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Napoli,  7 dicembre 2009 

Prot.n.16      

 

Alla c.a. dell’Assessore ai LL.PP. 

della REGIONE CAMPANIA 

Dott. Oberdan Forlenza 

 

Oggetto: Affidamento di servizi di ingegneria ed architettura. Proposte 

per la modifica della L.R. n.3 del 27/02/2007 e per la redazione del relativo 

Regolamento di attuazione  

 

1 - PREMESSA 

A distanza di circa tre anni dall’entrata in vigore del D.Lgs n.163 del 

12/04/2006 “Nuovo Codice dei pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che ha riformato 

profondamente la materia dei contratti pubblici  e della  Legge 4 agosto 2006, n.248 

di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto decreto Bersani) che ha 

abolito la obbligatorietà dei minimi tariffari fissati dal d.m. 4 aprile 2001,  il bilancio 

che i professionisti possono fare è, purtroppo, quello di una situazione di estrema 

confusione nel settore, che determina condizioni di grande difficoltà per chi vi opera. 

Un mercato che, nelle intenzioni del Legislatore, avrebbe dovuto diventare più 

libero, più aperto e più trasparente offrendo la possibilità, anche alle nuove leve di 

professionisti, di un più facile inserimento nell’attività professionale, risulta invece, 

soprattutto negli affidamenti degli incarichi sottosoglia, sempre più chiuso e di 

difficile lettura. 

Nell’attività di partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento dei 

servizi di ingegneria ed architettura occorre di norma  prendere atto quotidianamente: 
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� di  bandi di gara in parte o in tutto difformi dalla normativa 

nazionale e regionale,  

� di affidamenti fiduciari e/o totalmente discrezionali anche al di sopra 

della soglia di €. 20.000,00,  

� di corrispettivi a base di gara calcolati sommariamente senza 

riferimento alcuno al D.M. 4/4/2001 che, pure, sia l’AA.VV. sui 

contratti pubblici (con Determinazione n.4/2007 del 29/03/2007), sia 

il Ministero per le Infrastrutture (con Circolare in data 16 Novembre 

2007, n. 2473 pubblicata in GU n. 271 del 21-11-2007), hanno 

ritenuto unico valido riferimento,  

� di modulistiche per la compilazione di curricula, finalizzati alla 

dimostrazione dei requisiti tecnici minimi, diversi da una stazione 

appaltante ad un’altra ed anche da una gara ad un’altra da parte della 

stessa stazione appaltante,  

� di criteri di selezione delle offerte (massimo ribasso o offerta 

economicamente più vantaggiosa) spesso scelti in modo inadatto 

rispetto alla tipologia di servizio da affidare o applicati in modo non 

corretto; 

� della sistematica disapplicazione, nel criterio del massimo 

ribasso applicato agli affidamenti sottosoglia 100.000,00 euro, 

della procedura di esclusione automatica delle offerte anomale, 

pure resa obbligatoria dall’entrata in vigore della L.R. n. 3 del 

27/02/2007 in base all’art. 46, comma 2,  con affidamenti che 

normalmente superano il 65% di ribasso e che, in alcuni casi, 

sono arrivati addirittura al 100%; 

� di procedure di valutazione delle offerte, con riferimento al merito 

tecnico del concorrente, basate più sull’aspetto quantitativo del 

curriculum che non su quello qualitativo dimostrato in sede di gara, 

contrariamente a quanto sottolineato anche dal Ministero delle 

Infrastrutture con la Circolare 16 Novembre 2007 , n. 2473, 



Federazione Ordini Ingegneri Regione Campania 

 

80134 Napoli – Via del Chiostro, 9 – PBX 0815514620 – FAX 0815522126 

� di richieste inaccettabili di garanzie aggiuntive alla polizza di 

responsabilità civile professionale di cui all’art.111 del Codice, quali 

polizze fideiussorie o simili, espressamente escluse dalla normativa, 

� di richieste di sopralluoghi per presa visione di documentazione che 

non fanno altro che creare disparità di trattamento tra i concorrenti in 

funzione della vicinanza o meno ai luoghi dove deve svolgersi il 

servizio.  

Le circostanze sopra elencate sono così ricorrenti negli affidamenti dei 

pubblici servizi di ingegneria, in particolare nel settore dei sottosoglia, da costituire, 

ormai, un ostacolo insormontabile per qualsiasi professionista volesse programmare 

una costante partecipazione alle procedure di gara offerte dal mercato. 

Le cause di tale avvilente bilancio sono molteplici e vanno ricercate 

principalmente nel vuoto legislativo che si è venuto a creare con la mancata 

approvazione, sia a livello nazionale che a livello regionale, del nuovo Regolamento 

di attuazione della  normativa sui lavori pubblici. 

