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Prot. n. 151/2016 - PEC Aosta, 6 luglio 2016 

 

Spettabile 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Assessorato bilancio, finanze e patrimonio 
Espropriazioni e valorizzazione del patrimonio  

Piazza Deffeyes, 1 
11100 Aosta (AO) 

Alla c.a.  Dirigente dott.ssa Stefania Magro  

 

 

 

 
OGGETTO:  Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi professionali 

di collaborazione tecnica di alta qualificazione, ai sensi della l.r. 18/1998, per la 
redazione di relazioni descrittivo-estimative dei fabbricati di proprietà regionale 
inseriti nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari di cui alla 
deliberazione del Consiglio regionale n. 181/X1V del 25 febbraio 2016, compresi 
negli allegati elenchi costituenti n. 4 diversi lotti. 

 RICHIESTA MODIFICHE. 
 

In relazione all'oggetto, lo scrivente Ordine rileva quanto segue: 

1. l'affidamento ai sensi della l.r. 18/1998 è inammissibile ed improprio e contrasta con i suoi stessi 
contenuti, dal momento in cui la predetta legge regionale prevede, all'art. 3 comma 1 lett f) che 
sono esclusi dall'applicabilità di tale legge gli incarichi rientranti nella normativa sui contratti 
pubblici.  

Le attività richieste devono pertanto essere affidate ai sensi e secondo le procedure del Nuovo 
Codice Contratti (D.Lgs. 50/2016: affidamento con criterio del prezzo più basso con verifica di 
congruità delle offerte o dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa - OEPV -, a seconda 
dell'importo del servizio in affidamento). 

In tal senso i criteri quantitativi di valutazione di cui alla procedura in oggetto, dovranno essere 
limitati e ridotti a requisiti di accesso, affiancando gli stessi a parametri di merito tecnico e 
impostazione metodologica nel caso di OEPV. 

2. limitare l'esperienza professionale svolta agli ultimi 5 anni è lesiva nei confronti della più ampia 
partecipazione possibile; 

3. la riserva di competenza non deve essere limitata a coloro che sono in possesso del diploma di 
laurea in Architettura (o equipollente), bensì a coloro che sono abilitati a svolgere la professione di 
Architetto e regolarmente iscritti all'Ordine professionale; 
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4. I compensi professionali relativi ai diversi lotti non sono giustificati dall'apposita distinta di calcolo 
comunque richiesta.  

Peraltro tale mancanza non permette di modulare correttamente l'offerta non essendo possibile 
individuare l'entità dei compensi accessori e spese che per tali prestazioni risultano molto elevate 
e non comprimibili (ad es.: spese di asseverazione, ecc.). 

Nel contempo si anticipa che gli importi esposti, dai quali deriva la scelta della modalità di 
affidamento possibile, risulterebbero ampiamente sottostimati rispetto ai criteri di calcolo dei 
compensi professionali da porre a base di gara, attualmente in vigore. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, si invita codesto Spettabile Ente Appaltante a ritirare il bando in 
oggetto per procedere al suo adeguamento, in mancanza del quale ci vedremo costretti ad agire a 
tutela dei nostri iscritti secondo le procedure ritenute più opportune, compresa la segnalazione 
all'ANAC ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs 50/2016. 

 

In attesa di un v/s cortese e sollecito riscontro, nel rendersi disponibili a qualsiasi tipo di supporto, si 
porgono distinti saluti. 

 

IL PRESIDENTE 
(dott. arch. Sergio TOGNI) 

 

 


