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Prot. 1484      Cagliari, 11.11.2021 
 
PEC 
 

Alla c.a. 
Responsabile del Procedimento 

Dott. ssa Laura Scardigli 
 

Agenzia LAORE Sardegna 
Via Caprera n. 8 

09123 Cagliari 
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

 
 
Oggetto: Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione esecutiva per il 

completamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei piani terra (zona CED) e secondo dello 
stabile dell’Agenzia Laore Sardegna sito in via Caprera n. 8, Cagliari. CUP G21B21003840002 – CIG 
8973379A99 

                 Scadenza 30/11/2021 
 
Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di 

affidamento dei servizi professionali in oggetto, mediante piattaforma telematica, indicati in oggetto. A tal 
proposito si rileva quanto segue: 
 
1. Oggetto specifico dell’intervento sono le prestazioni di progettazione esecutiva e il coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei piani 
terra (zona CED) e secondo dello stabile dell’Agenzia Laore Sardegna sito in via Caprera n. 8, Cagliari per 
un importo a base di gara di € 30.197,91 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.  
Il Capitolato prestazionale prevede infatti esplicitamente che circa il 25% dell’ammontare complessivo dei 
lavori ricada nella categoria dei lavori OG11 che comprende al suo interno la realizzazione degli impianti 
idrici, elettrici e termici. Ciò a riprova del fatto che la parte impiantistica riveste comunque un certo 
rilievo all’interno del progetto. La motivazione assunta nella risposta inviata a tutti gli O.E. tramite il 
servizio di messaggistica del CAT in base alla quale l’omissione delle categorie impiantistiche nel calcolo 
degli onorari è dovuta al fatto che “(…) le colonne montanti e l’avanquadro sono già realizzati e gli 
interventi si limitano agli impianti di protezione e distribuzione al piano”, non appare sorretta dalla 
suddivisione nelle diverse categoria dei lavori e pertanto non si trova una valida giustificazione in tale 
modus operandi. 
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. 
 

2. In merito alla richiesta della redazione (…) certificazioni e dichiarazioni, necessari per l’ottenimento 
dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori presso il S.U.A.P.E. del Comune di Cagliari e per la messa in 
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esercizio delle opere realizzate si ricorda che le certificazioni e/o dichiarazioni necessarie per la messa in 
esercizio non rientrano tra gli adempimenti del progettista bensì tra quelli del Direttore dei Lavori. Poiché 
il servizio in questione non prevede la direzione dei lavori, si ritiene che tale dicitura debba essere 
espunta. 
 