Altro elemento determinante è costituito dall’eccessivo numero di stazioni 

appaltanti le quali, vuoi per carenza quantitativa di organico, vuoi, soprattutto nei 

piccoli Comuni, per assoluta mancanza di professionalità adeguate alle esigenze, non 

hanno materialmente le condizioni per una corretta gestione degli appalti dei servizi 

di ingegneria.  

A tale proposito, al fine di garantire il più corretto iter nelle procedure di 

appalto, sarebbe oltremodo proficuo dare attuazione alla istituzione di centrali di 

committenza, come definite dall’art.3, comma 34 del Codice del Contratti Pubblici, 

da insediare presumibilmente in capo alle Amministrazioni provinciali o da 

organizzare per gruppi di Comuni, che, attraverso un elevato profilo di professionalità 

tecnica ed amministrativa, possano garantire la più corretta gestione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture o servizi destinati alle amministrazioni o altri enti 

esistenti sul territorio di competenza. 

Sembra evidente che la "centrale di committenza" dovrebbe rappresentare un 

sistema capace di accentrare, in modo assolutamente più economico e vantaggioso, 

attività facenti capo ad una pluralità di soggetti pubblici, estremamente specializzato 
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nella materia contrattuale, chiamato ad assicurare la massima speditezza dei 

procedimenti, la relativa correttezza, imparzialità e trasparenza, nel pieno rispetto del 

principio di concorrenza del mercato, finalizzato ad ottenere il massimo vantaggio 

economico possibile, configurandosi così come un sistema alternativo alle singole 

stazioni appaltanti, ma estremamente flessibile ed adattabile alle più diverse esigenze 

delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori.  

E’ del tutto evidente, tuttavia, che, affinché siano perseguiti gli obiettivi 

suddetti, in osservanza dei principi comunitari (speditezza, libera concorrenza e 

mercato, trasparenza, …) e costituzionali (imparzialità, buon andamento, …), appare 

necessario che tale processo evolutivo avvenga non solo in ambito regionale ma 

sull’intero territorio nazionale. Da questo punto di vista è importante il ruolo che la 

Regione Campania potrà svolgere quale Regione pilota nell’ambito della Conferenza 

Stato – Regioni per quanto attiene il settore dei lavori pubblici. 

Il percorso di dialogo intrapreso ultimamente dall’Assessorato ai LL.PP. della 

Regione Campania che, nell’intento di trovare le soluzioni ai problemi del settore,  ha 

manifestato la volontà di ascoltare, attraverso gli Ordini Professionali, i principali 

addetti ai lavori, ossia i professionisti, ha indotto gli Ordine degli Ingegneri della 

Campania a fornire il proprio contributo principalmente sulla base dell’esperienza 

maturata attraverso la istituita Commissione LL.PP., in una attenta e capillare azione 

di monitoraggio degli avvisi e dei bandi di gara, intrapresa da quasi quattro anni a 

questa parte, e che ha portato a molte contestazioni dell’operato di numerose stazioni 

appaltanti, anche innanzi all’AA.VV. sui Contratti Pubblici, ed anche alla  

pubblicazione sul proprio sito istituzionale, quale utile supporto alle Pubbliche 

Amministrazioni, di schemi di bandi ed avvisi pubblici, da utilizzare per gli 

affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura sotto la soglia di 100.000,00 euro. 

Le proposte che la Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri 

della Campania, sulla base di un documento curato dall’Ordine degli Ingegneri di 

Salerno e della sua comm.ne lavori pubblici, presieduta dall’ing.Vincenzo Corradino 

ritiene di avanzare riguardano la redazione del Regolamento di attuazione della Legge 

Regionale n.3 del 27/02/2007 “DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI, DEI 

SERVIZI E DELLE FORNITURE IN CAMPANIA”, evidenziando che, per lo scarso 

tempo  concesso per lo studio del documento e l’invio di proposte correttive per 
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lunedi 7 dicembre, (si segnala che non risulta pervenuto l’invito a partecipare 

all’incontro del 30 novembre u.s. e il Presidente dell’Ordine di Salerno, 

ing.Zambrano,  ha potuto partecipare alla sola riunione del 4 dicembre u.s., nella 

quale si è venuti a conoscenza del testo proposto), vengono individuati solo alcuni 

punti fondamentali, riservandosi di trasmettere ulteriori osservazioni.  

