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Catanzaro, lì 17/12/2019                     Prot. 1571/2019/OUT 

 
Preg.mo Ing. Salvatore Logozzo 
Area Tecnica  
Comune di Borgia 
Corso G. Mazzini, 82 
88021 BORGIA (CZ) 
 
Pec: lavoripubblci.borgia@asmepec.it 
 
 

e p.c. 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Catanzaro 
Pec: ordine.catanzaro@ingpec.eu 
 
Ordine degli Architetti della Provincia di 
Catanzaro 
Pec: oappc.catanzaro@archiworldpec.it 
 
 

 OGGETTO: Appalto di progettazione esecutiva (compresa relazione geologica e prove) e 
Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto 
definitivo predisposto dalla Stazione Appaltante per la demolizione e ricostruzione della scuola 
media frazione Roccelletta – CUP:B39H17000120001 - CIG: 8102096D1E.  
Richiesta di rettifica/annullamento in autotutela. 

 
  
Questo Ordine professionale, nell’ambito dell’azione di monitoraggio degli avvisi pubblici, è 
venuto a conoscenza del bando di gara integrato a procedura aperta che, tra l’altro, prevede la 
redazione della relazione geologica e di generiche prove, presumendo un compenso complessivo 
a base di gara pari ad € 39.160,95. 

Preliminarmente, occorre evidenziare che la documentazione di gara, venendo meno agli 
obblighi di legge, riporta esclusivamente il compenso complessivo destinato alle prestazioni 
professionali, senza esplicitare la modalità con cui esso è stato determinato, non 
risultando comparabile con quanto determinabile e determinato in applicazione le tabelle di cui 
al DM 17 giugno 2016.  

Si  fa presente che, ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, come previsto dalle Linee 
Guida n. 1 di attuazione del medesimo approvate dall’A.N.A.C. (“Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”) per l’affidamento dei 
servizi tecnici professionali, al fine di determinare il corrispettivo, occorre fare riferimento ai 
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criteri fissati dal detto decreto del Ministero della Giustizia e riportare nella documentazione di 
gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come 
elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi importi. 

Invero al punto 3 del bando di gara, nella porzione dedicata ai corrispettivi per le prestazioni 
professionali, viene richiamato genericamente il D.M. Giustizia 17/06/2016, considerando i 
ribassi che sono stati esplicitati nell’affidamento della progettazione definitiva dello stesso 
progetto. 

Tale previsione, oltre a risultare incomprensibile, non trova fondamento giuridico, per quanto 
riportato in precedenza. 

Inoltre, insieme alla relazione geologica, viene richiamato nell’oggetto del bando di gara anche 
l’affidamento di generiche “prove”. 

A tal proposito occorre sottolineare che le prove non devono e non possono essere ricomprese 
nell’onorario posto a base di gara, calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016, trattandosi di 
prestazioni imprenditoriali e non professionali. 

Difatti, in violazione di tutti i principi generali e le disposizioni essenziali del D.lgs. 50/2016 (tra 
cui l’art. 28 in materia di appalti misti e l’art. 35 in materia di calcolo del loro valore), 
nell’ambito del bando non si determinano né la quantità e la tipologia delle indagini richieste né 
le modalità di pianificazione, con conseguente carente determinazione sia dei requisiti e delle 
capacità per la relativa esecuzione sia dell’oggetto e del valore esatti delle attività di 
progettazione nel suo complesso. 

Pertanto, si invita la stazione appaltante a rettificare o annullare, in autotutela, l’avviso in 
oggetto per le motivazioni riportate, prevedendo, nel caso di rettifica una proroga dei tempi di 
pubblicazione. 
Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari e, 
ritenendo di fare cosa gradita, si allega Circolare Consiglio Nazionale dei Geologi n° 435 
“Chiarimenti sul Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016”. 
  

Distinti saluti. 

 
 
      IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 
Dott. Domenico Putrino                                      Dott. Alfonso Aliperta 

 
 

 

                      
 

     


