Milano, XX giugno 2017
Prot. n.
Spettabile
Comune di Pioltello
Via Carlo Cattaneo 1
20096 Pioltello MI
email pec:
Protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
Oggetto: Indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata art. 36 c.2 lett b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’incarico di
coordinatore della sicurezza per la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori dell’intervento
denominato “ampliamento caserma Carabinieri”, mediante utilizzo della piattaforma "SINTEL"
sistema di intermediazione telematica Regione Lombardia.
Spettabile: Comune di Pioltello,
il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha costituito
l'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria (ONSAI) che, attraverso
l'ausilio della piattaforma informatica online im@teria e di una check-list, permette alle agli ordini
territoriali di monitorare e verificare che l'articolato dei bandi e le modalità di affidamento di servizi e
lavori siano conformi alla normativa vigente, e di segnalare alle stazioni appaltanti le criticità
rilevate, supportandole affinchè le stesse siano superate.
L'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano ha analizzato, per competenza territoriale,
la procedura in oggetto, per la quale evidenzia, a integrazione della scheda allegata, le anomalie
riscontrate e di seguito riportate:


Non è stato correttamente applicato il principio di analogia per diverse categorie, a parità di
grado di complessità, in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto Parametri:
L'art.8 del D.M. 17/06/2016 stabilisce che "...gradi di complessità maggiore qualificano anche
per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera...". L'ANAC,
riprendendo il principio introdotto dal suddetto articolo 8, con le Linee Guida n. 1 sui S.A.I.,
approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo V - paragrafo 1,) precisa che: "Ai fini della
qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe
a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione
funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità
sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici
per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può
ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità,
quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per
la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è
confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità
maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria
d'opera".
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Per maggiori approfondimenti sul tema, vedasi i paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso Capitolo V.
Riteniamo infine che la procedura, alla luce delle osservazioni sopra riportate e contenute nella
scheda allegata, necessiti di opportuni adeguamenti.
A tal fine ci rendiamo disponibili nel collaborare con voi alla definizione delle eventuali modifiche
sopra sinteticamente riportate.
Cordiali saluti,

Il Presidente dell'Ordine
dr. arch. Valeria Bottelli

Il Consigliere delegato alle gare per Servizi di Architettura e Ingegneria
dr. Arch. Cecilia Bolognesi
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