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Nella sentenza, oltre a vari articoli del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016), vengono 

richiamate, anche, le linee guida ANAC nn. 1 e 2 relative, rispettivamente, a “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e “Offerta 

economicamente più vantaggiosa” ma nulla viene detto in merito all’obbligatorietà delle 

tariffe professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016. 

D’altra parte il TAR Calabria non avrebbe potuto fare altrimenti perché la norma primaria 

rilevabile all’articolo 24, comma 8 (I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni 

appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini 

dell’individuazione dell’importo dell’affidamento) è del tutto chiara e non può prestarsi ad 

alcuna diversa interpretazione. 

Per quanto concerne, poi, le linee guida n. 1 relative agli “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” dove nel paragrafo 2.1 della Sezione III è 

precisato che “al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare 

riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016” è semplice 

affermare che non si tratta di nessuna obbligatorietà ma di un semplice riferimento e 

d’altra parte l’ANAC non avrebbe potuto fare diversamente perché, altrimenti, le linee guida 

sarebbero state censurate dal Consiglio di Stato che, tra l’altro, ha precisato, nel proprio 

parere, che non sono vincolanti. 

Se l’ANAC avesse voluto definire un obbligo avrebbe, più semplicemente precisato che “al fine 

di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre utilizzare il decreto del Ministero della 

giustizia 17 giugno 2016”. 

Credo, quindi, che sia necessario mettere un punto a questo teatrino relativo ai 

corrispettivi da porre a base d’asta per i servizi di architettura e di ingegneria e dire, con 

schiettezza, che l’unico riferimento è l’articolo 24, comma 8 del nuovo codice dei 

contratti in cui viene affermato che i corrispettivi di cui al D.M. 17/6/2016  possono 

essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale 

criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento. 

L’unica soluzione per modificare tale situazione è quella di un provvedimento correttivo che 

modifichi l’attuale previsione modificando il penultimo periodo del comma 8 dell’articolo 24 

del nuovo codice dei contratti, possibilmente, nella seguente maniera: “I predetti corrispettivi 

devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti per l’individuazione dell’importo dell’affidamento”. 

Tutto il resto come si dice a Napoli, sono “Chiacchiere e tabacchiere di legno”. 

Buon sabato e buona domenica a tutti. 

A cura di Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata  
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membri  di  stabilire  strategie  a  lungo  termine  per  mobilitare  gli  investimenti  nella 

ristrutturazione  del  parco  immobiliare  nazionale,  sarà  trasferito  nella  direttiva  sulla 

prestazione  energetica  nell’edilizia,  dove  è  più  coerente  con  le  disposizioni 

sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti, sui piani a lungo termine per gli edifici 

a energia quasi zero e sulla decarbonizzazione degli edifici. L’articolo 7 verrà modificato 

per estendere al 2030  il periodo obbligatorio  che attualmente arriva  fino al 2020, e per 

precisare che gli Stati membri possono scegliere di realizzare i risparmi energetici prescritti 

attraverso  un  regime  obbligatorio  di  efficienza  energetica,  misure  alternative  o  una 

combinazione dei due approcci. Gli Stati membri potranno  tenere  conto  in  certa misura 

delle nuove tecnologie delle energie rinnovabili installate sugli o negli edifici. L’allegato V 

sarà modificato per semplificare  le modalità di calcolo dei  risparmi energetici e chiarire 

quali  risparmi  possono  essere  conteggiati  ai  fini  dell’articolo 7.  Ciò  è  particolarmente 

importante per  i  risparmi energetici ottenuti  con misure di  ristrutturazione degli edifici, 

che ora possono essere dichiarati in toto. Verrà introdotta la distinzione tra clienti finali e 

consumatori  finali,  per  chiarire  l’applicabilità  delle  norme  nei  condomini  e  negli  edifici 

polifunzionali  con misurazione  divisionale  dei  consumi.  Se  informati  in modo  chiaro  e 

tempestivo dei  loro  consumi effettivi di energia,  i  consumatori possono essere  indotti a 

ridurre  le  bollette,  ma  affinché  queste  informazioni  siano  realmente  utili  occorre 

comunicarle spesso.  

Direttiva	2010/31/UE	sulla	prestazione	energetica	nell’edilizia	

Come detto sopra, l’articolo 4 sulle ristrutturazioni di immobili della direttiva 2012/27/UE 

sarà  spostato  nella  nuova  direttiva  2010/31/UE.  Le  strategie  di  ristrutturazione  degli 

immobili  (residenziali  e  non)  a  lungo  termine  diventeranno  parte  dei  piani  nazionali 

integrati per l’energia e il clima e saranno comunicate dagli Stati membri alla Commissione 

entro il 1º gennaio 2019 per il periodo successivo al 2020. L’articolo 6 sugli edifici di nuova 

costruzione sarà  semplificato:  resterà  soltanto  l’obbligo generale di  soddisfare  i  requisiti 

minimi  di  prestazione  energetica.  L’articolo 8  sarà  aggiornato  per  tener  conto  della 

definizione  riveduta  dei  sistemi  tecnici  per  l’edilizia.  Un  nuovo  paragrafo  introdurrà 

requisiti  per  le infrastrutture per  l’elettromobilità:  gli  edifici non  residenziali  con  più  di 

dieci  posti  auto,  sia  di  nuova  costruzione  che  sottoposti  a  ristrutturazioni  importanti, 

dovranno  attrezzare  un  posto  auto  ogni  dieci  per  l’elettromobilità. La  disposizione  si 

applicherà dal 2025 a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto, compresi 

quelli  in  cui  l’installazione  dei punti  di  ricarica è  sottoposta  a  procedure  d’appalto 

pubblico. Gli  edifici  residenziali  di  nuova  costruzione  con  oltre  dieci  posti  auto  e  quelli 



sottoposti  a  ristrutturazioni  importanti  dovranno  predisporre  il pre‐cablaggio  per  la 

ricarica  elettrica. Gli  Stati membri potranno  scegliere di  esentare  gli edifici di proprietà 

delle  PMI e  da  queste  occupati  e  gli edifici  pubblici contemplati  dalla  direttiva  sulla 

realizzazione  di  un’infrastruttura  per  i  combustibili  alternativi.  Saranno  disciplinate 

l’incentivazione  del  sistema  elettronico  di monitoraggio,  automazione  e  controllo  degli 

edifici e l’introduzione di un ‘indicatore d’intelligenza’ che traduce la capacità dell’edificio 

di adeguare  il  funzionamento alle esigenze dell’occupante e della  rete, e di migliorare  le 

prestazioni.  L’articolo  10  sarà  aggiornato  in modo  da  includere  due  nuove  disposizioni 

sull’uso  degli attestati  di  certificazione  energetica per  calcolare  il risparmio  risultante 

dalle  ristrutturazioni finanziate  dallo  Stato  confrontando  gli  attestati  prima  e  dopo  la 

ristrutturazione;  gli  edifici pubblici  con  superficie  superiore  a una  certa  soglia dovranno 

indicare la loro prestazione energetica. Gli articoli 14 e 15 concernenti le ispezioni saranno 

semplificati  al  fine  di  applicare  approcci  più  efficaci  alle  ispezioni  regolari  e  quindi 

preservare e/o migliorare  le prestazioni degli  immobili.  Infine,  l’allegato  I sarà aggiornato 

per migliorare  la  trasparenza e  la  coerenza della definizione di prestazione energetica a 

livello nazionale o regionale e per tenere conto dell’importanza dell’ambiente interno. 
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