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Trasmessa via e-mail e PEC  Al Commissario di Governo contro il dissesto 
idrogeologico nella Regione Siciliana 

Dott. Maurizio Croce 
appalti@pec.ucomidrogeologico.it 
 

E p.c.  Ai Presidenti degli  
Ordini degli Ingegneri della Sicilia 
LORO SEDI 

 
 
Prot. n° 68/2020              Palermo, 24/08/2020 
 
 
OGGETTO:  Bando per la costituzione di un Albo di Operatori Economici Raggruppati “Costituendi 

RTP” per l'affidamento di incarichi di Servizi di Architettura e Ingegneria (di cui all'art. 46 
comma 1) e di altri servizi tecnici, con applicazione delle procedure semplificate previste 
dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n°76 "Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale" (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020) - Segnalazione criticità.  

 
 
 In relazione alla procedura indicata in oggetto, pervengono a questa Consulta segnalazioni da 
parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini territoriali, circa talune criticità che di seguito si 
espongono.  

 La criticità più importante che si intende evidenziare, è relativa alla “Composizione del 
raggruppamento” con riferimento al punto B.d “Operatore economico in possesso di attestazioni SOA 
per categoria OS 20-A Rilevamenti topografici” e al punto B.f “Laboratorio di analisi”. La presenza 
obbligatoria di questi operatori, tenuto conto del loro numero esiguo esistente ed operante, restringe 
sensibilmente la possibilità di costituire i raggruppamenti. 

 Non è superfluo ricordare, inoltre, come già nell’incipit il bando si rivolge principalmente, se 
non esclusivamente, agli operatori economici di cui all’art. 46 comma 1 del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, e dunque si tratta espressamente di “affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria”, come rileva anche l’articolo 1, comma 2 D.L.16 luglio 2020 n° 76, anch’esso citato nelle 
premesse del bando. 

Va da sé che in tali servizi non sono ricompresi i laboratori o le attività subappaltabili nel senso 
stretto, per come previsto dallo stesso codice dei contratti, che in questo senso esclude 
espressamente solo la redazione della relazione geologica. Si precisa, in questo senso, che le attività 
previste nel bando al punto B commi d) ed f) rientrano in quelle previste dall’art. 31 comma 8: 
“L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche 
e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di 
dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli 
elaborati progettuali”. 

Anche le Linee guida Anac n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura, aggiornate dopo 
l’approvazione del correttivo appalti con Delibera numero 417 del 15 maggio 2019, prevedono 
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espressamente il divieto di subappalto delle prestazioni relative alla sola redazione della relazione 
geologica, “che non comprende tuttavia le prestazioni d’opera riguardanti le indagini geognostiche e 
geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma”. 

Si tratta dunque, a tutti gli effetti, di attività di supporto alla progettazione che possono essere 
individuate successivamente dal raggruppamento aggiudicatario. 

 Tutto quanto analizzato ed esposto, al fine di ampliare la partecipazione dei professionisti nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e 
rotazione nell’affidamento degli incarichi di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, si chiede di 
apportare le seguenti modifiche al bando: 

1) Con riferimento al punto B “COMPOSIZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO”: 
- al comma d) eliminare la presenza obbligatoria dell’operatore economico in possesso 
dell’attestazione SOA categoria OS 20-A Rilevamenti Topografici; 
- al comma f) eliminare la presenza obbligatoria del laboratorio di analisi lasciando ai raggruppamenti 
a cui verranno affidati gli incarichi la responsabilità di individuare in un secondo momento gli 
operatori economici in possesso dei prescritti requisiti. 

2) Con riferimento al punto I “VALIDITA' E RINNOVO DELL'ELENCO”: 
preso atto positivamente che “l'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici”, è 
opportuno eliminare alcune contraddizioni nei termini di aggiornamento (annuale nel secondo 
capoverso, semestrale nel settimo) e prevedere delle finestre temporali più ravvicinate per tali 
aggiornamenti. 

3) In ragione di tali modifiche appare opportuno procedere ad una ulteriore proroga della scadenza 
dei termini per la presentazione delle richieste di iscrizione all'Albo dei "Costituendi RTP" già concessa 
fino al 31 agosto 2020. 

 

Sicuri di un positivo benevolo accoglimento delle presenti richieste, si saluta cordialmente. 

 
 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 Franco Russo                    Elvira Restivo   
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