art. 149 è inserito il seguente comma 6: 

<<6.  In caso di lavori di cui all’art. 89, comma 11 del Codice dei  Contratti Pubblici, 

anche eseguiti da un consorzio il RUP verifica che l’esecuzione degli stessi sia stata 

effettuata da impresa dotata di qualificazione idonea alla lavorazione da eseguire >> 

 

Art. 172, c.3, lettera b) (Documenti da fornirsi al collaudatore) 

Dal momento che tra i documenti da fornirsi al collaudatore ve ne sono alcuni che 

potrebbero intendersi come facoltativi non essendo chiaro a cosa si riferisca l’inciso << ove 

richiesto >> alla fine della lettera b) del comma 3 dell’art. 172 (se cioè “ove richiesto dalla 

legge” oppure “ove richiesto dal collaudatore”) e ritenendosi che ci sono verifiche che 

dovrebbero essere effettuate a prescindere da puntuali previsioni di legge, si suggerisce di 

precisare che le certificazioni e le qualificazioni dei prodotti e dei materiali debbano essere 

sempre presentate allorquando i prodotti incidano sulla sicurezza del costruito.   

Si propone, pertanto la seguente modifica all’Art. 172, c.3, lettera b) 

PROPOSTA DI MODIFICA 

<< 3. b) certificazioni e qualificazioni dei prodotti, dei materiali, delle ditte produttrici e delle 

maestranze,  ove richiesto, ed in ogni caso allorquando i prodotti e i materiali incidano sulla 

sicurezza del costruito  >> 

 

 

Art. 176, c. 3bis – nuovo-  (Procedimento di Collaudo e visite di sopralluogo)  

Vista la particolare rilevanza ai fini della sicurezza delle lavorazioni relative alla categorie 

OS 11 e OS 12-A si ritiene importante inserire un ulteriore comma all’art. 176 relativo alla 

partecipazione del produttore alle operazioni di verifica della corretta posa in opera da 

parte del collaudatore.  

Infatti, in base al Regolamento Europeo (CPR 305/2011) i prodotti da costruzione, anche 

quelli stradali sono immessi sul mercato con prestazioni dichiarate in base a norme 

tecniche armonizzate o procedure condivise a livello europeo. Il produttore predispone la 

Dichiarazione della Prestazione (DoP) del prodotto e ne garantisce la costanza effettuando 

controlli in produzione, anche con controllo di parte terza nel caso delle barriere di 

sicurezza stradali . Si tratta del livello di controllo massimo che il Legislatore ha ritenuto di 

dover applicare dal momento che, nel caso specifico, la prestazione del prodotto quando 

inserito nell’opera, concorre al soddisfacimento del Requisito essenziale della “Sicurezza 

all’uso”.  
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Tuttavia, la regolamentazione europea si limita alla commercializzazione dei prodotti e 

non sovrintende le lavorazioni in cantiere con le quali il prodotto viene inserito nell’opera 

per esplicare le prestazioni che nel caso di giunti/appoggi e barriere di sicurezza 

riguardano in primo luogo la sicurezza degli impalcati e della strada in generale.  

Spetta quindi alla legislazione nazionale fissare i requisiti delle opere, nel caso specifico gli 

standard di sicurezza stradale, ed i ruoli dei soggetti coinvolti nel processo di inserimento 

del prodotto nell’opera stessa: Progettista, Direzione lavori, Impresa esecutrice e 

Collaudatore, ognuno per la sua parte.  

Il Produttore che è l’unico soggetto che vanta conoscenze specifiche del prodotto e della 

sua modalità di “funzionamento” su strada, avendone curato l’ideazione tecnica e l’iter di 

qualifica con la successiva certificazione, mantiene la sola responsabilità sulla completezza 

e correttezza delle prestazioni dichiarate e della documentazione resa in 

accompagnamento ai prodotti.  

Si tratta di una catena di responsabilità completa nella forma ma inefficace nella sostanza.  

