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AFFIDAMENTI PER LA PROGETTAZIONE  E DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

Alle Aree e Servizi del Dipar$mento Regionale Tecnico 

Loro Sedi 

E p. c.

Alla Presidenza della Regione Siciliana 

PALERMO 

All’Assessore Regionale delle infrastru(ure e della mobilità 

PALERMO 

Questo  Dipar$mento  Regionale  Tecnico,  è  oramai  costantemente  onerato  di

procedure di affidamento di Servizi di archite(ura ed ingegneria con gare che riguardano

tu1 i diversi livelli di proge(azione, con l’applicazione per i servizi “so�osoglia” del Decreto

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgen$ per la semplificazione e l’innovazione

digitale”, conver$to con modificazioni dalla legge 11 se(embre 2020, n. 120. 

Rela$vamente ai  Servizi  di  Archite�ura  ed Ingegneria  di  importo maggiormente
rilevante e pertanto ricaden%  oltre le soglie di cui all’ar%colo 35 del decreto legisla%vo n.
50 del 2016,  sinora si è ritenuto di dover me(ere a bando i servizi di proge(azione di cui si

aveva immediata intera copertura economica (ancorché questa fosse solamente prevista ai

sensi dell’art. 1 comma 5 del D. L. 32/2019).

Pertanto,  nel  caso  di  affidamen$  contestuali  rela$vi  a  proge(azione  di  fa1bilità

tecnico economica, proge(azione defini$va, proge(azione esecu$va e Direzione dei Lavori,

si è proceduto a impegnare nell’immediato rilevan$ risorse economiche, nonostante i servizi

in  ques$one  avessero  previsione  di  essere  esegui$  in  un  lasso  di  tempo  considerevole

(molto spesso anni). 
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Oppure si è proceduto, ove possibile, ad affidare con bandi di gara successivi  i vari

livelli di proge(azione e direzione lavori, allungando i tempi di affidamento per la ripe$zione

delle a1vità di gara.

A parere di questo Dipar$mento, tu(avia rimane perseguibile anche una ulteriore

modalità di affidamento dei Servizi di Archite(ura ed Ingegneria, potendosi prevedere nel

bando di gara l’affidamento “certo” di un livello di proge(azione a cui è necessario trovare

immediata copertura economica e l’affidamento “condizionato” alla disponibilità economica

della Stazione Appaltante degli ulteriori livelli di proge(azione e/o direzione lavori.

La copertura economica deve comunque essere reperita entro un lasso temporale

congruo,  previsto  nello  stesso  bando,  non  potendosi  vincolare  sine  die gli  operatori

economici aggiudicatari dei servizi.

Va  comunque  considerato  che  non  potendosi  artatamente  frazionare  l’importo

dell’affidamento, ai fini delle modalità di gara sarà da considerare l’importo complessivo dei

Servizi che potrebbero essere affida$ con la procedura in esame.

Ciò consen$rà alla Stazione Appaltante di modulare nel tempo l’impegno necessario

per  il  finanziamento  dei  servizi  di  archite(ura  e  ingegneria,  per  il  proge(o  di  fa1bilità

tecnico  economica  e  per  i  successivi  livelli  di  proge(azione  e  di  direzione  lavori  senza

ricorrere ad ulteriori procedure di gara.

Data la valenza generale delle sudde�e indicazioni, si dispone la pubblicazione della

presente nota sul sito internet is�tuzionale del Dipar�mento Regionale tecnico.

IL DIRIGENTE GENERALE
Salvatore Lizzio
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