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I seguenti bandi non fanno riferimento ai parametri per la 
determinazione del corrispettivo da porre a base d’asta indicati nel D.M. 
n°143 del 31/10/2013 ma hanno determinato il corrispettivo da porre a 
base d’asta con modalità diverse: 

 

Ente appaltante INCARICO Scadenza 

COMUNE DI GANGI - (PA) 

Affidamento di servizi di architettura e di ingegneria di 
importo inferiore a 100.000,00 euro, consistenti nella 
''direzione lavori, misure e contabilità, redazione 
certificato regolare esecuzione, coordinamento della 
sicurezza nella fase di esecuzione'' per i lavori di 
''ripristino di esemplari arborei monumentali, di edifici 
e di colture terrazzate - versante Madonie sud ''.  

13-apr 

COMUNE DI GAZZO -  (PD) 

Invito per l’affidamento dei servizi tecnici di 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
variante parziale al p.r.g., coordinatore della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 
misure e contabilità per la realizzazione dei lavori 
pubblici di ''realizzazione della pista ciclabile Gazzo- 
Grossa.  

25-mar 

COMUNE DI BISIGNANO - (CS) 

Affidamento di incarico per la formazione del p.s.c. 
(piano strutturale comunale), del r.e.u. (regolamento 
edilizio ed urbanistico) e connessi ai sensi dell'art.91 
co.2 del d. lgr. n.163/2006.  

23-mar 

 

 

 

 
N.B. Tale monitoraggio nasce, su indicazione del CNI, al fine di effettuare un primo screening su tutti i 

bandi pubblicati aventi ad oggetto l’assegnazione di incarichi per prestazioni di ingegneria. Il 

monitoraggio si basa sull’analisi della documentazione presente nella Banca dati Infordat che, a volte, 

può risultare incompleta. Le valutazioni espresse devono, quindi, considerarsi parziali e meramente 

indicative. L'analisi svolta è finalizzata, in particolare, all'individuazione delle anomalie più frequenti: 

determinazione errata dell'importo a base d'asta con conseguente errata determinazione della soglia, 

mancata indicazione del massimo ribasso, richieste illegittime, criteri errati nella valutazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. Per alcuni bandi, inoltre, sempre sulla base della documentazione 

presente nella Banca dati Infordat, si procede ad una disamina giuridica più dettagliata che mantiene, 

comunque, una connotazione meramente preliminare.  


