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CIRCOLARE N. 7/2022  Ravenna, 8 aprile 2022 
N. Prot.:  520   
Allegati:     
   Agli Iscritti all’Albo 
   LORO SEDI 

 
OGGETTO: PNRR E SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI  
Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia  
Rif.to alla Legge 11 settembre 2020 n 120, conversione in legge del D.L. 16 luglio 2020 n 76 (Decreto 
Semplificazioni). 
 
Allo scopo di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle opere in regime di emergenza COVID 
ed ora anche PNRR, le Amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi diretti senza consultazione 
di più operatori per servizi di ingegneria e architettura per importi inferiori a € 139.000, mentre per importi 
compresi tra € 139.000 e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. n 50 del 2016 (€ 215.000), le PP.AA. 
potranno far ricorso ad affidamenti diretti, senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori 
economici e nel rispetto del principio di rotazione. 
Le stazioni appaltanti del territorio ravennate sono impegnate a sviluppare con grande urgenza 
numerosissimi progetti finanziabili con i fondi del PNRR. I lavori finanziati dal PNRR dovranno essere 
terminati e rendicontati entro giugno 2026; il termine ultimo per l’avvio dei lavori non dovrebbe andare 
oltre l’estate 2023. Di conseguenza si presume che le progettazioni definitive/esecutive debbano essere 
approvate entro il 2022, al massimo nei primi mesi del 2023.  
L’Ordine degli Ingegneri di Ravenna, per iniziativa della Commissione Bandi di gara ed Appalti Pubblici, 
intende offrire una collaborazione fattiva alle PP.AA. proponendo alla loro attenzione un elenco di propri 
iscritti liberi professionisti che abbiano sviluppato negli ultimi 10 anni “pregresse e documentate 
esperienze” nei vari campi professionali distinti secondo le categorie di opere della tariffa professionale 
(D.M. 17 giugno 2016). L’Ordine raccoglierà le adesioni e le organizzerà in un database di agile 
consultazione da parte delle PP.AA..  
I professionisti interessati dovranno segnalare la propria disponibilità attraverso la compilazione di 
schede relative alle principali prestazioni che gli stessi hanno sviluppato negli ultimi 10 anni. Dato che, 
almeno per la progettazione, l’impegno riguarderà sostanzialmente l’anno 2022, e sapendo che 
attualmente molti professionisti sono fortemente impegnati, la raccomandazione è che la disponibilità 
data corrisponda ad una reale possibilità di far fronte a possibili chiamate.  
Le categorie di opere e le relative schede sono: 
- Edilizia 
- Strutture 
- Impianti 
- Infrastrutture per la viabilità 
- Idraulica 
- Tecnologia dell’informazione e comunicazione 
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- Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste 
- Territorio ed urbanistica 
 

Si è ritenuto di aggiungere anche ulteriori due Categorie, che normalmente possono coprire 
contemporaneamente diverse Categorie, ma che si configurano come attività autonome, facendo 
riferimento alla Categoria prevalente: 
- Collaudi (tecnico amministrativo, strutturale, impiantistico, acustico …) 
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) 

Il proponente potrà presentare al massimo n. 2 schede ciascuna riferita ad una delle menzionate 
categorie. 
Il file contenente le schede compilabili, unitamente al consenso sul trattamento dei dati, potrà essere 
scaricato dal sito dell’Ordine nella Sezione “Modulistica”, link “Scheda PNRR”.  
Le n. 2 schede (max) ed il consenso sul trattamento dei dati sopracitati dovranno essere inviati come 
allegato in formato *.pdf alla mail della Segreteria  posta@ordineingegneri.ra.it entro il giorno venerdì 
22 aprile p.v.  
 

Cordiali saluti. 
IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) 

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 
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