
3^ GIORNATA     31 maggio 2011 

 

Programma:  

Ore 15,15  

 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA 

 

Il ricorso all’esterno. Fasce di importo dei servizi tecnici. 

Determinazione corrispettivo. 

 

Gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro: Requisiti di 

partecipazione. La valutazione dei servizi tecnici. Procedura di 

affidamento: procedura negoziata con avviso esplorativo, 

procedura negoziata con elenco di professionisti. 

 

Gli incarichi di importo pari o superiori 100.000 euro: Requisiti 

di partecipazione. La valutazione dei servizi tecnici. Procedure e 

criteri di affidamento. 

 

L’affidamento dei servizi tecnici con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa: Allegato M DPR 207/2010. 

Le offerte anormalmente basse.  

Esempio pratico. 

 

Ore 18,00 – Discussione e quesiti. 
 

Relatore: 

Ing. Cono GALLO 

Dirigente Area Tecnica Settore LL.PP. 

Comune di Atena Lucana  

 

Interventi: 

Avv. Giovanni PELUSO                     
Amministrativista 
 

Ing. Michele NAPOLI 

Esperto in contenzioso LL.PP.               
Dirigente Area Tecnica Comune di S. Arsenio 
 

Ore 19,00 – Conclusione lavori  

Ing. Felice MARMO Presidente Commissione Territoriale “Vallo 

di Diano”. 

 

 

 

 

 

Finalità del corso 
 
La Commissione Territoriale “Vallo di Diano”, 
nell’ambito di una serie di iniziative tese 
all’aggiornamento professionale degli iscritti, 
intende promuovere incontri, convegni e/o seminari 
a tema alcuni dei quali riguardanti i lavori pubblici. 
Il presente seminario, costituisce l’inizio del ciclo ed 
è organizzato in collaborazione con il Comune di 
Atena Lucana. Il tema affrontato riguarda “il criterio 
di affidamento dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa”.  
Tale criterio è sempre maggiormente utilizzato dalle 
stazioni appaltanti, sia per l’affidamento dei lavori, 
anche mediante il cosiddetto appalto integrato, sia 
per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed 
architettura di importo superiore a 20.000 euro. 
Poiché l’utilizzo di tale criterio ha creato non poche 
incertezze, riguardanti i criteri e metodi di 
valutazione, ed anche in vista dell’entrata in vigore 
del nuovo regolamento sui contratti pubblici, si 
ritiene opportuno promuovere il suddetto seminario 
destinato non solo ai colleghi ma anche ai 
Responsabili Settori LL.PP. e R.U.P. dei Comuni, degli 
Enti Locali ed altri Enti Pubblici ed alle Imprese. 
                

Destinatari del seminario: 
Responsabili Settori LL.PP. e R.U.P. dei Comuni, 
Enti Locali ed altri Enti Pubblici,Progettisti, Imprese. 
 

Segreteria Organizzativa: 
 
Commissione territoriale “Vallo di Diano” 
Ingg. Angelo Mele, Salvatore Gorrese, Giuseppe Luongo. 
Comune di Atena Lucana 
R. Gentile – C. Gallo 
 
La partecipazione al corso è gratuita 
 
Per motivi organizzativi , si prega di inviare sche da di 
adesione, (scaricabile dal sito 
www.comune.atenalucana.sa.it ) 

 al n. di fax 0975 76022 o mediante e ‐‐‐‐mail: 
r.gentile@comune.atenalucana.sa.it  
c.gallo@comune.atenalucana.sa.it  
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L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI 

MEDIANTE    IL CRITERIO DELLA 

OFFERTA ECONOMICAMENTE 

PIU’ VANTAGGIOSA  
ANCHE ALLA LUCE DEL NUOVO 

REGOLAMENTO D.P.R. N. 207/2010 
 

 

 

19–26–31 maggio 2011 
ore 15,15 

 

 

Sede di svolgimento: 

ATENA LUCANA (SA) 

