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Oggetto: DL 77/21, Appalti e Beni Culturali 
 
 
Gentilissime, 
 
facciamo seguito all’incontro dello scorso 7 giugno, di cui Vi 

ringraziamo, per inoltrarVi le proposte di emendamento al DL 

77/21 che FINCO ha trasmesso alle Commissioni I e VIII della 

Camera dei Deputati presso cui è stata audita la settimana 

scorsa (All. 1). 

 

Come potrete vedere, accanto ad una serie di proposte di 

natura più generale, ma che pur incidono notevolmente sulle 

lavorazioni specialistiche dei BBCC, ve ne sono due, la prima 

sull’art. 30 e l’ultima (inserita come nuovo articolo), che 

riguardano in maniera specifica i Beni Culturali e sono tese, a 

nostro avviso, anche a rafforzare la posizione del Ministero 

della Cultura nell’ambito del sistema degli appalti. 

 
 
 
 
 
ACEPER (Ass. Consumatori e Produttori Energie Rinnovabili) 
 
ACMI (Ass. Chiusure e Meccanismi Italia) 
 
AFIDAMP (Associazione Fabbricanti e Distributori di forniture  
Tecnologiche per la pulizia professionale) 
 
AIF – FIAS  (Ass. Imprese Fondazioni - consolidamenti – indagini 
nel sottosuolo) 
 
AIFIL (Ass. Italiana Fabbricanti Insegne Luminose) 
 
AIPAA (Ass. Italiana per l’Anticaduta  e l’Antinfortunistica) 
 
AIIT (Ass. Imprese  Impianti Tecnologici) 
 
AISES (Ass. Italiana Segnaletica e Sicurezza) 
 
AIZ (Ass. Italiana Zincatura) 
 
ANACI (Ass. Naz. Amministratori Condominiali e Immobiliari) 
 
ANACS (Ass. Naz. Aziende di cartellonistica Stradale) 
 
ANCCA (Ass. Naz. Contabilizzazione calore e Acqua) 
 
ANCSA (Ass. Naz. Centri Soccorso Autoveicoli) 
 
ANFIT (Ass. Naz. per la Tutela della Finestra Made in Italy) 
 
ANFUS (Ass. Naz. Fumisti e Spazzacamini) 
 
ANIGHP – FIAS (Ass. Naz. Impianti Geotermia Heat Pump) 
 
ANIPA - FIAS (Ass. Naz. Imprese Pozzi per Acqua) 
 
ANISIG – FIAS (Ass. Naz. Imprese Specializzate  in Indagini Geognostiche)  
 
ANNA (Ass. Naz. Noleggi  Autogru  e Trasporti Eccezionali) 
 
ANSAG (Ass. Naz. sagomatori acciaio per calcestruzzo armato) 
 
ARCHEOIMPRESE (Associazione Imprese Archeologiche Italiane) 
 
ARI  (Ass. Restauratori d’Italia) 
 
ASSITES (Ass. Italiana Tende, Schermature Solari e Chiusure  
Tecniche Oscuranti) 
 

ASSOBON  (Ass. Naz. Imprese Bonifica Mine,  Ordigni  e Residui Bellici) 
 
ASSOCOMPOSITI (Ass. Italiana Compositi e Affini) 
 
ASSOFRIGORISTI (Ass. Italiana Frigoristi) 
 
ASSOIDROELETTRICA (Ass. Produttori idroelettrici) 
 
ASSOROCCIA (Ass. Naz. costruttori opere di difesa   
caduta massi e valanghe) 
 
ASSOVERDE (Ass. Italiana Costruttori del Verde) 
 
CNIM (Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione) 
 
FIAS (Fed. Italiana delle Associazioni Specialistiche) 
 
FIPER (Fed. Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili) 
 
FIRE (Fed. Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia) 
 
FISA (Fire Security Association) 
 
FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO (Ente per lo Sviluppo delle 
Costruzioni in acciaio) 
 
HARLEY&DIKKINSON ASSOCIAZIONE (Ass. Progettisti Sistemici) 
 
IIS (Istituto Italiano della Saldatura) 
 
PILE (Produttori Installatori Lattoneria Edile) 
 
UNICMI  (Unione Naz. delle Industrie delle  
Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) 

UNION (Unione Italiana Organismi Notificati) 

 
ZENITAL (Ass. Italiana Sistemi di Illuminazione e  
Ventilazione naturali, Sistemi per il controllo di  
fumo e calore) 

 

---------------------------- 

mailto:ufficiolegislativo@beniculturali.it
mailto:mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it
mailto:gabinetto@beniculturali.it
mailto:floriana.dimauro@beniculturali.it
mailto:Stefania.bisaglia@beniculturali.it


2 

 

 

Come abbiamo avuto modo di rappresentarVi, riteniamo che 

l’applicazione fatta in questi anni delle norme contenute nel Codice dei 

Contatti Pubblici al settore dei Beni Culturali non abbia sortito alcun 

benefico effetto: anzi molte delle previsioni vengono sostanzialmente 

eluse (dal divieto di appalti congiunti, all’obbligo di avere una scheda 

tecnica redatta da un Restauratore dei Beni Culturali, alla specifica 

composizione della Direzione Lavori, tanto per fare degli esempi) 

nell’ottica di una applicazione “panedile” delle regole (o dei Contratti di 

Lavoro) e della “filosofia” stessa che sottende ai bandi di gara. 

