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Al Sig. Sindaco del Comune di Solarino 

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa 
Sig. Sebastiano Scorpo 

P.zza Plebiscito 
96010 Solarino (SR) 

Email: sindaco@comune.-solarino.gov.it 
comune@solarino-pec.it 

Al Responsabile del Procedimento  

Ing. Donato Aparo 
c/o Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Solarino 

 P.zza Plebiscito 
96010 Solarino (SR) 

Al Capo dell’U.T.C. 

Ing. Lorenzo F. Milazzo 
c/o Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Solarino 

 P.zza Plebiscito 
96010 Solarino (SR), 

 e, p.c.   Alla Consulta degli Ordine degli Architetti P.P.C. di Sicilia 
c/o Ordine degli Architetti della Provincia di Messina 

Email: info@consultaarchitettisicilia.it 

e, p.c.    Alla Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia 
E-mail: info@consultaingegnerisicilia.it 

PEC: ingegnerisicilia@ingpec.eu 
 

e,  p.c.   All’ Ordine degli  Ingegneri  di Siracusa 
E-mail: ordingsr@ordingsr.net 

 
e,  p.c.   All’ Ordine degli Architetti P.P.C.  di Siracusa 

E-mail:  info@architettippcsr.it 
Prot. n° 01/2017 - Pres    
Catania, 24.11.2017 

Rif.: INDAGINI DI MERCATO SEMPLIFICATA PREVENTIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI 
 DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 PER  IL SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE 
 DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHÈ LE EVENTUALI RELATIVE VARIANTI, DIREZIONE, MISURA, 
 CONTABILITA’ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO 
 DELLA SCUOLA ELEMENTARE "PAPA GIOVANNI XXIII" " E  DEL PLESSO  DELLA SCUOLA MEDIA 
 "ARCHIMEDE". 

Oggetto: Richiesta di revoca Avvisi pubblici in autotutela 
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Questa Associazione Sindacale Ingegneri ed Architetti Liberi professionisti (INARSIND),  venuta a 
conoscenza degli Avvisi in riferimento, verificato che, per  l’affidamento dell’incarico della 
progettazione definitiva ed esecutiva, il RUP  nelle relazioni allegate agli Avvisi ha considerato 
“legittimo” porre il valore del corrispettivo della prestazione al prezzo simbolico di 1euro, ai sensi 
della Sentenza della Consiglio di Stato sez. V n.4614 del 03.10.2017,  

NE CONTESTA IN TOTO contenuto, procedura e metodo di aggiudicazione. 
La Sentenza del C.d.S. infatti, che codesta Amministrazione richiama a presupposto della legittimità 
di porre pari ad 1,00 (UNO/00) il corrispettivo per l’attività di progettazione, non può essere 
genericamente invocata, ma deve essere correttamente interpretata  riconducendo, nel rispetto della 
Sentenza,  la procedura a quella che prelude ad un Contratto di Sponsorizzazione di cui all’art. 19 
del Codice. La stessa procedura, a sua volta, fa carico alla S.A. di indicare comunque “altre 
modalità del pagamento dei corrispettivi dovuti”; modalità che non possono essere rappresentati né 
da un generico “ritorno di immagine”, né “dall’implementazione del curriculum” e che codesta 
Amministrazione ha omesso di indicare. 
La stessa procedura, o qualunque altra si adottasse non esime la S.A. di calcolare comunque il reale 
valore della prestazione da affidare ed individuare correttamente le modalità di affidamento, a 
partire dalla procedura di gara. Ne segue che il valore della prestazione, avendo limitato la 
progettazione ad 1,00 (UNO/00) euro, è stata artatamente tenuta al di sotto di €. 40.000,00, 
eludendo l’applicazione della lett. b) del 2° comma dell’art. 36 del Codice, espressamente 
richiamato dall’art. 157, comma 2 dello stesso Codice, e l’applicazione del 3° comma dell’art. 95 
del Codice che impone l’applicazione del metodo dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa per 
l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria. 
Pertanto, per quanto premesso ed argomentato, l’Associazione INARSIND Sicilia, 
ritenuto che la procedura adottata da codesta Amministrazione violi gli artt. 19, 36 comma 2° lett. 
b), 95 comma 3°, 157 comma 2° del Decreto Legislativo 50/2016 rassegna le superiori 
considerazioni nell’interesse dei tecnici professionisti e soprattutto della stessa Amministrazione 
appaltante, e  

CHIEDE 
l’immediato ritiro di qualsiasi atto in autotutela nel senso indicato. 
 

               Il Presidente 
 INARSIND Sicilia  

 Arch. Salvatore Fiorito 

 


