
 

 

Prot. n. 1411/15                    L’Aquila, 27 agosto 2015 

POSTA CERTIFICATA E NON 

 

 ENTE PARCO NAZIONALE 

 DEL GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA 

all'attenzione del Responsabile del Procedimento 

Ing. Alfonso Calzolaio 

del Direttore F.F. 

Dott.ssa Silvia De Paulis 

e del Dott. Federico Striglioni 

ente@gransassolagapark.it 

gransassolagapark@pec.it 

 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

protocollo@pec.anticorruzione.it 

 

Consiglio Nazionale Architetti P.P. e C. 

direzione.cnappc@archiworldpec.it 

 

Ordine degli Ingegneri  

della Provincia dell'Aquila 

ordine.laquila@ingpec.eu 

 

Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Teramo 

oappc.teramo@archiworldpec.it 
 

Iscritti all'Albo 

 

e p.c. 

 

Presidente Consiglio di Disciplina 

Ordine degli Architetti P.P. e C. 

della Provincia dell'Aquila 

 

Organi di informazione 
 

 

 

mailto:oappc.teramo@archiworldpec.it


 

 

Oggetto:  SEGNALAZIONE CRITICITA' 

       AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER   

       L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

       PROCEDURA NEGOZIATA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI 

       DI "SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PARTE DELLA RETE  

       SENTIERISTICA 

       CUP E94H15000600005  CIG Z9B1589850      
        LUNGHEZZA SENTIERI = KILOMETRI 1.943 

        IMPORTO A BASE D'ASTA € 20.000,00 (ossia € 10,29 a kilometro) 

        TEMPI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: 30 GIORNI NATURALI E  

        CONSECUTIVI 

        SCADENZA DELL'ISTANZA = 21 AGOSTO 2015 ORE 11,00  

 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
 

 

Si riscontra vostra nota prot. 10202 del 26 agosto 2015 e si prende atto che l'istanza di questo 

Ordine di ritiro dell'Avviso Pubblico non è stata accolta. 

 

Ad ogni buon conto restiamo in attesa delle determinazioni che saranno assunte dal 

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI. 

 

Nel contempo si rilevano altre anomalie dell'AVVISO PUBBLICO, precisamente: 

- non è allegata la specifica analitica di calcolo del compenso 

- la non osservanza dell’art. 262 del Regolamento 207/2010 in quanto non sono stati indicati 

“con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro 

valore” (cfr. AVCP, deliberazione 3 maggio 2012 n° 49) 

 

Come è noto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013, il 

Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143, recante il Regolamento per la 

determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti 

pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria, in attuazione dell’articolo 5, comma 1 

del decreto-legge 22 giugno 2012, n° 83 (convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134). 

 

Nel dettaglio, il citato art. 5, comma 1 recita che “Ai fini della determinazione dei corrispettivi 

da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi 

all’architettura e all’ingegneria (…) si applicano i parametri individuati con il decreto da emanarsi 

(…)”. 

 

Pertanto, a partire dal 21 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del Decreto), tutte le 

stazioni appaltanti sono obbligate a riferirsi ai parametri contenuti nel D.M. 143 per determinare 

correttamente il valore dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di 

contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui al decreto legislativo 12 

aprile 2006, n° 163, parte II, titolo I, capo IV. 

 

 

 



 

 

Circostanza resa obbligatoria dall’art. 5 del Decreto legge n° 83/2012 (convertito in legge n° 

134/2012) e rimarcata dalla Determinazione n° 4/2015 dell’Autorità Anticorruzione. 

 

Questo Ordine, in ultimo, chiede l'elenco dei professionisti architetti - iscritti all'Albo della 

Provincia dell'Aquila - per i quali attualmente vige la DIFFIDA A PARTECIPARE. 

 

 

 

 

 

             Il Presidente 

 Arch. Gianlorenzo Conti 

  


