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Udine, 29 maggio 2019 
 
Prot. 18380/G 
 
 
OGGETTO: RESTAURO CONSERVATIVO DEL MONASTERO DI SANTA MARIA IN VALLE 

2° LOTTO -‐ 1°STRALCIO 
 

INDAGINI DI MERCATO PRELIMINARI, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 
D.Lgs. 50/2016, PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI: 

• direzione lavori, assistenza, contabilità e misura e certificato di regolare 
esecuzione; 

• incarico di Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
 
CUP: D79D17002190002 

 
Con riferimento all’oggetto, con la presente si comunica che le indagini di mercato da Voi 
pubblicate in data 14/05/19 e in data 17/05/2019 sono state valutate dallo scrivente Ordine non 
rispondenti alle prescrizioni normative vigenti, nonché alle indicazioni dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, per i motivi riportati qui di seguito: 
 
Il frazionamento delle prestazioni mediante l'esecuzione di due gare distinte per Direzione 
Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione contrasta con gli articoli 35 commi 4, 6 e 
8 del Codice degli Appalti (D.L. 18 aprile 2016 n. 50). Dal ricalcolo dei corrispettivi eseguito 
comprendendo tutte le prestazioni oggetto di affidamento nei due avvisi pubblicati, risulta un 



importo complessivo maggiore di 100.000 euro, con conseguente scelta di un'errata procedura 
di affidamento. 
 
Infine si evidenzia che la competenza per interventi su immobili di interesse storico artistico 
(incluso la direzione dei lavori) è di esclusiva dell'architetto, come confermato dal Consiglio di 
Stato con la sentenza n° 21 del 09/01/2014 e dal parere trasmesso a questo Ordine dalla 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia Prot. n° 6941 del 
02/04/2019. 
 
Si invita quindi Codesta Amministrazione a verificare il rispetto delle norme nei termini 
illustrati ed a provvedere al ritiro degli avvisi in autotutela. 

 

Nel sottolineare che le osservazioni sopra riportate sono dettate dallo spirito di collaborazione 
che sottende ai rapporti tra questo Ordine professionale e le Pubbliche Amministrazioni, 
finalizzato a ottenere la migliore qualità possibile nella realizzazione di opere pubbliche, 
nell’interesse della collettività intera, si confida in un positivo accoglimento delle indicazioni 
fornite, ferma e riservata, in difetto, ogni azione presso le sedi opportune. 

A disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti e in attesa di cortese riscontro, si porgono 
distinti saluti. 

 

 
                                                                                         Il Presidente  
                                                                 dell’Ordine Architetti P. P. C.  Prov. di Udine        
                                                                                dott. arch. Paolo Bon  
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