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Serramazzoni, lì 5/08/2019 
Spett.le           Ordine Architetti PPC  

della provincia di Modena 
Via Ungaretti 20 

41123 Modena 
 

 c.a.            Arch. Anna Allesina 
Presidente 

 
OGGETTO: Procedura aperta servizi di ingegneria e Architettura relativi all’intervento “Nuovo Polo scolastico: stralcio 
funzionale 1: edificio destinato ad ospitare la scuola primaria del capoluogo e relative opere di urbanizzazione. 
OSSERVAZIONI -RISCONTRO  
 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e in riscontro alle osservazioni pervenute da codesto Ordine con 
nota del 2/08/2019 prot. n. 11092 si precisa quanto segue: 

1. relativamente al punto 1), come stabilito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2094/2019, le tabelle 
ministeriali di cui al DM 17/06/2016 sono state utilizzate come base di riferimento per definire il corrispettivo 
da porre a base di gara,  con conseguente facoltà di discostarsi dai minimi tariffari ivi previsti. L’art. 24, 
comma 8, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche nella formulazione derivante dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 17 (c.d. 
correttivo al codice dei contratti pubblici, che ha eliminato l’onere di adeguata motivazione), non impone alle 
stazioni appaltanti di far ricorso ai parametri stabiliti dalle tabelle ministeriali, poiché essi costituiscono, in 
ogni caso, “criteri o base di riferimento” con conseguente facoltà di discostarsi dai minimi tariffari ivi previsti. 
Il legislatore non avrebbe potuto sancire l’obbligo per le stazioni appaltanti di fare applicazione dei parametri 
contenuti nelle tabelle ministeriali senza porsi in contrasto con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza 
euro-unitaria, nazionale e dallo stesso legislatore italiano sul superamento del criterio della c.d. inderogabilità 
dei minimi tariffari (vedi sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea 5 dicembre 2016, C-94/04 e C-
202/04, nonché l’art. 2, comma 1, d.l. 4 luglio 2006 n. 223 conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248 c.d. decreto 
Bersani che ha eliminato il criterio dell’inderogabilità dei minimi tariffari per gli ingegneri e gli architetti, oltre 
alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1342); 

2. relativamente al punto 2), nei tempi previsti per lo svolgimento della prestazione non sono compresi i tempi 
connessi per l’acquisizione dei pareri ufficiali da parte degli organi preposti, ma esclusivamente i tempi per le 
verifiche facoltative e discrezionali che il professionista voglia mettere in atto preliminarmente alla richiesta 
ufficiale dei pareri ma che sono assolutamente discrezionali; 

3. relativamente al punto 3) l’Amministrazione nella lett. a) dell’art. 16 del disciplinare di gara ha inteso 
esclusivamente sottolineare le peculiarità morfologiche e tecnologiche del sito  dove dovrà essere realizzato 
l’edificio,  ma non ha richiesto che i tre servizi svolti dovranno essere relativi ad interventi con caratteristiche 
analoghe, come si può evincere dalla descrizione dei criteri di valutazione di cui alle tabelle A, B e C del cap. 
18.1 del Disciplinare. 

Per quanto sopra espresso l’Amministrazione non ritiene sussistano motivazioni per procedere ad una nuova 
formulazione del bando e sua successiva ripubblicazione che comporterebbe un grave ritardo e conseguenze negative 
sulla possibilità di conservare un pubblico contributo. 

Si precisa infine che, relativamente ai punti 2) e 3),  per evitare possibili interpretazioni erronee del disciplinare di 
gara, provvederà a pubblicare apposito chiarimento interpretativo , in via formale ed ufficiale, sulla corretta 
interpretazione dei citati due punti. 

Cordiali saluti 
Il R.U.P. 

Ing. M. Rosaria Mocella 
(Documento firmato digitalmente) 
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