Ne consegue  che sulle strade italiane è possibile riscontrare errori nelle scelte progettuali 

o nella fase di installazione con una certa frequenza, purtroppo in alcuni casi a seguito di 

incidenti con gravi conseguenze.  

Le carenze sono più diffuse per interventi minori, lungo strade gestite da piccole 

amministrazioni comunali o provinciali che non conoscono le problematiche puntuali dei 

singoli prodotti.  

Le aziende di installazione sono in genere piccole realtà, con struttura tecnica interamente 

dedicata alla gestione del cantiere. Il progettista dell’opera spesso non ha competenze 

puntuali sui singoli prodotti e non sono previsti al momento percorsi formativi specifici.  

Per questo motivo si chiede il coinvolgimento del produttore in fase di cantiere affinché sia 

assicurata la coerenza tra le condizioni di installazione su sito specifico e quelle presenti in 

fase di certificazione del prodotto. Tale contributo deve poi essere asseverato dal 

Collaudatore che, per il rilascio del collaudo, si avvale di attestazione specifica rilasciata 

dal Produttore.  

 

PROPOSTA DI MODIFICA 

All’art 176, dopo il comma 3, inserire il seguente comma 3bis) 

<< 3bis. Per i lavori di cui alle categorie OS11 e OS12-A in ragione della incidenza di 

queste lavorazioni sul livello di sicurezza dell’opera, il collaudatore accerta la regolare 

esecuzione delle attività di installazione avvalendosi dell’assistenza del produttore dei 

manufatti a cui viene richiesto, ai fini del collaudo, il rilascio di una dichiarazione che 

attesti la conformità del montaggio eseguito alle istruzioni fornite. >> 

 

 

Art. 216, c. 2 bis- nuovo- (Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e di altri 

servizi tecnici) 
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La modifica che si propone, “ritardando” la nomina del Direttore Lavori previene possibili 

collusioni ed incompatibilità tra il progettista ed il responsabile del controllo in sede di 

esecuzione (DL). Rendendo maggiormente trasparente l’affidamento degli appalti di 

lavori.  

Dal momento, infatti, che i progetti fino ad 1milione di euro possono essere validati dal 

RUP e fino alla soglia comunitaria da uffici tecnici interni alla stazione appaltante (soggetti 

il cui ruolo non è specifico per l’attività di validazione) si vorrebbe evitare che, in fase di 

esecuzione, eventuali mancanze progettuali vengano fatte ricadere sull’impresa esecutrice, 

a causa del doppio ruolo del Direttore dei Lavori /Progettista. 

 Si propone di inserire un ulteriore comma all’articolo 216. 

PROPOSTA DI MODIFICA 

All’articolo 216 inserire il  seguente comma  

<<2bis). Nei casi di cui all’articolo 157, comma 1, secondo paragrafo del codice, le 

procedure per l’affidamento della direzione dei lavori saranno avviate 

contemporaneamente o successivamente alle procedure per l’affidamento dei lavori.>>  

 

Art. 216, c. 3 (Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi 

tecnici) 

Al fine di rendere completo il panorama delle attività di supporto alla progettazione si 

propone di inserire le indagini archeologiche tra le stesse, come da emendamento 

proposto. 

PROPOSTA DI MODIFICA 

All’articolo 216, c. 3  inserire dopo l’espressione  <<…quali indagini>>  e prima della parola 

<<geologiche>> la parola <<archeologiche>>. 

<<3. Le attività tecniche di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente 

strumentali alla progettazione, quali indagini archeologiche, geologiche…..>> 

 

TABELLA ALLEGATO A 

Per le ragioni evidenziate all’Allegato 1 si chiede che le seguenti categorie di lavorazioni 

rientrino nelle lavorazioni SIOS di cui all’art. 89, c.11 in aggiunte a quelle già previste: 

OS 9 (dopo accorpamento con OS 10)- Segnaletica luminosa e non luminosa 

OS 20-B – Indagini geognostiche 

OS 24-A – Verde e arredo urbano 
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OS 24-B – Aree Verdi sottoposte a tutela 

OS28  - Impianti termici e di condizionamento 

OS 34 – Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 
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