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OR       PROT 2643_  DEL   25/02/2016     ALLEGATI N. 

__________ CLASS. __________________ 

       RIF. FOGLIO N. ___________ DEL __________________ 

 
 

 

 
Ai Sindaci di tutti i Comuni  
delle Province di Cagliari ed Oristano e delle ex Province di 
Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra 
per il tramite dell’ANCI 
PEC ancisardegna@pec.it 

  
Ai Commissari delle Ex Province di  
Carbonia-Iglesias,  
Medio Campidano  
e Ogliastra       
PEC amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it 

protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it    

commissario.straordinario@pec.provinciaogliastra.gov.it 

 

Ai Presidenti delle Province di Cagliari e di Oristano 

PEC protocollo@pec.provincia.cagliari.it 

provincia.oristano@cert.legalmail.it 

 
Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna 
PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it 

 
All’Assessore dei Lavori Pubblici della RAS 
PEC llpp.assessore@pec.regione.sardegna.it 

 
All’Assessore dei Trasporti della RAS 
PEC tras.assessore@pec.regione.sardegna.it 

 
All’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport della RAS 
PEC pi.assessore@pec.regione.sardegna.it 

 
All’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto 
del territorio della RAS 
PEC prog.assessore@pec.regione.sardegna.it 

 
All’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della RAS 
PEC eell.assessore@pec.regione.sardegna.it 

 
All’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio della RAS 
PEC tur.assessore@pec.regione.sardegna.it 
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All’Assessore dell'Industria della RAS 
PEC ind.assessore@pec.regione.sardegna.it 

 

All’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della 
RAS 
PEC san.assessore@pec.regione.sardegna.it 

 

Al Presidente dell’AREA 
PEC area@pec.area.sardegna.it 

 
Al Presidente dell’Agenzia Conservatoria delle Coste 
PEC agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it 

 
Al Presidente dell’E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario di Cagliari 
PEC ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it 

 
Alla Azienda Ospedaliera Brotzu 
PEC protocollo.generale@pec.aobrotzu.it 

 
Alla Azienda Ospedaliera-Universitaria di Cagliari 
PEC dir.generale@pec.aoucagliari.it 

 
Al Rettore dell’Università di Cagliari 
PEC unica.ca.protocollo@pa.postacertificata.gov.it 

 
Al Provveditore per le OO.PP. per la Sardegna 
PEC oopp.lazio@pec.mit.gov.it 

oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it 

 
All’ANAS Spa 
PEC anas.sardegna@postacert.stradeanas.it 

 
All’Autorità Portuale 
PEC info@pec.porto.cagliari.it 

 

Al Comando Militare Autonomo Sardegna 
PEC cma_sardegna@postacert.difesa.it 

 
Al Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza 
PEC comando.generale@pec.gdf.it 

 
Al Comando Legione "Sardegna" dei Carabinieri 
PEC carabinieri@pec.carabinieri.it 
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Al Comando Militare della Marina di Cagliari 
PEC marisuplog.ca@postacert.difesa.it 

 
All’INPS, Direzione Provinciale di Cagliari 
PEC direzione.provinciale.cagliari@postacert.inps.gov.it 

 
All’INPS, Direzione Provinciale di Oristano 
PEC direzione.provinciale.oristano@postacert.inps.gov.it 

 
All’INAIL, Direzione Regionale Sardegna 
PEC sardegna@postacert.inail.it 

a 

All’Agenzia dell'Entrate Direzione Regionale Sardegna 
PEC dr.Sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

 
All’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, distretto di Cagliari 
PEC dogane@pce.agenziadogane.it 

 

Agli Ordini degli Ingegneri per la Provincia di Cagliari 
e di Oristano 
PEC ordine.cagliari@ingpec.eu 

ordine.oristano@ingpec.eu 

 
Agli Ordini degli Architetti per la Provincia di Cagliari 
e di Oristano 
PEC architetticagliari@pec.aruba.it 

architettioristano@pec.aruba.it 

 
Ai Collegi dei Geometri per la Provincia di Cagliari 
e di Oristano 
PEC collegio.cagliari@geopec.it 

e-mail segreteria@geometrioristano.it 

 
e, p.c.  
 
Al Prefetto-Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari 
PEC protocollo.prefca@pec.interno.it 

 
Al Prefetto-Ufficio Territoriale del Governo di Oristano 
PEC gabinetto.prefor@pec.interno.it  

 
Alla Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e 
Periferie urbane _ Servizio I 
PEC mbac-dg-aap@mailcert.beniculturali.it 
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Al Segretariato Regionale del Mibact per la Sardegna 
PEC mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it 

 
OGGETTO: Adempimenti ed obblighi ex L.717/49 e ss.mm. e ii. “Norme per l'arte negli edifici 
pubblici”. 
 
