
 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmessa via mail     Asti lì, 18/10/2017 

protocollo@pec.langamonferrato.gov.it 

       Prot. n.  547/2017 

      

 

Spett.le  Comunità delle Colline 

“Tra Langa e Monferrato”  

Via Roma, 13 

14055 Costigliole d’Asti (AT) 

 

     Alla c.a.  del Presidente dott. Giovanni Borriero 

 

     e p.c.   al RUP geom. Bruno Arneodo 

          

 

Oggetto: Bando affidamento incarico tecnico di progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione 

fabbricato comunale per la realizzazione nuova Caserma dei Carabinieri in Montegrosso 

d’Asti. 

 

In relazione al bando in oggetto sono emerse le criticità che si allegano alla presente. 

Nella fattispecie, si rileva la mancanza degli importi corrispondenti alle categorie di ogni 

singola opera prevista, dati questi necessari al fine della determinazione dell’ammontare dei 

corrispettivi da porre a base di gara. 

 

Tale adempimento è sancito dal D.lgs n° 50/2016 all’art. 23 commi 14 e 15 dove si evince che 

le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 

2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. 

 

Anche l’ANAC, per mezzo delle Linee Guida ANAC n. 1/2016 ha precisato che: 

 - “ …al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare 

riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016…” 

(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni 

di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016); 

 - “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, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi….” (Cap. III par. 

2.2) 

 

Analizzando la documentazione del bando in oggetto, non risultano esplicitate le modalità di 

calcolo utilizzate per la determinazione del corrispettivo a base di gara e quindi ci si trova 

nell’impossibilità di verificare se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato 

secondo i parametri del D.M. 17/06/2016 e quindi se sia stata utilizzata la procedura corretta.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, siamo a richiedere la sospensione della gara in 

corso al fine di correggere la predetta anomalia che renderebbe la procedura illegittima.  

 

In attesa di un vostro cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

 

        Il Presidente 

               Arch. Fabio Musso  

 

        




































