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Prot. 1541       Cagliari, 19.11.2020 
 
PEC 

Spett. Le 
Provincia Di Sassari 

Settore 4 Edilizia E Patrimonio 
Nord Ovest – Sicurezza 

Dirigente Settore 
Dott. Arch. Vittoria Loddoni 

Responsabile del Procedimento 
Geom. Filippo Soggia 

Piazza Italia N. 31 
07100 Sassari 

protocollo@pec.provincia.sassari.it 
 

Oggetto:  CONCORSO DI PROGETTAZIONE EX art. 152 del Dlgs 50/2016, PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA R.A.S. 
- ISCOL@ ASSE I - “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL 
POLO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD 
SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO SUPERIORE “N. PELLEGRINI DI VIA BELLINI A SASSARI CUP: I89I17000010005 - CIG: 
8385237479 

                   Scadenza 14/12/2020 
 
Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei 

servizi professionali, con procedura aperta sul portale di Sardegna CAT, indicati in oggetto. Al riguardo, l’Ordine scrivente 
rileva quanto segue. 

 
1. Dalla lettura del Disciplinare, al punto 13) emerge che il calcolo dei corrispettivi ha subito una riduzione “d’ufficio” del 

30%. Si legge infatti che “Il compenso professionale, determinato in conformità al D.M. 17 giugno 2016, come da calcolo 
analitico allegato al DPP, al netto di oneri previdenziali ed I.V.A., risulta così sinteticamente articolato per l’affidamento 
dei successivi livelli di progettazione, previa applicazione di una riduzione del 30% predeterminata dalla Stazione 
Appaltante, per gli importi indicati (…)” 
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 
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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 del 30% 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. 
A rendere ulteriormente illegittima la clausola si evidenzia inoltre che il ribasso preventivo del 30% 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”. 
Per questo motivo si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di espungere tale dicitura dal testo del bando e 
apportare le dovute modifiche. 

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. 

Si allega inoltre alla presente, per opportuna conoscenza, la copia della nota inviata dall’Ordine scrivente 
all’Unità di progetto Iscol@ in merito all’inserimento della figura professionale del pedagogista all’interno del gruppo di 
lavoro. Tale nota è stata inviata alla suddetta Unità e, per conoscenza, a tutti i comuni che, alla data del 25/03/2020, 
avevano pubblicato il bando di gara per i concorsi di progettazione per le Scuole del Nuovo Millennio. 

Distinti saluti. 

 
      Il Consigliere Delegato 
      Dott. Ing. Denise Puddu 
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