2 - LE PROPOSTE  

A) Proposte per il Regolamento di attuazione della L.R. n.3/2007 

1. al fine di garantire un’adeguata verifica della qualità delle progettazioni eseguite 

internamente dalle Pubbliche Amministrazioni sarebbe opportuno prevedere una 

norma che affidi la validazione del progetto a organismi di controllo  accreditati ai 

sensi della serie UNI-CEI-EN 45000 o a professionisti qualificati; a tal fine 

occorrerebbe aggiungere un comma 11 all’art.12 : 

“11. Nel caso di progetti di particolare complessità, la validazione può essere 

affidata, su proposta del responsabile del procedimento, nel rispetto delle 

norme che disciplinano l’affidamento di servizi, a organismi di controllo  

accreditati ai sensi della serie UNI-CEI-EN 45000 o a professionisti qualificati. 

L’affidamento all’esterno dell’attività di validazione è obbligatoria nel caso di 

progettazione di qualunque livello  eseguita all’interno dalla Pubblica 

Amministrazione”. 

2. al fine di garantire la presenza di adeguate professionalità nelle commissioni 

nominate per l’affidamento di servizi di ingegneria con il sistema dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sarebbe opportuno introdurre apposita norma che 

preveda l’obbligo, in seno alla commissione, di un rappresentante designato dagli 

Ordini Professionali, particolarmente competente sulla materia oggetto 

dell’affidamento; a tal fine occorrerebbe aggiungere all’art.18 il comma 12: 

“12. Per le commissioni nominate per l’affidamento di servizi di ingegneria i 

commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni 

appaltanti o tra gli appartenenti alle categorie di cui ai successivi punti a) e b) del 

presente comma. In caso di accertata carenza in organico di adeguate 

professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono 
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esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti 

con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi 

professionali, nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati 

fornite dagli ordini professionali;  

b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di 

rose di candidati fornite dalla facoltà di appartenenza. 

Nei casi in cui il criterio di affidamento è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa almeno uno dei commissari diversi dal presidente deve essere scelto 

tra gli appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti a) e b) e garantire 

professionalità ed esperienza specifica nel settore oggetto dell’ affidamento.” 

 

3. Per la clausola V.I.C., si rinvia a quanto il Presidente ing.Armando Zambrano  

ha già sostenuto nell’incontro del 3 dicembre. In effetti, la clausola appare 

inapplicabile, sopratutto per la genericità del controllo discrezionale  affidato alla 

Direzione dei Lavori  sulla presenza di situazioni sintomatiche della permeabilità 

dell’affidatario ad infiltrazioni ed a pressioni della criminalità organizzata, senza che 

questa abbia gli strumenti tecnico-amministrativi e di indagine, nonché la 

competenza investigativa, per operare valutazioni concrete in proposito. Il 

meccanismo finirebbe per diventare un ulteriore adempimento formale e poco 

significativo, atteso che, per sottrarsi a probabili conseguenze pericolose penali e 

civili, in caso di mancata denuncia, il Direttore dei Lavori, costretto ad occuparsi di 

una materia così delicata senza avere la necessaria preparazione amministrativa, 

giudiziaria ed investigativa, non potrebbe che inviare comunicazioni generiche e 

poco utili. In ogni caso, appare strano che la norma prevista preveda la segnalazione 

al RUP e la conseguente comunicazione al legale rappresentante dell’ente, atteso la 

delicatezza della materia e la possibile collusione tra impresa ed altri soggetti, in 

particolare in talune situazioni ambientali e territoriali, per cui l’informazione 

dovrebbe andare direttamene (ed in via assolutamente rservata) al Prefetto od 

all’Autorità Gudiziaria.Ciò premesso, si è del parere che la norma così com’è va 

assolutamente cassata. Sarebbe molto più utile utilizzare il Direttore dei Lavori per 

la compilazione del giornale dei lavori, su modelli informatizzati semplificati da 
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inviare periodicamente per via telematica ad una centrale operativa d investigazione, 

nei quali vanno indicati elementi utili a controlli incrociati sulle ditte appaltatrici, 

subappaltatrici e fornitrici, quali i nominativi degli operai, i mezzi impiegati ed i loro 

operatori, i numeri d targa degli automezzi, gli elementi significativi dei contratti di 

subappalto etc., consentendo importanti verifiche  

 

 B) Proposte per i bandi di gara per servizi di ingegneria 

 

 Si riportano alcune considerazione da utilizzare per i bandi sui servizi di 

ingegneria, utili per la predisposizioni di schemi e indicazioni operative 

1 CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

1. In merito ai criteri di selezione delle offerte, nelle procedure di 

affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, in conformità con quanto espresso 

nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture 16 Novembre 2007 , n. 2473, e nella 

Circolare 1° marzo 2007 del Dipartimento politiche comunitarie, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2007, sembra opportuno che il legislatore 

fornisca indicazioni precise circa il criterio da adottare in funzione della tipologia di 

servizio da affidare. 

