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DOCUMENTO BASE PREDISPOSTO DALLA COMMISSIONE PROBLEMI 

TARIFFARI NELLA RIUNIONE DEL 04/06/2009  

(approvato in Consiglio di Federazione n° 05/’09 dell’08/06/2009) 

 

 (da inoltrare agli iscritti dei rispettivi Ordini, ai Comuni, Comunità Montane, Province, ASL, 

Società Municipalizzate ed altre eventuali Committenze Pubbliche) 

 

 

         Gli Ordini degli Ingegneri aderenti alla F.I.O.P.A. (Federazione Interregionale degli 

Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d’Aosta), a quasi tre anni dalla data di 

conversione in legge (04/08/2006) del Decreto Legge 04/07/2006 n° 223 (Decreto Bersani), 

ritengono necessario oltreché doveroso, nel rispetto dei propri compiti istitutivi di Magistratura 

di primo grado della professione, assumere le iniziative opportune al fine di garantire, per 

quanto di competenza, il mantenimento di livelli qualitativi e quantitativi delle modalità di 

acquisizione degli incarichi e prestazioni professionali degli ingegneri iscritti nei propri Albi, 

adeguati alla salvaguardia degli interessi della collettività oltreché del decoro della professione. 

        L’introduzione nella legislazione vigente del decreto sopra citato ha di fatto ingenerato 

l’errato convincimento e comunque di fatto la prassi negativa e pericolosa della importanza 

assoluta della offerta economica e congiuntamente della possibilità di effettuare ribassi 

eccessivi che spesso conducono a grave scadimento della qualità della prestazione. 

       Gli Ordini della F.I.O.P.A., ritengono di dover contrastare il complesso di tali tendenze 

negative, che inducono anche a gravi implicanze per la sicurezza e la pubblica e privata 

incolumità e sono fermamente convinti del fatto che l’attuale particolare momento legislativo 

imponga una ancor più attenta vigilanza dell’intera materia di propria competenza. 

 

Pertanto: 

�   raccomandano a tutti gli Iscritti ai rispettivi Albi di prestare la massima cura affinchè 

gli incarichi vengano assunti a prezzi rispettosi del decoro professionale e vengano 

svolti in modo responsabile, adeguato alle presenti normative e alle giuste necessità 

delle rispettive Committenze pubbliche e private; 

 

�   ricordano che oltre ad una certa soglia di ribasso sugli onorari professionali di legge, 

viene a configurasi una situazione di concorrenza sleale, come sancito dalla Sentenza n° 

1636 del 26/01/2006 della Cassazione Civile (sez. I 26-01-2006); 

 

�   auspicano che le Committenze pubbliche e private, rifiutando il criterio del massimo 

ribasso come fattore determinante per il conferimento dell’incarico, adottino, come più 

volte raccomandato dall’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e si pongano come obbiettivo principale la fruizione di 

una prestazione adeguata essendo, a richiesta, supportate dagli Ordini che fin d’ora 

assicurano la propria disponibilità e collaborazione istituzionale; 

 

�   evidenziano l’importante contenuto della recente Determinazione n° 2 in data 

25/02/2009 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e 

Forniture, relativa a collaudi ma con valenza estensiva, con la quale la stessa Autorità 

propone di assumere, per l’attribuzione del punteggio per il prezzo e al fine di 
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disincentivare l’offerta di ribassi elevati, un ribasso soglia pari alla media dei ribassi 

offerti, in luogo del ribasso massimo. Tale ipotesi operativa è per altro prevista dallo 

schema del Regolamento ex art. 5 del Codice sugli Appalti. 

 

�   chiedono pertanto espressamente alle Committenze ed in particolare ai RUP nel caso 

di lavori pubblici, di voler tener conto di tali precise possibilità e indicazioni, 

riconfermando anche sotto questo aspetto la piena disponibilità e collaborazione; 

 

�    avvertono che, ritenendo confermato e rafforzato il proprio ruolo istituzionale in 

questo particolare momento, provvederanno, allo scopo del perseguimento degli 

obiettivi sopra ricordati, a vigilare sul rispetto delle norme deontologiche, ancora più 

importanti in questa nuova particolare fase della professione, invitando i propri iscritti a 

fornire le necessarie delucidazioni e motivazioni plausibili sugli eventuali ribassi 

eccessivi praticati e sulle modalità degli incarichi svolti nei casi specifici. 

 

       

Firme     (di tutti gli Ordini e della F.I.O.P.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


