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L'Abruzzo contro i parametri

ministeriali per la definizione del

compenso dei professionis .

Non per la prima volta. Infa  la

regione ha presentato ricorso al

Consiglio di stato contro una

sentenza del Tar Abruzzo

(331/2018), che annullava un

bando di gara del comune di

Civitella del Tronto nel quale

veniva previsto un compenso per

professionis  tecnici inferiore a

quello stabilito dai parametri ministeriali e, quindi, in violazione codice degli appal  (dlgs

50/2016), in par colare dell'ar colo 24 comma 8. La gara riguardava l'affidamento dei

servizi tecnici di ingegneria e archite ura per il restauro di una fortezza borbonica. Contro il

bando era stato presentato ricorso da parte degli ordini di ingegneri ed archite  di Teramo.

Oltre alla gara, veniva richiesto l'annullamento della delibera regionale n. 693/2016 con cui

«la regione aveva inteso normare la programmazione dei fondi limitando al 6 e all'8%

dell'importo dei lavori il corrispe vo delle spese tecniche». La conseguenza è stata che il

compenso «inizialmente quan ficato in 470 mila euro secondo i parametri di cui al dm, è

stato poi rido o a 228 mila euro, ovvero entro il te o fissato dalla delibera». La ques one

è stata affrontata anche dal Consiglio nazionale ingegneri, con la circolare 293 del 3 o obre

scorso. «Si tra a in altri termini di stabilire se le amministrazioni siano vincolate dai

parametri per la determinazione dei corrispe vi oppure siano libere di discostarsene».

Secondo il Tar «non basta addurre mo vazioni legate alla riduzione dei cos  a gius ficare

decisioni sui compensi basate su più ampia discrezionalità delle stazioni appaltan . Accanto

ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'amministrazione occorre, infa , tenere

conto dell'obie vo di qualità delle». La gara, invece, ha fa o riferimento alla delibera della

Tu e

1.

3.

4.

5.

2.

Tu e

3.

1.

2.

Le News più le e

Appal  e centri per l’impiego,
ritornano le province

10/10/2018

Voluntary ter in rampa di lancio
11/10/2018

Fa ura ele ronica, procedure
semplificate Sogei

11/10/2018

Regolarizzazioni contribu ve, il penale
resta

11/10/2018

Def, manovra da 36,7 miliardi. Allarme di
Fitch sul deficit

10/10/2018

Le News piu' commentate

orsi
06/10/2018

L'Italia
09/10/2018

Comodo incassare il sussidio di
ci adinanza e poi spendere due euro per
votare alle primarie del Pd. No, non si pu

09/10/2018

Poli ca A ualità estero Marke ng Economia Diri o e Fisco Fisco Gius zia PA Lavoro Professioni Ordini e Associazioni Scuola Agricoltura Contabilità Europa

  ITALIAOGGI ‐ NUMERO 240   PAG. 34  DEL 11/10/2018

DIRITTO E FISCO

L’Abruzzo contro i parametri dei professionis 
L’ Abruzzo ha presentato un ricorso contro una sentenza del Tar Abruzzo, che annullava un bando nel quale veniva

previsto un compenso per professionis  tecnici inferiore a quello stabilito dai parametri ministeriali e, quindi, in violazione
codice degli appal 
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giunta regionale: «Così facendo risulta stravolta la stessa ra o dell'ar colo 24 citato». Su

queste basi, il Tar Abruzzo ha annullato la gara. La parola passa ora, quindi, al Consiglio di

stato.
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Gara, impresa esclusa se c'è
rinvio a giudizio

È legi mo escludere da una gara
un'impresa a causa del solo rinvio
a giudizio dell'amministratore
della...

Ilva, per l'Avvocatura ci sono
vizi, ma la gara non è nulla

È arrivato il parere chiesto dal
m i n i s t r o  d e l l o  S v i l u p p o
econom i co ,  D i  Ma i o  s u l l e
"possibili anomali" alla procedura
per la...

Controlli un ponte? Ad Avellino
niente compenso

Far parte di una commissione
dedicata al controllo tecnico
dell’efficienza di un ponte senza
veder prevista nessuna forma
di...

Il Tar obbliga l’Agenzia delle
entrate al maxiconcorso

C o n c o r s o  p e r  d i r i g e n  
dell’Agenzia delle entrate da 403
pos  da fare entro il 31 dicembre
2018. Il diktat arriva dal Tar...

Abruzzo, sciolto il consiglio
regionale dopo le dimissioni di
D'Alfonso

I l  p res idente  de l  Cons ig l io
regionale Giuseppe Di Pangrazio,
ha firmato il decreto con il quale
ha dichiarato lo scioglimento...

Nessuno vedrà mai la flat tax o
il reddito di ci adinanza ma in
compenso va di...

Nessuno vedrà mai la flat tax o il
reddito di ci adinanza, ma in
compenso vediamo un sacco di
altre cose, una peggio...
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