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Dal Tar Calabria stop agli incarichi
gratuiti: il commento degli Ingegneri
Zambrano (Cni): “La sentenza afferma un principio, quello che
associa ad una prestazione del professionista un corrispettivo
economico adeguato, che siamo intenzionati a riaffermare in ogni
sede”
Lunedì 19 Dicembre 2016

BREVI

EZIO GALLI NUOVO PRESIDENTE FME 
Eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo

DA INAIL IL VOLUME “IL DEFEATING DI UN
DISPOSITIVO DI INTERBLOCCO ASSOCIATO AI
RIPARI” 
Pubblicate le linee di indirizzo in materia di
neutralizzazione di un dispositivo con funzioni di
sicurezza per macchine ed attrezzature di lavoro

NASCE TTBOIS EXPO, LA NUOVA RASSEGNA
ORGANIZZATA DA CEPRA E FORUM 7 
La nuova rassegna dedicata alle tecnologie per la
lavorazione del legno e ai componenti per l’industria
del mobile si terrà a Casablanca, in Marocco, dal 29
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l TAR Calabria ha annullato il bando relativo all’affidamento dell’incarico di
redazione del piano strutturale del Comune di Taranto per un importo a base di
gara pari a 1 euro. La decisione è avvenuta in seguito alla presentazione di un
ricorso proposto dagli Ordini e Collegi tecnici (Ingegneri, Architetti, Agronomi e

Forestali, Geometri, Geologi, Periti) della Provincia di Catanzaro, col supporto dei
Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti. La sentenza ha accolto la tesi dei
presentanti ricorso, affermando che il corrispettivo della prestazione è elemento
imprescindibile nell’ambito di una gara d’appalto. La prestazione stessa, dunque, non
può essere svolta a titolo gratuito.

“La sentenza del TAR Calabria rappresenta un importante precedente – afferma
Armando Zambrano, Presidente del CNI -. Negli ultimi anni, infatti, ci siamo trovati di
fronte ad un numero crescente di casi di bandi che prevedevano che il professionista
prestasse la propria attività su base gratuita. La sentenza afferma un principio, quello
che associa ad una prestazione del professionista un corrispettivo economico
adeguato, che siamo intenzionati a riaffermare in ogni sede.”
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giugno al 2 luglio 2017

FONDAZIONE INARCASSA: ANNUNCIATO IL
PROGETTO VINCITORE DEL BANDO PER LA
STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN 
Affidato a Sossio De Vita, architetto e designer
partenopeo, l'incarico professionale per la
progettazione dell'intervento

AL VIA BAUMA CONEXPO INDIA 
Boom delle costruzioni per il rilancio
infrastrutturale del Paese. Unacea e Monacofiere
organizzano il Padiglione Italia

DALLE AZIENDE

GEWISS TRA I PARTNER DI “RIPRENDI-TI LA
CITTÀ, RIPRENDI LA LUCE" 
L'azienda è sostenitrice dell'edizione 2016 del
concorso promosso dall'Associazione Italiana di
Illuminazione volto a creare maggiore
consapevolezza sull’importanza dell’illuminazione

STIFERITE È PARTNER CASACLIMA 
L'azienda ha reso disponibile anche la mappatura dei
propri prodotti secondo lo standard internazionale
LEED

SMA VOTATA COME BRAND PIÙ CONOSCIUTO
NEL SETTORE DEGLI INVERTER 
Il risultato emerso dal “PV Inverter Customer Insight
Survey 2016” che ha intervistato grossisti, installatori
e società EPC in oltre 45 paesi

SOCOMEC E CROCE ROSSA ITALIANA INSIEME
PER LE POPOLAZIONI DEL CENTRO ITALIA 
L'azienda ha deciso di devolvere all’associazione
l’importo solitamente destinato ai regali di Natale

RENAUD CAPRIS NOMINATO NUOVO CEO DEL
GRUPPO SIRAM 
Renaud Capris ha ricoperto diversi incarichi, come
quello di Direttore Generale di Veolia Energia in
Ungheria e Bulgaria

AUMENTANO LE CONCENTRAZIONI DI POLVERI
SOTTILI NELLE CITTÀ ITALIANE 
Liquigas: "Favorevoli a sostenere misure per limitare
le emissioni nocive in ambito civile"

“Il TAR Calabria, in particolare, cita esplicitamente le Linee Guida N.1 e N.2 di Anac che,
tra le altre cose, stabiliscono che il corrispettivo dell’incarico venga fissato attraverso il
cosiddetto “decreto parametri”, accogliendo in tal modo le richieste che noi
ingegneri,assieme agli altri professionisti riuniti nella Rete delle Professioni
Tecniche,abbiamo sostenuto durante la consultazione per l'emanazione delle stesse
linee guida”.

“Esprimo grande soddisfazione per l’esito di questo ricorso – dichiara Salvatore Saccà,
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro -. Abbiamo tribolato
un anno per dimostrare che quella intrapresa dai tecnici del Comune di Catanzaro era
una strada senza uscita. Una vera e propria mortificazione dei professionisti. Abbiamo
perso tempo e risorse economiche a causa della testardaggine di qualcuno. Alla fine il
TAR ha accolto appieno le nostre ragioni. Speriamo che questa sentenza sia di monito,
al fine di evitare altre situazioni simili che producono solo un danno per la collettività”.

Gli ordini provinciali professionali indicati avevano impugnato la determinazione del
Comune di Catanzaro con cui è stato approvato il bando avente ad oggetto
l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale e la deliberazione
della Giunta Comunale con cui era stata condivisa la “possibilità di formulare un bando
che preveda incarichi professionali a titolo gratuito”. Il TAR ha dato pienamente
ragione ai ricorrenti che ritenevano illegittimo il bando nella parte in cui ha previsto la
natura gratuita del contratto di appalto di servizi, sottolineando come “la natura
essenzialmente onerosa del contratto di appalto è imposta non solo dalla disciplina
civilistica, ma anche dalle regole e principi che reggono gli appalti pubblici”. Ad
ulteriore sostegno di questo principio, la sentenza cita le Linee Guida Anac, con
particolare riferimento ai criteri per la determinazione dei corrispettivi e all’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo le quali il principio di qualità delle
prestazioni deve tradursi nella “serietà” dell’offerta sotto il profilo quantitativo.

Leggi anche: “Servizi di progettazione, il TAR boccia gli incarichi a titolo gratuito”
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