Prot. 117/2016
Inviata via P.E.C.
(comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net)

Oggetto:

Modena, 25 gennaio 2016
Spett.le
COMUNE di San Felice s/P
AL RESPONSABILE SERVIZIO ASSETTO
ED UTILIZZO DEL TERRITORIO
ing. Daniele Castellazzi

Appalto di servizio per la progettazione preliminare - definitiva –
esecutiva - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
lavori e contabilità - lavori di ripristino e restauro del Teatro Comunale
di San Felice sul Panaro.

Il Consiglio di questo Ordine provinciale, esaminato il Disciplinare del Bando in oggetto, è a
segnalare quanto a seguito indicato.
ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
…Ai fini dell’esecuzione dell’incarico di cui al presente capitolato, si fa presente che le
professionalità̀ occorrenti sono almeno le seguenti:
1. n. 1 architetto abilitato e iscritto al proprio Albo Professionale per l’attività̀ consistente nella
progettazione architettonica e di restauro conservativo su immobili soggetti a vincolo di
bene culturale secondo il D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali”;
2. n. 1 ingegnere abilitato e iscritto al proprio Albo Professionale per l’attività̀ consistente
nell’analisi strutturale finalizzata all’adeguamento e/o al miglioramento sismico.
Trattandosi di appalto di servizi per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo oltre alla D.L., di edificio soggetto a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 “Codice dei
Beni Culturali”, si segnala che le suddette attività, con riferimento all'art. 52 del R.D. 2537 del
1925, e vieppiù sulla base dell'ultima sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014,
devono ritenersi precluse agli ingegneri, poiché di esclusiva competenza degli architetti.
ART. 7.3 – PROCEDURA DI ESAME DELLE OFFERTE
(Con particolare riferimento alla commissione giudicatrice)
Considerata la rilevanza storico-architettonica del bene oggetto dell'appalto, tutelato ai sensi
del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali”, si ritiene che la Stazione Appaltante debba
fornire maggiori indicazioni relativamente alla composizione della commissione giudicatrice.
Inoltre si sottolinea che nel bando non si fa menzione alcuna in merito al riconoscimento di un
gettone di presenza per ciascun commissario esterno alla pubblica amministrazione.
Si chiede pertanto di accogliere le richieste sopra esposte, provvedendo quanto prima a
rettificare ed integrare il bando sulla base delle considerazioni sopra esposte.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
arch. iunior Rita Stacchezzini

IL PRESIDENTE
arch. Anna Allesina

