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All’   Ill.mo R.U.P. 

Ing. Pietro Grassi 

Direttore del Settore Manutenzione Alloggi 

Ripartizione Patrimonio 

Comune di Bari 

erptecnico-comunebari@pec.rupar.puglia.it 

e, p.c. Spettabile 

Consiglio dell’Ordine Ingegneri 

Della provincia di Bari 

segreteria@pec.ordingbari.it 

 

 

OGGETTO:  Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse per 

l'affidamento diretto di un incarico professionale di progettazione definitiva 

da porre a base di gara, direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione e in fase di esecuzione, relativo ai ”Lavori di 

adeguamento degli impianti ascensori ai sensi delle norme tecniche vigenti 

(norme uni) per messa in sicurezza e ai sensi della legge 13/1989 per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche, a servizio delle unità abitative 

di edilizia residenziale pubblica siti in: Bari quartieri San Paolo, Santo 

spirito, Santa Rita e San Pio – lotto funzionale 3 – stralcio n. 2“. importo 

stimato inferiore a € 75.000,00 (art. 1 comma 2 lettera a) del d.l. n.76 

convertito in legge con legge n.120/2020). Osservazioni. 

 

 

Con riferimento alla pratica in oggetto, con la presente si comunica che l’avviso 

esplorativo pubblicato da Codesta Stazione Appaltante in data 18/02/2021, 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 

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). 
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Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti ed in attesa di 

cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

Il Presidente arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
 

 

 

 



Identificativo ONSAI 916906

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori 

Data pubblicazione 
18/02/2021

Termine per la partecipazione 
25/02/2021

Giorni presentazione offerta 
8

CIG CUP 
J98G19000180004

CUI 

Centrale unica committenza Stazione appaltante Tipo Stazione appaltante 

Referente Stazione appaltante 
R.U.P. Ing. Pietro Grasso Tel. 080/5773238

Oggetto 
Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse per l'affidamento diretto di un incarico professionale 
di progettazione definitiva da porre a base di gara, direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione, relativo ai lavori di adeguamento degli impianti ascensori ai sensi delle norme 
tecniche vigenti (norme uni) per messa in sicurezza e ai sensi della legge 13/1989 per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche, a servizio delle unità abitative di edilizia residenziale pubblica siti in Bari quartieri San Paolo, Santo 
Spirito, Santa Rita e San Pio – lotto funzionale 3 – stralcio N. 2

Classe importo Procedura scelta contraente  
Affidamento diretto art. 1 comma 2 lett. 
a) della Legge 120/2020

Criterio aggiudicazione  

Tipo servizio Prestazione principale 
Progettazione

Destinazione funzionale 
Residenza

Tipo intervento 
Rinnovo beni esistenti

Corrispettivo

Descrizione   
Importo complessivo a base d'asta 
stimato compreso gli oneri relativi alla 
sicurezza e al netto di I.V.A.

Importo servizi 
68.126,40

 

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 
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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 
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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