




OSSERVATORIO 
NAZIONALE SUI 

SERVIZI DI 
ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA
 

CIG: 7600349667 ORDINE CHE COMPILA LA CHECKLIST: 
onsai.pordenone

 
Stazione appaltante: Comune di Dignano, Via 
San Gallo 35, 33030 Dignano (UD) RUP: geom. Andrea MECCHIA

 
Recapiti RUP (mail/ fax/...): Tel. 39 0432 861 556 - fax 39 0432 861 289 - cell. 3472945196 
comune.coseano@certgov.fvg.it - andrea.mecchia@pec.it

 
Oggetto del bando: Avviso di preinformazione di cui all’art. 59 comma 5 del D.lgs 50/2016 per 
svolgimento di indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dell’appalto dei servizi tecnici di 
ingegneria ed architettura relativi ai “Lavori di ristrutturazione edilizia per il recupero della galettiera
 dell'ex filanda Banfi da Dignano finalizzata alla realizzazione di n. 6 nuove abitazioni

 
Importo stimato del Servizio in affidamento: 
euro 127.253,70
Importo dei lavori euro 545.335,24

Procedura di affidamento: Indagine di mercato

 

Termine per presentazione offerta: 17/09/2018 Criterio affidamento: Offerta economicamente 
più vantaggiosa

 



OSSERVATORIO 
NAZIONALE SUI 

SERVIZI DI 
ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA
 

2) L'importo a base di gara del servizio NON e' stato calcolato correttamente, adottando il c.d. "Decreto 
Parametri".

L'art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per il calcolo dell'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli 
affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto
 "decreto parametri" (oggi il DM 17/06/2016) specificando:
I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini 
dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del 
decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.
Analogamente l'ANAC, con le Linee Guida n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n. 
973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 (Capitolo III Punti 2.1 e 2.2), ha precisato che:
2.1 "… 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…".
2.2 "Per motivi di trasparenza e correttezza e' 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, l'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 prevede che, nell'individuazione dell'importo a base di gara, il calcolo debba 
considerare tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, nel caso di affidamento allo stesso professionista 
esterno.

3) NON Sono state correttamente indicate le categorie delle singole opere.

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di 
Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n °1 approvate con delibera 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 
56/2017 con delibera n. 138/2018, l'ANAC precisa che : "... si debbono identificare le opere cui appartengono gli 
interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le 
corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, e' possibile: (i) 
richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle 
specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entita'' del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento 
cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni 
fornite con le presenti linee guida".

4) NON e' stata adottata la procedura di affidamento corretta in relazione all'importo stimato dei corrispettivi 
posto a base di gara.

Ferma restando la facolta'' di far ricorso alle procedure ordinarie (aperte e ristrette nei settori ordinari; aperte, ristrette e
 procedure negoziate con bando nei settori speciali), per effetto combinato dell'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 157 
comma 2 del D.Lgs.50/2016, i Servizi di Architettura e Ingegneria, possono essere affidati con le seguenti procedure, 
in relazione all'importo dei corrispettivi posto a base di gara:

Importo inferiore a 40.000 euro: affidamento diretto
Importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro: procedura negoziata
Importo pari o sup. ad €.100.000 euro e inf. alla soglia comunitaria (€.221.000): procedura aperta o ristretta
Importo pari o superiore a 221.000 euro: procedure di cui alla parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice

Ai sensi degli articoli 24 comma 8 e 35 comma 6 del Codice, il calcolo dell’importo a base di gara non può essere 
eseguito in difformità dal decreto di cui all’art. 24 c. 8 o con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione del 
D.Lgs.50/2016 relativamente alle soglie europee. Fermo restando "il divieto di frazionamento artificioso delle 
prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del Codice" prescritto dall'art. 31 c. 11, nel calcolo dell’importo a 
base di gara vanno considerate tutte le prestazioni professionali non eseguite direttamente dalla stazione appaltante 



Ai sensi degli articoli 24 comma 8 e 35 comma 6 del Codice, il calcolo dell’importo a base di gara non può essere 
eseguito in difformità dal decreto di cui all’art. 24 c. 8 o con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione del 
D.Lgs.50/2016 relativamente alle soglie europee. Fermo restando "il divieto di frazionamento artificioso delle 
prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del Codice" prescritto dall'art. 31 c. 11, nel calcolo dell’importo a 
base di gara vanno considerate tutte le prestazioni professionali non eseguite direttamente dalla stazione appaltante 
(art. 35 c. 4). Tranne in casi particolari, un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle 
norme del Codice.

14) Se previsto il ricorso al requisito del fatturato minimo, la scelta NON e' adeguatamente motivata.

L'art. 83, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs.50/2016 stabilisce che "… La stazione appaltante, ove richieda un 
fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. " Tale prescrizione viene ripresa dall'ANAC 
con le Linee Guida n.1 sui S.A.I., approvate con delibera n.973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 
138/2018 - Capitolo IV punto 2.2.1 capoverso 3.
Inoltre, al comma 4 lettera c) del medesimo art. 83 e' previsto che il requisito del fatturato possa essere sostituito da 
"un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali", cosi' come specificato dall'ANAC al 
punto 2.2.2.1.lettera a) dello stesso Capitolo IV, che chiarisce: "Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in 
alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacita'' economico finanziaria di richiedere un "livello 
adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione 
al costo di costruzione dell'opera da progettare, cosi' come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e 
specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a)."

18) Con riferimento ai punti delle due precedenti domande, NON e' stato correttamente applicato il principio di
 analogia per diverse categorie, a parita'' di grado di complessita'', in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto 
Parametri.

L'art.8 del D.M. 17/06/2016 stabilisce che "...gradi di complessita'' maggiore qualificano anche per opere di 
complessita'' inferiore all'interno della stessa categoria d'opera...". L'ANAC, riprendendo il principio introdotto 
dal suddetto articolo 8, con le Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 
56/2017 con delibera n. 138/2018 (Capitolo V - paragrafo 1,) precisa che: "Ai fini della qualificazione, nell'ambito 
della stessa categoria edilizia, le attivita'' svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non 
necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il 
grado di complessita'' sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi 
tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessita'' pari a 1,20, puo' ritenersi 
idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessita'', quali quelli per la 
realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessita'', quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con 
grado di complessita'' pari a 1,15). Tale criterio e' confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma 
che "gradi di complessita'' maggiore qualificano anche per opere di complessita'' inferiore all'interno della 
stessa categoria d'opera".
Per maggiori approfondimenti sul tema, vedasi i paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso Capitolo V.


