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Prot. 19564/G 

Udine, 27 ottobre  2020 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DEL 
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER LA MESSA IN 
SICUREZZA PERMANENTE DELLE EX DISCARICHE CECCUTTI ED ASPICA 

 Osservazioni 
 
 
Con riferimento all’oggetto, con la presente si comunica che l’indagine di mercato da Voi 
pubblicata è stata valutata mediante la piattaforma ONSAI-CRESME, l’Osservatorio Nazionale 
sui Servizi di Architettura e Ingegneria del Consiglio Nazionale degli Architetti P. P. C. e non 
risulta rispondente alle prescrizioni normative vigenti, nonché alle indicazioni dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione per i motivi qui di seguito riportati: 
 
- Nel bando non è stato allegato il progetto del servizio con la determinazione dei corrispettivi 

da porre a base di gara. 

Si sottolinea inoltre che l’art. 31, comma 11, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e Correttivo) ribadisce il “divieto di frazionamento artificioso delle 
prestazioni”, riferendosi agli “incarichi professionali e servizi di architettura ed ingegneria”. 
 
Nella procedura di affidamento la stazione appaltante deve pertanto effettuare una stima 
“unica” e preventiva dell’importo totale dei servizi degli incarichi di progettazione da 
conferire ai professionisti tecnici ingegneri o architetti. Tale stima deve tenere in 



considerazione l’insieme delle attività necessarie per ottenere una progettazione univoca e 
completa dell’opera da realizzare e la necessità che l’opera risulti funzionale e fruibile. 
Nessun progetto può essere frazionato o suddiviso per categorie di opere per il solo fine di 
escludere lo stesso progetto dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione in 
assenza di frazionamento o suddivisione in categoria di opere. 
Pertanto il frazionamento degli incarichi di progettazione in più lotti, o la suddivisione o 
scorporo per le diverse categorie di opere, e il conseguente loro affidamento con 
procedure di affidamento diretto o negoziate, eludono le procedure concorsuali, non solo 
sotto il profilo delle forme di pubblicità richieste dal valore della prestazione, ma anche in 
rapporto alle procedure di scelta del contraente contemplate nella disciplina di settore. 
 
Si invita quindi Codesta Amministrazione a verificare il rispetto delle norme nei termini 
illustrati ed a provvedere alla rettifica del bando con contestuale proroga dei termini di 
scadenza o ad un eventuale ritiro dello stesso in autotutela. 
 

Le osservazioni sopra riportate sono dettate dallo spirito di collaborazione che sottende ai 
rapporti tra questo Ordine professionale e le Pubbliche Amministrazioni, finalizzato a ottenere la 
migliore qualità possibile nella realizzazione di opere pubbliche, nell’interesse della collettività 
intera. 

A disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti e in attesa di cortese riscontro, si porgono 
distinti saluti. 

 
  Il Presidente  
   dell’Ordine Architetti P. P. C.  Prov. di Udine        
                     dott. arch. Paolo Bon  
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