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All’   Ill.mo sig. Sindaco 

Comune di Corato 

Prof. Corrado Nicola De Benedittis 

protocollo@pec.comune.corato.ba.it 

Alla  cortese attenzione  

Assessore ai Lavori Pubblici 

Arch. Vincenzo Sinisi 

Comune di Corato 

protocollo@pec.comune.corato.ba.it 

Alla  cortese attenzione  

Dirigente del Settore Lavori Pubblici 

Ing. Gianrodolfo Di Bari 

Comune di Corato 

urbanistica@comune.corato.ba.it 

Alla  cortese attenzione  

Responsabile Unico del procedimento 

Ing. Francesco Soleti 

Comune di Corato 

francesco.soleti@comune.corato.ba.it  

e, p.c. Spettabile 

Consiglio dell’Ordine Ingegneri 
Della provincia di Bari 

segreteria@pec.ordingbari.it 

 

 

OGGETTO:  Bando di gara per Affidamento incarico professionale per Progettazione 

Esecutiva - CSP -Direzione Lavori - CSE relativo all'intervento di 

"Recupero e Rifunzionalizzazione dell'ex Liceo Oriani da destinare ad 

incubatore di attività innovative per giovani talenti e co-working per 

giovani, ludoteca per l'infanzia e centro per anziani". 

CIG 852028599A. Osservazioni. 

 

Con riferimento alla pratica in oggetto, con la presente si comunica che il bando di 

gara pubblicato da Codesta Stazione Appaltante in data 28/12/2020, 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.  e s.m.i. 

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 
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tempo stesso, in grado di conseguire una elevata qualità delle opere pubbliche, improntate 

allo sviluppo sostenibile del territorio e delle nostre comunità locali. 

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). 

Si evidenzia in particolare che: 

1. 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:  

1.1. Trattasi di prestazioni riguardanti un edificio esistente, soggetto a vincolo 

monumentale (D.lgs. 42/2004), per il quale è prevista l’esecuzione di lavori 

nelle categorie E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.03.  

1.2. Il bando/disciplinare di gara prevede l’affidamento di prestazioni relative alla 

Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Esecuzione. 

1.3. Nel disciplinare di gara e nell’elaborato “Parcella DL ed Esecutivo E.22”, 

contrariamente a quanto riportato nel titolo del bando, sono riportate anche 

prestazioni riferite alla fase di Progetto Definitivo. 

1.4. Nel disciplinare di gara e nell’elaborato “Parcella DL ed Esecutivo E.22” 

alcune prestazioni relative alla fase DEFINITIVA non sono calcolate con i 

parametri corretti e nella fase ESECUTIVA mancano alcune prestazioni 

necessarie, in particolare: 

1.4.1. EDILIZIA – E.22 

1.4.1.1. La prestazione QbII.22 “Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e 

s.m.i.) degli edifici esistenti…” non può essere calcolata 

sull’importo delle nuove opere di progetto ma deve essere 

calcolata sull’importo parametrico delle opere edili dell’intero 

edificio in quanto prestazione ad esso riferito. 

1.4.1.2. Nella fase di progettazione esecutiva non è calcolata la 

prestazione “QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata-

Integrazione delle prestazioni specialistiche”; 

l’Art. 24, co.5, D.Lgs. 50/2016 stabilisce che 

[…]Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto 

affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli 

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 

personalmente responsabili e nominativamente indicati già in 

sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle 

rispettive qualificazioni professionali. E’, inoltre, indicata, 

sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata 

dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche…[…]; 
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l’art.25 “Contenuto della Busta Tecnica” del disciplinare di gara 

richiede espressamente, ai sensi dell’art.24, comma 5 del 

Codice, il nominativo della persona fisica incaricata 

dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche; 

1.4.1.3. Pur essendo una prestazione specificatamente richiesta dal 

Bando di gara, nel calcolo del corrispettivo non è inserito il 

calcolo relativo alla prestazione “QbIII.07 Piano di sicurezza e 

coordinamento”. 

1.4.2. STRUTTURE - S.04 

1.4.2.1. La prestazione QbII.22 “Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e 

s.m.i.) degli edifici esistenti…” deve essere calcolata 

sull’importo parametrico delle opere strutturali dell’intero 

edificio in quanto prestazione ad esso riferito. 

