
Identificativo ONSAI 980394

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori 
Bari

Data pubblicazione 
13/12/2022

Termine per la partecipazione 
30/12/2022

Giorni presentazione offerta 
18

CIG 
Z343909967

CUP CUI 

Centrale unica committenza Stazione appaltante 
Comune di Alberobello

Tipo Stazione appaltante 
Comuni

Referente Stazione appaltante 
Geom. Giuseppe Palmisano tel. 0804036245 e-mail: g.palmisano@comune.alberobello.ba.it

Oggetto 
Avviso di procedura per l'affidamento di incarico diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016 manifestazione di 
interesse per variante di adeguamento del PRG al PPTR della Puglia.

Classe importo 
< 40.000 Euro

Procedura scelta contraente  
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 
lett. a)  D.Lgs. 50/2016 e smi

Criterio aggiudicazione  

Tipo servizio 
Servizi SAI

Prestazione principale 
Pianificazione e 
programmazione

Destinazione funzionale 
Territorio e urbanistica

Tipo intervento 
Non disponibile

Corrispettivo

Descrizione   
Importo

Importo servizi 
30.000,00

 

Check list - Criticità con sintesi normativa

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

Il D. Lgs. 50/2016, con l’art. 23, commi 14 e 15, disciplina la progettazione del servizio, che deve precedere la scelta 
delle procedure di affidamento. Tra gli elaborati che compongono tale progetto, il comma 15 individua il calcolo degli 
importi per l'acquisizione dei servizi.

Tale argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con 
delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (Capitolo III Punti 2.1 e 2.2). 

In particolare, nel paragrafo 2.1 viene chiarito che “…al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di 
gara 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…”.

Mentre il paragrafo 2.2 precisa che:  “Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella 
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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…”.
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