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Prot. n. 76 
 
A mezzo PEC 

La presente comunicazione sostituisce la 
trasmissione cartacea, ai sensi dell’art.47 
del D.Lgs. n. 82/2005 
 
 

e, p.c. 
 

 
 

Teramo, 08/02/2018 
 
Al Responsabile Unico Procedimento 
Comune di Cortino (TE) 
 
protocollo@pec.comunedicortino.gov.it 
 
 
Al Commissario Straordinario 
Ricostruzione Sisma 2016 
 
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 
 
Al Consiglio Nazionale  
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori 
ROMA 
 
direzione.cnappc@archiworldpec.it 
 
 

 

OGGETTO: Servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria per la realizzazione 
dell’intervento di demolizione e ricostruzione in altro sito della sede municipale di 
Cortino (TE), sita nella frazione Pagliaroli; intervento inserito ordinanza del 
commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia n. 37 dell’8 
settembre 2017. 
CIG: 73528547 
Comunicazioni. 

 

 In relazione al bando in oggetto questo Ordine, dopo la verifica dello stesso attraverso 
l’Osservatorio Nazionale sui servizi di Architettura e Ingegneria, rileva quanto segue: 

L'importo a base di gara del servizio NON è stato calcolato correttamente, adottando il c.d. 
"Decreto Parametri" (D.M. 17/06/2016). 
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Il R.U.P., infatti, al punto 3.3 del disciplinare di gara, individua l’importo per le prestazioni 
tecniche come di seguito: 

3.3. Importo complessivo del corrispettivo professionale Euro 77.500,00 (euro 
settantasettemilacinquecento/00) IVA ed oneri previdenziali esclusi. Importo calcolato 
in ossequio alla normativa speciale per la ricostruzione post sisma del centro Italia 
(ordinanze commissario 33 e 37). 

in difformità con quanto previsto dall’art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, che, 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 (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 (come 
sarà precisato meglio oltre) 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 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…". 

Anche la giurisprudenza sottolinea l’esigenza che il corrispettivo degli incarichi e servizi di 
progettazione ex art. 157 Codice degli Appalti venga determinato secondo criteri fissati dal 
decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 co.2 
del decreto 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, 
così come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge 134/2012”, al fine di garantire anche il 
controllo da parte dei potenziali concorrenti della congruità della remunerazione”(Tar Calabria 
Catanzaro, sentenza 2435 del 13 dicembre 2016). 

Appare logico e ragionevole osservare che la mancata applicazione dell’art.9 della L.27/2012, 
come integrato dall’art.5 della L.134/2012, e dal DM Giustizia del 17.6.2016 produce, di fatto, il 
grave rischio che la stazione appaltante, sottostimando l’importo da porre a base di gara, 
determini gravi carenze di trasparenza e di legalità, in quanto la stima errata del corrispettivo, 
oltre a produrre vantaggi per la Stazione appaltante e danno ai professionisti che partecipano alla 
procedura, può determinare la scelta di una procedura di affidamento errata. 

Il Consiglio di Stato, con il parere 1767/2016 della Commissione Speciale, ha testualmente 
sancito che "Condivisibile è invece l’indicazione volta a 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» (§ 3.2), formulata in dichiarata elevazione 
degli standard di trasparenza”. 
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Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, al fine di sviluppare una 
concorrenza effettiva, deve adottarsi una modalità di attribuzione degli appalti tale che 
l'amministrazione aggiudicatrice sia in grado di comparare diverse offerte e scegliere la più 
vantaggiosa in base a criteri obiettivi (cfr. Corte di Giustizia CE sentenze 16 settembre 1999, causa 
C-27/98, Fracasso e Leitschultz, Racc. punto 26; 27 novembre 2001, cause riunite C-285/99 e C-
286/99, punto 34, e 12 dicembre 2002, causa C-470/99, punto 89). 

Va difatti osservato che la fissazione delle caratteristiche soggettive degli offerenti, pur 
essendo riconducibile alla sfera dei poteri discrezionali dell’amministrazione, deve risultare 
adeguata rispetto all’oggetto della gara e non tradursi in un’indebita limitazione dell’accesso al 
mercato. 

Si sottolinea che, a parere di questo Ordine, il riferimento alle Ordinanze del Commissario 
speciale per la ricostruzione, n. 33 e 37, seppur individuano il contributo massimo per le 
prestazioni a carico del Commissario (come stabilito dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229  come modificato dal decreto-legge 9 febbraio 
2017, n. 8, convertito con la legge 7 aprile 2017, n. 45), non esentano l’Ente dagli obblighi previsti 
dalle norme sopra richiamate in materia di calcolo del corrispettivo, anche per la corretta 
individuazione della procedura di affidamento. 

Si nutrono, inoltre, forti dubbi sulla possibilità di derogare all’individuazione del corrispettivo 
da porre a base di gara con la procedura stabilita dall’art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 in 
quanto il corrispettivo previsto dalle sopra citate ordinanze commissariali è relativo al “contributo 
erogato dal Commissario Straordinario del Governo”. Il termine “contributo”, infatti, individua un 
“apporto individuale al raggiungimento di un fine al quale concorrono e collaborano più persone” 
e, pertanto, non esclude la compartecipazione economica dell’ente beneficiario, fino al 
raggiungimento della quota necessaria per la totale copertura delle spese tecniche, come previsto 
dalla normativa vigente. 

 Si chiede, pertanto, di integrare il bando con il calcolo del corrispettivo ai sensi dall’art.24 
comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, nel contempo, si chiede alla Struttura Commissariale e al Consiglio 
Nazionale degli Architetti PPC, se le norme relative al sisma 2016 deroghino all’applicazione, per 
gli importi a base di gara, del Codice dei Contratti Pubblici. 

 Si allega, a solo titolo informativo, calcolo degli importi per le spese tecniche in 
applicazione del D.M. 17/06/2016. 

 Cordiali saluti. 

 
Il Presidente 

Arch. Raffaele Di Marcello 
 
 
 
 


