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Amministrazione Comunale 
Area Lavori Pubblici, Manutenzione, 
Ambiente, Energia 
Responsabile del Procedimento 
Arch Francesco Alberti 
FINALE EMILIA 

comunefinale@cert.comune.finale-emilia.mo.it 

 
e, p.c.: 
 
Consiglio dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
MODENA 

 
 
 
 
Oggetto: Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

individuazione dei soggetti cui affidare l’incarico di supporto al RUP (art. 
31, c. 11 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) relativamente agli interventi per il 
miglioramento sismico e restauro di Villa Finetti e scuderie (complesso 
soggetto a vincolo ai sensi del d.l.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - 
Codice dei beni culturali e del paesaggio) – OSSERVAZIONI.  

 
 
 

Con riferimento all’avviso in oggetto e alle osservazioni mosse dall’Ordine 
degli Architetti PPC della Provincia di Modena, con nota prot. 500/2018 del 
27/04/2018, si prende atto dei chiarimenti forniti da Codesta Stazione Appaltante, 
con nota pari data prot. 0013002/2018. 

In merito a tali chiarimenti, si sottolinea che rimangono poco chiari i confini 
dell’incarico alla figura di supporto al RUP da individuare, atteso che le prestazioni 
richieste (rilievi, verifiche di vulnerabilità sismica e analisi dei valori “storico-
culturali” e “paesaggistico-ambientali”) attengono alla sfera delle attività preliminari 
della progettazione e ascrivibili pertanto al progettista. 

In tal caso, le procedure da adottare per l’individuazione del progettista sono 
quelle stabilite dagli articoli 23 (comma 2), 36 (comma 2) e 157. 
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Si rileva, peraltro, che l’avviso in oggetto è finalizzato all’individuazione di un 
supporto al RUP che dovrà svolgere attività di verifica del progetto. A tal uopo, si 
sottolinea che l'art 26, comma 7 del Codice dei contratti vieta al soggetto verificatore 
qualunque attività progettuale. 

Per quanto sopra esposto, si invita il RUP in indirizzo a rettificare l’avviso, in 
autotutela, chiarendo in modo inequivocabile le attività che deve svolgere il soggetto 
da incaricare delle funzioni di supporto al RUP, che non devono in alcun modo 
entrare nella sfera delle prestazioni attinenti alla progettazione. 

Distinti saluti. 

 
 

Il Coordinatore del Dipartimento 
Lavori Pubblici e Concorsi 

(Arch. Salvatore La Mendola) 
 
 

Il Consigliere Segretario                                                                     Il Presidente 
(Arch. Fabrizio Pistolesi)                                                          (Arch. Giuseppe Cappochin) 


