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Prot. 792      Cagliari, 20.05.2020 
 
PEC 

Al Responsabile del Servizio 
Arch. Nausicaa Monni 

Al Responsabile del Procedimento 
Ing. Enrico Michele Cardia 

Comune di Tertenia 
Via Roma n. 173 

08047 Tertenia (NU) 
protocollo@pec.comunetertenia.it 

 
 
Oggetto:   Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di “ADEGUAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE A PROGETTO DI 

FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DEL I LOTTO FUNZIONALE, 
DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
ED ESECUZIONE DEL PORTO TURISTICO DI SARRALA, PRESSO LA MARINA DI TERTENIA” CIG: 8188366562 CUP: 
H91H10000030002 

                   Scadenza 20/05/2020 
 
Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento 

dei servizi professionali, con procedura aperta su piattaforma telematica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva 
quanto segue: 
 
1. Dalla lettura dello Schema di contratto si evince che “(…). Nelle aree ad alto potenziale archeologico si dovranno 

effettuare 5 saggi di scavo archeologico preventivi, così come posizionati nelle planimetrie del progetto preliminare e 
secondo quanto previsto dall’art. 25, commi 3 e 8 del D.lgs 50/2016. (…) L’esecuzione delle indagini strutturali, dei 
sondaggi e delle indagini geognostiche, dei saggi ed indagini archeologici, delle relazioni geologiche e geotecniche e di 
ogni altro onere e adempimento necessario a consegnare un servizio completo ed a regola d’arte fino al collaudo, si 
intende interamente a carico dell’affidatario del servizio.” 
Se è pur vero che le spese possono essere gestite in regime di subappalto ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016, è altresì vero che le stesse, non possono essere poste come onere in capo ai professionisti incaricati della 
progettazione e direzione dei lavori ma sono ascrivibili alle spese da inserire nel quadro economico tra le somme a 
disposizione della Stazione Appaltante così come previsto dall’art. 16 comma 1 lett. b) del DPR 207/2010 che le 
individua esplicitamente:  
 
b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 
1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 
2- rilievi, accertamenti e indagini; 
4- imprevisti; 
5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; 
6- accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice; 
7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle 
necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, 
l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni 
che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 
8- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione; 
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9- eventuali spese per commissioni giudicatrici; 
10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 
11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo 
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 
12- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. 
Si chiede pertanto che queste spese vengano debitamente inserite tra le somme a disposizione della stazione 
appaltante e non a carico del professionista incaricato. Viceversa, qualora volessero essere demandate al 
professionista incaricato, il quale può provvedervi in regime di subappalto, esse debbono necessariamente essere 
valutate ex ante dalla stazione appaltante e essere poste nelle disponibilità del professionista che, in caso contrario, si 
troverebbe l’onorario indebitamente ridotto per la copertura di somme che non gli competono. 

 
2. In riferimento ai requisiti richiesti al punto 7.2, si ritiene che questi siano sovrabbondanti e limitativa del favor 

partecipationis. Infatti, Per ciò che concerne la copertura assicurativa le Linee Guida n. 1 dell’ANAC, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, affermano, al par. IV punto 2.2.2.1, che “Le stazioni appaltanti 
possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di 
richiedere un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali  per  un importo percentuale 
fissato in relazione al costo di costruzione dell’opera  da progettare,  così  come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. 
c) del codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a). 
Pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto inserire la richiesta di copertura assicurativa, come alternativa alla 
richiesta di fatturato e non in aggiunta. 

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di annullare la procedura e 
apportare le dovute modifiche al bando. 

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. 

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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