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Federazione Architetti P.P.C. Abruzzo e Molise prot. n. 10/15 del 21 aprile 2015 
 
Federazione Ingegneri Abruzzo prot. n.34 del 21 aprile 2015 
 
 

 
 

AL COMUNE DI SULMONA 

Via Mazara, 21 

67039 Sulmona (AQ) 

protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it 

 
ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

Piazza Augusto Imperatore, 32 

00186 Roma 

protocollo@pec.anticorruzione.it 
 

ORDINI INGEGNERI ITALIA 

 

ORDINE ARCHITETTI ITALIA 

 

ANCE REGIONE ABRUZZO 

anceab@tin.it 
 

APIEDIL REGIONE ABRUZZO 

info@apiedil.it 
 

LORO SEDI 

 
AL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 

00187 ROMA 

segreteria@ingpec.eu 
 

AL C.N.A.P.P.C. 

direzione.cnappc@archiworldpec.it 
 

OGGETTO: Lavori di “Ristrutturazione e adeguamento strutturale della Scuola Media 

Panfilo Serafini”. 

Redazione progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. 

CIG: 61260944B1 – CUP: D56B14000030005 

Bando di gara con procedura aperta per lavori e progettazione esecutiva. 

Segnalazione criticità 
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Con riferimento all’oggetto le scriventi Federazioni, su specifica segnalazione di alcuni 

iscritti, ha preso visione del bando in oggetto non riportante data e protocollo (allegato 1). 
 

Dalla disamina degli importi posti a base d’asta, e da una attenta lettura del bando 

stesso, rileviamo che il costo preventivato, e posto in gara (quindi soggetto a ribasso), per 

progettazione esecutiva è di €. 20.000,00 (a fronte di un importo lavori di €. 2.148.825,47) 

senza che sia stata prodotta specifica analitica di calcolo del compenso. 
 

Dobbiamo rimarcare la non osservanza dell’art. 262 del Regolamento 207/2010 in 

quanto non sono stati indicati “con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la 

prestazione ed il loro valore” (cfr. AVCP, deliberazione 3 maggio 2012 n° 49). 
 

Come è noto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 298 del 20 dicembre 

2013, il Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143, recante il Regolamento per la 

determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti 

pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134). 
 

Nel dettaglio, il citato art.5, comma 1 recita che «Ai fini della determinazione dei 

corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi 

relativi all'architettura e all'ingegneria (. ..) si applicano i parametri individuati con il decreto da 

emanarsi (. ..)>>. 
 

Pertanto, a partire dal 21 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del Decreto), tutte 

le stazioni appaltanti sono obbligate a riferirsi ai parametri contenuti nel D.M. 143 per determinare 

correttamente il valore dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di 

contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, parte Il, titolo I, capo IV. 
 

Circostanza resa obbligatoria dall’art. 5 del Decreto Legge n° 83/2012 (convertito 

in legge n° 134/2012) e rimarcata dalla Determinazione n° 4/2015 dell’Autorità Anticorruzione. 
 

Le scriventi Federazioni, quindi e considerato che null’altro si rinviene dal bando e 

dalla sezione trasparenza del relativo sito web, non possono esimersi dal richiedere che venga reso 

noto il calcolo analitico dell’importo della prestazione professionale “progettazione esecutiva” 

facente parte dell’appalto in oggetto. 
 

Altra circostanza non chiara è la redazione del progetto definitivo che porta la firma 

dell’Associazione Professionale “ARCHISTUDIO” di Sulmona in data maggio 2013. 
 

Richiediamo, pertanto, gli atti propedeutici e definitivi inerenti l’affidamento di tale 

incarico non avendo avuto conoscenza di procedure pubblicistiche per il relativo conferimento.  
 

Per la Federazione Architetti  Per la Federazione Regionale 

P.P.C. Abruzzo e Molise degli Ordini degli Ingegneri  

 d’Abruzzo

                                      
 

 

Allegato 1 – bando Comune di Sulmona 


