Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
Nota inviata via e-mail

E p.c.

Ai Consiglieri Delegati degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
Al Consigliere Nazionale
Ing. Gaetano Fede
Al Coordinatore Comitato Iuniores
Ing. Vito Agosta
LORO SEDI

Prot. n° 51/17

Palermo, 26/04/2017

Oggetto: Determinazione dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni nei
bandi per l’affidamento dei Servizi tecnici. Circolare DRT.
Si rende nota, per opportuna conoscenza e divulgazione agli iscritti e per la necessaria
vigilanza, la nota prot. n. 86664/DRT del 19/04/2017 con cui il Dipartimento Regionale Tecnico ha
trasmesso a tutti i comuni e a tutte le stazioni appaltanti della Sicilia una circolare in merito al
rispetto delle norme vigenti, che prevedono la determinazione dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui all'art. 24 e all'art. 31, comma 8 del
D.lgs 18.04.2016 n. 50.
In particolare, il Servizio 1°- Controllo dei contratti pubblici, con la circolare in parola,
rileva che gli atti predisposti dalle stazioni appaltanti per l’affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, risultano sovente carenti di regolare
determinazione dei corrispettivi da porre a base dell'affidamento medesimo.
Come si ricorderà, sempre più spesso questa Consulta ha avuto modo di contestare
parecchi bandi per carenze di questo genere, avvertendo regolarmente il Dipartimento vigilante.
In questo senso il Dipartimento richiama gli Enti affinché, in sede di scelta degli
operatori economici per lo svolgimento delle prestazioni e delle attività di cui all’art. 24 e all'art.
31, comma 8 del Dlgs 18.04.2016 n. 50, diano piena attuazione e si conformino alle vigenti
norme, con particolare riferimento ai contenuti delle Linee Guida ANAC n° 1 di attuazione del
D.Lgs . 50/2016.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Danilo Antonio Notarstefano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.
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