
Avellino, 17 luglio 2019 Spett.le 
Presidente Ordine degli Architetti
della Provincia di Avellino
pec: oappc.avellino@archiworldpec.it

Oggetto: Affidamento servizi tecnici di  Direzione Lavori e C.S. inerenti edificio scolastico 
"Padiglione B dell'Istituto Comprensivo Gen. C. Caruso alla Via F. Orlando - Comune di 
Altavilla Irpina (AV)". Prezzo più basso.

Con riferimento alla procedura in oggetto relativa all'affidamento di servizi tecnici ai sensi 

del combinato disposto dell'art.  157, comma 2, ed art.  36, comma 2 lett.  b) D.lgs 18 aprile 2016  

(Lettera di invito), messa in atto dal Comune di Altavilla Irpina (AV), si  evidenziano almeno 2 chiari e  

palesi motivi di illegittimità.

In particolare:

1. Premesso che il valore stimato del corrispettivo per l'onorario professionale è pari ad € 68.849,42, la

procedura seguita è stata quella del "Prezzo più basso". Questo in netto contrasto con le Linee

Guida  n.  1  di  attuazione  del  D.Lgs  n.  50  del  18/04/2016,  paragrafo  III  1.4  punto  3,  emanate

dall'ANAC, in cui viene chiarito che: "....le gare di importo pari o superiori a € 40.000,00 devono 

svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa";

2. Nella "Lettera di invito" non sono definiti " i requisiti di carattere speciale che devono possedere i

concorrenti per poter partecipare alla gara" così come chiarito dall'ANAC nelle Linee Guida n. 1 al

paragrafo  III,  1.4  punto  2.  Infatti,  non  vengono  identificate  "....le  opere  cui  appartengono  gli  

interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 e le corrispondenti classi e 

categorie" così come chiarito al paragrafo III punto 3.1 delle Linee Guida.

Alla luce di quanto illustrato, fatte le dovute verifiche, La prego di voler intervenire presso l'Ente 

Appaltante e procedere a segnalare alle Autorità Competenti tali palesi irregolarità.

Distinti saluti.

Si allega alla presente "Lettera di invito" della procedura in oggetto".





























       All'Autorità Nazionale Anticorruzione  

       Ufficio Vigilanza Lavori 

       protocollo@pec.anticorruzione.it 

 
  Ill.mo Procuratore Regionale della Corte dei Conti 

       Regione Campania 
       campania.procura@corteconticert.it 
 

       Alla Giunta Regionale della Campania 

       Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione,  

       il Lavoro e le Politiche Giovanili 

       U.O.D. n. 9 – Edilizia Scolastica 

       Centro Direzionale – Isola A/6 80143 Napoli 

       Dirigente ing. Nicola Di Benedetto 

       uod.501109@pec.regione.campania.it 

       

      p.c.  Al Sindaco del Comune di Altavilla Irpina 

       Piazza IV Novembre, 2  - Altavilla Irpina (AV) - 83011 

       comune.altavillairpina.av@pec.it 

      p.c. Al R.U.P. 

       Geom. Pasqualino De Vito 

       comune.altavillairpina.av@pec.it 

      p.c. Al Segretario Generale (Resp. Anticorruzione) 

       dott. Nadia Della Monica 

       comune.altavillairpina.av@pec.it 

             
         
Avellino, 19/08/2019 

prot.: 1026/19 IE 

 

Oggetto: Affidamento servizi tecnici di Direzione Lavori e C.S. inerenti edificio scolastico "Padiglione B 

dell'Istituto Comprensivo Gen. C. Caruso alla Via F. Orlando - Comune di Altavilla Irpina (AV)". Prezzo più 

basso CUP: F61B15000450002 CIG: 7967058040. Riscontro alla nota del 05/08/2019 del Comune di 

Altavilla. Segnalazione alle Autorità competenti. 

