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Trasmessa solo via e-mail/PEC                Al Sindaco del Comune di 
CALTANISSETTA  
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it 
segreteriasindaco@comune.caltanissetta.it 

 
Al Segretario Generale del Comune di  
CALTANISSETTA 
segretario.generale@pec.comune.caltanissetta.it 
 

E p.c.  Al Presidente dell’Ordine  
degli Ingegneri della Provincia di  
CALTANISSETTA 

Ai Presidenti degli  
Ordini degli Ingegneri della Sicilia 
LORO SEDI 

 
 
Prot. n° 23/2021              Palermo, 17/03/2021 
 
 

OGGETTO: Direttiva in materia di affidamento diretto 2017 

 

Pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini 

territoriali, circa la operatività di una circolare del Segretario Generale pro-tempore di codesto 

Comune, contenente una direttiva in materia di affidamento diretto, tuttora applicata anche ai Servizi 

di ingegneria e architettura.  

Riassumendo, con protocollo n.0047459/2017 del 08/06/2017 il Segretario Generale del Comune di 

Caltanissetta dell’epoca, Dott.ssa Rossana Manno, ha emanato una direttiva che prescrive a tutti i 

Dirigenti d'Area di procedere ad affidare in materia “diretta e motivata” solo nei casi in cui gli appalti 

abbiano un importo pari o inferiore ad € 10.000. Il testo prosegue prevedendo che: “Per appalti di 

importi superiori ad € 10.000, i Dirigenti potranno procedere con affidamento diretto previo 

espletamento di adeguata indagine di mercato con minimo 5 operatori economici”. 

Si premette che non può non condividersi l’intento generale di garantire nelle suddette procedure i 

consolidati principi di non discriminazione e trasparenza e un livello minimo di confronto 

concorrenziale.  

Purtuttavia si ritiene che mantenere pedissequamente la operatività di tali direttive, ormai datate 

anche in termini di contesto, appare dissonante rispetto alle esigenze di snellimento dell'azione 

amministrativa e di incentivazione della spesa pubblica per le quali il decreto semplificazioni, in 

considerazione della grave crisi causata dalla pandemia in corso, ha introdotto molteplici deroghe alle 

http://www.consutaingegnerisicilia.it/
mailto:info@consultaingegnerisicilia.it
mailto:segretario.generale@pec.comune.caltanissetta.it


 
 

Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia – Via Crispi, 120 – 90139 Palermo – tel. 091.581421/6112822 – Fax 091.6111492 – C.F.80027710823 

www.consutaingegnerisicilia.it – e.mail: info@consultaingegnerisicilia.it – pec: ingegnerisicilia@ingpec.eu 

 

prescrizioni del codice dei contratti, consentendo tra l'altro gli affidamenti diretti degli incarichi SIA 

fino a una soglia di euro 75.000. (cfr. art. 1, comma 1, del dl 76/2020 convertito con legge 11 

settembre 2020, n. 120). 

È evidente che nelle contingenze attuali adottare regole più stringenti rispetto a quelle dettate dal 

codice dei contratti, laddove queste sono state derogate dal regime speciale introdotto dal decreto 

semplificazioni, significa frustrare esigenze che lo stesso legislatore ha considerato prioritarie, 

ridisegnando in qualche modo l'assetto degli interessi ritenuti prevalenti. 

In questo senso, si chiede a codesta Amministrazione Comunale di valutare l’opportunità 

di allineare le disposizioni relative all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo 

inferiore a 75.000 euro alle recenti disposizioni dettate dal c.d. decreto semplificazioni. 

Tutto ciò nello spirito di collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e questa Consulta 

intendono offrire agli Enti pubblici, non solo nell'interesse della nostra categoria, ma anche come 

contributo al perseguimento dell'interesse pubblico, in un contesto, anche normativo, che 

l'emergenza pandemica ed economica in essere ha profondamente mutato. 

Confidando nell’attenzione che sarà rivolta a quanto rappresentato, l’occasione è gradita 

per porgere  

Distinti Saluti 

 
 
           IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

         Franco Russo       Elvira Restivo 

 

 

 

 
 
In allegato direttiva del comune di Caltanissetta prot. n.0047459/2017 del 08/06/2017 
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