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Prot. 19373/G 

Udine, 13 luglio 2020 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (PROGETTO DI 
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA, MISURA E 
CONTABILITÀ NONCHÈ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE) PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E 
RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX AMIDERIA CHIOZZA 
CUP: G77E19000070001 – CIG: 82231863C2 
Osservazioni_04 

 
 
A seguito delle comunicazioni intercorse e dell’incontro avvenuto presso gli uffici del Comune di 
Ruda il giorno 07.07.2020, pur apprezzando e condividendo gli obiettivi che l’Amministrazione 
intende perseguire al fine di realizzare il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dell’ex 
Amideria Chiozza, con la presente confermiamo tutti i dubbi e le perplessità già 
precedentemente espressi. 

Si ribadisce che l’unica procedura che avrebbe potuto garantire un progetto di qualità, anche in 
considerazione dei complessi e molteplici aspetti che riguardano il recupero dell’ex Amideria 
Chiozza, era quella del concorso di progettazione, possibilmente in due gradi. 



Solo una volta individuato un progetto unitario e organizzato in opportuni lotti funzionali, appare 
infatti possibile procedere alla programmazione dei lavori e delle opere in modo logico e 
coerente al raggiungimento delle finalità previste. 
L'ipotesi di richiedere un progetto esecutivo privo degli aspetti strutturali ed impiantistici e senza 
un chiaro layout funzionale suscita forti perplessità sulla possibile  adeguatezza dell'intervento.   
 
Si ribadiscono di fatto tutte le osservazioni precedentemente inviate con nota Prot. 19269/G del 
27.05.2020. (vd. allegato) 
 
Si invita quindi Codesta Amministrazione a verificare il rispetto delle norme nei termini 
illustrati ed a provvedere alla rettifica del bando con contestuale proroga dei termini di 
scadenza o ad un eventuale ritiro dello stesso in autotutela. 
 
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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