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Prot. 182      Cagliari, 27.01.2021 
 
PEC 

Al 
Responsabile del Procedimento 

Ing. Valentina Lusso 
Comune di Sinnai 

Parco delle Rimembranze 
09048 Sinnai (CA) 

protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 
 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI 
INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI DI 
ATTRAVERSAMENTO VIARIO O FERROVIARIO DEL RETICOLO IDROGEOGRAFICO NONCHÉ DEI CANALI 
TOMBATI, DEI CANALI DI GUARDIA E DELLE ALTRE OPERE INTERFERENTI, AI SENSI DELL’ART. 22 DELLE 
N.A. DEL PAI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 35 DEL D.LGS. N. 50/2016 

                 Scadenza 04/02/2021 
 
Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di 

affidamento dei servizi professionali indicati in oggetto. Al riguardo, l’Ordine scrivente rileva quanto segue. 
 

1. All’avviso pubblicato non è stata allegata la “procedura di calcolo per la determinazione del valore 
dell’incarico”. Si evince infatti che la stima del compenso è stata fatta ai sensi del D.M. del 17/06/2016 ma 
non risulta esplicitato il procedimento analitico attraverso cui si è giunti alla definizione dell’importo della 
prestazione dei servizi da porre a base di gara che, da una prima lettura, sembra essere sottostimato. 
Viene citato un “allegato computo della prestazione a base di gara”, che tuttavia non è presente agli atti. 
Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler sempre pubblicare insieme al bando e agli 
allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara. 
Infatti, secondo quanto affermato nelle linee guida ANAC n. 1, al par. III punto 2.2: “(…) 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.” Difatti, le stazioni appaltanti “non possono limitarsi ad una 
generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli 
elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L’importo a base di gara- le cui modalità di 
calcolo, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- 
dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro 
costi… La determinazione dell’importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole 
componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità 
delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue” (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 
5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013). 
La determinazione del calcolo dei compensi è, infatti, un’attività che il RUP deve svolgere a monte della 
procedura per poter inquadrare il servizio all’interno delle diverse soglie e pertanto, già in sede di 
manifestazione di interesse, tale attività è da intendersi già svolta e assodata. I principi enunciati dall’ANAC 
non sono da intendersi limitatamente agli affidamenti di incarichi di importo superiore ai 100 mila euro, 
ma sono genericamente applicabili a tutte le procedure, anche alle manifestazioni di interesse che 
rappresentano, come già detto, il primo passo per la scelta dell’operatore economico. 
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2. All’avviso pubblicato non risulta evidenziato il criterio con cui, tra gli operatori economici che 

parteciperanno alla manifestazione di interesse, verranno poi selezionati i cinque che parteciperanno alla 
successiva procedura negoziata. Ai sensi del punto 5.2.1 delle L.G. n. 4 aggiornate, in ultimo, con Delibera 
del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 la Stazione Appaltante “(…) Se non ritiene di poter invitare tutti gli 
operatori economici risultanti dall’indagine di mercato o presenti nell’elenco, la stazione appaltante deve 
indicare, nell’avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi 
criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo.” 
 

3. All’avviso si legge che i giorni assegnati per lo svolgimento dell’incarico e delle prestazioni ad esso 
connesse sono stimati in 60 giorni. Tale tempistica appare inadeguata alla complessità delle indagini da 
svolgere nel territorio. Si chiede pertanto di assegnare un lasso di tempo di gran lunga maggiore al fine di 
consentire il corretto svolgimento delle indagini e degli studi necessari al corretto svolgimento 
dell’incarico. 

 

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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