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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ESECUTIVA RELATIVE AD UN INTERVENTO TESO A RAFFORZARE L’ATTRATTIVITA’ DEL CENTRO STORICO DEL TERRITORIO
COMUNALE, LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE E LA PROMOZIONE TURISTICA ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO
DEL DECORO URBANO, DELLE CONDIZIONE DI ACCESSIBILITA’ E IL RECUPERO DELLE FORME DI ACCESSIBILITA’ E IL RECUPERO DELLE
FORME ORIGINARIE E STORICHE DEL TESSUTO URBANO E DELLE EMERGENZE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DI RICIGLIANO

– OSSERVAZIONI - URGENTE
In riferimento all’avviso in oggetto pubblicato sul VS Sito Istituzionale il 20.05.2020, inerente l’incarico
di progettazione definitiva ed esecutiva e con termine 26 maggio 2020, quest’Ordine ritiene di dover segnalare
le seguenti anomalie .
Ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice degli Appalti - D.Lgs 50/2016 – cosi come modificato dal D.
Lgs. 19/04/2017 n° 56, le stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di
gara negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, devono utilizzare “le tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni” ovvero il Decreto Parametri (D.M. 17 giugno
2016 ). Dello stesso orientamento sono alcuni provvedimenti dell’ANAC, tra cui la Linea Guida n° 1/2016, con
aggiornamento del 15 maggio 2019, che al punto 2.1 recita : al fine di determinare l’importo del corrispettivo
da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici,
occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.
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Ai sensi dell’art. 24 comma 8 bis del Codice degli Appalti - D.Lgs 50/2016 – cosi come modificato dal D.
Lgs. 19/04/2017 n° 56, le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi
allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico amministrative ad esse connesse all’ottenimento
del finanziamento dell’opera progettata.
Sempre ai sensi dell’art. 24 ma al comma 8 ter del Codice degli Appalti – D.Lgs 50/2016 – cosi come
modificato dal D. Lgs. 19/04/2017 n° 56, nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria ed architettura la
stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso .
Infine, il presente avviso prevede la partecipazione di professionisti con laurea in architettura o titolo
di studio equipollente e quindi sembrerebbe che non si rivolga anche ad altri professionisti ugualmente
abilitati, come gli ingegneri. Si ricorda che l’art.52 del R.D. del 1925 al capo IV solo le opere di edilizia civile che
presentano rilevante carattere artistico ed il ripristino degli edifici contemplati dalla L.20.06.1909 n. 364, per
l’antichità e belle arti, sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica può essere
compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere.
Pertanto, per quanto innanzi evidenziato, si chiede CON URGENZA la sospendere in autotutela
dell’avviso pubblico in oggetto al fine di modificare le predette anomalie che disattendendo le previsioni di
legge, renderebbe illegittima la procedura di gara.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
Prof. Ing. Michele Brigante
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