 
In riferimento alla Circolare n°5/2015 della Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e 
Periferie urbane del MiBACT, di cui al prot. 2798 del 10/12/2015, recante disposizioni sulla “Attività di 
vigilanza sulla realizzazione delle opere d’arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, 
n°717 e successive modificazioni” si richiamano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo al rispetto della 
norma in oggetto, specificando quanto segue. 
 
Ai sensi dell’art. 1 della L.717/49 è prescritto che: 
“Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i 
Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all’esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici 
devono destinare all’abbellimento di essi, mediante opere d’arte, una quota della spesa totale prevista nel 
progetto non inferiore alle seguenti percentuali: 

- 2% per importi >= 1.000.000,00 € e < 5.000.000,00 €; 
- 1% per importi >= 5.000.000,00 € e < 20.000.000,00 €; 
- 0,5 % per importi >= 20.000.000,00 €.” 

 
Nelle Linee Guida – emanate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con 
l’allora Ministero per i beni e le Attività culturali, accluse in allegato – si specifica che per “nuove 
costruzioni” devono intendersi sia strutture di edificazione integralmente ex novo, sia ampliamenti di 
strutture esistenti “aventi un’autonoma rilevanza progettuale”, sia interventi di “ristrutturazione edilizia 
comportanti demolizione e ricostruzione”. 
 
Sono escluse dall’obbligo di applicazione della legge in oggetto, le costruzioni o ricostruzioni di edifici 
pubblici dedicati a: 

- edilizia scolastica; 
- edilizia universitaria; 
- edilizia sanitaria; 
- edilizia industriale: 
- edilizia residenziale pubblica, sia civile che militare; 

oltre che ogni altra costruzione la cui realizzazione abbia importo inferiore ad 1.000.000,00 di euro. 
 
Si specifica agli Enti la cui attività principale rientra tra i settori esclusi dagli obblighi di legge che tale 
deroga interviene sulle sole tipologie elencate e non anche su eventuali costruzioni destinate ad usi diversi, 
che dovranno viceversa essere assoggettate alla procedura ordinaria di inserimento delle opere d’arte di cui 
alla legge in oggetto. 
 
La selezione dell’artista dell’opera o dell’intervento di arte integrata all’architettura deve avvenire, ai sensi 
dell’art. 2 della legge 717/49, attraverso una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, tramite la nomina 
di una commissione di gara costituita dai seguenti membri: 

- il rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa; 
- il progettista della costruzione; 
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- il soprintendente per le Belle Arti e Paesaggio competente per territorio; 
- due artisti di chiara fama, nominati dall'amministrazione medesima. 

 
Benché la legge attenda che “Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere 
d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere 
d'arte mobili di pittura e di scultura, che integrino la decorazione, degli interni.”, è sempre auspicabile che 
le amministrazioni si attivino già nelle fasi precoci della progettazione e della gestione dell’appalto, al fine di 
individuare quanto prima l’artista cui affidare l’incarico di interagire con il progettista dell’opera 
architettonica ed ottenere così una maggior integrazione tra le parti e quindi un miglior esito complessivo. 
 
Si ricorda che il rispetto del dettato della L.717/49 è puntualmente richiamato dall’art. 141, comma 10 bis 
D.Lgs. 163/06 Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, riguardante le operazioni di 
collaudo delle opere pubbliche, con riferimento all’art. 2bis della legge citata che detta testualmente: “Nelle 
operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovrà accertare sotto la 
sua personale responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1. In difetto la costruzione dovrà 
essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti [cioè la 
stazione appaltante non abbia per lo meno pubblicato il bando per l’esecuzione dell’opera d’arte.] o la 
Amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5% alla 
Soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce alla Amministrazione 
interessata per l'adempimento degli obblighi di legge.” 
 
Tale articolo esplicita quindi l’obbligo dell’esercizio del potere sostitutivo della Soprintendenza, ove non si 
attivi l’ente altrimenti competente, al fine di assicurare comunque l’effetto di promozione culturale ed 
artistica che sta alla base del dispositivo normativo. 
 
Inoltre, le somme destinate all’integrazione delle opere d’arte nelle nuove costruzioni sono espressamente 
elencate tra le voci delle somme a disposizione delle Stazione Appaltante, da inserire nel Quadro Economico 
di progetto (cfr. art. 16, comma 1.b e art. 178, comma 2 che citano le “spese per pubblicità e, ove previsto, 
per opere artistiche;” del Regolamento di Attuazione del codice dei Contratti Pubblici, DPR 207/10). 
 
