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COMUNE  DI  CHIARI 

Provincia di Brescia 
P.za Martiri della Libertà n. 26  – CHIARI (BS) 
CAP 25032 - C.F. 00606990174  - P.I. 00572640985 

Tel 03070081 Fax 030712011 

  

  

       Spett.le  ORDINE DEGLI ARCHITETTI,   

         PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E  

         CONSERVATORI    

         della Provincia di Brescia 

         Via S. Martino della Battaglia, 18,  

         25121 Brescia    

         tel. 030.3751883/030.2808186 

         Fax 0303751874 

         Pec: oappc.brescia@archiworldpec.it 

        

       Alla c.a.  Stim.mo Arch. MENTO MARIO  

 
  

 

Prot.  Chiari, 22/04/2021 

 

 

 

OGGETTO: Bando per il Concorso di Progettazione delle “OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA EX-TEATRO 

SANT’ORSOLA”, con procedura aperta in due gradi, ai sensi dell’art. 154, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

Con riferimento all’oggetto ed alla nota di Codesto Spettabile Ordine, ricevuta in data odierna, 

protocollo N. 2104025, con la presente si rappresenta quanto segue. 

 

Innanzitutto si conferma il massimo favore e gradimento al confronto ed al dialogo costruttivo. In tal 

senso si chiede che vengano considerate le precisazioni che seguono.  

 

Si apprezza l’acclarato compiacimento che avete espressamente riservato alla Amministrazione 

Comunale di Chiari per la scelta compiutasi in favore della procedura concorsuale aperta, a discapito di altre 

procedure ristrette e/o dirette che, di norma, sono invece prescelte dalle Amministrazioni Comunali, 

soprattutto in questo periodo emergenziale. Per di più, si consideri che l’iniziativa del Comune di Chiari è 

incentrata in una più ampia e complessa azione avviata da Regione Lombardia, con regole e tempistiche proprie 

che, risultando particolarmente stringenti, rendono quasi impossibile la concreta e regolare applicazione di tale 

scelta. Ciò nonostante la scelta concorsuale rappresenta un percorso che l’A.C. di Chiari ritiene -ancora una 

volta- irrinunciabile per mantenere al centro la qualità progettuale, come già è stato in passato con le positive 

esperienze concorsuali compiute per i principali interventi di trasformazione del territorio (Restauro delle ex 



carceri veneziane, Restauro dell’ex municipio, Restauro dell’ex anagrafe, Riqualificazione di Viale Mazzini, 

Riqualificazione di Piazza delle Erbe e, ultima ma non per importanza, Riqualificazione di Piazza Zanardelli, ecc.). 

 

Nello specifico, in relazione alle criticità individuate da ONSAI, segnaliamo che, non essendo meglio 

precisato il presunto errore al quale ONSAI si riferisce, limitandosi ad una generica e standardizzata 

segnalazione, non risulta individuabile l’errore e nemmeno meglio determinabile l’onorario. Si conferma in 

proposito che l’Amministrazione Comunale per determinare il corretto compenso ha utilizzato, non senza il 

necessario scrupolo istruttorio, il software Blumatica Corrispettivi: software che è stato realizzato in 

collaborazione con i Consigli Nazionali di Ingegneri, Architetti e Geologi e sviluppato ai sensi del DM 

17/06/2016. L’applicazione puntuale di tale software ha determinato il corrispettivo per il progetto definitivo in 

€ 62.972,82 e, per lo studio di fattibilità tecnica indicata nel punto 6.1 del bando di gara, in € 10.561,89.  

 

Per la determinazione dei Premi del Concorso di progettazione, l’Amministrazione Comunale si è 

attenuta alle raccomandazioni indicate nel bando-tipo pubblicato dal CNAPPC che prevedono quanto segue: 

“….monte premi potrà essere ripartito, riconoscendo un’aliquota del 70% al vincitore del concorso, mentre il 

rimanente 30% costituirà l’aliquota da ripartire ai rimanenti quattro premiati…”. Utilizzando queste indicazioni i 

compensi risulterebbero così suddivisi: a) per il vincitore € 7.393,32 (€ 10.561,89 x 70%); b) per i restanti 

quattro candidati premianti € 792,14 Cad (€ 10.561,89 x 30% = € 3.168,57/4). L’Amministrazione Comunale, nel 

