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All’   Ill.mo sig. Sindaco 
Comune di Rutigliano 
Dott. Giuseppe Valenzano 
protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it 

 
Alla  cortese attenzione  

Assessore all’Urbanistica 
Arch. Antonella Berardi 
Comune di Rutigliano 
protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it 

 
Alla  cortese attenzione  

Responsabile Unico del procedimento 
Responsabile del Servizio 
Ufficio Lavori Pubblici 
Ing. Carlo OTTOMANO 
ottomano.carlo@cert.comune.rutigliano.ba.it  

 
e, p.c. Spettabile 

Consiglio dell’Ordine Ingegneri 
della Provincia di Bari 
segreteria@pec.ordingbari.it 

 

OGGETTO:  Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento di incarico 
professionale per servizi tecnici di ingegneria e architettura per la predazione del 
DPP, progettazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del Rapporto 
Ambientale per la Valutazione ambientale strategica (VAS) comprensiva della 
Valutazione di incidenza (VINCA).  CUP H42J20000230004-CIG 85756301C0. 
Osservazioni. 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si comunica che il bando di 
gara pubblicato da Codesta Stazione Appaltante in data 29/12/2020, è stato esaminato da ONSAI 
2020, l’Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria, costituito dal Consiglio 
Nazionale degli Architetti PPC in collaborazione con Cresme E.S.  

Si sottolinea che le osservazioni dell’Ordine scrivente sono finalizzate a promuovere un 
sempre più proficuo rapporto 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, improntate allo sviluppo sostenibile del 
territorio e delle nostre comunità locali. 
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Dall’esame della documentazione pubblicata da Codesta Stazione appaltante, con 
particolare riferimento alla normativa di settore in vigore ed alla check-list adottata 
dall’Osservatorio, sono state rilevate le criticità riportate nel documento allegato (Ceck list 
criticità). 

In merito alle criticità rilevate, si evidenzia in particolare che: 

 Il calcolo dell’importo a base di gara, da eseguire nel rispetto del D.M.17/06/2016, come 
prescritto dall’art. 24 comma 8 del codice dei contratti, non è corretto. Nel merito, 
l’elaborato n.4 “calcolo parcella” allegato al bando, pur essendo stato eseguito 
correttamente con l’uso dei parametri del D.M. 17/06/2016, ed in particolare con 
l’applicazione del parametro “V” relativo al valore dell’opera, del parametro “G” relativo 
al grado di complessità, del parametro “Q” per quanto attiene alle prestazioni, del 
parametro “P” applicato al costo dell’opera, contiene la seguente annotazione, che 
rappresenta la richiesta di una ulteriore prestazione, rispetto a quella urbanistica, non 
considerata ai fini della determinazione del corretto importo di gara “Nella prestazione 
Qa.0.01 “Pianificazione Urbanistica Generale” ricade interamente la redazione del “Piano 
Urbanistico Generale”, oggetto della presente gara, ritenendo incluse e ricomprese in tale 
prestazione Qa.0.01, anche le attività/elaborati di tipo ambientale espressamente indicati 
e richiesti dalla normativa regionale (VAS ecc...) come elaborati costitutivi del Piano 
Urbanistico Generale (PUG)”.  

La LR n.44/2012 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e 
s.m.i. disciplina all’articolo 3, comma 3:”Fatto salvo quanto disposto al comma 4, viene 
effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la 
valutazione e gestione della qualità dell’aria e dell’ambiente, per i settori agricolo, 
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle 
acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli…”. Gli artt. 9 (Impostazione della VAS) e 10 (Redazione del rapporto 
ambientale) ne definiscono sinteticamente modalità e contenuti. 

Con riferimento alla valutazione di incidenza, la stessa viene effettuata qualora nell’area 
di pianificazione vi sia un vincolo SIC (siti di importanza comunitaria) o ZPS (zone a 
protezione speciale) derivanti dalla legislazione comunitaria (direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE) da cui dipende la “Rete Natura 2000”. La Valutazione d’incidenza ambientale 
(Vinca) è disciplinata dalla LR n.11/2001 (Norme sulla valutazione dell'impatto 
ambientale) ed è definita dall’art.2, comma 1, lettera g) della stessa legge. 

Tuttavia, la L.R. n.44/2012 prevede all’art.17 (Integrazione tra valutazioni ambientali), 
comma 1 che “La valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di 
VAS del piano o programma”, al comma 2 che “Nei casi di cui al comma 1 il rapporto 
preliminare di verifica e/o il rapporto ambientale devono recare i contenuti previsti 
dall’allegato G del d.P.R. 357/1997” ed infine al comma 3 che “ Il provvedimento di 
verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente anche con 
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riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure, nei 
casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli esiti della 
valutazione di incidenza”. 

Considerato che i contenuti di un PUG e le procedure di formazione sono disciplinati dalla 
legge regionale 20/01 e dal DRAG, mentre i procedimenti di verifica (VAS e VINCA) sono 
disciplinati da altre leggi in quanto attinenti non alla disciplina urbanistica, ma ad un 
procedimento di verifica ambientale, non sembra corretto che tali fasi non vengano 
computate a parte ma vengano incluse (senza specifico compenso) nel calcolo del 
corrispettivo della prestazione urbanistica.  

Si rileva inoltre che sempre nell’elaborato n.4 “calcolo parcella” allegato al bando, sono 
riportate ulteriori prestazioni e/o servizi integrativi il cui corrispettivo è esposto con un 
valore discrezionale privo di qualsiasi elemento chiarificatore. 

Si evidenzia che il D.M. 17/06/2016 all’art.6 disciplina la determinazione dei corrispettivi 
per le prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al D.M., con ricorso 
al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate o, per le 
prestazioni non determinabili per analogia, con riferimento alle vacazioni orarie. 

