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Trasmessa solo via e-mail/PEC               Al Dirigente Scolastico 
Istituto I.S. “E.Medi – N.Vaccalluzzo” 
LEONFORTE (EN) 
enis018002@istruzione.it - 
enis018002@pec.istruzione.it  
 

E p.c.  Al Dipartimento Regionale Tecnico 
Servizio 1 - Controllo dei contratti pubblici - Sezione 
Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici  
PALERMO 
ufficio.speciale.osservatorio.ccpp@certmail.regione.sicilia.it 

servizio1.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it 
 
Al Presidente dell’Ordine  
degli Ingegneri della Provincia di  
ENNA 

Ai Presidenti degli  
Ordini degli Ingegneri della Sicilia 
LORO SEDI 
 
 

 
Prot. n° 76/2022              Palermo, 22/08/2022 
 
 
 
OGGETTO:  AVVISO PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI PROGETTISTA all’interno del progetto: Fondi 

Strutturali Europei –FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica - Azione 13.1.4A – Laboratori green, sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo ciclo – Titolo modulo “Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili 
e l’efficientamento energetico”  
CNP: 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-122  - CUP: J99J22000580006 
Segnalazione di irregolarità – Richiesta di revoca 

 

 

In relazione all’avviso di selezione indicato in oggetto, pervengono a questa Consulta segnalazioni 
da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini territoriali, circa talune criticità che di seguito si espongono:  

Si premette per chiarezza e per opportuna conoscenza di tutti i soggetti che l’avviso in parola 
riguarda la individuazione, “per l’attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno a questa 
Istituzione Scolastica oppure, in alternativa, esterno in collaborazione plurima ovvero libero professionista, una  
figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di progettista”. E più precisamente 
“della seguente figura professionale da impiegare nella realizzazione del Progetto PON Edugreen: Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo: Esperto progettista ingegnere civile e/o 
ambientale con specializzazione in Energie rinnovabili”. Secondo l’avviso l’Esperto sarà selezionato dalla 
graduatoria realizzata sulla base dei punteggi riferiti a titoli di servizio e titoli professionali indicati in apposita 
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tabella. 

La prima criticità è di carattere generale e tale da inficiare l’intera procedura: l’istituzione scolastica riduce 
un’attività professionale di progettazione alla stregua di una consulenza (da cui il termine “esperto”) mentre 
si tratta di servizi di ingegneria architettura (S.I.A.) normati dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs 50/2016 e da specifiche 
Linee Guida ANAC, totalmente disattese. Tale constatazione è confermata in parte dalla declaratoria dei 
compiti dell’”esperto progettista” dettati dall’art.3 dell’avviso.  

La seconda criticità è dovuta alla modalità di determinazione del compenso che, secondo l’art.9 del bando, 
non discende dall’importo delle lavorazioni previste e ancor meno dal livello qualitativo delle prestazioni e 
delle attività di progettazione secondo il DM 17/06/2016 ma a ritroso dall’importo disponibile e determinato 
in funzione del tempo, in aperta violazione dei principi sanciti dall’ANAC con le citate linee guida. 

Da ciò discende la terza e più ampia irregolarità secondo cui il corrispettivo per la prestazione, determinato 
come detto a vacazione (in funzione del tempo), è a sua volta funzione del compenso orario, che varia a 
seconda che si tratti di professionista interno all’Istituzione Scolastica, esterno in collaborazione plurima 
ovvero libero professionista, tenendo sostanzialmente fisso il corrispettivo totale. Per cui si ha l’illogica e 
illegittima situazione che la medesima prestazione venga parametrata ad un numero di ore che varia da 111 a 
58, in funzione del soggetto affidatario. 

Da ultimo e non per ultima cosa, la individuazione del soggetto cui affidare l’incarico è individuato in maniera 
impropria in “Esperto progettista ingegnere civile e/o ambientale con specializzazione in Energie rinnovabili”, 
in aperto contrasto con le norme che regolano la professione di ingegnere che consentono ampiamente ad 
altri rami dell’albo degli Ingegneri di espletare attività progettuale in campo energetico e dunque non solo gli 
iscritti al settore A-ingegneria civile e ambientale ma anche gli iscritti al settore B-ingegneria industriale.  

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli 
Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si 
rassegnano le superiori considerazioni e  

 

SI CHIEDE 

 

al Dirigente Scolastico, in qualità di Responsabile del procedimento, la revoca in autotutela dell’avviso in parola 
e la pronta rettifica della procedura nel senso indicato, previo annullamento degli atti presupposti e 
conseguenti. 

 
Distinti saluti. 
 
 
       IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

    Franco Russo        Elvira Restivo 
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