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Prot. 1027       Cagliari, 13.07.2021 

 

PEC 

Spett. le 

Ministero della Cultura 

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio 

Soprintendente Arch. Maura Picciau 

Via Cesare Battisti, 2 

09123 Cagliari 

mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO finalizzato al conferimento di incarichi per la fornitura di servizi tecnici di supporto 

all’attività di tutela. 

                    Scadenza: 22/07/2021 

 

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso la pubblicazione 

dell’avviso indicato in oggetto. Dalla lettura dell’avviso emerge la necessità, per la Stazione Appaltante, di dotarsi 

di un elenco di professionisti qualificati (architetti, ingegneri, storici dell’arte, archeologi, restauratori e geometri) 

cui affidare servizi tecnici di supporto alle attività di tutela, vista l’impossibilità, per carenza di personale in 

organico, di provvedere alla suddetta attività con personale interno. 

Tuttavia nell’avviso non vengono esplicitati più dettagliatamente i servizi che potranno essere richiesti. 

Solo relativamente alla qualifica dei geometri viene dedicato un apposito paragrafo, ma nulla viene detto per le 

restanti figure professionali, tra cui gli ingegneri. Viene solo indicato che “L’incarico verrà espletato presso le sedi 

operative della Soprintendenza e consisterà in un monte ore variabile a seconda delle attività da svolgere, in base 

alle competenze professionali e culturali possedute”, affermazione peraltro difficilmente conciliabile con 

l’assegnazione di incarichi di supporto al RUP che, per la loro stessa natura di servizi di tipo libero professionale, 

non possono essere assoggettati alla richiesta di una presenza fissa per un monte ore stabilito alla stregua di un 

contratto subordinato. 

L’avviso di cui sopra non sembra contenere le informazioni minime previste dalle Linee Guida n. 4 recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che, al punto 5.1.6, recitano: 

Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 

pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da 

invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali 

requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. 

L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole 

categorie” 

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di implementare le 

informazioni contenute nel suddetto avviso attenendosi alle indicazioni fornite dalla normativa vigente. 
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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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