
Identificativo ONSAI 908431

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori 
Brescia

Data pubblicazione 
26/11/2020

Termine per la partecipazione 
04/01/2021

Giorni presentazione offerta 
40

CIG CUP CUI 

Centrale unica committenza Stazione appaltante 
Comune di Rezzato

Tipo Stazione appaltante 
Comuni

Referente Stazione appaltante 
RUP arch. Maria Cristina Gentile t. 030 249771 - fax 030 2590535 lavpubblici@comune.rezzato.bs.it Pec: 
protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it

Oggetto 
Manifestazioni d'interesse per affidare il servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva (architettonica, strutturale, 
impianti, acustica, vvf), direzione lavori, contabilità, c.s.p.-c.s.e. per la realizzazione del nuovo edificio adibito a scuola 
dell'infanzia, con annessa nuova mensa scolastica, da realizzare previa demolizione dell'esistente scuola "Don Minzoni".

Classe importo 
>= 214.000 Euro

Procedura scelta contraente  
Affidamento art. 36, comma 2, lett. b)  
D.Lgs. 50/2016 e smi

Criterio aggiudicazione  

Tipo servizio 
Servizi SAI

Prestazione principale 
Progettazione

Destinazione funzionale 
Sanità, istruzione, ricerca

Tipo intervento 
Nuova costruzione

Corrispettivo

Descrizione   
Importo stimato oltre rimborso spese e 
oneri ed IVA esclusi

Importo servizi 
250.000,00

 

Check list - Criticità con sintesi normativa

1) NON è stato rispettato l’art. 23 comma 2 del Codice che, qualora trattasi di lavori di particolare 
rilevanza sotto il profilo architettonico, ecc. prevede l’utilizzo della procedura del concorso

L’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 prescrive che, per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo 
architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, 
le stazioni appaltanti utilizzino la procedura del concorso, oppure ricorrano a idonee professionalità interne.

Il tema è ribadito sia dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n. 
973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (cap. III punti 1.1 e 1.2), sia dalle Linee Guida ANAC n. 3 sul 
Responsabile unico del procedimento, approvate con delibera n. 1096/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con 
delibera n. 1007/2017 (cap. II, punto 5.1.4). Le prime prevedono infatti: “… in via preliminare deve essere valutato dalla 
stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall’art. 23, comma 2 del codice (…). In caso 
di esito positivo della verifica operata dal RUP, … dovrà essere utilizzata la procedura del concorso di progettazione o del 
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concorso di idee, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l’accesso ai piccoli e medi 
operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3, codice).”

6) NON è stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di 
gara

Il D. Lgs. 50/2016, con l’art. 23, commi 14 e 15, disciplina la progettazione del servizio, che deve precedere la scelta 
delle procedure di affidamento. Tra gli elaborati che compongono tale progetto, il comma 15 individua il calcolo degli 
importi per l'acquisizione dei servizi.

Tale argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con 
delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (Capitolo III Punti 2.1 e 2.2). 

In particolare, nel paragrafo 2.1 viene chiarito che “…al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di 
gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri 
fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016…”.

Mentre il paragrafo 2.2 precisa che: “Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella 
documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco 
dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi…”.
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