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Catanzaro, lì 20/04/2020

Prot. 411/2020_out/ORGC
Comune di Marina di Gioiosa Ionica
c.a. RUP - Geom. Raffaele Cagliuso
PEC: protocollo.marinadigioiosa@asmepec.it

OGGETTO: Affidamento servizi tecnici attinenti all’architettura ed all’ingegneria relativi ai lavori di
“Messa in sicurezza lungomare”. Richiesta rettifica gara su piattaforma MePa.
Questo Ordine professionale, nell’ambito dell’azione di monitoraggio degli avvisi pubblici, è
venuto a conoscenza del bando di gara per l’affidamento dell’incarico di servizi tecnici di architettura ed
ingegneria relativi ai lavori di “Messa in sicurezza lungomare C. Colombo - Marina di Gioiosa Ionica”,
pubblicato tramite la piattaforma MePa.
Da quanto si desume dalla lettura della documentazione, sono previsti “lavori di demolizione e
rifacimento muro lungomare C. Colombo” per l’importo di €. 950.000,00 comprensivo, della relazione
geologica da effettuare contestualmente alla progettazione (CUP: J33H19000740005).
Si evidenzia che l’importo massimo stimato per lo svolgimento delle attività professionali di cui
trattasi, è stato calcolato dal RUP Geom. Raffale Cagliuso, utilizzando, erroneamente un’unica categoria
di opera, la V01 “Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria” di cui al D.M. Giustizia 17.06.2016.
E’evidente che le attività previste in progetto siano afferenti ad altre categorie di opere (quali ad
esempio le Strutture) e non solo alla categoria V01. D’altronde 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.
Tra l’altro l’utilizzo di un unico ID opere, oltre a determinare una stima per difetto dell’importo
delle prestazioni professionali da porre a gara, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti
tecnici dei concorrenti.
Pertanto, si invita la SV, a rettificare il bando di gara, calcolando i corrispettivi da porre a base
di gare sulla scorta delle differenti categorie di opere e non sulla sola categoria V01, secondo le
indicazioni precedentemente fornite.
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.
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