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Catanzaro, lì 31/05/2018

Prot. n. 1081/2018/OUT

Preg.mo Avv. Michele CONIA
Sindaco del Comune di Cinquefrondi
Corso Garibaldi, 103
89021 Cinquefrondi (RC)
All’Arch. Maurizio Carlino
Responsabile III Ripartizione –
Servizi Tecnici
Comune di Cinquefrondi
Corso Garibaldi, 103
89021 Cinquefrondi (RC)
PEC:
protocollo@pec.comune.cinquefrondi.rc.it
OGGETTO: Manifestazione d’interesse per il conferimento di incarico per prestazioni
professionali di importo inferiore a € 40.000 ai sensi del Regolamento approvato con D.Lgs n°
50 art. 31 comma 8 ed s.m.i..
- Relazione Geologica per lavori di “Ampliamento cimitero comunale”.
RICHIESTA DI RETTIFICA / ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA.

Questo Ordine professionale, è venuto a conoscenza della manifestazione d’interesse di cui
all’oggetto inerente l’affidamento della Relazione Geologica ed eventuali attività connesse per i
lavori di “Ampliamento del cimitero comunale” di importo € 325.000,00 pubblicato sull’Albo
pretorio dell’Ente con prot. 5385 del 15 maggio 2018, rilevando che la procedura di che trattasi
risulta inficiata da vizi di illegittimità.
In particolare l’avviso in questione, venendo meno agli obblighi di legge, riporta esclusivamente
il costo dell’opera senza esplicitare né l’importo della prestazione professionale né, con
sequenzialmente, la modalità con esso è stato determinato.
Si fa presente che, al fine di garantire il pieno rispetto delle Linee Guida n. 1 di attuazione del
D.L. 50/2016 (“indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”) approvate dall’A.N.A.C. con Deliberazione del Consiglio n. 973 del 14
settembre 2016, che rinviano all’art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, così
come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge n. 134/2012, in tutti i casi di affidamento
dei servizi di ingegneria ed architettura e degli altri servizi tecnici:
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a) al fine di determinare l’importo dei corrispettivo da porre a base di gara, occorre fare
riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016
(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni
di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
quest’ultimo aspetto, precedentemente facoltativo, è stato reso obbligatorio dall’art. 14 comma
1 lettera c del D.Lgs. 56/17 (Correttivo al codice degli appalti), il quale ha modificato l’art. 24
del D.Lgs 50/16 comma 8 nella seguente maniera “Il Ministro della Giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo ed
all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti,
quale criterio o base di riferimento ai fini dell’importo da porre a base di gara
dell’affidamento”
b) per motivi di trasparenza e correttezza, è obbligatorio riportare nella documentazione
di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come
elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.
Inoltre, per quanto riguarda i “servizi accessori” richiamati nell’avviso, evidentemente la SV con
tale termine intende procedere all’affidamento anche delle correlate indagini geognostiche. A tal
proposito si evidenzia per queste ultime a differenza della Relazione Geologica, il D.Lgs 50/16
prevede la possibilità di subappalto fermo restando che allorquando si intenda affidare la
prestazione professionale contestualmente alle indagini, queste ultime devono essere evidenziate
specificando la tipologia delle indagini e/o prove da eseguire, il loro numero e l’importo
complessivo consentendo in tal modo ai professionisti partecipanti di effettuare offerte che siano
confrontabili tra di loro (cfr. Deliberazione A.V.LL.PP. R/716 del 7/12/2000 e Determinazione
A.V.LL.PP. n. 19/2000).
In alternativa la SV, una volta preso visione ed approvato il progetto delle indagini eseguito dal
geologo incaricato, potrà procedere ad un’indagine di mercato per l’individuazione di una società
di servizi cui affidarle secondo le modalità di legge.
Infine si evidenzia come i riferimenti alla Legge 155/89 riportati sull’avviso non hanno più
rilevanza alcuna in relazione al fatto che l’importo del corrispettivo verrà stabilito, partendo
dall’importo ricavato dalle tabelle ministeriali (DM Giustizia del 17 giugno 2016) su cui andrà
effettuato il ribasso in sede di gara o di contrattazione, a secondo la procedure di affidamento
prevista dalla norma.
Sulla scorta di quanto sopra riportato emerge chiaramente come la procedura seguita dalla
Stazione Appaltante risulti in contrasto con il dettato normativo inerente l’affidamento dei
servizi professionali. Pertanto, si chiede di rettificare o annullare l’avviso in oggetto per le
motivazioni di cui sopra, prevedendo, la pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico secondo le
indicazioni contenute all’interno delle Linee Guida 1 e 4 dell’ANAC comprensivo della specifica
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di calcolo dei corrispettivi quale criterio o base di riferimento ai fini dell’importo da porre a base
di gara dell’affidamento.
In difetto di riscontro questo Ordine si riserva di procedere nei termini di legge con ricorso
giurisdizionale, onde tutelare gli interessi legittimi della categoria, rappresentando alle SS. LL.
che, in caso di mancato riscontro, provvederà a presentare esposto presso l’ANAC per tale
avviso.
Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Domenico Putrino

IL PRESIDENTE
Dott. Alfonso Aliperta

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)
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