3. Dalla procedura di calcolo dei compensi si evince la totale assenza delle aliquote relative alla 
progettazione definitiva. Ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. “La stazione appaltante, in 
rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli 
elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, 
l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga 
tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.” 
Tuttavia, nel caso in specie, trattandosi di un intervento su opere esistenti che potrebbero richiedere 
anche diversi livelli di approfondimento (vedasi l’ipotesi paventata di effettuare prove e indagini 
successive), appare quanto mai inopportuna la soppressione del livello progettuale definitivo. 
Risulta ad esempio totalmente assente l’aliquota relativa alla progettazione antincendio. A ciò si aggiunga 
che il “rilievo dei manufatti” citato all’art. 3 del Capitolato prestazionale è una aliquota del progetto 
definitivo che tuttavia non viene computata all’atto del calcolo degli onorari. 
Dalla lettura del Capitolato si evince inoltre che l’edificio oggetto di intervento necessita di nulla osta e 
pareri rilasciati da enti terzi. Ciò comporterà la richiesta di autorizzazioni ad uno o più Enti mediante 
l’indizione della conferenza di servizi al fine di ottenere tutti i nulla osta del caso sulla scorta del progetto 
atto a individuare concretamente le opere da realizzare che, di norma, è il progetto definitivo, ossia la 
fase che concettualmente è deputata a contenere tutti gli elementi tecnici del progetto a meno di piccole 
modifiche che possono doversi apportare sul progetto esecutivo, anche a seguito dell’ottenimento di 
pareri condizionati in sede di conferenza dei servizi. 
Più volte il Consiglio Nazionale Ingegneri si è espresso nel merito ricordando che “la progettazione delle 
opere pubbliche è articolata in tre fasi distinte caratterizzate da un sempre maggiore grado di definizione 
e di dettaglio. Tale ripartizione è finalizzata, essenzialmente, a evitare che, in corso di realizzazione delle 
opere i costi dell'opera possano lievitare o addirittura divenire incontrollabili, a causa di una eccessiva 
approssimazione della progettazione sulla base della quale è stata eseguita la stima degli oneri. La 
normativa, ai sensi del comma 4 del citato art. 23, consente, pertanto, “l’omissione” di alcuni livelli di 
progettazione, ma a condizione che il livello successivo “contenga tutti gli elementi previsti per quello 
omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”. Nello specifico, quindi, ogni approfondimento 
successivo si basa sul precedente, lo comprende e lo integra per far sì che il percorso progettuale globale 
si sviluppi fino al suo compimento massimo che si realizza con il progetto esecutivo. Ne deriva che la 
stazione appaltante, per soddisfare gli adempimenti richiesti dalla norma, è onerata della pubblicazione 
dell’elenco dettagliato delle prestazioni richieste relative ai singoli livelli di progettazione. Possono essere 
escluse dal summenzionato elenco solo quelle prestazioni già eseguite, approvate e rese disponibili 
dall’amministrazione procedente a tutti i concorrenti (n.d.r. nel caso in specie il progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica approvato con determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture Logistiche e 
Informatiche n° 1014/2018 del 21.12.2018). 
Di conseguenza, la mancata indicazione delle aliquote del progetto definitivo non può ritenersi idonea ad 
evitare una superflua duplicazione, ma, al contrario, rappresenta un’omissione di elementi fondamentali 
del processo di progettazione che raggiunge il suo compimento con la corrispondenza delle medesime 
aliquote nel progetto esecutivo. Per questo motivo, non tenere in considerazione dette prestazioni nella 
fase di determinazione del corrispettivo da porre a base d’asta, di fatto, determina una sottostima dello 
stesso in difformità da quanto stabilito al comma 4 dell’articolo 23, nonché una violazione del principio 
dell’equo compenso”.  
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4. In merito al calcolo dei compensi posto a base di gara, si può affermare come lo stesso sia lesivo del 
principio sull’equo compenso richiamato anche dalle Linee Guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 par. III punto 2.3. 
Al riguardo, l’articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito 
con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con l’inserimento dell’articolo 13 bis della legge 
31 dicembre 2012, n. 247, ha sancito l’obbligo per la pubblica amministrazione di garantire il principio 
dell’equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti per incarichi affidati dopo la data di entrata 
in vigore della legge di conversione. 
Il medesimo articolo, ha definito equo il compenso proporzionato «alla quantità e alla qualità del lavoro 
svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri 
previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell’art. 13, comma 
6». 
In particolare nel caso di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, corollario al richiamato 
"principio" dell'equo compenso, è certamente l'applicazione del DM 17/06/2016 che consente la 
determinazione di un corrispettivo, da porre a base d'asta, proporzionato alla qualità e quantità della 
prestazione resa. 
In conclusione, laddove il calcolo degli onorari giunga a ledere l’equo compenso, ad essere violato non 
sarebbe solo il principio in quanto tale, ma la norma di legge che lo contiene, generando dunque un vizio 
di legittimità negli atti contrari impugnabile innanzi al giudice amministrativo per violazione dei diritti 
della categoria, oltre che per il danno provocato all’interesse pubblico derivante dalla sottostima dei 
compensi. 
Al riguardo, ex multis il TAR Marche con la Sentenza n. 761 del 9 dicembre 2019 ha accolto il ricorso di un 
Ordine Professionale proprio in ragione della violazione del principio dell’Equo compenso. 
Si tratta di un importante sentenza per il fatto che la stessa trae i seguenti principi: 

 le pubbliche amministrazioni, nell’affidamento dei servizi di opera professionale (qual è quello in 
questione), sono tenute a corrispondere un compenso congruo ed equo, ovvero proporzionato alla 
quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione; 

 al fine di accertare l’equità del compenso, occorre far riferimento ai parametri stabiliti dai singoli 
decreti ministeriali per ciascuna categoria di professionisti; 

 detti parametri non possono essere considerati alla stregua di minimi tariffari inderogabili (pena la 
surrettizia introduzione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività professionali e 
intellettuali, abolite dal cosiddetto “decreto Bersani”), ma costituiscono un criterio orientativo per la 
determinazione del compenso; in altri termini, non è esclusa, in via di principio, la possibilità che le 
parti pattuiscano liberamente il compenso anche in deroga ai parametri di liquidazione indicati nei 
citati decreti ministeriali (in particolare, art. 1, comma 7, del DM n. 140 del 2012); 

 tuttavia, quando il cliente è un contraente forte - ovvero, come nella specie, la pubblica 
amministrazione - la pattuizione del compenso professionale incontra il limite del rispetto del 
principio dell’equo compenso (inteso, si ribadisce, come proporzionato alla quantità e alla qualità del 
lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione), che va armonizzato con le 
esigenze di riequilibrio finanziario e non recedere rispetto ad esse (TAR Campania Napoli, sez. I, 
ordinanza n. 1541 del 25 ottobre 2018). 

Da qui l’evidente necessità di rivedere le considerazioni in ordine all’individuazione del compenso da 
porre a base dell’affidamento in oggetto. 
 

5. In merito alla presenza o meno di un “professionista antincendio” nella compagine dell’operatore 
economico, è corretto affermare che non vi è un obbligo di legge che preveda la presenza del suddetto 
professionista qualora il progetto venga redatti secondo il cosiddetto “approccio tradizionale”. Tuttavia, 
dato il continuo evolversi della normativa in campo antincendio, qualsivoglia deroga o la necessità di 
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ricorrere all’approccio di tipo prestazionale ormai in uso su larga scala, comporterà la necessità di una 
figura abilitata ai sensi del D.Lgs. 139/2006, ex legge 818/84. Si suggerisce dunque alla S.A. appaltante di 
valutare fin d’ora le proprie necessità al fine di addivenire alla scelta dell’operatore che sia il più idoneo 
possibile allo svolgimento del Servizio. 

 

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di voler provvedere 
alla rettifica degli atti della procedura. 

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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