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Prot. n. 2430         L’Aquila, lì 29.10.2014 

 

Spett.le 

Provveditorato Interregionale OO.PP. 

Lazio – Abruzzo – Sardegna 

Sede Coordinata di L’Aquila 

Ufficio Contratti 

oopp.lazio-uff8@pec.mit.gov.it 

 

Spett.le 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Segreteria del Ministro 

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

 

Spett.le 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

protocollo@pec.anticorruzione.it 

 

Spett.le 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

segreteria@ingpec.eu 

 

Ordini Ingegneri d’Abruzzo 

 

Ordini Architetti d’Abruzzo 

 

A tutti gli iscritti all’Ordine 

 

 

Oggetto: Bando di gara – Lavori di riparazione danni e adeguamento sismico a seguito del sisma del 06.04.2009 della sede 

della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per l’Abruzzo – L’Aquila 

CIG: 59244502CD – CUP: D12F09000160001 – Osservazione. 

 

In riferimento al bando in oggetto prot. 5102 del 18.09.2014, si rileva che gli oneri posti  in gara e soggetti a ribasso, per progettazio-

ne esecutiva, sono di €87.815,70 per un importo di lavori pari ad € 3.664.699,66. 

 

Il D.L 24.01.2012 n. 1, convertito con la Legge 24.03.2012, n.27, con l’art. 9 comma 1 ha stabilito l’abrogazione delle tariffe profes-

sionali nel sistema ordinistico. Nel successivo comma 2, è stato legiferato che “ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre 

a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte 

II, titolo I, capo IV del D.Lgs  12 aprile 2006, n.,163, si applicano i parametri individuati con decreto del Ministero vigilante da ema-

narsi di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Detta normativa si è concretizzata con l’emanazione del D.M. 

143 del 31 ottobre 2013 “Regolamento recante la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affi-

damento di contratti pubblici per servizi relativi all’architetture e all’ingegneria”. 

Il Regolamento, stabilendo la classificazione dei servizi professionali ed il quadro delle prestazioni, impone al Responsabile del Pro-

cedimento l’utilizzo dei parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei 

servizi tecnici ai sensi del D.Lgs.vo 163/2006. 

Per quanto evidenziato, in relazione al punto 7 del deliberato, non si comprende a quale norma codesto spettabile Provveditorato ha 

fatto riferimento nell’emanare il bando in oggetto e nello stabilire già a priori, l’importo delle spese tecniche per l’attività inerenti la 

progettazione delle opere. 

 

Si chiede di riesaminare il bando ed annullare, l’importo a base a base d’asta per oneri di progettazione. 

Qualora non si procederà al ravvedimento del bando in questione si procederà all’impugnativa giudiziale. 

 

Il Presidente 

           Ing. Elio Masciovecchio 
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