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Prot. 453       Cagliari, 18.03.2021 
 
PEC 
 

Alla c.a. 
Responsabile del Procedimento 

Ing. Valerio Vargiu 
ATS Sardegna 

S.C. Progettazione e Lavori Pubblici 
at.ca@pec.atssardegna.it 

 
Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ingegneria per la redazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione con opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice di 
eventuale affidamento della direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in 
fase di esecuzione dei “Interventi di Riorganizzazione, Ristrutturazione e messa a norma strutturale e 
impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° Lotto Funzionale)” – 
Ristrutturazione Padiglione Ex Cucine”. CUP G27E12000650001 

                 Scadenza 25/03/2021 
 
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, indicati in oggetto. 
A tal proposito si rileva quanto segue: 
 
1. Oggetto specifico dell’intervento sono le prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 

progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione con opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice di eventuale affidamento 
della direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione in 
relazione all’intervento denominato “Interventi di Riorganizzazione, Ristrutturazione e messa a norma 
strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° Lotto 
Funzionale)” – Ristrutturazione Padiglione Ex Cucine” per un importo a base di gara di € 130.466,52 
calcolati nella ID. opere E.20 “Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, 
su edifici e manufatti esistenti”. 
La scelta della categoria E.20 appare solo parzialmente corretta e attinente all’oggetto del bando per la 
parte architettonica. Si fa notare come la scelta di ricondurre il calcolo degli onorari ad un’unica categoria 
di servizi, non appaia opportuna. L’avviso richiede all’art. 3 anche la presenza di un ingegnere esperto 
impiantista elettrico, elettrotecnico e termotecnico, a dimostrazione del fatto che l’intervento in oggetto 
prevede interventi di tipo impiantistico che devono pertanto evincersi anche dal calcolo degli onorari. Ciò 
è ampiamente desumibile anche dal quadro economico e dal calcolo sommario della spesa del progetto 
di fattibilità tecnico-economica  
L’attribuzione della corretta categoria, oltre a modificare l’importo del compenso spettante al 
professionista, dato il diverso grado di complessità associato alle diverse categorie, influisce anche e 
soprattutto nella qualificazione degli operatori economici e tutela la stazione appaltante nella corretta 
valutazione del curriculum professionali degli stessi professionisti chiamati a svolgere l’incarico. 
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Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di voler provvedere 
al ricalcolo e all’integrazione dei compensi da porre a base di gara assegnando la corretta categoria del servizio. 

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 

 

      Il Presidente 

      Sandro Catta 
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