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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)  

 
 
 
 

Si fa seguito alla precedente corrispondenza intercorsa in merito all’oggetto, 
ultima la nota n. 14101 del 9 c.m., con la quale Codesta Amministrazione ha inteso 
fornire riscontro alla precedente nota CNAPPC dell’8 c.m. (prot. n. 615). 

Nel merito, si rappresenta quanto segue: 

 si ribadisce che prestazioni quali quelle elencate all’art. 1 (OGGETTO 
DELL’INCARICO) dell’avviso pubblicato (rilievi, verifiche di vulnerabilità 
sismica, analisi dei valori “storico-culturali” e “paesaggistico-ambientali”, …), 
attengono alla sfera dell’attività preliminare alla progettazione e ascrivibili, 
quindi, al progettista; 
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 per quanto concerne la precisazione fornita nella lett. b) della nota sopra citata, si 
deve evidenziare che la stessa appare in palese contrasto con i contenuti delle 
tabelle di cui all’art. 4 (IMPORTO PRESUNTO) dell’avviso pubblicato, ove 
l’attività di “verifica” rappresenta una delle principali voci per la determinazione 
dell’importo; è del tutto evidente che tale attività risulta incompatibile con quelle 
riportate al punto precedente; 

 infine, si chiede un chiarimento circa la figura del RUP, il cui nominativo, citato 
alla lett. a) della nota sopra richiamata, non coincide con quello indicato all’art. 6 
(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO) dell’avviso pubblicato. 

Per quanto sopra esposto, a sostegno e ad integrazione delle osservazioni 
mosse dall’Ordine di Modena, si invitano il RUP e il Dirigente Responsabile della 
Stazione Appaltante a rettificare, in autotutela, l’avviso in oggetto, entro il termine di 
cinque giorni dal ricevimento della presente.  

In difetto, ci si riserva ogni azione ritenuta opportuna e di giustizia, a tutela 
della professione e a sostegno delle azioni che verranno poste in essere dallo stesso 
Ordine di Modena, direttamente interessato per territorio. Si rappresenta, all’uopo, 
che la mancata rettifica o ritiro dell’avviso in oggetto, potrebbe costituire 
presupposto per la valutazione di responsabilità dirigenziali di carattere civile, 
penale nonché erariale, per le spese relative all’eventuale costituzione in giudizio 
della P.A. (Corte Conti, sez. Abruzzo n. 453/2004; Corte Conti, sez. Abruzzo n. 
29/2006). 

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) 


