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 Comune di Tolmezzo 

 Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina  

 Comune di Amaro, Cavazzo Carnico,  

 Tolmezzo, Verzegnis - Ufficio Comune per il Servizio 

Tecnico Manutentivo e delle OO. PP. 

Prot. 9223/G Alla c. a. del sig. Enzo Zamolo 

  Via Jacopo Linussio, 1 
Udine, 18 gennaio 2010  33028 TOLMEZZO (UD) 

  

  

Oggetto:   Comune di Tolmezzo. Lavori di riqualificazione di Piazza XX Settembre e delle vie adiacenti il 

capoluogo. Invito alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di progettazione ed 

attività accessorie (invito in data 29/12/2009, scadenza per la partecipazione in data 

29/01/2010). 

 

 
Con riferimento alla Vostra richiesta prot. n. 10 del 04/01/2010 di segnalazione di uno o più 

nominativi per la commissione consultiva della gara di progettazione delle opere di riqualificazione della 

Piazza XX Settembre e delle vie adiacenti del capoluogo di Tolmezzo, esaminato il bando, si comunica che 

questo Ordine non intende fornire alcun nominativo per la suddetta commissione, avendo ravvisato 

irregolarità nel bando. 

In particolare la procedura negoziata riguarda (art. 57 comma 6 D.Lgs. 163/06) la valutazione 

delle “condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti 

di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.” 

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è esplicitato nell’art. 83, ed è 

fondamentale chiarire che prezzo, qualità, pregio tecnico ecc. riguardano gli aspetti dell’offerta (economica) 

e non dell’opera. 

Pertanto, non è ammissibile la richiesta di una elaborazione progettuale poiché in tal caso si 

dovrebbe prevedere esclusivamente l’utilizzo dello strumento del concorso di idee o di progettazione.  

Di rilevante gravità è anche la classificazione dell’opera (che riguarda un intervento in centro 

storico) in classe VI b (opere stradali ordinarie), evidentemente incongrua rispetto alla natura dell’opera 

stessa. 



________________________________________________________________________________ 
 

 

L’indicazione non è assolutamente giustificata nemmeno nel timore che attribuendo 

correttamente qualunque altra classe si sarebbero infatti superati i 100.000,00 Euro e quindi non sarebbe stata 

possibile la procedura negoziata. 

Si avvisa infine che, qualora l’Amministrazione non provvedesse alla rettifica del bando, questo 

Ordine intende operare avverso lo stesso, dando alla questione la massima pubblicità presso le categorie 

professionali e trasmettendo il fascicolo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 

e Forniture per gli adempimenti del caso, riservandosi infine di valutare la possibilità di un ricorso al TAR 

del Friuli Venezia Giulia. 

In attesa di Vostre determinazioni in merito, si porgono distinti saluti. 

 

 

 f.to Il Presidente 

 prof. arch. Giorgio Cacciaguerra 

 

 
       

      

 

 

 

 

 

 

 

 