 All’art.7.2 del Disciplinare di gara è richiesto un fatturato minimo la cui scelta non è 
adeguatamente motivata, ai sensi dell’art.85, comma 3, secondo periodo, del D.lgs. 
50/2016; prescrizione ripresa dall’ANAC con le Linee Guida n.1 sui S.A.I. approvate con 
delibera n.973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019- Capitolo IV punto 2.2.1 
capoverso 3. 

 In merito al ribasso si rileva che non è previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi, 
quali la bilineare o la esponenziale, come indicato nelle Linee Guida ANAC n.1 sui S.A.I. 
approvate con delibera n.973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019- Capitolo VI 
paragrafo 1.7.3 con le quali viene previsto il ricorso a formula bilineari con l’obbiettivo di 
ridurre i ribassi; il tema della formula bilineare viene ripreso e sviluppato dalle Linee 
Guida ANAC n.1 sull’OEPV, approvate con delibera n.1005/2016 e aggiornate con delibera 
n. 418/2018- Capitolo capoverso n.8. 

 Non è stato rispettato il divieto di chiedere la cauzione provvisoria in caso di 
progettazione e/coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (Fino al 
31/12/2021 il divieto è valido per qualsiasi prestazione di importo inferiore alle soglie UE; 
se richiesta, la cauzione può essere ridotta a metà). L’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, 
trattando il tema delle garanzie (cauzioni, fidejussioni, ecc.) necessarie per partecipare ad 
una gara, con il comma 10, chiarisce che “…Il presente articolo non si applica agli appalti 
di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e 
coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del 
procedimento…”. L’argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., 
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approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 che, al 
Capitolo II-paragrafo 4.1, ribadiscono che le stazioni appaltanti, negli affidamenti di servizi 
di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di 
supporto al RUP, non possono chiedere ai concorrenti il versamento di alcuna cauzione 
provvisoria, ma solo il possesso di una polizza per la copertura assicurativa della 
responsabilità civile professionale, derivante dallo svolgimento delle attività di 
competenza. 

Pertanto si invita il RUP in indirizzo a verificare i contenuti dell’avviso introducendo le 
modifiche necessarie al superamento delle criticità rilevate.  

L’Ordine scrivente manifesta la più ampia disponibilità per eventuali confronti sui temi 
richiamati nel documento allegato, ferma restando l’opzione, nel caso di mancata condivisione 
delle criticità rilevate, di richiedere all’ANAC, unitamente a Codesta Stazione Appaltante, un 
parere ai sensi dell’art. 211 del D.lgs. 50/2016. 

Con l’occasione si comunica che nella home page di ONSAI 2020, all’indirizzo 
https://onsai-cnappc.cresme.it, il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ha reso disponibili, per il 
download, una Guida alla redazione dei bandi, con i modelli degli avvisi e dei documenti di gara, in 
formato editabile, a cui le Stazioni Appaltanti possono fare riferimento in relazione alle procedure 
di affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria da adottare o in relazione ai concorsi di 
progettazione da bandire, ai sensi dell’art.152 e seguenti del Codice dei Contratti.  

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti ed in attesa di cortese 
riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

Il Presidente arch. Cosimo Damiano Mastronardi 

 

 

 

https://onsai-cnappc.cresme.it/


Identificativo ONSAI 911805

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori 
Bari

Data pubblicazione 
29/12/2020

Termine per la partecipazione 
16/02/2021

Giorni presentazione offerta 
50

CIG 
85756301C0

CUP 
H42J20000230004

CUI 

Centrale unica committenza 
Centrale Unica di Commitenza Comuni 
di Noicattaro, Rutigliano e Mola di Bari

Stazione appaltante 
Comune di Rutigliano

Tipo Stazione appaltante 
Comuni

Referente Stazione appaltante 
Ing. Carlo Ottomano - Tel 080/3065246 PEC ottomano.carlo@cert.comune.rutigliano.ba.it

Oggetto 
Affidamento di incarico professionale per servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la redazione del DPP, 
progettazione del piano urbanistico generale (PUG) e del rapporto ambientale per la valutazione ambientale strategica 
(VAS) comprensiva della valutazione di incidenza (VINCA).

Classe importo 
>= 139.000 e < 214.000 Euro

Procedura scelta contraente  
Procedura aperta

Criterio aggiudicazione  
Offerta economicamente più 
vantaggiosa

Tipo servizio 
Servizi SAI

Prestazione principale 
Pianificazione e 
programmazione

Destinazione funzionale 
Territorio e urbanistica

Tipo intervento 
Non disponibile

Corrispettivo

Descrizione   
Importo del corrispettivo a base di gara

Importo servizi 
173.392,18

 

Descrizione   
Fase 1

Importo servizi 
34.678,44

 

Descrizione   
Fase 2

Importo servizi 
52.017,65

 

Descrizione   
Fase 3

Importo servizi 
52.017,65

 

Descrizione   
Fase 4

Importo servizi 
34.678,44

 

Check list
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DOMANDE OAPPC

7. Il calcolo dell’importo a base di gara è corretto, con riferimento al “Decreto Parametri” di cui all’art. 
24 comma 8 del Codice Contratti?

NO   

14. Se previsto il ricorso al requisito del fatturato minimo, la scelta è stata adeguatamente motivata? NO   

24. È previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi, quali la bilineare o la esponenziale? NO   

25. È stato rispettato il divieto di chiedere la cauzione provvisoria in caso di progettazione o 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione? (Fino al 31/12/2021 il divieto è valido per 
qualsiasi prestazione di importo inferiore alle soglie UE; se richiesta, la cauzione può essere ridotta a 
metà)

NO   
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