1.4.2.2. Nel calcolo è riportata la prestazione “QbII.12 Relazione 

sismica e sulle strutture” relativa alla fase DEFINITIVA 

correttamente calcolata sull’importo dei nuovi lavori strutturali; 

Se la prestazione precedente non è stata eseguita nella fase 

definitiva si evidenzia che forse non sono state eseguite ulteriori 

prestazioni nella fase DEFINITIVA riguardanti le strutture 

esistenti, che, se da eseguire in questo affidamento, andranno 

calcolate sull’importo parametrico delle strutture esistenti da 

adeguare, ovvero le seguenti: 

- QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture 

esistenti 

- QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle 

strutture per edifici esistenti 

- QbII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e 

individuazione delle carenze strutturali  

1.4.2.3. Nella fase DEFINITIVA non sono calcolate le prestazioni  

- QbII.21 “Relazione energetica” 

1.4.2.4. Nella fase ESECUTIVA non sono calcolate le prestazioni 

- QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 

- QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata-

Integrazione delle prestazioni specialistiche 

- QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento  

1.4.3. IMPIANTI – IA.01 

1.4.3.1. Nella fase DEFINITIVA non sono calcolate le prestazioni  

- QbII.21 “Relazione energetica” 

1.4.3.2. La prestazione QbII.22 “Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e 

s.m.i.) degli edifici esistenti…” deve essere calcolata 

sull’importo parametrico delle opere impiantistiche IA.01 

dell’intero edificio in quanto prestazione ad esso riferito. 

1.4.3.3. Nella fase ESECUTIVA non sono calcolate le prestazioni  
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- QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 

- QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata-

Integrazione delle prestazioni specialistiche 

- QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento  

1.4.4. IMPIANTI – IA.02 

1.4.4.1. La prestazione QbII.22 “Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e 

s.m.i.) degli edifici esistenti…” deve essere calcolata 

sull’importo parametrico delle opere impiantistiche IA.02 

dell’intero edificio in quanto prestazione ad esso riferito. 

1.4.4.2. Nella fase ESECUTIVA non sono calcolate le prestazioni  

- QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 

- QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata-

Integrazione delle prestazioni specialistiche 

- QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento 

1.4.5. IMPIANTI – IA.03 

1.4.5.1. Nella fase DEFINITIVA non sono calcolate le prestazioni  

- QbII.21 “Relazione energetica” 

1.4.5.2. La prestazione QbII.22 “Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e 

s.m.i.) degli edifici esistenti…” deve essere calcolata 

sull’importo parametrico delle opere impiantistiche IA.02 

dell’intero edificio in quanto prestazione ad esso riferito. 

1.4.5.3. Nella fase ESECUTIVA non sono calcolate le prestazioni  

- QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 

- QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata-

Integrazione delle prestazioni specialistiche 

- QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento 

1.4.6. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

1.4.6.1. 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. 

2. I requisiti di idoneità richiesti all’art.7.1 del Disciplinare, contengono richieste non 

corrette: 

2.1. Al punto 1) lettera c) è richiesta la presenza di […]Ingegnere e/o architetto in 

possesso di laurea quinquennale o specialistica, per opere edili e strutturali; […]. 
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L’intervento in oggetto riguarda un edificio esistente, soggetto a vincolo 

monumentale (D.lgs. 42/2004), e pertanto trova applicazione l’art.52 comma 2,  

R.D. n.2537/1925 che stabilisce “Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano 

carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 

20 giugno 1909, numero 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della 

professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto 

dall’Architetto quanto dall’Ingegnere”.  

La riserva di competenza esclusiva di cui all’art. 52 del R.D. 2537/25 opera 

pienamente e non consente mai di prescindere dall’opera dell’architetto quando si 

tratti di intervenire su edifici di valore storico-artistico, come per l’edificio in 

oggetto, peraltro vincolato.  

Resta ovviamente ferma la possibilità per altri tecnici di concorrere nell’opera, 

curando la mera parte tecnica dell’intervento, affiancando e supportando 

l’architetto, dalla cui opera, in nessun caso, è ammesso prescindere. 

Per tale motivo la duplice congiunzione usata nel Disciplinare di gara […]1) 

Ingegnere e/o architetto, in possesso di Laurea quinquennale o specialistica, per 

opere edili e strutturali[…] non è corretta in quanto ammette la possibilità che o 

l’una o l’altra figura professionale occorrano singolarmente, o tutti e due insieme, 

contravvenendo a quanto stabilito dal richiamato art. 52 del R.D. 2537/25; 

peraltro, lo stesso Disciplinare induce a ritenere che quanto stabilito al punto 1) 

della lettera c) dell’art.7.1 sia un mero errore di trascrizione in considerazione di 

quanto successivamente richiesto al punto 3) della lettera c) […]Architetto, in 

possesso di Laurea quinquennale o specialistica a cui affidare la direzione lavori ai 

sensi del RD 2537 del 23.10.1925[…], rientrando nell’esclusiva competenza 

dell’architetto sia la progettazione sia la direzione dei lavori delle opere di edilizia 

civile che presentano rilevante carattere artistico, nonché il restauro ed il ripristino 

degli edifici vincolati ai sensi della disciplina normativa sui beni culturali. In tal 

senso si espresso anche l’ANAC  nelle Linee Guida n.1 aggiornate con delibera 

del Consiglio dell’Autorità n.417 del 15 maggio 2019, che al Capo IV, punto 

2.2.2.6 stabilisce che ”Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), 

b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli 

culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea 

equipollente che consente l’iscrizione all’Albo degli Architetti sez.A (art.52 del 

regio decreto 23 ottobre 1925, n.2537)”. 

