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Catania, 6 novembre 2018 

Prot. n° 15/2018_Pres.  

Paesaggisti Conservatori di Catania

Oggetto: Protocollo di intesa tra il Comune di C
tramite il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura per il supporto scientific
all’implementazione di iniziative e progetti per l’efficientament
l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (FER), l’aggiornamento del Piano 
d’Azione per l’energia Sostenibile (PAESC) 
dell’11 ottobre 2018 

Egregio Signor Sindaco,

questa sezione provinciale dell’Associazione Sindacale di Architetti ed Ingegneri 
Liberi professionisti, intende portare alla sua attenzione:

• che all’art. 2 della convenzione 
il DICAR, si impegna  “a s
di progetti di efficientamento energetico di edifici, impianti sportivi e scuole (…)”

• che l’art. 7 della suddetta convenzione prevede, altresì, 
incarichi sarà effettuato nel rispetto della vigente normativa sugli appalti (…)”

• che, pertanto, la convenzione appare prefigurare 
progettazione, peraltro esplicitamente 
contrastando con il dettato
soggetti che possono svolgere le prestazioni relative alla 
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento 
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Al sig. Sindaco del Comune di Catania
Palazzo di Città, P.zza Duomo

anticipata via email: segreteria.sindaco@comune.c

E p.c:       All’Ordine degli Ingegneri di Catania
Via V.zo Giuffrida 202

 infording@ording.ct.it

All’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori di Catania, L.go Paisiello

protocollo@ordinearchitetticatania.it

llo di intesa tra il Comune di Catania e L’Università degli Studi di Catania, 
tramite il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura per il supporto scientific
all’implementazione di iniziative e progetti per l’efficientament
l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (FER), l’aggiornamento del Piano 
d’Azione per l’energia Sostenibile (PAESC) –Allegato alla Deliberazione n. 134 

 

Sindaco, 

sezione provinciale dell’Associazione Sindacale di Architetti ed Ingegneri 
Liberi professionisti, intende portare alla sua attenzione: 

della convenzione citata in oggetto viene specificato che l’Università, tramite 
“a supportare il Comune nel concorso a bandi per il finanziamento 

di progetti di efficientamento energetico di edifici, impianti sportivi e scuole (…)”

a suddetta convenzione prevede, altresì, che “L’affidamento di specifici 
effettuato nel rispetto della vigente normativa sugli appalti (…)”

che, pertanto, la convenzione appare prefigurare anche l’affidamento dell
esplicitamente anticipata anche dal titolo della stessa, 

il dettato dell’art. 24 del D.L.vo 50/2016 che al comma 1 individua i 
che possono svolgere le prestazioni relative alla “ progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento 
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Al sig. Sindaco del Comune di Catania 
P.zza Duomo – CATANIA 
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All’Ordine degli Ingegneri di Catania  
Via V.zo Giuffrida 202 - CATANIA 

infording@ording.ct.it 

All’Ordine degli Architetti Pianificatori  
L.go Paisiello – CATANIA 

protocollo@ordinearchitetticatania.it 
  

atania e L’Università degli Studi di Catania, 
tramite il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura per il supporto scientifico 
all’implementazione di iniziative e progetti per l’efficientamento energetico (EE), 
l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (FER), l’aggiornamento del Piano 

la Deliberazione n. 134 

sezione provinciale dell’Associazione Sindacale di Architetti ed Ingegneri 

viene specificato che l’Università, tramite 
upportare il Comune nel concorso a bandi per il finanziamento 

di progetti di efficientamento energetico di edifici, impianti sportivi e scuole (…)”; 

L’affidamento di specifici 
effettuato nel rispetto della vigente normativa sugli appalti (…)”; 

l’affidamento dell’attività di 
anticipata anche dal titolo della stessa, in ciò 

che al comma 1 individua i 
progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento 
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della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di 
supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del 
dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici

a)  negli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 

b) negli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i 
rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i 
consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di boni

c)  negli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni 
appaltanti possono avvalersi per legge; 

d)  nei soggetti di cui all'articolo 46 
professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di società di professionisti e 
di società di ingegneria)

soggetti tutti diversi da quello individuato dalla Convenzione in argomento.

Le chiediamo, pertanto, di volere chiarire che la Convenzione in 
comportare l’affidamento di incarichi di natura professionale con il soggetto contraente, in 
ciò rassicurandoci anche apportando modifiche a chiarimento.

Fiduciosi che vorrà volgere a questa nostra la sua attenzione,

porgo Distinti saluti anche a nom
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sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di 
amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del 

dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici”: 

delle stazioni appaltanti;  

uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i 
rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i 
consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; 

gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni 
appaltanti possono avvalersi per legge;  

nei soggetti di cui all'articolo 46 (i professionisti singoli, associati, le società di 
le società di ingegneria, i consorzi stabili di società di professionisti e 

di società di ingegneria), 

tutti diversi da quello individuato dalla Convenzione in argomento.

Le chiediamo, pertanto, di volere chiarire che la Convenzione in 
comportare l’affidamento di incarichi di natura professionale con il soggetto contraente, in 
ciò rassicurandoci anche apportando modifiche a chiarimento. 

Fiduciosi che vorrà volgere a questa nostra la sua attenzione,  

porgo Distinti saluti anche a nome degli iscritti 

Il Presidente INARSIND Catania

  (ing. Marcello Parisi
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sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di 
amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del 

uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i 
rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i 

fica possono costituire;  

gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni 

i professionisti singoli, associati, le società di 
le società di ingegneria, i consorzi stabili di società di professionisti e 

tutti diversi da quello individuato dalla Convenzione in argomento. 

Le chiediamo, pertanto, di volere chiarire che la Convenzione in oggetto non potrà 
comportare l’affidamento di incarichi di natura professionale con il soggetto contraente, in 

Il Presidente INARSIND Catania 

ing. Marcello Parisi) 


