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Prot. 731       Cagliari, 04.05.2020 
 
PEC 

Al Segretario Generale 
Dr. Giovanni Pirisi 

Al Responsabile del Procedimento 
D.ssa Emanuela Arippa 

Camera di Commercio I.A.A. 
Via Michele Papandrea, 8 

08100 NUORO 
protocollo@nu.legalmail.camcom.it 

 
 
Oggetto: PROGETTO PIANO DI RILANCIO DEL NUORESE - DISTRETTO CULTURALE: FSC 2014-2020 - AZIONE 4.1.2 

- CO-WORKING SPACE DEL DISTRETTO - LOTTO 1 (CUP D62J18000040007); FESR 2014-2020 - AZIONE 
6.8.3. INTERVENTO 1.1 -BUILDING DEL DISTRETTO – LOTTO 2 (CUP: D65J18000470005). 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO TRAMITE RDI - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA - PER LA SCELTA 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA RDO TRAMITE CAT SARDEGNA PER L’AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO, DIREZIONE DEI 
LAVORI E SICUREZZA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIALE DEL LAVORO A NUORO DI PROPRIETA’ DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 

                 Scadenza 08/05/2020 
 
Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di 

affidamento dei servizi professionali, tramite la piattaforma telematica di Sardegna CAT, indicati in oggetto. A 
tal proposito si rileva quanto segue: 
 
1. All’avviso pubblicato sull’albo pretorio non risulta allegata la “procedura di calcolo per la determinazione 

del valore dell’incarico”. 
Non risulta esplicitato il procedimento analitico attraverso cui si è giunti alla definizione dell’importo 
della prestazione dei servizi da porre a base di gara ai sensi del D.M. del 17/06/2016.  
Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler sempre pubblicare insieme al bando e agli 
allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara. 
Infatti, secondo quanto affermato nelle linee guida ANAC n. 1, al par. III punto 2.2: “(…) Per motivi di 
trasparenza e correttezza è obbligatorio 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 corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, 
l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo.” Difatti, le stazioni appaltanti “non possono limitarsi 
ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed 
analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L’importo a base di gara- le 
cui modalità di calcolo, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente 
indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono 
essere svolte e dei loro costi… 
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La determinazione dell’importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole 
componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della 
congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue” (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 
4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013). 
 

2. Dalla lettura dell’Avviso emerge che il calcolo dei corrispettivi dovrà subire una riduzione minima 
“d’ufficio” del 25%.  
Tale previsione del bando si configura come fortemente illegittima in quanto non prevista da alcuna 
norma attualmente vigente. Per sua stessa definizione, all’atto della procedura negoziata di cui all’art. 63 
comma 5 del Codice, la Stazione Appaltante “negozia” con l’operatore le condizioni dell’appalto, in una 
dialettica tra le parti. Non è ammesso che la Stazione Appaltante, in spregio alle regole del libero 
mercato, imponga aprioristicamente un ribasso, peraltro consistente, sulla prestazione posta a base di 
gara. 
Va segnalato che la legittimità della riduzione del quantum va confrontata con i limiti posti dalla recente 
normativa in tema di equo indennizzo rispetto alla quale il modus operandi di Codesta Stazione 
Appaltante, appare obiettivamente in contrasto. 
È interesse dell’Amministrazione consentire all’operatore di svolgere il proprio servizio secondo la regola 
dell’arte, nel rispetto della normativa e delle esigenze della stessa Stazione Appaltante le quali, tuttavia, 
non possono diventare un ostacolo a principi sanciti dallo stesso Codice dei Contratti.  
Proprio a tal fine si richiama il contenuto della sentenza n. 331/2018 del TAR Abruzzo, nella quale i 
giudici di primo grado hanno ribadito che l’art. 24, comma 8 del D.Lgs 50/2016  "manifesta la volontà del 
Legislatore di stabilire uno standard dei compensi professionali che sia garanzia di qualità delle 
prestazioni richieste ai professionisti intellettuali che progettano opere pubbliche". 
Il Tribunale guarda al contenuto dell’art. 24 del Codice degli Appalti come “non introduttivo di un 
“obbligo” delle amministrazioni di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nel decreto 
ministeriale ma - allo stesso tempo - disconosce decisamente la facoltà delle amministrazioni 
aggiudicatrici di fissare discrezionalmente il corrispettivo a base di gara delle prestazioni di progettazione 
e direzione dei lavori, perché questo “equivarrebbe a dare un’interpretazione abrogativa” della 
disposizione dell’art. 24 del Codice dei contratti pubblici". 
Si rileva altresì che l’ANAC con una errata corrige del 2016 alle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, ha stabilito che occorre fare obbligatoriamente riferimento ai criteri fissati dal DM 
17 giugno 2016 (cd. Decreto Parametri bis) per la quantificazione dei corrispettivi da porre a base di 
gara. 
Nel caso di specie dunque si rappresenta che introdurre a monte un ribasso minimo del 25% 
sull’importo delle fasi successive di progettazione equivale a penalizzare l’operato del professionista che 
già nella fase della procedura di affidamento si vede decurtato l’iniziale importo stabilito, dovendo poi 
aggiungere un ulteriore ribasso ai fine della partecipazione alla gara. 
A rendere ulteriormente illegittima la clausola si evidenzia inoltre che il ribasso preventivo del 25% è 
stato indicato dall’amministrazione appaltatrice senza alcuna motivazione che giustifichi tale riduzione 
percentuale discrezionalmente stabilita. 
Sul punto si evidenzia in aggiunta che la linea guida n.1 dell’ANAC prevede al comma 2.2. 
(“Determinazione del corrispettivo”) che: “Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio 
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 corrispettivi. Ciò permette ai 
potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di 
impostazione o calcolo”, come già affermato al punto precedente della presente nota. 
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Per questo motivo si chiede a Codesta Spett, Le Amministrazione di espungere tale dicitura dal testo del 
bando e apportare le dovute modifiche. 