2.2. Per le stesse motivazioni su esposte si ritiene non corretto quanto richiesto 

successivamente al punto 4) della lettera c) […]Tecnico incaricato 

dell'integrazione tra le prestazioni speciali, tra le varie figure professionali, ex art. 

24 co.5 del D.lgs. 50/2016, in possesso di Laurea quinquennale in ingegneria e/o 

architettura;[…], dovendo essere specificato che lo stesso debba essere abilitato 

all’esercizio della professione di “Architetto”, al quale è riservato esclusivamente 

il compito di integrazione delle varie prestazioni specialistiche. 

3. Avvalimento, art.8 del Disciplinare, vi sono richieste non corrette: 
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3.1. Trattandosi di contratti afferenti al settore dei beni culturali, non è ammesso 

l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’articolo 146 comma 3 del D.lgs. 50/2016. 

4. Nei requisiti di capacità tecnico-professionale non è stato correttamente applicato il 

principio di analogia per diverse categorie, a parità o maggiore grado di complessità in 

riferimento alla tavola Z-1 del D.M. 17/06/2016, in particolare per quanto concerne le 

strutture identificate in S.04 e gli impianti elettrici identificati in IA.03; il criterio è 

stabilito dall’art.8 del D.M. 17/06/2016 e ribadito nelle Linee Guida n.1 ANAC nel 

capitolo V, paragrafo 1, che riprendono il principio introdotto dal suddetto articolo 8.  

5. Non è stata inserita la soglia di sbarramento al punteggio tecnico prevista dalle Linee 

Guida ANAC n.1 sui S.A.I. nel capitolo VI-paragrafo 1.7 (terzo periodo). 

6. Non è previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi, quali la bilineare o la 

esponenziale, come previsto nelle Linee Guida ANAC n.1 nel capitolo VI, paragrafo 

1.7.3 al fine di ridurre i ribassi. 

Pertanto si invita il RUP in indirizzo a verificare i contenuti del bando 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. 

Si coglie comunque l’occasione per comunicare 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. 

 

Il Presidente arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
 

 

 

 

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


Identificativo ONSAI 911451

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori 
Bari

Data pubblicazione 
28/12/2020

Termine per la partecipazione 
20/01/2021

Giorni presentazione offerta 
24

CIG 
852028599A

CUP 
I51G19000090005

CUI 

Centrale unica committenza Stazione appaltante 
Comune di Corato

Tipo Stazione appaltante 
Comuni

Referente Stazione appaltante 
Ing. Francesco Soleti tel. 0809592241 mail: francesco.soleti@comune.corato.ba.it

Oggetto 
Affidamento incarico professionale per Progettazione Esecutiva - CSP -Direzione Lavori - CSE relativo all'intervento di 
"Recupero e Rifunzionalizzazione dell'ex Liceo Oriani da destinare ad incubatore di attività innovative per giovani talenti e 
co-working per giovani, ludoteca per l'infanzia e centro per anziani".

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 
Progettazione

Destinazione funzionale 
Altro - Edifici

Tipo intervento 
Rinnovo beni di interesse 
storico artistico soggetti a 
tutela

Corrispettivo

Descrizione   
Importo del servizio posto a base di 
gara

Importo servizi 
208.387,35

 

Descrizione   
Esecuzione dei lavori

Importo servizi 
138.254,11

 

Descrizione   
Progettazione

Importo servizi 
58.133,24

 

Descrizione   
Prove di laboratorio e verifiche sulle 
strutture al fine dell'ottenimento 
idoneità statica

Importo servizi 
9.000,00

 

Descrizione   
Prestazione o servizio integrativo: 
variazione catastale

Importo servizi 
3.000,00
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Check list

DOMANDE ONSAI

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   

13. Se il servizio riguarda interventi su immobili di interesse storico artistico, la prestazione è riservata 
all’Architetto?

NO   

18. Con riferimento ai due precedenti punti, è stato correttamente applicato il principio di analogia per 
diverse categorie, a parità di grado di complessità, in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto Parametri?

NO   

22. È stata inserita la soglia di sbarramento al punteggio tecnico prevista dalle Linee Guida ANAC n. 1 
sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (criterio OEPV)?

NO   

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