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Prot.  1947         L’Aquila, lì 03/08/2016 
 
 

AL COMUNE DI L’AQUILA (AQ) 
protocollo@comune.laquila.postecert.it  

segreteria.rp@comune.laquila.gov.it 
 

ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE, 32 

00186 ROMA 
protocollo@pec.anticorruzione.it 

 
ORDINI INGEGNERI ITALIA 

 
ORDINE ARCHITETTI REGIONE ABRUZZO 

 

ANCE REGIONE ABRUZZO 
anceab@tin.it 

 
APIEDIL REGIONE ABRUZZO 

info@apiedil.it 
 

AL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 
00187 ROMA 

segreteria@ingpec.eu 
 

         AGLI ISCRITTI ALL’ALBO 

Loro sedi 

 

 
 

OGGETTO: 

 

BANDO DI GARA PER  LA RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
ARISCHIA  

Appalto misto per l’esecuzione dei lavori e della progettazione esecutiva. 

 
CIG: 6746426ED7  

CUP: C14B13000060004 
CPV: 45214210-5 

 

Segnalazione criticità 
 

 
 

Con riferimento all’oggetto lo scrivente Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, su specifica 

segnalazione di alcuni iscritti, ha preso visione del bando in oggetto del 14.07.2016 (allegato n.1) e del 
disciplinare di gara (allegato n.2) pubblicati il 22/07/2016 con scadenza di presentazione 08/09/2016 ore 

12,00.  
 

Dal combinato disposto del punto II.1.2) <<TIPO DI APPALTO>> del bando di gara e del 

Titolo I, primo capoverso <<Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, da effettuarsi nel Comune 
dell’Aquila,  relativi ai lavori di ricostruzione della scuola primaria di Arischia, sulla base del progetto 
definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice. La presente procedura pertanto è un appalto misto, ai sensi 
del comma 13, art. 28, D.Lgs. 50/2016. La prestazione principale consiste nell’esecuzione dell’opera, la 
prestazione secondaria nella redazione del progetto definitivo>> del disciplinare di gara, si rileva la non 
osservanza dell’art. 59, comma 1., del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, che espressamente vieta il ricorso 

all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori salvo i casi previsti di affidamento a 
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contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, 

contratto di disponibilità, casi sicuramente che non sono quelli previsti nel bando. 
Risulta, inoltre, singolare per la fattispecie del bando in oggetto, il ricorso al comma 13, 

dell’art. 28, D.Lgs. 50/2016, che prefigura, invece, l’aggiramento della norma ritenendo l’appalto dei lavori di 

realizzazione dei lavori di una scuola un contratto misto di appalto (art. 28) e considera la costruzione della 
struttura in legno mediante tecnologia X-Lam elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto di 

appalto nettamente prevalente sull’importo complessivo dei lavori (comma 13).   
Si fa presente che oggi l’utilizzo di strutture in X-Lam è abbastanza usuale salvo i costi 

(l’esame degli allegati tecnici allegati al bando e consultabili al link sottoriportato ne è la prova) e, inoltre, 
nell’appalto tale lavoro è quantificato per una percentuale solo del 38,26% dell’importo totale dei lavori, 

mentre l’espressione del comma 13 <<nettamente prevalente>> andrebbe intesa come almeno pari a più 

del 50%. 
Quindi, considerata la non aderenza del bando al dettato normativo vigente si chiede 

all’Autorità di esprimersi nel merito e qualora rinvenga anch’essa le criticità manifestate dallo scrivente, 
intervenga affinché inviti la stazione appaltante a sospendere la procedura per procedere secondo i dettami 

del vigente codice, D.Lgs. 50/2016. 

Tutta la documentazione può  essere visionata aprendo il seguente link: 
 << https://laquila.stazioneappalti.it/gare/id407-dettaglio>>. 

 
 

         

Il Presidente  
     Ing. Elio Masciovecchio 

 
 

 
 

Allegato 1 – bando Comune di L’Aquila 

Allegato 2 – disciplinare di gara 
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