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Prot. n.: 117/2018               Spett.le 

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL 

MARE DI SICILIA ORIENTALE  
sede di Augusta, Contrada Punta Cugno  

Palazzina ED.1  

96011 Porto Commerciale – Augusta (SR) 

c.a. Dott. Ing. Carlo Guglielmi 

 

adspmaresiciliaorientale@pec.it 
 

 

Palermo, 03 settembre 2018 
 

 

Oggetto: Procedura di Gara Europea aperta per l’affidamento dei “Lavori di 

Completamento del porto commerciale di Augusta II fase ampliamento piazzali 

e acquisizione delle aree. Primo e secondo stralcio funzionale”. 

 CIG 7586941DC3 

 Criticità riscontrate -  
    
 

Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto, su segnalazione di nostre imprese associate, si 

rilevano delle anomalie in merito all’applicazione del prezzario regionale di riferimento. 

Premesso che: 

- codesta Autorità di Sistema Portuale ha pubblicato in data 21/08/2017 il bando di gara, il 

disciplinare di gara il CSA e lo schema di contratto relativo alla gara in oggetto, con scadenza 

presentazione delle offerte fissato per il prossimo 12/10/2018 ore 12:00; 

- dall’analisi degli elaborati economici allegati al progetto appare che il prezzario applicato per 

determinare l’importo complessivo dei lavori sia quello della Regione Siciliana anno 2009 (cfr. 

elaborati: 067-057_U Stima incidenza manodopera_Unificato.pdf e 062-052_U Analisi prezzi 

unitari utilizzati per definizione prezzi a corpo_Unificato.pdf). 

Considerato che: 

 La normativa nazionale (ancora vigenti art. 32, 41 e 42 DPR n. 207/2010; art. 23 e segg. D.lgs. 

50/2016 e ss. mm. e ii.), obbliga  le  stazioni  appaltanti  a  definire  il  valore  dell’appalto  sulla  

base  delle  reali  condizioni  di mercato,  ancorando  i  prezzi  progettuali  ai  prezzari  vigenti  

nel  territorio  al  fine  di  garantire, unitamente  al  principio  di  massima  partecipazione  alla  

gara,  il  migliore  risultato  economico  per l’Amministrazione stessa.   

 Analoga prescrizione inderogabile è contenuta, con tenore ancor più incisivo e tassativo, nella 

legislazione regionale siciliana, laddove si prescrive l’obbligo di aggiornare i prezzi progettuali 

prima dell’indizione della gara d’appalto (ancora vigente art.  10  L.R.  n.  12/2011 commi 3 e 4 

che di seguito si riportano:  

comma 3: Entro tre mesi dall’entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale gli enti di cui 

all’articolo 2, al fine di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli appalti, possono 

procedere, senza necessità di aggiornamenti dei relativi prezzi, all’indizione della gara per i 
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progetti la cui approvazione in linea tecnica sia intervenuta entro i tre mesi precedenti 

l’entrata in vigore del prezzario.  
 

comma 4: Gli enti di cui all’articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario 

regionale, prima dell’indizione della gara devono aggiornare, a meno di parere motivato 

negativo da parte del responsabile del procedimento, fondato sull’assenza di significative 

variazioni economiche, i prezzi dei progetti, senza necessità di sottoporre gli stessi ad 

ulteriori pareri o approvazioni. L’aggiornamento è effettuato sulla base del prezzario 

regionale vigente.). 

 Tale obbligo è stato ribadito da copiosa giurisprudenza amministrativa (Sent. TAR Sardegna n.  

361/09, TAR Marche n. 10/09 e TAR Napoli n.  5130/09; Catania n.  1648/08 ed altre) e da 

pronunce dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Pareri n. 196/08, n. 143/07, n. 

140/07, n. 76/07 e n. 41/07). 

 Con Decreto Assessoriale n. 1/Gab. dell’8 gennaio 2018 è stato pubblicato il nuovo Prezzario 

Unico Regionale per i Lavori Pubblici anno 2018, entrato in vigore il 9 gennaio 2018. 

 La Circolare dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità n° 0011477 del 17/01/2018 (a 

seguito della entrata in vigore dal 9 gennaio 2018 del nuovo Prezzario Unico Regionale per i 

Lavori Pubblici anno 2018), prevede che “Pertanto per i progetti la cui approvazione sia 

intervenuta entro il 9 ottobre 2017 può procedersi all’indizione della gara, entro tre mesi 

dall'entrata in vigore del prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2018, e quindi entro il 9 

aprile 2018 senza necessità di aggiornamento al prezzario medesimo”, per cui, nel caso in specie, 

a meno di parere motivato negativo da parte del responsabile del procedimento, fondato 

sull’assenza di significative variazioni economiche (art. 10 comma 4 della L.R. n. 12/2011)  – 

parere non presente fra i documenti di gara - è necessario procedere con l’aggiornamento dei 

prezzi posti a base di gara. 

 La scrivente Associazione ha rilevato consistenti variazione economiche fra il Prezzario Regionale 

2018 e 2013, anticipate, in generale, nella precitata Circolare dell’Assessorato delle 

Infrastrutture e della Mobilità, e sta verificando ulteriori e ancora più consistenti variazioni 

economiche fra il Prezzario Regionale 2018 e 2009 (il precedente del precedente del nuovo 

Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici anno 2018, caso che la normativa regionale 

nemmeno sembra prendere in considerazione) relative, fra l’altro, alla manodopera, ai materiali 

e alla sicurezza (valutati come 9 anni fa!). 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura 

in oggetto non sia conforme alla normativa in materia di contratti pubblici, si chiede a codesta 

Stazione Appaltante di voler eliminare le anomalie rappresentate, rettificando la documentazione di 

gara nei modi e termini di legge.  

 

In mancanza, ci si riserva di adire le vie legali.  

 

In attesa di Vostro riscontro, si porgono i migliori saluti.  
 
 

IL PRESIDENTE 

           Santo Cutrone 
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