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PARERE SU ONORARIO PROFESSIONALE  

Quesito del 18/05/2018 

“…....parere in merito ad una gara pubblica, in particolare: un bando di gara per la 

progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori dove, nel compenso a base d'asta, 

sono indicate prestazioni professionali comprese sia nella progettazione definitiva che 

esecutiva, quali ad esempio le voci per le relazioni generali, elenco prezzi, computo 

metrico estimativo, etc. 

è corretto che l'amministrazione comunale voglia liquidare solo una volta le prestazioni 

"doppie" se,  per motivi di urgenza del comune, si è prodotto un unico atto definitivo-

esecutivo? Anche se nell'offerta economica di aggiudicazione si è tenuto conto delle 

suddette prestazioni doppie per il ribasso? è da ritenere iniquo?” 

Risposta: 

“L'articolo 23 del decreto legislativo 50/2016 definisce che la progettazione in materia 

di lavori pubblici si articola, su tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in 

progetto di fattibilità tecnico ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. Ai 

sensi del comma 4 del medesimo articolo è consentita da parte della stazione 

appaltante l'omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione purché il 

livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, 

salvaguardando la qualità della progettazione. A volte le pubbliche amministrazioni 

redigono lo studio di fattibilità tecnica ed economica (che ai sensi del comma 6 

dell'articolo 23 è redatto sull' avvenuto svolgimento di indagini geologiche 

idrogeologiche idrologiche geotecniche e sismiche storiche eccetera) e valutano di 

omettere la redazione del progetto definitivo, affidando la stesura del progetto 

esecutivo a professionista esterno. Tale scelta avviene per ragioni di economicità 

(contenimento della spesa) e di efficienza (in termini di risparmio di tempo). Nel caso la 

Stazione appaltante valutasse di “saltare” la progettazione definitiva, il progetto 

esecutivo dovrà contenere elementi tipici del progetto definitivo (ad esempio il rilievo) 

ma si eviteranno duplicazioni di tavole e/o elaborati che a volte si ripetono quasi 

analoghi nei due livelli di progettazione. 

Nel caso la stazione appaltante decida come sopra descritto, stimerà come base 

d'asta, l'onorario per la redazione del progetto esecutivo più alcuni elementi tipici del 

progetto definitivo che non potranno mancare nell'esecutivo, invece la stesura del 

computo metrico, elenco prezzi ed altri elaborati verrà valorizzata una sola volta. La 
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volontà della pubblica amministrazione dovrà essere espressa in maniera chiara ed 

esplicita nel bando di gara o nel disciplinare di gara. 

 

Nel quesito inoltrato dal collega sembrerebbe invece che la stazione appaltante abbia 

deciso di appaltare sia la progettazione definitiva che la esecutiva e la direzione lavori 

chiedendo al professionista di restituire quindi sia il progetto definitivo che il progetto 

esecutivo.  

Il concorrente aggiudicatario della gara ha quindi formulato la propria offerta 

economica esplicitando un ribasso d'asta che teneva conto del fatto che alcune 

prestazioni richieste erano, in un certo senso, ripetitive dovendo redigere sia il progetto 

definitivo che il progetto esecutivo.  

Solo successivamente all'aggiudicazione la stazione appaltante ha valutato 

l’opportunità di saltare la progettazione definitiva e richiedere al professionista 

esclusivamente la progettazione esecutiva andando di fatto a modificare l’oggetto della 

prestazione posta a base di gara. Evidentemente il professionista per tale servizio (solo 

prog. Esecutiva) avrebbe formulato un’offerta diversa da quella già presentata. 

 

Quindi una stazione appaltante può decidere di omettere uno step progettuale ai sensi 

dell’art. 23 del codice dei contratti, ma la scelta deve essere effettuata prima di bandire 

la gara e NON successivamente all’aggiudicazione del servizio (a meno che tale 

possibilità non sia prevista nello stesso bando di gara e correttamente disciplinata 

riguardo i limiti delle modifiche all’incarico ed al conseguente calcolo del relativo 

compenso). 

 

Allo stato dei fatti, considerato che l’amministrazione non può pagare prestazioni non 

effettivamente rese (i cui eventuali pagamenti costituirebbero un danno erariale per 

l’ente), è necessario verificare con il Responsabile Unico del Procedimento, a seconda 

dello stato di attuazione della procedura di affidamento dell’incarico, se una eventuale 

modifica delle condizioni stabilite nel bando di gara ovvero del successivo contratto, 

sia ammissibile o se è necessario che l’amministrazione, in autotutela, adotti gli atti 

necessari per garantire il rispetto della normativa vigente, compreso eventualmente 

l’annullamento della procedura di gara o dell’affidamento.” 
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Le risposte sono state discusse dalla Commissione Bandi e Lavori Pubblici dell'Ordine, 

non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce e sono basate su 

esperienza e buon senso, ma non possono avere valore nel caso di sentenze o giudizi 

legali che possono dare o aver dato risposte diverse ed anche in contrapposizione tra 

loro. 