AUDITORIUM COMUNALE 

c/o plesso scolastico - via Marconi n. 5. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1^ GIORNATA     19 Maggio 2011 

Ore 15,00  Registrazione partecipanti 

Programma:  

Ore 15,15 Apertura lavori e saluti 

Prof. Sergio Annunziata - Sindaco di Atena Lucana 

Ing. Armando Zambrano – Presidente Ordine Ingg. SA 

Ing. Felice Marmo – Pres. Commiss.Terr. Vallo di Diano 

Ore 15.30 Presentazione del corso 

Ing. Raffaele Tarateta - Consigliere Ordine (ref. Vallo di Diano) 

1^ PARTE 

L’offerta economicamente più vantaggiosa:  Gli elementi di 

valutazione ed il bando di gara. 

La Commissione Giudicatrice: Nomina, composizione, 

componenti esterni, incompatibilità e giurisprudenza. Compensi 

Commissione. 

Modalità di svolgimento procedura dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa: Procedura aperta, ristretta e 

negoziata. 

Valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

Criteri di valutazione e relativi pesi. Rapporti ponderali equi tra 

offerta tecniche ed offerte economiche. Sub-criteri. 

Riparametrazione punteggi. Metodologie di individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Esempi. 

Il metodo aggregativo-compensatore: Formula. I coefficienti di 

natura qualitativa. Esempi relativi ai diversi criteri di 

determinazione dei coefficienti previsti dal DPR n. 207/2010. 

Confronto a coppie con matrice triangolare e quadrata (AHP). 

Pregi e difetti delle metodologie di calcolo dei coefficienti. 

Coefficienti di natura quantitativa. Sbarramento o valori soglia. 

Cenni su metodi: Electre, AHP, Evamix e Topsis. 

 

Ore 19,00 – Discussione e quesiti. 

 

Relatore: 

Ing. Cono GALLO - Dirigente Area Tecnica Settore LL.PP. 

Comune di Atena Lucana  

 

Interventi:  
Avv. Giovanni  PELUSO - Amministrativista                       
Arch. Corrado MONACO – Esperto in contenzioso LL.PP.     
Comune di Montesano S/M  

2^ GIORNATA     26 Maggio 2011 

Programma:  

Ore 15,15  

Criteri valutazione offerta economica prezzo: Formule di 

calcolo punteggi con offerte espresse in cifre e con offerte 

espresse in ribasso percentuale. 

Criteri valutazione offerta economica tempo: Formule di 

calcolo punteggi con o senza tempo minimo fissato. Valutazione 

cronoprogramma. 

Criteri valutazione offerte tecniche: Finalità. Le varianti 

migliorative. Elementi di valutazione da inserire nei bandi. 

Contenuti dell’offerta tecnica. Offerte tecniche peggiorative o 

non migliorative. 

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

per servizi e forniture: Allegato P DPR 207/2010. 

 

2^ PARTE 

LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. 

Procedimento e casistica. 

La valutazione nel caso di offerte con criterio di aggiudicazione 

del prezzo più basso: Casistica per lavori e servizi-forniture in 

funzione degli importi e del numero delle imprese offerenti. Le 

condizioni per il calcolo automatico della soglia di anomalia. 

Esempio pratico. 

La valutazione nel caso di offerte con criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa: Esempio di 

determinazione della doppia soglia di anomalia nelle gare per 

lavori, servizi e forniture. 

Esempio pratico della documentazione da presentare a corredo 

delle giustificazioni. 

 

Ore 19,00 – Discussione e quesiti. 

 
Relatore: 

Ing. Cono GALLO 

Dirigente Area Tecnica Settore LL.PP. 

Comune di Atena Lucana  

 
Interventi: 
Avv. Giovanni PELUSO                  Ing. Giuseppe CURCIO  
Amministrativista                         libero professionista 
Esperto contenzioso LL.PP      Esperto Commissioni LL.PP.                               


