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Prot. n. 112/2021 
Data 07/04/2021 

 

All’Ill.mo Presidente del C.d.A.  
Dott. Michele Virgilio 
Opere Palatine Pugliesi 
fondazioneoperelaichepalatibepugliesi@pec.it 

 
All’Ill.mo Supporto al R.U.P. 
Ing. Giovanni Didonna 
Opere Palatine Pugliesi 
fondazioneoperelaichepalatibepugliesi@pec.it 

 
 

 
OGGETTO:  Avviso pubblico per manifestazione di interesse procedura negoziata per l’affidamento di incarico 

professionale per servizi tecnici di ingegneria e architettura per “Ristrutturazione e riutilizzo 
dell’immobile Umberto I di Acquaviva delle Fonti (BA)” CUP D45F1900091007 – CIG  86845984FC.  
Osservazioni. 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si comunica che l’Avviso di 
gara pubblicato da Codesta Stazione Appaltante in data 26/03/2021, 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.  

Si sottolinea che le seguenti 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). 

In merito alle criticità rilevate e riportate nell’elaborato allegato, si evidenzia 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, preso atto che nel calcolo del corrispettivo, sono indicate quattro categorie 
d’opera componentil’intervento complessivo: 

E.21 Interventi su di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su 
edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004. 
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IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico. 

IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

E.22Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e 
manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di 
particolare importanza. 

 

Si segnala che: 

Osservazione n.1 

Pur avendo indicato come categoria principale la E.21, nell’Avviso al punto 9.1 “Requisiti di idoneità 
professionale” è stabilito che […]il ruolo del direttore lavori deve essere assolto in via esclusiva 
dall’architetto[…].  

Tale richiesta porta a ritenere che l’intero intervento in oggetto riguardi 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”. Pertanto, il calcolo del 
corrispettivo nella categoria E.21 è errato, riduce notevolmente l’importo a base di gara, modifica i 
requisiti professionali da richiedere ai partecipanti.  

Osservazione n.2 

Trattandosi dell’esecuzione di direzione lavori, pur prevedendo che sia eseguita la prestazione  
“Misura e Contabilità dei lavori”, sono state omesse le prestazioni “ QcI.2 Liquidazione e QcI.03 
Controllo aggiornamento degli elaborati” prestazioni in capo al direttore dei lavori già previste nel 
d.P.R. 207/2010 e reiterate nel D.M. 49/2018.Pertanto, il calcolo del corrispettivo è errato. 

Osservazione n.3 

Nella procedura, punto 9.3.4 dell’avviso, non sono stati adottati criteri oggettivi e non 
discriminatori. 
 
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 



Identificativo ONSAI 920954

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori 

Data pubblicazione 
26/03/2021

Termine per la partecipazione 
14/04/2021

Giorni presentazione offerta 
20

CIG 
86845984FC

CUP 
D45F19000910007

CUI 

Centrale unica committenza Stazione appaltante Tipo Stazione appaltante 

Referente Stazione appaltante 
Ing. Giovanni Didonna

Oggetto 
Manifestazione di interesse per partecipare alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 come modificato dall'art. 1 del 
D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020, dei servizi tecnici per la direzione e il coordinamento della sicurezza 
dei lavori di ristrutturazione e riutilizzo dell'immobile Umberto I° di Acquaviva delle Fonti (Ba) con destinazione a Polo 
Plurifunzionale Intergenerazionale

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

Criterio aggiudicazione  

Tipo servizio Prestazione principale 
Direzione dell'esecuzione

Destinazione funzionale 
Cultura, vita sociale, sport, 
culto

Tipo intervento 
Rinnovo beni di interesse 
storico artistico soggetti a 
tutela

Corrispettivo

Descrizione   
Importo Base Asta

Importo servizi 
115.214,02

 

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   

10. Nelle procedure, sono stati adottati criteri oggettivi e non discriminatori? NO   
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