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Il/ill/sll'm d,'lIa ( ;iusJizir, 

All'Università degli Studi di Messina 
alessandra.rotondo@unime.it 

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
protocollo@pec.anticorruzione.it 

AI RUP Arch . Biagio La Spada 
protocollo@pec.unime.it 

AI Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Messina 
ordine.messina@ingpec.eu 

Oggetto: 	 Redazione della progettazione esecutiva, la direzione lavori, la misura 
e contabilità ed il coordinamento della sicurezza dei lavori di ripristino 

dei locali del pan lab sito al livello 1, corpo a, del dipartimento di 

scienze veterinarie in località SS. Annunziata. Durata in mesi: 12 
(dall'aggiudicazione dell'appalto) termine per il ricevimento delle 
richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 29.5.2017. durata 

in mesi: 12. 

Spett.le Università di Messina , 

in riferimento al bando di gara in oggetto, come certamente saprà , il 27 
luglio 2016 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 
("Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati allivello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016."),in cui vengono stabiliti i corrispettivi e la 
classificazione dei serv izi professionali dell'area tecnica. 

Sulla base delle modifiche introdotte dal D. Lgs 19/04/2017 n.56 
(Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e, 
nello specifico , dall'art.14 comma 1 c, 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 . 

Peraltro si segnala che anche l'ANAC , già con le Linee Guida dell '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 gl i altri 
servizi tecnici , occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto 
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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) . Ciò permette non 
solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo 
fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è 
anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara. 

Orbene, dai documenti in nostro possesso relativi al bando in oggetto, 
pubblicato dalla Vs. Amministrazione, si evince che il quadro delle prestazioni e 
dei relativi corrispettivi calcolati e pubblicati risulta corretto. Tuttavia non risulta 
chiaro se la fase di progettazione definitiva sia stata già svolta e verrà messa a 
disposizione. Infatti, ad una lettura della documentazione allegata, la fase della 
progettazione definitiva sembra assente , posto che si trovano solo i riferimenti 
relativi alla fattibilità tecnica ed economica, con la conseguente sottostima 
dell'importo posto a base gara . 

Pertanto , qualora quanto sopra fosse confermato, La pregheremmo di 
sospendere la gara in corso al fine di correggere la predetta anomalia, che 
renderebbe illegittima la procedura di gara. 

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti 
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