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Circ.  CNI n. 858/XIX Sess./2022 
Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini 
Territoriali degli Ingegneri 
 

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte 
degli Ordini degli Ingegneri 
 

Loro Sedi 

 
 
Oggetto:  Ministero dell’Istruzione – Avvisi pubblici prot. nn. 48038, 48040, 48047 e 

48048 del 2 dicembre 2021 – Avviso pubblico di chiarimenti prot. n. 5518 del 
31 gennaio 2022 - percentuali massime ammissibili per le voci di costo del 
quadro economico di progetto – nota Rete Professioni Tecniche prot. 86 del 
08/03/2022 

 
 
Caro Presidente, 
nei giorni scorsi è pervenuta una segnalazione all’Osservatorio bandi del Consiglio Nazionale 
Ingegneri, coordinato dall’Ing. Michele Lapenna, relativa alla pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’Istruzione dell’avviso di chiarimenti prot. n. 5518 relativo ad ulteriori quattro avvisi 
pubblici (prot. nn. 48038, 48040, 48047 e 48048 del 2 dicembre 2021) riguardanti la 
presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido, scuole 
dell’infanzia, scuole primarie, etc. 
Al suddetto avviso è stato prontamente dato riscontro con nota della Rete delle professioni 
tecniche prot. n. 86 del 08/03/2022 – entrambe allegate alla presente – evidenziando, da un 
lato, la mancata conformità del punto B1 alla normativa in materia di determinazione del 
corrispettivo da porre a base d’asta negli affidamenti di contratti pubblici relativi a servizi di 
ingegneria e architettura, e, dall’altro, l’illegittimità del punto B2, relativo contributo per 
eventuale reclutamento di personale, in quanto in contrasto con il disposto di cui all’art. 157, 
co. 3, D.Lgs. 50/2016. 
In conclusione, è stato richiesto alla struttura di missione del Ministero, di procedere ad un 
ulteriore avviso di chiarimenti al fine di fugare possibili dubbi ed eventuali futuri contenziosi. 
Nell’informarti circa le attività di monitoraggio ed interlocuzione poste in essere attraverso la 
Rete Professioni Tecniche, siamo con la presente a chiederti la massima diffusione possibile 
della presente circolare e relativi allegati alle stazioni appaltanti interessate presenti sul 
territorio. 
Ringraziandoti anticipatamente per la fattiva collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 
 
   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
      (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano) 
  
 
 
   
 
Allegati:  Nota RPT prot. n. 86 del 08/03/2022; 
  Avviso di chiarimenti Ministero Istruzione 5518 del 31.01.2022 
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio di Gabinetto 

Unità di missione di livello dirigenziale 

generale per l’attuazione degli interventi 

del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza 

c.a. dott.ssa Simona Montesarchio 
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Prot. n. 086/2022                     Roma, 8 marzo 2022 
 
 
 
Oggetto: Ministero dell’Istruzione – Avvisi pubblici prot. nn. 48038, 48040, 48047 e 48048 del 2 

dicembre 2021 – Avviso pubblico di chiarimenti prot. n. 5518 del 31 gennaio 2022 - 

percentuali massime ammissibili per le voci di costo del quadro economico di progetto 

– nota Rete Professioni Tecniche. 

 

Spett.le Ministero dell’Istruzione, 

lo scorso 31 gennaio, è stato pubblicato l’avviso di chiarimenti prot. n. 5518 relativo ad 

ulteriori quattro avvisi pubblici (prot. nn. 48038, 48040, 48047 e 48048 del 2 dicembre 2021) 

riguardanti la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido, 

scuole dell’infanzia, scuole primarie, etc.  

L’avviso di chiarimento ha avuto come obiettivo - in ossequio alla Circolare MEF n. 4 del 18 

gennaio 2022 - quello di precisare una serie di percentuali massime ammissibili per le voci di costo 

del quadro economico del progetto, di cui all’art. 7 dei quattro avvisi citati. 

 Con riferimento al punto B.2 (Contributo per le spese tecniche per incarichi esterni di 

progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo), la Rete delle 
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Professioni Tecniche ha inoltrato una nota indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – e 

che per semplicità si allega alla presente - in cui è stata rilevata l’illegittimità della Circolare MEF n. 