 

Premesso che: 

- in data 5 luglio 2019, prot. 9100, il Comune di Altavilla Irpina (AV) inviava Lettera di invito ai profes-

sionisti (allegata alla presente) per procedere all'affidamento di servizi tecnici ai sensi del combinato 

disposto dell'art.157 comma 2 ed art. 36 comma 2 lett. B D.lgs n.50/2016, prezzo più basso, per un 

importo della prestazione professionale compreso tra i 40.000 euro e i 100.000. 

- in data 23 luglio 2019, lo scrivente Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Avellino, con spirito 

di collaborazione e a tutela anche dell'Ente Appaltante, inviava via PEC una nota (allegata alla pre-

sente) con cui si evidenziavano alcune perplessità sulla procedura adottata per l’affidamento dei ser-

vizi di cui in oggetto; 

- che tali perplessità erano riferite ai seguenti tre punti: 

mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it
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1) criterio di aggiudicazione utilizzato (Prezzo più basso invece dell’Offerta economicamente più van-

taggiosa), e mancanza di individuazione dei requisiti minimi economico-finanziari/tecnico-organizza-

tivi; 

2) mancanza della documentazione attestante il corrispettivo da porre a base di gara; 

3) mancanza di obbligo che prevede che i raggruppamenti temporanei di professionisti devono avere 

al loro interno un giovane professionista. 

- con lettera del 5 agosto 2019 (allegata alla presente), a firma del RUP, il Comune di Altavilla Irpina 

(AV) in risposta alla nota prima citata affermava che “la procedura inerente all’affidamento in oggetto 

è regolare e conforme alla normativa di settore “; 

- preso atto che quanto trascritto dal RUP in tale lettera non esaminava nel dettaglio gli aspetti di 

criticità evidenziati dallo scrivente Ordine, anche alla luce delle linee guide dell’ANAC n.1 e n.4 che 

ben chiariscono, senza possibilità di equivoco, le questioni sollevate; 

 

si ribadisce e precisa quanto già precedentemente evidenziato all'Ente Appaltante: 

 

Con riferimento al punto 1): 

per il D.lgs 50/2016, anche alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 32/2019 (Sblocca Cantieri), resta saldo 

l’intero impianto che vuole, per i servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura (S.I.A.), l’obbligo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per affidamenti superiori ai 40.000 €. 

Infatti l’art. 95 comma 3 lettera b) “Criteri di aggiudicazione dell’appalto” recita: 

“Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indivi-

duata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi 

ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi 

dell'articolo 36, comma 2, lettera a); 

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura 

tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;  

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole 

contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. 

Pertanto non vi è alcun dubbio che, essendo l’oggetto dell’affidamento un S.I.A. di importo compreso tra i 

40.000 euro e i 100.000 euro, la procedura da seguire sia quella dell'offerta economicamente più vantag-

giosa. 

Inoltre di recente l’ANAC, alla luce del citato DL 32/2019 ha ulteriormente precisato: 

“Linee guide n.4 con aggiornamento post Sblocca Cantieri, 10 luglio 2019” 

Capitolo 5.2 Confronto Competitivo 

Punto 5.2.6 

L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque 

seria, tra cui almeno: 

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo 

stimato; 

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti 

per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del 

possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco; 

 

Con riferimento al punto 2): 

Nella documentazione non si evidenzia il procedimento adottato per il calcolo dei compensi, che viene sem-

plicemente enunciato essere pari a 68.849,42 euro (vedi “lettera di invito” in allegato). 

 

Con riferimento al punto 3): 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#050
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


Non risulta rispettato quanto previsto dal D.M. 02/12/2016 recante Regolamento di attuazione ai sensi 

dell’art.24 (vedi “lettera di invito” in allegato). 

 

Alla luce di quanto sopra evidenziato codesto Ordine con la presente informa le autorità competenti per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

Si allegano : 

- Lettera di Invito, affidamento servizi tecnici, Comune di Altavilla Irpina, 5/07/ 2019, prot. 9100 

- Lettera dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino del 23/07/2109 

- Nota di Risposta del Comune di Altavilla Irpina del 05/08/2109 

 

 

 

 
 

Il Consigliere (Resp. ONSAI) 

(Arch. Vincenzo De Maio) 
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