AREA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
SERVIZIO PROGETTAZIONE, INTERVENTI COSTRUTTIVI E MANUTENTIVI
Ufficio progettazione

Spett.le
Servizio Appalti
Sede

OGGETTO:

esclusione nelle selezioni per gli incarichi professionali dei requisiti di partecipazione
di cui al comma 4 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021.

Premesso che:
-

il comma 4 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021 (cd Semplificazioni bis) nonché
l’art. 4 delle Linee Guida prevedono quali requisiti necessari per la partecipazione alle selezioni per gli
affidamenti di lavori o incarichi professionali una serie di misure volte a promuovere l’imprenditoria
giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani con
età inferiore a trentasei anni e donne;

-

il combinato disposto del comma 7 dell’art. 47 del D.L. cd “Semplificazioni bis” e dell’art. 6 delle Linee
Guida prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di escludere l’inserimento nei bandi di gara dei
requisiti (necessari) di partecipazione di cui al comma 4 dell’art. 47, o stabilire una quota inferiore
qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto ne rendano l’inserimento
impossibile o contrastante con obiettivi di universalità, socialità, di efficienza, di economicità e di qualità
del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Atteso che:
-

l’attuale situazione del comparto delle costruzioni edilizie ed in particolare quello dell’edilizia
residenziale, a seguito della emanazione di norme agevolative che hanno incrementato notevolmente il
comparto, e ci riferiamo al bonus facciate 90% ed al superbonus 110%, vede sia le ditte esecutrici che i
professionisti e gli studi professionali fortemente impegnati nella progettazione e nell’esecuzione delle
opere;

-

da un’indagine preliminare sulla disponibilità degli operatori economici ad assumere incarichi
professionali, in questo particolare momento, si è riscontrata una scarsa disponibilità sia in
considerazione dei limitati tempi a disposizione per lo svolgimento dello stesso che per la carenza di
personale tecnico disponibile ad eventuali collaborazioni.
Considerato che:

-

è estremamente difficile trovare professionalità tecniche da assumere, ancor più a tempo determinato,
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per lo svolgimento delle attività progettuali richieste e ciò è dimostrato anche dalla scarsa
partecipazione alle selezioni per personale tecnico della stessa ATER, effettuato alcuni mesi or sono e
che viene ora ripetuto;
-

la mancata partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico a seguito dell’introduzione dei
requisiti richiesti dal comma 4 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 ed il conseguente mancato affidamento
dello stesso porterebbe alla perdita del finanziamento disposto.
Tutto ciò premesso:

-

in tale particolare contesto, si ritiene opportuno derogare, ai sensi del comma 7 dell’art. 47 del D.L. n.
77/2021, come convertito con L. n. 108/2021, dall’applicazione dei requisiti di partecipazione negli inviti
in quanto potrebbero determinare la mancata partecipazione alla selezione e, conseguentemente, il
mancato utilizzo delle risorse pubbliche messe a disposizione.
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- ing. Renato Mattiussi -

Mattiussi
Renato
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