
 

 
 

FAQ N. 2 
 
Domanda: Si chiede la conferma della possibilità di subappaltare per intero le categorie OG2 
II e OG11 I se si è in possesso della categoria SOA OS24 V. 
 
Risposta: Come previsto dal Decreto semplificazioni-bis, art. 49 “modifiche alla disciplina del 
subappalto” (Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 
2021, n. 108) dal 1° novembre 2021, le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione da 
esplicitare nella determina a contrarre, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni 
o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione: 
 
– delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie SIOS; 
 
– dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle 
lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei 
luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e 
sicurezza dei lavoratori; 
 
– ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti 
nelle “white list”. 
 
Da tale data (1° novembre 2021), quindi, verrà definitivamente meno ogni limite generale 
ed estratto per il ricorso al subappalto e verrà, invece, rimessa ad una valutazione “gara 
per gara” delle stazioni appaltanti un’eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che 
dovrà essere motivata sulla base delle specifiche esigenze indicate dal medesimo 
articolato e descritte in precedenza. 
 
In conclusione: in questa fase non è stata ancora effettuata la valutazione di cui sopra. 
 
Domanda: l'iscrizione del direttore tecnico alla sezione A dell'albo professionale degli architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o in possesso di laurea magistrale in conservazione 
dei beni culturali, si chiede se il direttore tecnico di cui sopra possa essere anche una persona 
esterna all'azienda e che collabora con essa attraverso un contratto di collaborazione. 
 
Risposta: Come stabilito dall’art. 13 comma 2 del DM 154/2017, rubricato “Direttore tecnico”: 
2. Il soggetto o i soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la 
durata dell’appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I 
del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di 
incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale 
rappresentante, dall’amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente 
dell’impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d’opera professionale 
regolarmente registrato. 
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