 
3. Trattandosi di importo a base di gara pari a complessivi € 98.814,83 (cassa previdenziale e IVA escluse), 

dato dalla sommatoria dei due importi che verranno comunque affidati ad unico operatore come 
esplicitato dalla Stazione Appaltante. Tuttavia ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 il 
criterio di valutazione delle offerte è obbligatoriamente il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e non il criterio del prezzo più 
basso indicato al par. “Metodologia di affidamento dei lavori lotto 1 e 2”. Si chiede pertanto di rettificare 
l’avviso. 
 

4. Per ciò che concerne la durata della pubblicazione e dunque la tempistica assegnata per il ricevimento 
delle domande, si rileva come i 9 giorni assegnati (dal 30 aprile, data di pubblicazione on-line, al 08 
maggio, data di scadenza per la presentazione) risultino inferiori al minimo previsto dalla normativa 
vigente. Infatti, al punto 5.1.4 delle Linee Guida n. 4 si legge: “La stazione appaltante assicura l’opportuna 
pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della 
rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare 
sulla base di parametri non solo economici. (…) La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della 
rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del 
suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.” Poiché l’avviso in oggetto 
non fa menzione alcuna al carattere d’urgenza, si ritiene che l’Amministrazione debba assegnare un 
periodo non inferiore a 15 gg per il ricevimento delle manifestazioni di interesse, tanto più in relazione al 
momento storico legato alle restrizioni governative volte al contenimento dell’emergenza Covid-19. 
 

5. Si legge nell’avviso che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Emanuela Arippa. Ai sensi 
del combinato disposto di cui all’art. 31 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 in virtù del quale “Per i 
lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non 
sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio 
al quale attiene il lavoro da realizzare” e dell’4.1 delle Linee Guida n. 3 il quale recita “Per i lavori 
e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato 
all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un 
funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale” si chiede a codesta Spett. Le 
Amministrazione di voler individuare la figura di un tecnico come previsto dalla norma vigente. 
 

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di voler provvedere a 
rettificare l’avviso. 

 

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l’occasione per ricordare che questo Ordine, con lo 
scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di 
programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la 
Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara 
esteso a tutto il territorio regionale. 
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In tale ottica l’Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, 
preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di 
esprimere parere non vincolante. 

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale. 

 

Distinti saluti. 
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