
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spett.  Sindaco Mara Beorchia 
 COMUNE DI OVARO (UD) 

Via Caduti 2 maggio, 140 
33025 Ovaro(UD)  

 PEC: comune.ovaro@certgov.fvg.it 

p.c. Responsabile Unico del Procedimento 
 per. ind. Fermo Intorre 
 fermo.intorre@com-comeglians.regione.fvg.it 
 
p.c. Responsabile del Procedimento di gara 
 dott. Orlando Gonano 
 orlando.gonano@carnia.utifvg.it 
 
p.c. Spett. REGIONE AUTONOMA FVG 
 SERVIZIO LL. PP. INFRASTRUTTURE 
 Via Sabbadini, 8 
 3100 UDINE 
 c.a. Direttore di Servizio 
 dott. Marco Padrini 
 PEC: territorio@certregione.fvg.it 
 
Prot. 18191/G 
 
Udine, 18 marzo 2019 
 
OGGETTO:  Procedura di conferimento dell'incarico relativo ai servizi tecnici di direzione lavori 

e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’iniziativa: 
"Interventi di edilizia e impiantistica presso il fabbricato comunale denominato 
Casa Guidetti finalizzati alla realizzazione di servizi semiresidenziali e residenziali 
rivolti all’accoglimento di persone anziane" CUP: G36J12000490006.	  

	  
VISTO 
 

1. la nostra comunicazione congiunta con l'Ordine degli Ingegneri del 12/03/2018 che 
evidenziava fra altro che "gli interventi su immobili di interesse storico artistico (incluso 
la direzione dei lavori) sono di spettanza della professione di architetto"; 

2. le vostre determinazioni n. 60 e n. 61 del 20/03/2018 di annullamento delle procedure di 
conferimento degli incarichi relativi ai servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, che richiamano la nota congiunta degli Ordini 
degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Udine, pervenuta al protocollo 
comunale in data 13.03.2018 n. 3590/2018, con la quale si segnala la non rispondenza 
dell’avviso relativo all’indagine di mercato alle disposizioni normative vigenti; 

3. la vostra determinazione n. 59 del 07/03/2019 che dà atto che con determinazione n. 
872 del 12.11.2018 del Titolare di Posizione Organizzativa, è stato affidato al 
raggruppamento temporaneo di professionisti composto dallo Studio Tecnocadprogetti 
s.a.s. di Romanin Pierangelo & C., con sede in Tolmezzo (UD), in Via Renato Del Din, 
n. 5, (partita I.V.A. 01848680300), capogruppo e mandataria e dalle mandanti Studio 



Tecnoprogetti con sede a Gorizia (GO), Via Nazario Sauro, n. 8 (partita I.V.A. 
00534230305) e Studio Tecnico arch. Peter Scarsini, con sede in Tolmezzo (UD), Via 
Del Fante, n. 18 (partita I.V.A. 028432770303), per l’importo netto di €. 49.990,48.=, 
oltre agli oneri contributivi e fiscali di Legge, e quindi nel complesso €. 63.427,92.=, 
l’incarico per la direzione lavori, assistenza, misura, contabilità, certificato di regolare 
esecuzione e coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 
dell’iniziativa “Interventi di edilizia e impiantistica presso il fabbricato comunale 
denominato Casa Guidetti finalizzati alla realizzazione di servizi semiresidenziali e 
residenziali rivolti all’accoglimento di persone anziane”... 

 
Si ribadisce che gli interventi su immobili di interesse storico artistico (incluso la direzione dei 
lavori) sono di competenza della professione di architetto (art. 52, Regio Decreto n. 2537 del 
23/10/1925) e non rientrano nella competenza della figura professionale dell'architetto iunior 
(art. 16, D.P.R. n. 328 del 05/06/2001). 
 
E' di tutta evidenza che nessun componente del RTP incaricato è in possesso dei requisiti 
previsti dalla vigente normativa per lo  svolgimento dei servizi tecnici oggetto dell'incarico. 
 
La ripetizione di una non corretta applicazione della normativa, relativa ad uno specifico aspetto 
nell'ambito di una procedura di affidamento, che è stata indetta in sostituzione di una procedura 
precedentemente annullata (sempre per lo stesso motivo), risulta di difficile comprensione. 
 
Lo scrivente Ordine APPC della provincia di Udine, nell'interesse dei suoi iscritti e degli utenti 
finali, contrasterà con tutti i suoi mezzi la procedura di affidamento in oggetto. 
 
Invitiamo quindi Codesta Amministrazione ad annullare l'affidamento dell'incarico in 
autotutela. 
 
E' il caso di rilevare che Peter Scarsini è iscritto all'albo del nostro Ordine nella sez. B con il 
titolo di architetto iunior, mentre nella determina del Comune il titolo attribuito a Scarsini è 
architetto, il che si configura come “abuso del titolo” e potrebbe comportare le sanzioni 
disciplinari del caso. 
 
Per il futuro ci auguriamo da parte della Stazione appaltante un comportamento più rispettoso 
nei confronti di tutti i professionisti che partecipano alle procedure di affidamento di servizi 
tecnici, anche nell'ottica dell'interesse della collettività di un miglior impiego dei fondi pubblici. 
 
Si confida in un positivo accoglimento delle indicazioni fornite, ferma e riservata, in difetto, ogni 
azione presso le sedi opportune. 
 
Distinti saluti 
 
                                                                               
                                                                                 Il Presidente 
                                                        dell’Ordine degli Architetti P. P. C. prov. di Udine 
                                                          dott. arch. Paolo Bon 
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