
Comune di Modena
Settore
Lavori Pubblici, Patrimonio
e Manutenzione urbana
Servizio
Opere Pubbliche, Edilizia Storica e
Manutenzione Ordinaria della Città

Modena, 
Prot. n. 

Spett.le 
Ordine Architetti PCC
Provincia di Modena

alla c.a. PRESIDENTE
Arch. Anna Allesina

Oggetto: Procedura ristretta: “Lavori di restauro, riparazione sismica, miglioramento sismi-
co, rifunzionalizzazione del Complesso scolastico Liceo Socio-Pedagogico e Musi-
cale Carlo Sigonio.
Chiarimenti in merito al bando di gara in riscontro a Vs. prot. n. 
456/2016.

 
Egregio Architetto,
ho ricevuto le osservazioni del Consiglio dell’Ordine Provinciale in merito al bando di gara in
oggetto, da Lei  trasmesse con nota prot. n. 456 del 19.04.2016.

In riscontro alle osservazioni, dopo attenta analisi, comunico quanto segue.
1.
Nel Disciplinare di gara, per la comparazione tra le categorie di  lavori  di cui al  D.M. n.
143/2013 e le classi/categorie di cui alla Legge n. 143/1949 si è fatto riferimento a quanto
riportato nella tavola Z-1 allegata al D.M. n. 143/2013. 
Secondo tale tavola  per la categoria “Edilizia”, destinazione funzionale “Edifici e manufatti
esistenti”,  identificazione delle  opere “Interventi  di  manutenzione,  restauro, risanamento
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico soggetti a tutela ai
sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza” l’ID opera ai sensi del D.M. n.
143/2013 è E.22 e la classe/categoria corrispondente ai sensi della Legga n. 143/1949 è
I/e.

Il Disciplinare di gara inoltre, al punto 2.2 “Classi e categorie oggetto delle progettazione
esecutiva”, stabilisce che:
“Ai sensi dell'art. 264, comma 1, lett. c) del DPR 207/2010 e s.m.i., si indicano le classi e le
categorie  dei  lavori  oggetto  di  progettazione  esecutiva,  individuate  sulla  base  delle
elencazioni  contenute  nel  D.M.  143/2013  "Regolamento  recante  determinazione  dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei
servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria"
Si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale, nella Tabella
sottoriportata  sono  indicate  sia  la  classificazione  in  "classi"  e  "categorie"  di  cui  alla  L.
143/1949, sia la nuova classificazione in "categorie" e "codice identificazione opere" di cui al
D.M. 143/2013.
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Nel prosieguo del presente Disciplinare di Gara ogniqualvolta verranno citate le classi e ca-
tegorie di progettazione, si dovrà fare riferimento, secondo il tempo di rispettiva vigenza,
sia alla classificazione ex L. 143/1949, sia alla classificazione ex D.M. 143/2013 (per la corri-
spondenza ved. Tabella Z.1 dello stesso D.M. 143/2013).”

Nel merito di quanto sopra, a chiarimento di quanto previsto dal Disciplinare di gara, sono
state già fornite diverse indicazioni in risposta ai quesiti sulla procedura di gara pervenuti ai
sensi del punto 18 del Disciplinare stesso: “Informazioni, chiarimenti e quesiti sulla procedu-
ra di gara”. Tali risposte di chiarimento sono state oggetto di pubblicazione sul sito www.co-
mune.modena.it/il-comune/bandi

In particolare è stato chiarito che:
la categoria di opere E.22, di cui al D.M. 143/2013, è da equiparare alla classe/categoria
I/e, di cui alla L. 143/1949,  per servizi svolti a far data dal 21.12.2013,  giorno di entrata
in vigore del D.M. 143/2013.
La  categoria  di  opere  E.22,  di  cui  al  D.M.  143/2013,  può  essere   equiparata  sia  alla
classe/categoria  I/e sia alla classe/categoria  I/d,  di cui alla L. n. 143/1949,  per servizi
svolti in data antecedente al 21.12.2013,  giorno di entrata in vigore del D.M. n. 143/2013,
relativi a interventi su edifici soggetti a vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

2.
Il Disciplinare di gara riporta, al punto 2, l’importo complessivo del corrispettivo posto a
base di gara per la progettazione, specificando che le prestazioni richieste sono la progetta-
zione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Lo stesso Disciplinare di Gara, al punto 2.2., riporta una tabella dove sono specificate, ai
sensi del D.M. n. 143/2013, per ciascuna categoria di opere oggetto di progettazione,:
- la categoria;
- la destinazione funzionale;
- l’ID opera;
- la corrispondenza con la classe\categoria della Legge n. 143\1949;
- l’identificazione delle opere;
- l’importo lavori.

Utilizzando le informazioni fornite in questa tabella è possibile, attraverso la tavola Z-2 alle-
gata al D.M. n. 143/2013, identificare e determinare i parametri necessari alla determinazio-
ne del corrispettivo senza alcun margine di discrezionalità.

Si ritiene pertanto che le informazioni fornite dal Disciplinare di Gara siano in linea con
quanto sottolineato e confermato dall’ANAC nella determinazione n. 4/2015.

Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, si coglie la gra-
dita occasione per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Pietro Morselli
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