 

Inutile poi dire che previsioni come il subappalto libero anche per le SIOS, 

l’assenza di un ribasso massimo tra appalto e subappalto, l’assenza di 

pubblicità delle gare, l’invito limitato a pochi operatori economici, la 

rinnovata spinta verso l’appalto integrato ed anche altro, previsti nel DL 

77/21 rendono la situazione ancora più insostenibile per le lavorazioni 

afferenti i Beni Culturali e rafforzano la nostra convinzione che per i Beni 

Culturali ci debbano essere poche, chiare e specifiche regole separate 

dal contesto generale anche se ancorate nell’alveo dello spirito 

comunitario di trasparenza, concorrenza e partecipazione. 

 

Nel documento recante gli emendamenti al DL 77/21 vi sono anche 

specifiche proposte che riguardano il subappalto delle SIOS e il ribasso 

massimo tra appaltatore e subappaltatore, le cui nuove previsioni se non 

modificate avrebbero effetti dirompenti nel settore della Tutela. 

 

Ricordiamo che durante il nostro incontro, al di là delle questioni sopra 

rappresentate, le Federate FINCO presenti hanno rappresentato alcune 

specifiche tematiche qui di seguito, per memoria e per futura azione del 

Ministero, riportate: 

 

ARCHEOIMPRESE 

• Criticità legate alle autorizzazioni connesse ai nuovi impianti di 

energie rinnovabili; inviata a questo proposito, in data 18 maggio 

2021 una lettera al Ministro Cingolani ed al Ministro Franceschini 

(All. 2), in parte superata alla luce del successivo DL 77/21, ma 

contenente ancora una serie di valide proposte per semplificare e 

velocizzare i lavori archeologici [pagine 2 e 3 punti a), b) c) ] che 

potrebbero essere prese in considerazione. 

• Criticità legate ad una serie di Bandi di gara che considerano 

l’attività archeologica un servizio e non un lavoro: ipotizzato l’invio 

di una comunicazione da parte del MiC alle Sovrintendenze per 

richiamare loro attenzione su questo punto. 
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ARI 

• Criticità connesse al rapporto tra il c.d. DL Semplificazioni (DL 

77/21) e le esigenze del restauro specialistico (All. 3). 

• Criticità legate all’applicazione dei CAM ai lavori sui Beni Culturali 

(All. 4). 

• Criticità connesse al Bando Invitalia per il sito archeologico di 

Faragola (Ascoli Satriano) in cui il 60% dell’offerta tecnica – offerta 

tecnica che pesa per il 90% dell’offerta complessiva - riguarda 

aspetti non inerenti i Beni Culturali  (50% punteggio per 

applicazione criteri CAM declinati anche su aspetti non inerenti il 

lavoro specifico – dal riutilizzo della terra da scavo su un’area già 

scavata all’abbattimento di polveri e rumore in aperta campagna - e 10% 

per possesso di certificazioni su salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro). E tutto questo in aggiunta ad una insufficiente 

progettazione per la parte dei lavori OS 2-A affidata a figura diversa 

da un Restauratore dei beni Culturali, che nonostante la contrarietà 

della Soprintendenza è stata, comunque, mandata in gara (All. 5A e 

All. 5B) . 

 

ASSOVERDE 

• Reminder in merito alla necessità di suddividere la categoria di 

lavorazioni specialistiche OS 24 sui lavori a verde in 2 parti con 

formalizzazione della categoria superspecialistica OS24-B relativa 

ai lavori sul verde storico. Espressa, a questo proposito, 

preoccupazione sullo stallo del Regolamento unico di attuazione 

del Codice dei Contratti che – alla luce delle ultime bozze 

disponibili - avrebbe sancito lo sdoppiamento. 

• Criticità connesse alla mancanza di contratti di manutenzione 

pluriennali (molti contratti sono addirittura semestrali) ed alla 

gestione delle gare di assegnazione. 

 

RSF 

• Criticità connesse al c.d. Decreto Semplificazioni in tema di 

subappalto, restrizione del mercato, tentativo di applicazione 

estensiva dei contratti dell’edilizia in danno di contratti collettivi di 

lavoro specifici. 

• Criticità riscontrate nel tempo in merito alla mancata applicazione, 

in particolare dell’art. 147 commi 2, 3 e 5 e dell’art. 148 commi 1e 2 

del Codice dei Contratti. 

• Richiesta di uscire dal Codice dei Contratti e prevedere uno 

specifico settore regolamentato dal MiC. 
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Con l’auspicio che sulle criticità sopra evidenziate si possa tornare per 

cercare di risolverle, che i suggerimenti di semplificazione possano essere 

presi in considerazione e gli emendamenti FINCO al DL 77/21 fatti propri 

dal Ministero, per le parti di proprio interesse e competenza, inviamo i 

migliori saluti e restiamo a disposizione. 

 

 

Carla Tomasi 

(Presidente FINCO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. c.s. 

 

Allegato 1- FINCO: proposte di emendamento al DL 77/21 del 23/06/21 

Allegato 2– ARCHEOIMPRESE: lettera a MITE e MIC del 18/05/21 

Allegato 3- ARI: Nota su DL 77_21 e restauro specialistico 

Allegato 4 - ARI: Nota su CAM 

Allegato 5 A - ARI: Disciplinare bando sito Archeologico di Faragola (Ascoli Satriano) 

Allegato 5 A - ARI: Tavole restauro e conservazione sito Archeologico di Faragola (Ascoli Satriano) 
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