
 

 
 
 
 
 
 
Prot. 185/2016     Modena, 4 febbraio 2016 
 
 
 
Inviata via P.E.C.  
(comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net)  Spett.le 

COMUNE di San Felice s/P 
AL RESPONSABILE SERVIZIO ASSETTO 
ED UTILIZZO DEL TERRITORIO  
ing. Daniele Castellazzi 

 
 
 
 
Oggetto:  Appalto di servizio per la progettazione preliminare - definitiva – 

esecutiva - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
lavori e contabilità - lavori di ripristino e restauro del Teatro Comunale 
di San Felice sul Panaro. Integrazioni. 

 
 
 
 
Ringraziando per la risposta alla nostra del 25 gennaio, siamo a precisare che, in merito alla 
Commissione Giudicatrice (rif. Art. 7.3), la richiesta riguardava anche le competenze dei 
componenti della stessa, pertanto siamo a richiedere nuovamente specifica in merito. 
 
Inoltre, a integrazione di quanto già trasmesso, si segnala quanto di seguito indicato. 
 
ART. 2 – DISCIPLINA ECONOMICA – Importo stimato delle opere e importo a base di gara 
... L’importo complessivo presunto dei lavori di ripristino e restauro del Teatro Comunale 
ammonta ad € 3.270.000 di cui oneri per la sicurezza: € 120.000,00. 
Le opere sono riferibili alle seguenti categorie di cui al D.M. 143/2013, tabella Z-1 (gli importi 
dei lavori sono al netto dell’Iva):   
... 
L’onorario e le spese di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, direzione lavori e contabilità vengono complessivamente e forfettariamente 
fissati in un 
importo a base d’asta di € 353.650,00 (€. trecentocinquantatremilaseicentocinquanta/00), 
oltre CNPAIA e IVA di legge ... 
 
Si rileva che l’importo a base di gara è stato stimato forfettariamente, in contrasto con la 
determina n°4 del 25/02/2015 dell’ANAC - Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria, in particolare laddove si chiarisce che: "Da un punto di vista 
operativo, una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, 
sono necessarie tre operazioni: 1. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara; 
[…] Per quanto riguarda il primo punto ... al fine di determinare l’importo del corrispettivo da 
porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura ... è obbligatorio  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 
143 (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). In proposito, si sottolinea che, nel rispetto di quanto previsto ... dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a 
quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali previgenti.  Per motivi di 
trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento 
adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264, co. 1, lett. d), del 
Regolamento). Ciò permetterà ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo 
fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di 
accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema 
precedente.” 
  
Si chiede pertanto di calcolare i compensi posti a base di gara secondo quanto stabilito dal 
D.M. 143/2013, e ad inserire nel bando il procedimento adottato per il calcolo, provvedendo 
quanto prima a rettificare ed integrare il bando sulla base delle considerazioni sopra esposte. 
 
Restando in attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti. 
 
  
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
arch. iunior Rita Stacchezzini      arch. Anna Allesina 
 
 


