INARSIND
ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

Roma, 18 dicembre 2017
Prot. n. 4016
Al Sig. Sindaco del Comune di Picerno
Dott. Giovanni Lettieri
Via Giacinto Albini,2 - 85055 PICERNO (PC)
protocollo@pec.comune.picerno.pz.it
Al Responsabile del Settore Lavori pubblici del Comune di Picerno
Ing. Maria Mecca
Via Giacinto Albini,2 - 85055 PICERNO (PZ)
protocollo@pec.comune.picerno.pz.it
All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
Via D. Di Giura Centro Direzionale 85100 - POTENZA
ordine.potenza@ingpec.eu
All’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Potenza
Viale Marconi, 82 - 85100 Potenza
oappc.potenza@archiworldpec.it
OGGETTO: Richiesta ritiro in autotutela “Manifestazione di interesse per un
servizio tecnico di ingegneria e/o architettura, da effettuarsi con
spirito di liberalità e gratuità, avente ad oggetto la progettazione di
interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici
adibiti a uso scolastico da candidare sul PON 2014-2020”.
INARSIND a seguito della pubblicazione della manifestazione di interesse in
oggetto rileva che la stessa, che prevede l’affidamento di Servizi di ingegneria ed
architettura identificati come progettazione definitiva delle opere in oggetto:
-

-

-

non definisce le caratteristiche dell’intervento e non allega un documento
preliminare alla progettazione;
non riporta l’importo dei lavori (che secondo le indicazioni del citato Avviso
pubblico del MIUR n.AOODGEFID/35226 può arrivare ad un massimo di €
3.200.000,00 di quadro economico) in base al quale andrebbe poi determinato il
calcolo del compenso da porre a base d’asta e conseguentemente individuata la
tipologia di procedura di gara da attuare e del criterio di affidamento;
non fa riferimento alcuno al D. Lgs. 50/2016 per quanto concerne il calcolo
del compenso a base d’asta (art. 24 c.8) ma neppure all’eventualità di cui
all’art. 19 in merito ad un eventuale “contratto di sponsorizzazione”;
definisce la prestazione quale “atto di liberaltà e gratuità”.

Contesta pertanto la procedura in oggetto che viola gli artt. 19, 24 c.8, 95
comma 3, del Decreto Legislativo 50/2016, le Linee Guida ANAC n°1, nonché la L.
172/2017 art. 19-quaterdecies sull’equo compenso e ne chiede l’immediato ritiro in
autotutela.
Chiede inoltre all’Ordine degli Ingegneri di Potenza se si ravvisino gli
estremi per l’applicazione di procedimenti disciplinari conseguenti all’emanazione
del bando in oggetto.
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Ing. Ivan Locatelli)

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Michela Diracca)

