DEI GE
INE

E CALAB
ON

OGI REGI
OL

RIA

ORD
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Catanzaro, lì 21/11/2018

Prot. 1750/2018/OUT
Preg.mo Rodolfo Iozzo
Sindaco del Comune di Settingiano
Via J.F. Kennedy, 2
88040 SETTINGIANO (CZ)
Al Geom. Ferdinando Lipari
Responsabile Area Tecnica e Manutentiva
Comune di Settingiano
Via J.F. Kennedy, 2
88040 SETTINGIANO (CZ)
protocollo.settingiano@asmepec.it

OGGETTO: Invito a gara mediante procedura per l’affidamento diretto del servizio di: prove di
carotaggio, di laboratorio e penetrometriche, MASW e carotaggi, redazione relazione geologica
e di pericolosità sismica di base necessari per la progettazione esecutiva relativa ai lavori di
“Realizzazione di un impianto di depurazione a servizio del quartiere Martelletto con relativi
colletta menti delle località non servite. Potenziamento dell’impianto di depurazione del
capoluogo sito in località Costa” (importo complessivo € 1.360.000,00). Determina a contrarre
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36comma 2 lett. A) del D. Lgs. N. 20/2016 per
un importo pari a € 5.5000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA. CIG 768206723C - CUP
G63H18000070002 - RICHIESTA DI RETTIFICA/ ANNULLAMENTO IN
AUTOTUTELA - DIFFIDA A PARTECIPARE PER GLI ISCRITTI
Questo Ordine professionale, nell’ambito dell’azione di monitoraggio degli avvisi pubblici, è
venuto a conoscenza della determina n° 247 del 7/11/2018 - che prevede l’invito a gara per
l’affidamento diretto del servizio di prove di carotaggio, di laboratorio e penetrometriche,
MASW e carotaggi, oltre a quello di redazione della relazione geologica e di pericolosità sismica
di base, per la “Realizzazione di un impianto di depurazione a servizio del quartiere Martelletto
per un importo complessivo pari ad € 5.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA (CIG
768206723C)” - e ha rilevato che la procedura di che trattasi risulta inficiata da vizi di
legittimità.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la documentazione di gara, venendo meno agli
obblighi di legge, riporta esclusivamente il compenso complessivo destinato alla prestazione
professionale, senza esplicitare la modalità con cui esso è stato determinato, non risultando in
alcun modo comparabile con quanto determinabile e determinato in applicazione le tabelle di cui
al DM 17 giugno 2016.
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Pertanto, si fa presente che, ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, come previsto
dalle Linee Guida n. 1 di attuazione del medesimo approvate dall’A.N.A.C. (“Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”) per l’affidamento dei
servizi tecnici professionali in esame, al fine di determinare il corrispettivo, occorre fare
riferimento ai criteri fissati dal detto decreto del Ministero della Giustizia e 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 importi.
Inoltre, si rileva che per quanto riguarda i “servizi accessori” richiamati nell’avviso, si è
evidentemente inteso procedere all’affidamento anche delle indagini e prove correlate ai servizi
professionali (prove di carotaggio, di laboratorio e penetrometriche, MASW e carotaggi), per le
quali è stato previsto, in quadro economico, un importo di € 2.000,00. A tal proposito si
evidenzia, quindi, che, in violazione di tutti i principi generali e le disposizioni essenziali del
D.lgs. 50/2016 (tra cui l’art. 28 in materia di appalti misti e l’art. 35 in materia di calcolo del loro
valore), non si determinano né la quantità e la tipologia delle indagini accessorie richieste né le
modalità di pianificazione, con conseguente carente determinazione sia dei requisiti e delle
capacità per la relativa esecuzione sia dell’oggetto e del valore esatti delle attività di
progettazione nel suo complesso.
Si rileva, altresì, che i servizi oggetto di affidamento attengono alla progettazione di una di
quelle opere ricadenti in classe d’uso III e che, quindi, è necessario, ai sensi dell’allegato 1 del
Regolamento Regionale di cui alla LR n. 37/15, procedere con uno specifico studio di Risposta
Sismica Locale e con indagini ad esso propedeutiche, che non possono essere ricondotte a quanto
discrezionalmente ed arbitrariamente stabilito dalla stazione appaltante nella documentazione di
gara.
Si evidenzia, infine, che, scorrendo il quadro economico di cui alla determina
comunale n° 93/2018 relativa all’approvazione della progettazione di fattibilità tecnica ed
economica in esame, le somme complessive da destinare alle competenze tecniche sono superiori
ad € 100.000,00. Per il relativo affidamento, si sarebbe dovuta, quindi, applicare la procedura di
cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, salvo che vi siano ulteriori atti non noti
allo scrivente.
Difatti, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 14, del D.lgs. 50/2016, il calcolo del valore stimato
dell'appalto doveva essere basato sull'importo massimo totale pagabile (al netto dell'IVA) - in
considerazione degli onorari, delle commissioni da pagare e di ogni altra forma di remunerazione
- e valutato, quindi, con riferimento agli elaborati facenti parte della progettazione, senza alcun
artificioso frazionamento. In particolare, si sarebbe dovuto considerare che le somme che
concorrono alla determinazione del limite di soglia devono intendersi comprensive di tutte le
prestazioni professionali, relazione geologica compresa (parere AG 49/2015/ap, determinazioni
Autorità Vigilanza n° 8/1999, n°30/2002, n° 2/2002 e deliberazioni n° 26/2012, n° 5/2006,
n°67/2005, n°153/2004); di contro verrebbe meno anche quanto stabilito al punto 2.1 delle Linee
Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 (“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”).
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Sulla scorta di quanto sopra, emerge chiaramente come la procedura seguita per l’affidamento
dei servizi tecnico-professionali in esame dalla Stazione Appaltante risulti in contrasto con il
dettato normativo inerente.
Pertanto, si invita la stazione appaltante a rettificare o annullare, in autotutela, l’avviso in
oggetto per le motivazioni riportate, prevedendo, la pubblicazione di un nuovo
avviso pubblico che si ponga in linea con la vigente normativa.
Resta inteso che in difetto di riscontro, questo Ordine si riserva di valutare ogni azione di legge,
onde tutelare gli interessi legittimi della categoria, rappresentando alla medesima stazione
appaltante che ha già provveduto a presentare esposto presso l’ANAC per tale avviso.
La presente vale anche come diffida agli iscritti all’albo tenuto dallo scrivente Ordine a
partecipare alla procedura, in virtù delle violazioni della normativa vigente di cui sopra;
avvisando che il mancato rispetto della medesima diffida comporterà per l'iscritto la
segnalazione per l’avvio di procedimento disciplinare.
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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