4 del 18 gennaio 2022 nella parte in cui (1. Costi del personale) permette alle stazioni appaltanti di 

procedere ad assunzioni a tempo determinato anche di soggetti deputati all’espletamento delle 

seguenti attività: (i) incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di ingegneria e 

architettura; (ii) collaudo tecnico-amministrativo, (iii) incarichi per indagini geologiche e sismiche, 

incarichi per le operazioni di bonifica archeologica, (iv) incarichi di commissioni giudicatrici e (v) altre 

attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal 

PNRR. Il punto in questione risulta essere palesemente in contrasto con il dispositivo di cui all’art. 

157, co. 3, D.Lgs. 50/2016. 

 In relazione al punto B1, ai sensi dell’art. 24, co. 8, D.Lgs. 50/2016, non risulta legittimo per 

le stazioni appaltati fissare un tetto alle spese tecniche per le quali, si rammenta, vi è l’obbligo per 

le stesse di applicare il D.M. Giustizia 17 giugno 2016. Tanto premesso, quanto previsto in tabella 

rappresenterebbe non tanto un limite di spesa bensì un contributo massimo erogabile da parte del 

Ministero. 

Alla luce delle illegittimità rilevante, si richiede all’Unità di missione in indirizzo di procedere ad 

un avviso di chiarimenti ulteriore a stretto giro al fine di fugare ogni dubbio ed evitare eventuali 

futuri risvolti contenziosi. 

  

Cordiali saluti.  

                                                        IL COORDINATORE                                             
                                                                                     (Ing. Armando Zambrano)    
 
 
 
 

All.c.s.d. 

- Nota RPT prot. n. 74 del 02/03/2022 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

 
 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica 

Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici  
 Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” 

 
Missione 4 – Istruzione e Ricerca 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia 

Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense 
Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI CHIARIMENTI 
 
 
Si fa riferimento agli avvisi pubblici prot. n. 48038, n. 48040, n. 48047 e n. 48048 del 2 dicembre 

2021 e alla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 4 del 18 gennaio 2022, recante 

“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 

2021 – Indicazioni attuative”. 

Al riguardo, a seguito di ulteriore approfondimento e chiarimento con il Ministero dell’economia 

e delle finanze e a parziale integrazione dell’avviso di chiarimenti prot. n. 4422 del 26 gennaio 2022, 

si precisano le seguenti percentuali massime ammissibili per le voci di costo del quadro economico 

di progetto, di cui all’articolo 7 di tutti i citati avvisi pubblici relativi all’edilizia scolastica a valere 

sulle risorse del PNRR: 

 

VOCI DI COSTO 
MASSIMALI DI SPESA 

comprensivi di IVA e di ogni altro 
onere previsto per legge 

A. LAVORI nessun massimale 

B. Incentivi per funzioni tecniche art. 113, 
comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 

max 1,60% di A 

B.1  Contributo per le spese tecniche per incarichi 
esterni di progettazione, verifica, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza e 
collaudo 

max 12% di A 

B.2 Contributo per eventuale reclutamento di 
personale ai sensi dell’art. 1, comma 1, DL n. 
80/2021 

entro la % sul valore del progetto e il 
corrispondente limite massimale per la 
fascia finanziaria di progetto di riferimento 
prevista dalla Circolare MEF n. 4 del 18 
gennaio 2022 

C. PUBBLICITÀ  max 0,5% di A 

D. Imprevisti  max 5% di A 

E. ALTRE VOCI QE max 5% di A 

 

Si precisa che non è possibile affidare i medesimi incarichi tecnici cumulando le voci di costo B.1 

e B.2 (es. incarico di direzione dei lavori: in caso di affidamento esterno dell’incarico, la spesa è a 



   

 

carico della sola voce di costo B.1 e, quindi, per il medesimo incarico di direzione lavori non è 

possibile reclutare personale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021, di cui alla 

voce di costo B.2). 

IL DIRETTORE GENERALE 

         Simona Montesarchio 

    




