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Lettera via P.E.C. 

Spett.le 
Comune di Monte di Malo 
Via Europa, n. 14 
36030 – MONTE DI MALO (VI) 
 
c.a.  
Il Responsabile del Settore Tecnico  
Geom. Paolo Rossato 

Vicenza, 30.11.2017 
Protocollo n° 2851 
Riferimento: PPML/mz 

 

OGGETTO:  Concorso di progettazione per l’Ampliamento della Scuola Primaria di Monte di 

Malo. OSSERVAZIONI.  

 

Abbiamo esaminato il Bando, in oggetto, che ci è pervenuto a pubblicazione avvenuta sul sito 

istituzionale del Comune di Monte di Malo. 

 Quest’Ordine, valutati i contenuti del Bando e la relativa documentazione allegata si esprime 

positivamente per quanto riguarda l’articolazione del Bando stesso, con specifiche indicazioni 

delle fasi procedurali; rileva peraltro alcune criticità che riguardano: 

 

1) Rif.: - ALLEGATO “D” – Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all’architettura e 

all’ingegneria (D.M. 17/06/2016)  e  correlato : - ALLEGATO “C” – Calcolo del costo stimato 

per la realizzazione dell’opera. 

 R. 

L’ ALLEGATO “D” – SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE -, enuncia : 

“Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 

distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla 

tavola Z-2 allegata alla vigente normativa”. 

Questa disposizione, al contrario, è disattesa, non è prevista / non è applicata nelle successive fasi 

di calcolo dei corrispettivi. 

Il compenso / corrispettivo per la “Progettazione Definitiva – P.D.” è infatti valutato 

cumulativamente in “CATEGORIA – EDILIZIA – Codice E.08” e non, come previsto dalla 

normativa, per le diverse, e distinte, Categorie d’Opera : EDILIZIA  -  STRUTTURE  -  IMPIANTI [ 

a/b/c ]. 

Va peraltro qui richiamato e considerato quanto prevede il Bando al punto 

-  3.7) Affidamento degli ulteriori livelli progettuali  -  2° comma : “Al fine di quantificare i requisiti 

speciali richiesti per la procedura negoziata a cui ricorrere per l’attribuzione del servizio di progettazione dei 

livelli successivi (progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori), le categorie e le ID ( Identificazioni delle opere ) delle opere 
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saranno individuate sulla base dei contenuti della proposta ideativa a base di gara, applicando, per il calcolo, 

il D.M. 17 giugno 2016”. 

Dal che si deve dedurre che i compensi professionali saranno ridefiniti, per il “Progetto Definitivo 

P.D.”, come riportato in – ALLEGATO “D” - , ma determinati anche per il “Progetto Esecutivo – 

P.E.”; rideterminati e calcolati in conformità a quanto stabilisce il D.M. 17/06/2016 per le diverse, e 

distinte, Categorie d’Opera:  EDILIZIA  -  STRUTTURE  -  IMPIANTI [ a/b/c ]. 

 

2) Rif.: BANDO -  CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO – 2.1) Calendario. 

 R. 

I tempi indicati per lo svolgimento del Concorso si ritengono non adeguati, all’importanza 

dell’opera, ed insufficienti per l’espletamento delle prestazioni professionali richieste. 

Si reputa che una corretta informativa del Bando e la possibilità di partecipazione al Concorso, 

debbano  essere garantite ad una platea allargata di Soggetti / Professionisti; questo sarà possibile 

con “tempi di scadenza”  -  2.1) Calendario  -  più ampi. 

 

In conclusione riteniamo che le osservazioni che precedono – 1) e 2) -, debbano essere da Voi 

considerate e precisate, anche temporalmente, a tutela del buon esito della procedura concorsuale. 

Si rimane a disposizione per ogni utile contributo. 

 

Distinti  saluti. 

Il Responsabile della Commissione Pareri Il Presidente dell’Ordine 

 Dott. Ing. Sergio Slaviero Dott. Ing. Pietro Paolo Michele Lucente 

 

      


