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Sassari, 25 maggio 2016 
Prot.:    767 
 
 
All’ E.R.S.U  
Settore Affari Generali e Risorse Umane 
Via Coppino, 18 
07100 Sassari 
pec: affarigenerali@pec.ersusassari.it 
 
Alla cortese attenzione 
del Responsabile del Procedimento, ing. Fabio Emanuele Massimo Spurio 
mail: fem.spurio@ersusassari.it 

 
e, p.c. 
All'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) 
c/o Galleria Sciarra 
Via M. Minghetti, 10 
00187 Roma 
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi ai lavori di 
“Realizzazione di uno studentato diffuso in località San Lorenzo a Sassari, 
mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante 
l’intero ciclo di vita dell’opera, in conformità al  decreto del Ministero 
dell’Ambiente 24/12/2015, pubblicato nella G.U. n. 16 del 21/01/16” 

 
 
In riferimento all’avviso pubblico in oggetto, si fa seguito alla segnalazione pervenuta da parte 
dell’avvocato Gamalero, nell’interesse del proprio cliente arch. Fiorito, in cui si rileva il contrasto tra 
i contenuti del disciplinare di gara rispetto alla normativa vigente sui contratti pubblici, in particolare 
per quanto riguarda i riferimenti all’approccio metodologico che verrebbe valutato sulla base della 
qualità progettuale e di soluzioni architettoniche, distributive e costruttive (sub-criteri A1.1, A1.2, 
A1.3, A1.4, A1.5). 

Pur constatando che nella norma di legge (DPR 207/2010 art. 266, comma 1, lettera b), punto 2) si fa 
riferimento solo ad alcune modalità di svolgimento delle prestazioni “a titolo esemplificativo” e tale 
presupposto potrebbe far ritenere che la definizione delle modalità possa rientrare comunque nella 
discrezionalità dell’Amministrazione; 

anche se sulla base di tale considerazione si potrebbe obiettare che le modalità elencate nella lex 
specialis, pur eccedendo nei contenuti,  potrebbero integrare le suddette modalità;  

quest’Ordine, ritenendo comunque condivisibili le eccezioni sollevate dall’avvocato Galamero 
qualora nel disciplinare si intenda riferire i criteri di valutazione ad una proposta progettuale 
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illustrata da elaborati grafici, chiede a codesto Ente di voler meglio chiarire o rettificare, al fine di 
superare le anomalie rilevate, il contenuto dei punti elencati relativi ai sub-criteri. Si chiede inoltre di 
voler valutare l'opportunità di sospendere, in autotutela, la procedura promossa, in attesa 
dell’espressione del parere da parte dell’A.N.A.C. 

Infine si fa presente che poiché la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare 
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale e tecnologico, la stazione appaltante avrebbe 
dovuto valutare in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di 
progettazione come previsto dal D.lgs 163/2006 art. 91, comma 5, al fine di perseguire risultati di 
qualità ed efficienza selezionando il miglior progetto.  

In attesa di un riscontro, con l’occasione si porgono cordiali saluti 

 
Il Consigliere Segretario              Il Presidente 

                    (arch. Stefano Navone)                          (arch. Francesco De Rosa) 
 


