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Pec: oappc.bari@archiwolrdpec.it 

 

 

OGGETTO: Procedura di affidamento di Servizi di Ingegneria e Architettura di importo 
inferiore ad Euro 139.000,00 tramite affidamento diretto (art. 1 comma 2 lett. a legge n. 120/2020 
e s.m.i coordinato con le modificazioni e integrazioni previste dalla legge n. 108/2021), per la 
redazione del progetto definitivo/esecutivo, la direzione lavori e il coordinamento della 
sicurezza in fase progettazione ed esecuzione “Intervento di rifunzionalizzazione dell’edificio 
storico palazzo Avitaja” - PNRR Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 "Piani urbani 
integrati"  CUP I52F22000070006 - RISCONTRO 
 

 

Vista la nota acquisita agli atti al prot. n. 15533 del 26.07.2022, 

Ritenuto di condividere lo spirito di collaborazione istituzionale tra Pubbliche Amministrazioni affinché 
vengano adottate procedure in linea con le norme vigenti e, al tempo stesso, in grado di conseguire una 
elevata qualità delle opere pubbliche, 

In riferimento al primo rilievo, si evidenzia quanto segue. 

• Palazzo Avitaya è stato oggetto di due recenti interventi di restauro e di consolidamento strutturale, 
pertanto questa Amministrazione è in possesso di tutta la documentazione progettuale digitalizzata; 

• Il progetto, oggetto di affidamento di prestazione di servizi, riguarda essenzialmente opere di finitura e 
impiantistiche; 

• Il quadro economico prevede l’incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 DL 50/2016 in quanto 
professionalità interne all’Amministrazione svolgeranno diverse attività; 

• Il calcolo del compenso professionale ha tenuto conto delle seguenti voci: 

 QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

 QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico  

 QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto  
 QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  
 QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 

Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera  
 QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  
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 QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 QcI.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  
 QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

 

• La Manifestazione di interesse e la Lettera di invito prevedono un ribasso sulla prestazione 
professionale massima del 5%. 

Si rammenta che, per giurisprudenza consolidata, i parametri del DM 17.06.2016 costituiscono un dato 
iniziale di calcolo meramente indicativo per la determinazione dei compensi da corrispondere ai 
professionisti, dato dal quale le Amministrazioni possono, nell’esercizio della propria discrezionalità 
tecnica insindacabile, legittimamente discostarsi. 

Si rileva che hanno presentato la Manifestazione di interesse n.24 gruppi di progettazione. 

 

In riferimento al secondo rilievo, si evidenzia che il modello di domanda prevede espressamente che il 
progetto venga redatto da un Architetto. 

 

Fiduciosi di aver chiarito le criticità rilevate, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 
 

Il Direttore Area 5 – RUP 
F.to arch. Francesca Sorricaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