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa  appare idoneo quando le 

caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini 

dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione 

del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la 

metodologia utilizzata. E’ questo il caso delle progettazioni relative ad opere di 

architettura e di ingegneria nel settore dell’edilizia ed, in particolare, 

nell’impiantistica applicata all’edilizia. In definitiva il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa dovrebbe essere utilizzabile per gli affidamenti di 

servizi riferiti alle classi I, II, III, IV, V, IX  di cui alla tab.A dell’art.14 della Legge 

n.143 del 2/3/1949. 

Per quanto concerne l’attribuzione dei fattori ponderali per la valutazione delle 

offerte, si è del parere che  gli elementi qualitativi di valutazione debbano rivestire 

complessivamente un "peso" maggioritario rispetto all'elemento "prezzo" e 
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all'elemento "tempo". La qualità ed il valore tecnico dell'offerta deve essere valutata 

prendendo in considerazione elementi come: 

- l'illustrazione delle modalità di svolgimento del servizio,  

- il metodo e l'organizzazione del lavoro; 

- la giusta composizione del gruppo proposto per lo svolgimento del servizio.  

Elementi come l'esperienza, le referenze, i lavori già realizzati, le risorse disponibili 

possono essere utilizzati unicamente come criteri di selezione e non devono essere 

presi in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta. 

Il criterio del prezzo più basso, più rapido ed anche meno oneroso per la Pubblica 

Amministrazione non richiedendo la nomina di una commissione, può reputarsi, 

invece, adeguato al perseguimento delle esigenze della stazione appaltante quando 

l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico. E’ 

questo il caso delle opere infrastrutturali quali reti di acquedotti, fognature, gasdotti, 

strade, opere di sistemazione idraulica, per le quali il possesso dei requisiti minimi di 

capacità tecnica può essere comprovato in modo esaustivo dal curriculum, con 

l’imposizione di un importo minimo di opere progettate e/o dirette. E’ evidente che al 

fine di evitare il proliferare di ribassi esagerati e perciò anomali è necessario applicare 

sempre la procedura prevista agli art. 86, c.1 e 124, c.8 del D.Lgs. 12.04.2006 del 

D.Lgs n° 163/2006  in merito all’esclusione automatica delle offerte anomale, 

peraltro già imposta come obbligatoria dall’art.46, comma 1 e comma 2, della L.R. 

n.3/2007 per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria. In definitiva il 

criterio del prezzo più basso dovrebbe essere obbligatorio per gli affidamenti di 

servizi riferiti alle classi VI, VII e VIII  di cui alla tab.A dell’art.14 della Legge n.143 

del 2/3/1949. 

2 – CORRISPETTIVI A BASE DI GARA 

Al fine di fissare un criterio obiettivo nella determinazione degli importi a base di 

gara nell’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura appare indispensabile 

fare riferimento alle tariffe previste per le categorie professionali interessate ed in 

particolare al D.Min. 4/4/2001, in attesa del Decreto del Ministro della giustizia di cui 

al comma 2 dell’art.92 del Codice dei Contratti Pubblici; 
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3 – COORDINAMENTO SICUREZZA SUI CANTIERI 

Al fine di rafforzare il principio già consolidato, per quanto concerne i lavori, di non 

assoggettare a ribasso gli oneri connessi alla sicurezza sui cantieri, occorrerebbe 

estendere analogo principio anche ai corrispettivi previsti per il coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, prevedendo l’obbligo che il 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sia necessariamente il 

progettista ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sia 

necessariamente il direttore dei lavori. Ciò garantirebbe una migliore qualità delle 

prestazioni in funzione di una più dettagliata conoscenza delle specifiche 

problematiche relative alla sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione  e 

consentirebbe, nelle procedure di affidamento, di riferire le offerte economiche solo 

ai ribassi relativi ai corrispettivi di progettazione e direzione lavori. 

4 – BANDI DI GARA TIPO 

Si ritiene fondamentale la redazione di bandi di gara tipo per ciascuna tipologia di 

affidamento di lavori, servizi e forniture  (in allegato si propongono gli schemi tipo 

per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura sotto soglia 100.000 euro 

secondo il criterio del prezzo più basso e secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa) . 

      Il Presidente della Federazione 

                        (dott.ing. Luigi Vinci) 

 

 


