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Trasmissione via pec 
        Sona, 27.10.2021 

  
                  Al 
                  Consiglio Nazionale degli Ingegneri     
                  Via XX Settembre n.5 – Roma 

                  segreteria@ingpec.eu 
 
                E p.c. All’ANAC 
                  protocollo@pec.anticorruzione.it 
 
                  Al Presidente  
                  dell’Ordine degli Ingegneri di Verona 
                  ordine.verona@ingpec.eu 
    
 
OGGETTO:  

Pratica CNI n° 3343844 – “Avviso per affidamento servizi di progettazione definitiva, esecutiva (sulla base linee 

guida casa clima), direzione lavori, coordinamento sicurezza lavori di realizzazione centro civico polifunzionale a 

Palazzolo di Sona”. 

 

  Facendo riferimento alla procedura di gara citata in oggetto, in riscontro alla Vs. comunicazione 
pervenuta al prot.n.36591 in data 22.10.2021, si comunica che in accoglimento delle Vs. osservazioni 
questa Stazione Appaltante ha provveduto (con determinazioni del Comune di Sona (Vr) R.G.n.789-2021 e 
della CUC Custoza Garda Tione R.G.n.81-2021, che si allegano alla presente) ad annullare d’ufficio in via di 
autotutela la procedura stessa. 
   
  Con successivo provvedimento verrà indetta una nuova procedura di gara per l’affidamento del 
servizio in oggetto, approvando la nuova documentazione a base di gara con l’applicazione dei criteri fissati 
dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016 - cosiddetto decreto “Parametri”). 
 
  In riferimento, infine, alla richiesta di un chiarimento in merito alla redazione della relazione 
geologica, si precisa che con determinazione R.G.n.1021 in data 17.12.2020 il sottoscritto RUP ha 
provveduto ad affidare a professionista esterno qualificato l’incarico per la redazione della relazione 
geologica, geotecnica e sismica, nonché la redazione della relazione per la verifica della non necessità della 
VINCA (ai sensi della D.G.R. Veneto n.1400/2017), documenti che verrano resi disponibili ai concorrenti 
nella procedura di gara che verrà indetta a breve. 
 

Distinti saluti. 
 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL. PP.  
             E R.U.P. 

          Arch. Fabio Dal Barco 
                            documento firmato digitalmente 
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