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Prot. n. 35                                             Spett.le 

                                                             UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 

 

                                                      c.a.  Prof. Francesco De Domenico 

                                                             (Direttore Generale) 

                                                      c.a.  Dott.ssa Rosanna Oliva (R.U.A.) 

                                                                        

Catania, 8 maggio 2015 
 
Oggetto: bando di gara appalto integrato lavori “Cittadella fotovoltaica località 

Annunziata”. Termine offerte 26 maggio e gara 28 maggio 2015 

Importo: € 2.381.202,64 

   

Con riferimento alla procedura in oggetto, ai fini della dimostrazione dei requisiti di 

qualificazione dei progettisti ex art. 263 e segg. DPR n. 207/’10 e sulla base della 

progettazione e realizzazione dei lavori da eseguire, sono indicate le classi e categorie 

contenute nel D.M. Giustizia n. 143/2013. Tra queste è indicata la cat. IB.11 “campi 

fotovoltaici – parchi eolici”, per la quale nel bando è specificato che “i relativi requisiti 

possono essere dimostrati con le categorie IVb e IVc della precedente tabella per gli 

onorari dei professionisti di cui alla Legge n. 143/1949. 

Esaminando le relative declaratorie di quest’ultime, si legge che la prima concerne 

“Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazioni e di conversione, impianti di trazione 

elettrica” e la seconda “Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia 

elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia”, le quali entrambe non 

sembrano pertinenti o avere attinenza tecnica con i “campi fotovoltaici” (oggi IB.11). 

Difatti, tale ultima categoria dal punto di vista squisitamente tecnico appare più 

pertinente alla cat. IIIA della Legge n. 143/1949 “impianti di produzione…di 

energia elettrica…”, quali sono gli impianti fotovoltaici.  

Per l’appunto, nella nuova disciplina sui corrispettivi dei professionisti (D.M. n. 

143/2013), le vecchie categorie IVb e IV c sono chiaramente equiparate alle cat. IB.08 e 

IB.09. Tali argomentazioni sono ricavabile da alcuni bandi di gara per progettazione ed 

esecuzione di lavori identici a quello in epigrafe, tra i più recenti abbiamo rinvenuto 

quelli della Regione Piemonte e prov. di Avellino che alleghiamo alla presente.  

Per quanto sopra premesso e considerato, si invita codesta stazione appaltante ad 

esaminare quanto sopra al fine di voler rettificare l’equipollenza della nuova cat. 

IB.11 ex D.M. 143/2013 con la vecchia cat. III.A. ex Legge n. 143/1949 

In attesa di vs. riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

    

        F.to  Il Direttore 

                     Giovanni Fragola 

Allegati: avvisi Reg. Piemonte e prov. Avellino 


