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Prot. 1046                      Cagliari, 10 Luglio 2020 

 
PEC 

i 
Al Responsabile del Procedimento 

Ing. Valentina Lavra 
Comune di Mogorella 

Via Risorgimento n. 16 
09080 Mogorella (OR) 

comune.mogorella.or@legalmail.it 
 
 
 

Oggetto: Invito a partecipare alla procedura di Affidamento del Servizio tecnico per la 
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione 
dei lavori di "Realizzazione impianto fotovoltaico presso la Struttura residenziale per anziani 
Comune di Mogorella. Scadenza 13/07/2020. 
 

 
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. Come si evince dalla documentazione allegata alla lettera di invito, la procedura di calcolo 

per la determinazione del valore dell’incarico è stata eseguita escludendo l’importo degli 
oneri della sicurezza dall’importo complessivo dell’opera. Tale procedimento risulta errato in 
quanto il valore dell’opera è sempre comprensivo egli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso che, com’è noto, sono “oneri” che vengono progettati e diretti dal professionista 
incaricato durante tutto l’iter di realizzazione dell’opera pubblica. Basti solo pensare alla 
redazione del computo degli oneri della sicurezza e/o alla redazione del Piano di 
coordinamento della sicurezza. “L’importo dei lavori è quello complessivo dell’intervento e gli 
oneri di sicurezza sono parte dell’importo dell’intera opera o lavoro da appaltare: 
l’individuazione separata dei costi della sicurezza, introdotta dal D.Lgs. n. 494/1996, rileva 
esclusivamente ai fini di evidenziare detta voce, sulla quale l’appaltatore non può effettuare 
alcun ribasso, a garanzia e tutela dei lavoratori” (cfr., da ultimo, deliberazione n. 45 del 20 
febbraio 2007). Si chiede pertanto di ricalcolare la parcella sull’ammontare complessivo dei 
lavori apri a € 21.600,00. 
 

2. Per ciò che concerne la richiesta di apporre la marca da bollo sull’offerta telematica ai sensi 
della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013, le offerte 
economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della 
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Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. 
Pertanto la regolarizzazione dell’imposta di bollo è un adempimento che spetta 
esclusivamente al soggetto affidatario. Si chiede pertanto di non aggravare l’operatore 
economico con la richiesta di oneri non dovuti. 

 

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di 
voler provvedere a rettificare la lettera di invito. 

 

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. 

 


