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Oggetto: Riscontro nota prot. n. 858 del 1 giugno 2020. 

 

Con la nota in oggetto codesto Ordine degli Ingegneri chiedeva l’annullamento della procedura di 

gara relativa all’affidamento del “Servizio di collaborazione tecnico-amministrativa al Direttore del 

Servizio Gestione Sud e al Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, dei servizi e delle forniture 

di competenza dello stesso Servizio” in quanto riferibile ad un bando per l’affidamento di “Servizi di 

Ingegneria e Architettura” privo dei requisiti minimi previsti per la suddetta tipologia di bandi. 

In merito si intende segnalare che la tipologia di servizio richiesta non è assimilabile ad un Servizio 

di Ingegneria ed Architettura ma bensì ad un Servizio di collaborazione tecnico-amministrativa al 

Direttore del Servizio Gestione Sud. 

Come riportato nel disciplinare di gara, infatti, è richiesto un servizio di collaborazione al Direttore 

del Servizio Gestione Sud e se del caso anche al RUP non necessariamente “all’interno di una attività 

di progettazione, direzione lavori, di direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo” ma “… per ogni 

procedimento amministrativo relativo a contratti pubblici che abbia inizio in data successiva alla stipula 

del contratto o che sia già in corso a tale data, secondo le necessità e le richieste formulate dal 

Direttore per l’esecuzione del contratto…”. 

Le attività per le quali viene richiesto il servizio di collaborazione tecnico-amministrativa riguardano 

infatti le attività, attinenti alla gestione del Servizio idrico, affidate all’esterno nella quale sono 

ricompresi, in misura prevalente servizi - quali quelli di smaltimento rifiuti, di pulizia sedi, di 

manutenzione attrezzature e apparecchiature, e forniture – quali quelle di hardware, di software, di 

automezzi, di apparecchiature idrauliche e di tubazioni nonché noleggio - quali quelli di automezzi, 

macchine operatrici ovvero servizi di gestione delle opere del SIMR nonché in misura ridotta 

interventi di riparazione sulle opere senza alcuna preliminare fase di progettazione. 

Alla luce di quanto sopra, all’affidamento in esame, non è pertanto applicabile l’art. 157, 3° comma, 

del Decr. Lgs 50/2016, né il base d’asta doveva essere calcolato sul D.M. 17/06/2016, trattandosi di 

remunerazione per servizio e non di parcella professionale così come non sono applicabili le altre 

osservazioni da parte di codesto Ordine degli Ingegneri. 

Appare evidente che il Disciplinare tecnico-amministrativo - così come redatto e messo a 

disposizione degli operatori economici – non ha chiarito sufficientemente il quadro entro cui sono 

collocate le attività per le quali è richiesta la collaborazione tecnico-amministrativa così come nelle 

indicazioni operative potrebbero essere state riportate modalità di esecuzione del servizio che 

potrebbero avere ingenerato negli iscritti di codesto Ordine delle false aspettative sulla tipologia della 

prestazione richiesta. 

Per quanto sopra si provvederà ad effettuare sul “Disciplinare tecnico-amministrativo” tutte quelle 

correzioni e precisazioni necessarie a chiarire ulteriormente l’ambito di applicazione del servizio di 

collaborazione tecnico-amministrativo richiesto. 

Ringraziando per la Vs gradita collaborazione si porgono cordiali saluti 

 

Il direttore del Servizio Gestione Sud 

Ing. Felice Soda 

 
SODA FELICE
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