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Catanzaro, lì 03/02/2020

Prot. n. 117/2020_out/ORGC
AGENZIA DEL DEMANIO
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
Via Gioacchino Da Fiore, 34 88100 Catanzaro
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Tommaso Carofiglio
PEC: dre_Calabria@pec.agenziademanio.it

OGGETTO: Avviso ai sensi dell’art. 36 comma 2, nonché delle Linee Guida Anac n° 1 e n° 4 per l’individuazione degli
operatori economici da consultare per l’affidamento diretto, ex artt. 157, comma 2 e 36, comma 2 lett. B) Dlgs
50/2016, dei servizi di: “Interventi di adeguamento sismico per la Caserma del Corpo forestale dello Stato sita in Via
Castello 1 Comune di AIELLO CALABRO (CS) Scheda CSBP009 CUP 33I19000090001 CIG 8180212C7B”. Richiesta
rettifica avviso.

Questo Ordine professionale, nell’ambito dell’azione di monitoraggio degli avvisi pubblici, è venuto a
conoscenza della procedura aperta per l’individuazione degli operatori economici da consultare per
l’affidamento diretto, ex artt. 157, comma 2 e 36, comma 2 lett. B) Dlgs 50/2016, dei servizi di: “Interventi
di adeguamento sismico per la Caserma del Corpo forestale dello Stato sita in Via Castello 1 Comune di
AIELLO CALABRO (CS) Scheda CSBP009 CUP 33I19000090001 CIG 8180212C7B. Il valore a base d’asta
dell’intervento è stato individuato sulla base di una stima presunta dei relativi interventi per ciascuna
categoria a cui si riferiscono i servizi da affidare, pari a €. 227.021,47 oltre IVA ed oneri
Scorrendo l’allegato “DETTAGLIO DETERMINAZIONE COMPENSI”, si rileva come nel quantificare il valore del
servizio, siano stati destinati alla redazione della Relazione Geologica € 1.441,76 calcolati, secondo quanto
emerge dall’avviso, ai sensi del DM 17 giugno 2016.
Preliminarmente, occorre evidenziare che per la determinazione corretta del corrispettivo inerente la
Relazione Geologica, il DM del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, all’art. 4, definisce, per ogni
prestazione progettuale, il compenso professionale dovuto (CP) come la sommatoria dei prodotti tra le
singole categorie d’opera (V), il grado di complessità (G), la specificità della prestazione (Q) ed il parametro
base (P) per ogni fase affidata. Nel caso specifico dall’avviso si ricava la tabella seguente:
CATEGORIA
d’opera

Destinazione funzionale

ID Opere

Grado di
complessità

Importo €.

Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

IA.01

0.75

11.234,01

Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

IA.02

0.85

11.234,01

Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio
delle costruzioni

IA.03

1.15

12.101,26

Edilizia

Sedi amministrative, giudiziarie delle
forze dell’ordine

E.16

1.20

102.911,64

Strutture

Strutture, opere infrastrutturali
puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche

S.03

0.95

89.540,56
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Pertanto, considerando le categorie d’opera di cui alla tabella precedente e le fasi progettuali inerenti il
progetto definitivo ed esecutivo, l’importo da porre a base di gara per la Relazione Geologica, secondo le
tabelle Ministeriali risulta il seguente:

Categoria: Impianti IA.01 ÷ Valore dell’opera:V = € 11.234,01
Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti
sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di
combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa

Progetto definitivo

Spese e oneri accessori 25%
27,50 €.

SOMMANO 137,56 €.

_________________________________________________________________________

Categoria: Impianti IA.02 ÷ Valore dell’opera:V = € 11.234,01
Impianti di riscaldamento – Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’area – Impianti meccanici di distribuzione fluidi
– Impianto solare termico

Progetto definitivo

Spese e oneri accessori 25%
31,00 €.

SOMMANO 155,74 €.
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Categoria: Impianti IA.03 ÷ Valore dell’opera:V = € 12.101,26
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente – singole apparecchiatura per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

Progetto definitivo

Spese e oneri accessori 25%
45,25 €.

SOMMANO 227,04 €.
-_____________________________________________________________________________

Categoria: Edilizia E16 ÷ Valore dell’opera:V = € 102.911,64
Sedi ed Uffici di Società ed Eti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici Provinciali, Sedi ed Uffici Regionali, Sedi ed Uffici Ministeriali,
Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura.

Progetto definitivo

Spese e oneri accessori 25%
254,50 €.

SOMMANO 1.272,95 €.
-_____________________________________________________________________________

Categoria: Strutture S.03 ÷ Valore dell’opera:V = € 89.540,56
Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali relative – Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata
superiore a due anni

Progetto definitivo

Spese e oneri accessori 25%
183,00 €.

SOMMANO 906,33 €.
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per un importo complessivo della Relazione Geologica da porre a base d’asta pari ad € 2.708,62 di cui €.
2.167,37 per onorario e €. 541,25 per spese ed oneri accessori, oltre oneri previdenziali e fiscali, a fronte
degli €. 1.441,76 previsti dall’avviso.
Pertanto, sulla scorta di quanto sopra riportato, emerge che l’importo posto a base di gara per la redazione
della Relazione Geologica è stato calcolato in maniera errata, invitando la SV, anche in considerazione
dell’imminente scadenza dell’avviso, a rettificare l’importo secondo le indicazioni precedentemente
fornite, prorogando i tempi di pubblicazione.
Ritenendo di fare cosa gradita si trasmette la Circolare del Consiglio Nazionale dei Geologi n° 435 del 22
luglio 2019 “Chiarimenti sul decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016”.
Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Domenico Putrino

IL PRESIDENTE
Dott. Alfonso Aliperta
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