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Prot. n. 17             Spett.le 
                  COMUNE DI SCORDIA 

 
          c.a.  Arch. Salvatore Campisi 
              (Responsabile servizi tecnici) 
 

c.a. Dott. Sebastiano Marano                                                                        
(Segretario Generale) 

 

                                                                   
Catania, 28 gennaio 2013 

 

Oggetto: avviso di preinformazione per procedura negoziata per lavori di 

“riqualificazione parcheggio ex mercato di via Principessa di Piemonte 

con creazione area fieristica e ricettiva”. 

 Termine presentazione candidature : 5 febbraio 2013 

 Importo: € 999.895,75 

 

Con riferimento all’avviso in oggetto, si rileva quanto segue. 

 

Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono, oltre alla categoria prevalente 

OG1, le categorie scorporabili: OG3, OG9 e OG10. Per tutte le tre categorie scorporabili, 

d’importo ciascuna superiore al 15% dell’importo dell’appalto e a qualificazione obbligatoria 

ai sensi dell’allegato A del DPR n. 207/’10, nell’avviso è prescritto il divieto di subappalto. 

Tale prescrizione è contraria alle norme vigenti in materia. Invero, ai sensi dell’art. 

13 D.lgs. n. 163/06 comma 11, esclusivamente per le categorie indicate nel Regolamento (il 

cui importo supera il 15% dell’importo dell’appalto) è consentito il subappalto nel limite 

massimo indicato nell’art. 118 c. 2 (30%), e quindi in ogni caso non interamente vietato. Tra 

le suddette categorie del Regolamento (art. 107 DPR n. 207/’10), non sono ricomprese 

quelle riportate nell’avviso in oggetto ovverosia OG3, OG9 e OG10. 

Pertanto, tali categorie – malgrado superino ciascuna di esse il 15% dell’importo 

complessivo dell’appalto e siano a “qualificazione obbligatoria” – sono interamente 

subappaltabili. Troviamo conferma di ciò - con particolare riferimento alla procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando quale il caso de quo - nella Determinazione 

dell’Autorità di vigilanza sui cc.pp. n. 8 del 14.12.2011 pag. 9. 

 

Per quanto sopra premesso e considerato, chiediamo di rettificare l’avviso in oggetto 

nel rispetto della normativa vigente in materia.  

In mancanza, adiremo l’Autorità di vigilanza sui cc.pp. 

 

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.  

F.TO Il Direttore 

Giovanni Fragola 


