
 

 1

Prot. n. 117/2021 
Data 12/04/2021 

 

All’Ill.ma Sindaca 
Avvocata Luciana Laera 
Comune di Putignano 
protocollo@cert.comune.putignano.ba.it 

All’Ill.ma R.U.P. 

Ing.  Sabrina Albano 
CUC Unione dei Comuni Montedoro 
unionemontedoro@pec.it 

e, p.c. Spettabile Consiglio dell’Ordine Ingegneri 
Della provincia di Bari 
segreteria@pec.ordingbari.it 

 
 

OGGETTO:  Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla 
Procedura negoziata attraverso il sistema telematico TRASPARE, per l’affidamento 
dell’incarico professionale per la <redazione del PUG del Comune di Putignano>. 
[CUP D32C21000210004 - CIG 866321030D] 
Osservazioni. 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si comunica che l’Avviso 
pubblicato dalla CUC “Montedoro” in data 02/04/2021, 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, 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, inoltre, 
che anche 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 sembra corretto, per i 
seguenti motivi: 
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 l’importo del parametro “V” del calcolo allegato all’avviso, è ottenuto con il PIL 
Puglia 2012, pur avendo ISTAT pubblicato i dati per gli anni successivi sino al 
2019, con valori decisamente diversi e più alti.  

 Il parametro “Qa.0.01” utilizzato nel calcolo è sbagliato in quanto la tavola Z-2 
stabilisce che debbano essere applicati valori differenti di “Q” per scaglioni di 
numero abitanti, sino a 15.000 abitanti e da 15.000 abitanti a 50.000, mentre 
nel calcolo a base di gara è stato utilizzato soltanto il parametro più basso 
relativo allo scaglione da 15.000 a 50.000 abitanti. 

 Parimenti errato è il “Qa.0.02” per i medesimi motivi su esposti. 

Si invita il RUP in indirizzo a verificare i contenuti dell’avviso e le osservazioni esposte,  
introducendo le modifiche necessarie al superamento delle criticità rilevate.  

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 921505

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori 

Data pubblicazione 
02/04/2021

Termine per la partecipazione 
01/06/2021

Giorni presentazione offerta 
61

CIG 
866321030D

CUP 
D32C21000210004

CUI 

Centrale unica committenza 
Unione dei Comuni Montedoro di 
Faggiano

Stazione appaltante Tipo Stazione appaltante 

Referente Stazione appaltante 
Ing. Sabrina Albano tel. 080 4056247 – fax n. 080 4934688 PEC: protocollo@cert.comune.putignano.ba.it - CUC PEC: 
unionemontedoro@pec.it

Oggetto 
Indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare alla Procedura negoziata attraverso il sistema 
telematico TRASPARE, per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del PUG del Comune di Putignano.

Classe importo Procedura scelta contraente  
Affidamento art. 36, comma 2, lett. b)  
D.Lgs. 50/2016 e smi

Criterio aggiudicazione  

Tipo servizio Prestazione principale 
Pianificazione e 
programmazione

Destinazione funzionale 
Territorio e urbanistica

Tipo intervento 
Non disponibile

Corrispettivo

Descrizione   
Importo totale a base di gara

Importo servizi 
206.178,09

 

Check list

DOMANDE OAPPC

1. Qualora trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ecc., è stato rispettato 
l’art. 23 comma 2 del Codice che prevede l’utilizzo della procedura del concorso?

NP

2. Il disciplinare prevede, previo reperimento delle risorse necessarie, l’affidamento delle fasi 
successive della progettazione (sino a livello esecutivo), come previsto dall’art. 152 c.5 del codice?

NP

3. Il disciplinare prevede che il vincitore possa  dimostrare il possesso dei requisiti speciali 
(economico-finanziario e tecnico-professionali) a valle della procedura concorsuale, ed in particolare 

NP
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nella fase di affidamento dei successivi livelli della progettazione, come previsto dall’art. 152 comma 5 
del codice? 

4. Il Montepremi  del concorso  è adeguato? 
N.B. Considerato che il codice prescrive al vincitore il raggiungimento del progetto di fattibilità tecnico-
economica (PFTE), il montepremi deve essere almeno pari al corrispettivo previsto, per tale 
prestazione (PFTE), dal “Decreto Parametri”  di cui all’art. 24 comma 8 del codice. 

NP

5. La ripartizione del montepremi  è adeguata? 
N.B. si considera adeguata quando al vincitore viene riservata una percentuale  sull’intero montepremi 
del 60-70% e la rimanente percentuale del 30-40% viene distribuita agli altri concorrenti ammessi al 
secondo grado oppure  ai concorrenti premiati, nelle procedure ad un grado.

NP

6. È stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara? SI

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

8. E' stata adottata la procedura di affidamenta corretta in relazione all’importo stimato dei corrispettivi 
posto a base di gara?
< 40.000 affidamento diretto
>=  40.000 < 100.000 procedura negoziata (affidamento diretto previa consultazione di cinque OO.EE.) 
>=  100.000 < 214.000 (139.000 Autorità Governative Centrali) procedura aperta o ristretta
>=  214.000 procedure parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice

SI

9. Nel caso del criterio del “minor prezzo”, è previsto lo scarto automatico dell’offerta anomala (solo 
con la presenza di almeno 10 offerte valide)?

NP

10. Nelle procedure, sono stati adottati criteri oggettivi e non discriminatori? SI

11. Sono stati rispettati i termini per la presentazione delle offerte?
Per la procedura aperta ordinaria: pari o maggiore 35 giorni dalla pubblicazione del bando (metà per 
sotto-soglia);
Per la procedura aperta/ristretta: pari o maggiore 30 giorni dalla pubblicazione del bando (metà per 
sotto-soglia);
Per la procedura negoziata*: pari o maggiore 30 giorni dalla pubblicazione del bando (metà per sotto-
soglia);

NP

12. Se richiesto un ribasso sui tempi di svolgimento del servizio, è stato fissato un limite massimo 
(20%)?

NP

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

NP

14. Se previsto il ricorso al requisito del fatturato minimo, la scelta è stata adeguatamente motivata? SI

15. Se richiesto (a seguito di adeguata motivazione) Il fatturato è contenuto entro il limite massimo del 
doppio dell’importo stimato del servizio in gara?

SI
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16. I requisiti di capacità tecnico-professionale si riferiscono ad un importo di lavori compreso tra 1 e 2 
volte l’importo dei lavori, per ogni classe e categoria?

NP

17. L’importo dei due servizi di punta richiesti è compreso fra 0,4 e 0,8 volte l’importo dei lavori, per 
ogni classe e categoria?

NP

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?

NP

19. Se sono state richieste, le unità minime sono congrue per lo svolgimento del servizio? (requisito 
facoltativo, che rischia di ridurre la concorrenza)

NP

20. Nel disciplinare di gara o nell’avviso di manifestazione di interesse sono stati indicati i criteri di 
valutazione (nel caso di OEPV)?

NO

21. I fattori ponderali attribuiti (nel caso di OEPV) sono conformi a quelli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e 
dalle Linee Guida ANAC n.1 (del. n. 873/2016)?
a) Servizi: da 25 a 50;
b) Metodologica: da 25 a 50;
c) Ribasso compensi: da 0 a 30;
d) Ribasso tempo: da 0 a 10;
e) Criteri ambientali: da 0 a 5

NP

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)?

NP

23. La riparametrazione del punteggio è stata prevista? (solo OEPV) NP

24. È previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi, quali la bilineare o la esponenziale? NP

25. È stato rispettato il divieto di chiedere la cauzione provvisoria in caso di progettazione o 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione?

NP
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