Bando di Concorso di cui all’oggetto, ha tuttavia previsto compensi superiori a quelli così predeterminati, per 

ricompensare in maggior misura l’impegno dei professionisti partecipanti. Il Bando stabilisce infatti i seguenti 

premi: a) per il vincitore € 10.561,89 (che corrispondono alla parcella piena del PFTE); b) per i restanti quattro 

candidati premianti € 2.000,00 ciascuno. Da questo calcolo si desume che il montepremi del Bando in oggetto 

supera, al netto degli oneri previdenziali, di € 8.000,00 l’importo suggerito dal bando tipo pubblicato dal 

CNAPPC, non senza un ragionevole maggior dispendio per l’A.C. rispetto ad altre pur valide procedure. Inoltre al 

vincitore sarà affidata con procedura negoziata la fase successiva di progettazione definitiva prestabilita in € 

50.378,26 (al netto di una predeterminata riduzione del 20% sull’importo del corrispettivo valutato in € 

62.972,82). Le determinazioni si ritengono pertanto coerenti con le finalità del Bando. 

 

Per quanto riguarda la composizione della Giuria si precisa che un Architetto esperto è Presidente della 

stessa, riservando la partecipazione ai due membri esperti che richiede normativa, uno strutturista ed un 

esperto in impiantistica e progettazione energetica degli edifici, in aderenza a quanto previsto dall’articolo 155 

dal D.Lgs. 50/2016. Si deve condividere che la Giuria, così costituita, dunque con questi tre componenti, 

potrebbe già costituire il collegio perfetto. Tuttavia, data la peculiarità che caratterizza questo Bando, rivolto 

prima di tutto alla riattivazione di un Teatro, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto, mantenendo la 

prevalenza tecnica dei componenti, di integrarla con la nomina di altri due soggetti esperti di Teatro, come 

risulta dalla comprovata esperienza maturata nell’ambito della organizzazione e gestione teatrale da parte dei 

due soggetti all’uopo nominati. In tal modo, oltre al resto, potrà essere valutata anche una concreta 

utilizzabilità degli spazi/funzioni rispetto allo specifico fabbisogno Teatrale ed Artistico, nella ferma convinzione 

che il miglior spazio polifunzionale possa essere meglio valutato da un “gruppo di lavoro” multidisciplinare, 

ferma restando la prevalenza tecnica dei componenti ed il rispetto della composizione della Giuria, già regolata 

dall’articolo 155 dal D.Lgs. 50/2016. In ragione di quanto sopra, della rigida tempistica prestabilita dal soggetto 

finanziatore, nonché della specifica fattispecie dell’oggetto concorsuale, tenuto anche conto che i nominativi 

dei concorrenti devono essere noti fin dalla pubblicazione del Bando, onde evitare per i concorrenti situazioni di 

conflitto di interesse, si ritiene oggi inopportuno intervenire con il cambio dei nominativi, ad intervenuta 

pubblicazione, anche perché si rischierebbe di danneggiare i colleghi Architetti che, rispetto ai nomi fin qui noti 

della Giuria, hanno ritenuto di poter avviare i lavori in assenza di alcun conflitto. Per dovere di cronaca, si 

segnala che al momento è buono il riscontro dalla platea degli Architetti e che la procedura sembra avere 

l’auspicato riscontro della categoria. Per questo si ringrazia l’Ordine per aver tempestivamente segnalato il 

Bando nella newsletter, già reso noto anche sul principale portale di Europaconcorsi, oltre che nei canali 

istituzionali previsti dal legislatore.  
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Quanto sopra è rappresentato in risposta della nota pervenuta e dei rilievi di ONSAI, avendo comunque 

ben compreso sia lo spirito che la natura della richiesta di Codesto spettabile Ordine. 

 

 

Ringraziando per il vostro costruttivo riscontro, si porgono i più cordiali saluti. 

 

 

 

Distinti saluti, 

 

                 Il Dirigente del  

Settore 4 Territorio 

                      (Arch. Aldo Maifreni) 

 


