
 

 

 Spettabile 

 Ordine degli architetti P.P.C.  

 Della Provincia di Udine 

 Via Paolo Canciani, 19 

 33100 Udine (UD) 

 via PEC: oappc.udine@archiworldpec.it 

  

e p.c.  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio 

 Via Giulia, n.75/1 

34126 TRIESTE 

      via PEC: territorio@certregione.fvg.it 

      alla c.a. Dott. Marco Padrini 

 

 

Oggetto: Procedura aperta di importo superiore a 100.000 euro per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e la progettazione esecutiva 

dell’intervento di “Sviluppo del Polo di Forni di Sopra – Sauris, in Comune di Forni di Sopra (UD)” 

CUP: D26C20000040002 - CIG: 8801892F0B 

 

Riscontriamo la Vs nota di data 02/07/2021 e prot. 20205/G, assunta al protocollo dell’Ente in pari data con prot. n° 5113, ed 

in merito alle osservazioni ivi riportate segnaliamo quanto segue: 

 

• NON è stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara; 

 

Riscontriamo la Vostra osservazione evidenziando che provvederemo a caricare sul portale il calcolo dei corrispettivi 

determinato secondo i parametri fissati dal DM 17.06.2016 che, per mera svista, non è stato fatto in fase di pubblicazione. 

Risulta corrispondenza tra i valori riportati nella distinta di calcolo e quanto riportato nel disciplinare pubblicato. 

Della pubblicazione dei corrispettivi sul portale verrà data opportuna comunicazione a tutti gli operatori economici che 

visualizzeranno il bando. 

 

• Nei requisiti di capacità tecnico-professionale, NON è stato correttamente applicato il principio di analogia per 

diverse categorie, a parità di grado di complessità, in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto Parametri 

 

In merito a quanto affermato si richiamano gli ulteriori contenuti presenti sulle linee guida n. 1 sui S.A.I. in merito al principio 

di analogia per diverse categorie, più precisamente: “Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere 

inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”; per le opere inquadrabili nelle altre 

categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono 

destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione 

di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene 

questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa 

tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949. 
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In merito a quest’aspetto rileviamo l’estrema semplicità della componente progettuale impiantistica (elettrica) legata 

all’opera. Difatti il valore progettuale di riferimento si attesta a 100.000 euro che rapportato al valore complessivo 

dell’intervento complessivo ne veste una percentuale minima. 

Riveste estrema semplicità anche la componente progettuale in sé, quindi non solo economica, dovuta all’esigenza 

progettuale della semplice componente di impianto civile delle stazioni. 

Va da sé che il possesso dei requisiti sia di fatto estendibile alle altre categorie impiantistiche, nella consapevolezza comunque 

che il possesso dei requisiti professionali sarà assicurato dal rispetto del requisito definito dalla composizione del gruppo di 

lavoro, richiamato nel medesimo articolo 7 dell’avviso al comma e). 

 

• NON è stata inserita la soglia di sbarramento al punteggio tecnico prevista dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., 

approvate con delibera n. 973/2016 (criterio OEPV). 

 

Si rileva che le linea guida da Voi richiamata riporta testualmente, in merito all’adozione delle soglie di sbarramento, “...dovrà 

essere valutata l’opportunità di adottare…”. 

Stante le caratteristiche dell’affidamento è stata valutata l’inopportunità di adottare tale criterio. 

 

Ringraziando per la disponibilità manifestata e con l’augurio di aver soddisfatto ogni rilievo in merito al bando, rimanendo a 

disposizione per ogni ulteriore chiarimento, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 

PromoTurismoFVG 

Il Responsabile del Procedimento 

per. ind. Marco Cumin 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il 

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 della L.r. 20.3.2000, nr. 7, si precisa quanto segue: 

Ufficio competente in merito al procedimento:  Servizio gestione e sviluppo patrimonio 

Responsabile del procedimento: per. ind. Marco Cumin 

Responsabile dell’istruttoria amministrativa:  Manuel Comis tel: 0431 387193, email: manuel.comis@promoturismo.fvg.it 
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