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P-2017-2998 del 06.10.2017           Comune di Sulmona        protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it          Autorità Nazionale Anticorruzione        protocollo@pec.anticorruzione.it          Consiglio Nazionale Ingegneri        segreteria@ingpec.eu         Ordine Ingegneri d’Italia        Ordini Architetti della Regione Abruzzo        Loro Sedi    OGGETTO: COMUNE DI SULMONA (AQ)  
Richiesta offerta per servizio attinente l’ingegneria e l’architettura consistente nella direzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento strutturale edificio sede della Scuola Primaria “L. Di 
Stefano” (pr.313). CUP: D53B10000420004 CIG:   
Criticità relative alla formulazione di richiesta dell’offerta     Con riferimento all’oggetto lo scrivente Ordine, avendone avuto notizia, ha preso in esame la richiesta di offerta formulata dal RUP (allegato n.1), ed ha rilevato che nella determinazione dei corrispettivi a base d’asta del 29/08/2017 non è stato rispettato il dettato normativo.  Più precisamente: 

- il calcolo dei corrispettivi è stato determinato considerando una sola categoria S.04 che considerato la tipologia dei lavori (ristrutturazione e miglioramento sismico) nonché l’importo dei lavori di € 1.642.729,76 sembra strano che non siano ricomprese anche le categorie edilizia ed impianti; 
- seppure si considera la sola categoria S.04, il calcolo dei corrispettivi è sbagliato perché in vigenza dell’art. 24, comma 8, nel testo modificato dal DECRETO 

../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/nuovi%20documenti%20CRM%20e%20COFOP%202013/www.ordingaq.it
mailto:segreteria@ordingaq.com
mailto:segreteria@ordingaq.com
mailto:ordine.laquila@ingpec.eu
mailto:ordingaq@gmail.com
mailto:protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it
mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it
mailto:segreteria@ingpec.eu


sito web 

www.ordingaq.it 

e-mail 

segreteria@ordingaq.com 

Posta Elettronica Certificata 

ordine.laquila@ingpec.eu 

Segreteria 

0862 65959 – 0862 420603 

Fax 

0862 411826 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

67100 L’AQUILA – Via Saragat n. 32, Località Campo di Pile 

 

  

LEGISLATIVO 19 aprile 2017, art.  n. 56, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in vigore dal 20/05/2017, << ….. . 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 ….. >> e, quindi, non è applicabile la riduzione del 30%, che, comunque, nel protocollo di intesa è applicata su corrispettivi calcolati in base al D.Lgs. 04 aprile 2001; 

- applicando il D.M. Giustizia del 17/06/2016, per le parti non in contrasto con il vigente art. 24, comma 8, nel testo modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, art.  n. 56, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in vigore dal 20/05/2017, il valore dei corrispettivi importa a complessivi € 56.052,53 (allegato n.2) e non € 37.054,00 come detto 
nell’offerta.  Da quanto sopra esposto si rileva che l’affidamento del servizio non rientra più nei casi previsti all’art.36 comma 2. lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 bensì in quelli previsti dal comma 2. lett. b) che prevede una << … procedura negoziata previa consultazione ……….  per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. ….. >>.  Pertanto si invita codesta amministrazione a riformulare l’avviso per presentare 

offerta applicando l’effettivo importo dei corrispettivi conforme all’art. 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 modificato e applicare la procedura come previsto dall’art. 36 comma 2. lett. B9 dello stesso D.Lgs. .    Distinti saluti           Il Presidente          Ing. Elio Masciovecchio             Allegato 1 - richiesta offerta del 18/09/2017  Allegato 2 -  determinazione del valore dei corrispettivi (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)  
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Calcolo dei corrispettivi Ingegneri e Architetti  (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)  Valore dell'opera (V) 1642729,76  euro Categoria d'opera Strutture (B) Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 6.264176% Grado di complessità Destinazione funzionale delle opere Strutture, Opere infrastrutturali puntuali S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,  Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. Grado di complessità (G): 0.90 Prestazioni affidate Esecuzione dei lavori QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) (V:1642729.00 x P:6.264% x G:0.90 x Q:0.380) = 35192.98 QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) (V:1642729.00 x P:6.264% x G:0.90 x Q:0.020) = 1852.26 QcI.10a : Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).(2) (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.90 x Qi:0.045) + (V:1142729.00 x P:6.774% x G:0.90 x Qi:0.090) = 7941.50 Prestazioni: QcI.01 (35,192.98), QcI.02 (1,852.26), QcI.10a (7,941.50),  Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Q) i 44,986.74 11,065.79 Spese e oneri accessori non superiori a (24.60% del CP)  importi parziali: 44,986.74 + 11,065.79 Importo totale: 56,052.53  