Nello specifico, è pertanto compito della Stazione Appaltante assicurare che vengano svolte le seguenti 
attività: 

- in sede di verifica, validazione, espressione di parere tecnico ed approvazione di un progetto e del 
relativo quadro economico venga  espressamente accertato se lo stesso rientri o meno nell'ambito di 
applicazione della legge n. 717/49 ed, in caso affermativo, se siano state poste correttamente in 
essere le necessarie previsioni economiche e tecniche. La stessa verifica dovrà essere effettuata in 
sede di espressione di parere tecnico e di approvazione delle relative eventuali varianti in corso 
d'opera; 

- il Responsabile del Procedimento curi in particolare l'aspetto relativo all'inserimento dell'opera 
d'arte, promuovendo, in tempi adeguati, il relativo bando; 

- negli atti relativi all'affidamento degli incarichi di collaudo di opere che rientrano nell'ambito di 
applicazione della legge n.717/49 sia specificamente richiamata la disposizione dell'art. 2-bis della 
stessa legge che prevede la non collaudabilità dell'opera nel caso in cui non sia stata realizzata 
l'opera d'arte; 

- in sede di approvazione del certificato di collaudo sia verificato che il collaudatore si sia espresso 
positivamente in merito agli adempimenti derivanti dalla legge n. 717/49. 
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Presso la scrivente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Cagliari,Oristano, Medio 
Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra è costituito un gruppo di lavoro incaricato della materia in oggetto, 
costituito da Ing. Antonella Sanna, tel. 070/2010348, antonella.sanna@beniculturali.it, Dott.ssa Maria 
Passeroni, tel. 070/2010329, mail. maria.passeroni@beniculturali.it, dott.ssa Maria Teresa Steri, 
070/2010355, mail. mariateresa.steri@beniculturali.it, disponibili per qualunque chiarimento o supporto alle 
Amministrazioni in indirizzo, relativamente alle materie in oggetto. 
 
Si invitano le Amministrazioni e gli Enti interessati al rispetto della norma nell’esercizio della propria attività 
di programmazione e realizzazione di interventi pubblici, con particolare riferimento, nei riguardi 
dell’oggetto specifico, alle fasi di progettazione e collaudo. 
Si sollecitano inoltre le Stazioni Appaltanti alla verifica delle opere pregresse od in corso di realizzazione, al 
fine di adottare gli opportuni correttivi ai progetti ed ai Q.E. per ricomprendere le somme necessarie 
all’inserimento delle opere d’arte. 
 
Agli ordini ed ai collegi professionali si fa sentita richiesta di dare evidenza alla presente nota sui propri siti 
istituzionali ed a diffonderne capillarmente il contenuto a tutti i propri iscritti affinché - nel ricoprire i diversi 
ruoli di progettisti esterni od incaricati d’ufficio, consulenti delle SA, RUP o altri soggetti tecnici interni alle 
pubbliche amministrazioni investite dell’appalto di opere potenzialmente interessate dall’applicazione della 
legge in oggetto - si facciano promotori dei dovuti adempimenti. 
 
Al fine di una corretta interpretazione della  norma, si richiamano e si trasmettono in allegato: 

1. il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con l’allora Ministero per i 
beni e le Attività culturali recante “Linee guida per l’applicazione della legge 29.7.1949 n.717 “Arte 
negli edifici pubblici”, approvate il 23.3.2006; 

2. la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3728 del 28 maggio 2014 recante 
“Circolare in merito alle modalità di attuazione della legge 29 luglio 1949, n. 717 e ss.mm. e ii. 
Norme per l'arte negli edifici pubblici” 
 

I contenuti di dette circolari e Linee Guida che dovessero in qualche modo confliggere con diverse norme 
successivamente emanate o modificate - in particolare quelle relative alla materia degli appalti pubblici - 
dovranno essere lette alla luce di tali intervenute modifiche e ad esse adattate ed assoggettate. 
 
È inoltre volontà di questa Soprintendenza richiamare le amministrazioni e gli enti in indirizzo al valore del 
principio generale di integrazione tra arte contemporanea ed architettura –  non solo negli edifici di nuova 
costruzione, ma anche nei recuperi di fabbricati storici e nel progetto degli spazi pubblici urbani o delle varie 
infrastrutture di trasporto  – quale potente motore di promozione culturale e supporto alla diffusione del 
mezzo artistico, invitando alla sua applicazione anche oltre ed al di là delle fattispecie esplicitamente 
prescritte dalla norma. 
 
Si confida nella leale e fattiva collaborazione delle Amministrazioni e degli Enti in indirizzo, al fine della 
corretta applicazione delle norme in oggetto e dei relativi procedimenti di rispettiva competenza. 

 
AS/MP/MTS 

 
 

IL SOPRINTENDENTE 
                 Arch. Fausto Martino 
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