
 
 
 

 
 

 

 
Spettabile  
Comune di  
GORIZIA 
Piazza Municipio, 1 
34170 Gorizia 
 
Alla cortese attenzione di: 
Assessore ai lavori Pubblici - Arianna Bellan 
Dirigente Servizio Tecnico – Alessandro De Luisa 
Responsabile Unico del Procedimento - Marco Fantini 
Inviata via PEC 
comune.gorizia@certgov.fvg.it 

 
 

Gorizia, 11 ottobre 2019 
Prot. n. 75/19 
 
 
Oggetto:  Affidamento dell’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la 

sicurezza, direzione lavori, misura e contabilità, dei lavori di riqualificazione di corso Italia a Gorizia – 2° stralcio. 
 CUP F81b9000060005 - CIG 8019129A96 

Osservazioni 
 
Con riferimento alla pratica per l’Affidamento dell’incarico professionale relativo alla progettazione e direzione lavori per la 
“Riqualificazione di corso Italia a Gorizia – 2° stralcio”, su segnalazione dell’Ordine degli APPC di Trieste, che ha raccolto la 
segnalazione di un iscritto, con la presente si comunica che l’avviso di indagine di mercato per la gara a procedura aperta ai 
sensi dell'art. 60, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi indicati all’art.157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 di 
importo pari o superiore a 100.000 euro e pari o superiore alla soglia comunitaria, da voi pubblicata con scadenza in data 
16/10/2019 è stata valutata dalla Commissione LLPP dell’Ordine degli APPC di Gorizia e non risulta rispondente alle prescrizioni 
normative vigenti, nonché alle indicazioni dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione, per i motivi riportati nella scheda allegata e che 
di seguito sinteticamente si riportano: 

a) la categoria V.02: Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da 
compensarsi a parte - Piste ciclabili non è compatibile con i lavori in oggetto, poiché i suddetti riguardano la 
riqualificazione di corso Italia, l’asse principale della città, di notevole valore sia storico che architettonico che prevede 
una progettazione di elevato grado di complessità, che coinvolge vari elementi da mettere i relazione, tra cui la 
viabilità, la pista ciclabile, l’illuminazione pubblica, l’arredo urbano, i dehors, gli accessi alle residenze ed attività 
commerciali, l’impianto fognario e non ultimo la conduzione dei lavori permettendo il proseguo delle attività che ivi si 
affacciano. La categoria che identifica questo tipo di opera risulta la E.18: Arredamenti con elementi acquistati dal 
mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto, come già ribadito nell’incontro di cui sopra. 

Questa distinzione è fondamentale, poiché la categoria V.02 offre la possibilità a soggetti che hanno eseguito 
progettazioni e DL per esempio di autostrade, che nulla hanno a che vedere con la progettazione urbana e che 
depotenziano i requisiti dei partecipanti alla gara. 

Inoltre si evidenzia che la porzione di territorio urbano – oggetto di trasformazione – avrà bisogno dell’Autorizzazione 
della Soprintendenza ai Beni Architettonici, pertanto gli elaborati di progetto dovranno essere sottoscritti anche da un 
professionista iscritto all’Ordine degli Architetti PPC. 

b) Nello schema di parcella mancano le seguenti prestazioni parziali nella fase di progettazione definitiva: 

EDILIZIA: E.18 Opere edili 
1) QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale; 
2) QbII.17: Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche; 
3) QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC. 

IMPIANTI: IA.03 Illuminazione pubblica 
1) QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale; 
2) QbII.17: Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche; 
3) QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC. 



IDRAULICA: D.04 Impianto fognario 
1) QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale; 
2) QbII.17: Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche; 
3) QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC. 

c) Nello schema di parcella mancano le seguenti prestazioni parziali nella fase di esecuzione dei lavori: 

EDILIZIA: E.18 Opere edili 
1) Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, DPR 207/2010) – Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile; 
2) Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione; 
3) Qcl.04: Coordinamento e supervisione dell’ufficio direzione lavori; 
4) Qcl.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con la qualifica di direttore operativo. 

IMPIANTI: IA.03 Illuminazione pubblica 
1) Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, DPR 207/2010) – Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile; 
2) Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione; 
3) Qcl.04: Coordinamento e supervisione dell’ufficio direzione lavori; 
4) Qcl.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con la qualifica di direttore operativo. 

IDRAULICA: D.04 Impianto fognario 
1) Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, DPR 207/2010) – Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile; 
2) Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione; 
3) Qcl.04: Coordinamento e supervisione dell’ufficio direzione lavori; 
4) Qcl.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con la qualifica di direttore operativo. 

Si ricorda, ancora, l’incontro avvenuto presso il Comune di Gorizia tra il Dirigente del Settore Tecnico - arch. Alessandro De 
Luisa - il RUP - geom. Marco Fantini - e la rappresentanza della Commissione LLPP dell’Ordine degli APPC di Gorizia - arch. 
Giampaolo Zeroni e arch. Roberto Daris.  
In tale incontro sono stati illustrati, e discussi, i punti di criticità rilevati nel Bando, criticità che in parte sono state anche condivise 
con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale; in conclusione il Rup assieme al Dirigente si riserva di approfondire le 
ragioni  evidenziate e nel caso di apportare le opportune modifiche al Bando in questione. Purtroppo alcun riscontro è stato dato 
alle istanze avanzate dalla rappresentanza dell’Ordine degli Architetti PPC di Gorizia. 
Ancora, si rimarca quanto già reso palese nell’incontro citato, che il Bando come pubblicato potrebbe essere oggetto di ricorso 
da parte dei partecipanti non essendovi uniformità tra le richieste prestazionali e i corrispettivi calcolati. 

Si coglie, inoltre, l’occasione per segnalare che, mediante l’Osservatorio, ONSAI, gli Ordini degli Architetti P.P.C. possono fornire 
alle Stazioni appaltanti un efficace supporto nell’analisi preventiva dei bandi di gara, eseguendo in tempi ristretti una verifica 
rapida ma approfondita delle documentazioni predisposte. 

Si rimarca che le osservazioni sopra riportate sono dettate dallo spirito di collaborazione che sottende ai rapporti tra codesto 
Ordine professionale e le Pubbliche Amministrazioni, finalizzato a ottenere la migliore qualità possibile nella realizzazione di 
opere pubbliche nel rispetto delle innumerevoli leggi e disposizioni in materia e nell’interesse della collettività intera. 
 
Confidando che in futuro si possa stabilire una proficua e stabile collaborazione, a partire dalla formazione del “…Seggio di gara 
o da apposito ufficio a ciò preposto …” si rimane in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
Si allega: 
1. schema di parcella riformulato; 
2. Check list ONSAI 

 
 

          Il Presidente dell’Ordine 
         dott. arch. Caterina BIGATTON 

        
	  

	   	  

 
 
	  
 


