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Prot. n. 211/2021 
Data 05/10/2021 

 

 

All’Ill.mo Direttore Area 5 Edilizia e Urbanistica 

Arch. Francesca Sorricaro 

Comune di Ruvo di Puglia 

comuneruvodipuglia@postacert.it  

e, p.c.  Spettabile 

Consiglio dell’Ordine Ingegneri 

Della provincia di BARI 

segreteria@pec.ordingbari.it  

 

CNAPPC Nazionale ONSAI 

tascedda@cresme.it 

 

 

 

OGGETTO:  Avviso di manifestazione d'interesse relativo alla redazione dello Studio di compatibilità 

urbanistica finalizzato alla localizzazione di medie strutture di vendita 

 Osservazioni. 

 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si comunica che l’Avviso  

pubblicato da Codesta Stazione Appaltante in data 28/09/2021, 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 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 con sintesi normativa). 
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In particolare si osserva: 

 non è stato allegato il progetto del servizio con il calcolo dei corrispettivi a base di 

gara, ai sensi del D.Lgs 50/2016, art.23, comma 14 e 15; 

 la scelta della richiesta del fatturato minimo non è stata adeguatamente motivata, ai 

sensi del D.Lgs 50/2016, art.83, comma 5; 

 la richiesta del fatturato minimo non è riconducibile al limite massimo del doppio 

dell’importo stimato del servizio, ai sensi del D.Lgs 50/2016, art.83, comma 4, lettera 

a) e comma 5. 

Si invita il RUP in indirizzo a verificare i contenuti dell’Avviso e le osservazioni 

esposte,  fornendo i chiarimenti necessari e 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. 

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 938015

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori 
Bari

Data pubblicazione 
28/09/2021

Termine per la partecipazione 
28/10/2021

Giorni presentazione offerta 
30

CIG CUP CUI 

Centrale unica committenza Stazione appaltante 
Comune di Ruvo di Puglia

Tipo Stazione appaltante 
Comuni

Referente Stazione appaltante 
Responsabile Unico del Procedimento arch. Francesca Sorricaro francesca.sorricaro@comune.ruvodipuglia.ba.it

Oggetto 
Avviso di manifestazione d'interesse relativo alla redazione dello Studio di compatibilità urbanistica finalizzato alla 
localizzazione di medie strutture di vendita.

Classe importo 
< 40.000 Euro

Procedura scelta contraente  
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 
lett. a)  D.Lgs. 50/2016 e smi

Criterio aggiudicazione  

Tipo servizio 
Servizi SAI

Prestazione principale 
Pianificazione e 
programmazione

Destinazione funzionale 
Territorio e urbanistica

Tipo intervento 
Non disponibile

Corrispettivo

Descrizione   
Importo lordo, comprensivo di onorari, 
diritti e spese

Importo servizi 
10.000,00

 

Check list

DOMANDE ONSAI

6. È stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara? NO   

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

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?

NO   

16. I requisiti di capacità tecnico-professionale si riferiscono ad un importo di lavori compreso tra 1 e 2 NO   
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volte l’importo dei lavori, per ogni classe e categoria?
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	In particolare si osserva:

