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 Si rende altresì necessario precisare che la nota di codesto ordine non inficia la procedura già 
avviata da questa amministrazione, in quanto i rilievi sono stati esplicitati su una “MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE” ed in relazione al fatto che nella successiva fase della procedura si è 
pedissequamente tenuto conto delle osservazioni di cui in premessa e della informale disponibilità 
degli uffici regionali alla concessione di una proroga sui tempi previsti dal bando nella obiettiva 
considerazione che tale proroga non dovrebbe comportare particolari ritardi sulle previsioni del 
cronoprogramma presentato da questa amministrazione in quanto lo stesso deve essere aggiornato, 
come inizio delle operazioni, alla data della determinazione di delega (da giugno la data di inizio delle 
operazioni andrebbe spostata ad agosto) con la quale si ha avuto certezza di finanziamento, và 
considerato che probabilmente i tempi di esecuzione dei lavori potrebbero essere adeguati alle nuove 
esigenze così come i tempi di collaudo e di chiusura delle operazioni contabili, assicurando la chiusura 
degli interventi comunque entro e non oltre la scadenza ultima prevista dal cronoprogramma 
trasmesso in precedenza da questa amministrazione. 
 Si comunica inoltre che questi uffici hanno provveduto al ricalcolo della parcella allegata alla 
manifestazione di interesse tenendo conto delle osservazioni rappresentate da codesto ordine, 
allegando alla lettera di invito inviata ai professionisti sorteggiati, la parcella adeguata che comunque 
non si discosta dal base d’asta indicato nella manifestazione d’interesse conseguentemente al 
ricalcolo che tiene conto delle categorie mancanti (ad esempio la Qb.II.03, la Qb.II.21 nel progetto 
definitivo e la Qcl.02 nell’esecuzione dei lavori) e di quelle non necessarie (ad esempio la prestazione 
Qbl. 08 nel progetto definitivo). 
 Si è infine tenuto conto, adeguando la lettera di invito, di quanto rappresentato al punto 3 della 
nota di codesto ordine in merito al possesso dei requisiti di partecipazione. 

Questa amministrazione stà comunque proseguendo con gli adempimenti per l’affidamento 
dei servizi di ingegneria avendo trasmesso in data 30 Novembre 2018 ai professionisti sorteggiati la 
lettera di invito alla procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.ro 50/2016 per 
l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e 
contabilità, coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione, collaudo con 
certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori “Intervento di efficientamento energetico nella 
casa comunale di Via Roma e nella scuola media di Via Europa” e nel contempo è stata 
presentata formale istanza all’Assessorato dei Lavori Pubblici - Unità di Progetto Interventi per 
l’efficientamento energetico –  affinchè valuti la concessione di una proroga di gg 90 sulla scadenza di 
120 gg stabilita dall’articolo 4, punto b) del disciplinare che definisce quali siano gli adempimenti a 
carico del beneficiario dell’operazione finanziata dal PO FESR 2014 – 2020. 
 Questi uffici, con spirito di reciproca collaborazione, rimangono a completa disposizione di 
codesto ordine per ulteriori chiarimenti e per eventuale integrazione documentale ed è gradita 
l’occasione per porgere distinti saluti. 
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