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Prot. 1037       Cagliari, 15.07.2021 

 

PEC 

Spett. le 

Responsabile del Procedimento 

Ing. Alessandra Piras 

Comune di San Gavino Monreale 

Via Trento, 2 

protocollo.sangavino@pec.comunas.it 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI 

“COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE NORD-OVEST” NEL COMUNE DI SAN GAVINO 

MONREALE - CUP: H81F19000080002, CIG 8789193F7F 

                       Scadenza: 27/07/2021 

 

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di 

affidamento dei servizi professionali, con procedura aperta su piattaforma Sardegna CAT, indicati in oggetto. 

A tal proposito si rileva quanto segue: 

 
1. Per ciò che concerne la natura della prestazione per la parte impiantistica, si riscontra che l’ID. opere 
considerato è la IB.08 riferita, come recita il D.M. 17/06/2016 a “Impianti di linee e reti per trasmissioni e 
distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia”, avente grado di complessità G=0,50 e corrispondente 
alla destinazione funzionale di “Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – 
Laboratori con ridotte problematiche tecniche.” Preme sottolineare come, trattandosi di impianti elettrici a 
servizio di pubblica illuminazione, la corretta categoria non poteva che essere la IA.03 “Impianti elettrici in 
genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni 
di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice” o, a seconda 
della complessità, la IA.04, entrambe facenti parte della destinazione funzionale “Impianti elettrici e speciali 
a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota”. 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. La stessa Amministrazione è convenuta, al punto 13.b del disciplinare, sulla necessità di 
assimilare la IB.08 alle IA.03/IA.04, evidentemente conscia del fatto che molti degli operatori interessati a 
partecipare hanno certamente maturato i propri requisiti per gli impianti di illuminazione stradale proprio 
nella categoria IA.03 e/o IA.04. 

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di rettificare il calcolo 

dei compensi 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. 
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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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