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Prot. 812       Cagliari, 21.05.2020 
 
PEC 

Al Responsabile della Centrale di Committenza 
Ing. Nannina Spanu 

Unione Dei Comuni Della Valle Del Cedrino 
Al Responsabile del Procedimento 

Geom. Mario Disi. 
Via Santa Veronica 
08028 Orosei (NU) 

protocollo@pec.unionevalledelcedrino.it 
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale dei servizi di redazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, 
coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione relativi ai lavori di completamento e 
sistemazione idraulica sul Rio Sologo in territorio di Galtellì CUP C95B19000000002 CIG 82470175B8 

                 Scadenza 22/05/2020 
 
Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di 

affidamento dei servizi professionali, con procedura negoziata su piattaforma telematica Sardegna CAT, indicati 
in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue. 

 
1. All’avviso risulta correttamente allegata la “procedura di calcolo per la determinazione del valore 

dell’incarico” che prevede quale ID opere, la S.06 relativa a “Opere strutturali di notevole importanza 
costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie 
normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo 
ordine.” 
Tuttavia, come si evince da tutta la documentazione allegata, trattasi della riprogettazione del ponte sul rio 
Sologo, della sistemazione dell'alveo con opere di difesa spondale e della rinaturalizzazione. Per ciò che 
concerne le opere strutturali si ritiene che esse siano riconducibili alla categoria S.04 “Strutture o parti di 
strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di 
fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed 
opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative” genericamente utilizzata per i servizi di 
ingegneria riguardanti le strutture dei ponti anche complesse. Partendo dall’analisi della tipologia dei lavori 
di cui all’oggetto, si rileva come la scelta dell’ID opere S.06 appaia eccessivamente restrittiva del favor 
patecipationis in quanto non consente la partecipazione ad una vasta platea di operatori che, anche nel 
territorio regionale, potrebbero avere accesso alla suddetta gara attraverso servizi resi nella categoria S.04 
avente grado di complessità inferiore. 

Si richiede a Codesta spett. le Amministrazione di rettificare con la dovuta attenzione l’ID opere relativo 
al servizio in oggetto a tutela degli operatori economici chiamati a partecipare. 

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l’occasione per ricordare che gli Ordini Ingegneri 
della Sardegna, 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, hanno istituito, 
tramite 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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