
Al Responsabile del Settore Urbanistica
del Comune di Pontecagnano Faiano
nonché R.U.P. Arch. Giovanni Landi
Trasmissione via p.e.c. all'indirizzo

urbanistica@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO

DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE  E PIANIFICAZIONE DELLA

FASE STRUTTURALE ED OPERATIVA DEL PUC N. 6 DEL 18.07.2016

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di

Salerno, in persona del Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere

Segretario arch. Matteo Di Cuonzo, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11,

in relazione all’avviso di cui in oggetto, 

premesso e considerato che

- con l’avviso di cui in oggetto, è stata indetta selezione per manifestazione

d'interesse per l’affidamento dell’incarico professionale di redazione di un segmento

del P.U.C., con importo quantificato in € 38.421,19, oltre IVA ed oneri contributivi; 

- l'avviso presenta alcune anomalie e profili di legittimità;

- innanzitutto, risulta che l'incarico di redazione del P.U.C. fosse in capo al

Responsabile del Settore Urbanistica con la "consulenza" di una struttura di service;

non è ben chiaro se il predetto incarico sia stato revocato e se la struttura di

consulenza sia tuttora operativa; non pare in ogni caso corretto e legittimo

procedere per frazionamenti dell'incarico, che dovrebbe essere unico, di redazione

del puc; tantomeno risultano esplicitati i calcoli effettuati per quantificare in €

38.421,19 il valore delle prestazioni; profili, questi, che si chiede espressamente di

chiarire, riservando, all'esito, la possibilità di integrare la presente segnalazione;

- nel contempo, viene prescritto il possesso di requisiti di capacità tecnica e

professionale, tra cui l’aver redatto, negli ultimi cinque anni antecedenti la

pubblicazione dell'avviso, un PUC "almeno già adottato" per Comuni con

popolazione di almeno 15.000 abitanti in Regione Campania. 

E’ evidente che tale criterio di selezione dei professionisti appare gravemente lesivo

dei principi comunitari in tema di concorrenza e non discriminazione, laddove volto



a restringere la platea di concorrenti non solo a coloro che hanno svolto identici (e

non analoghi) incarichi, ma soprattutto a coloro che hanno svolto incarichi già

definitisi pure con l’adozione, ciò che potrebbe essere una referenza valutabile

quale titolo, non certo un requisito di partecipazione. In forza di tale illegittima

prescrizione, consegue la drastica riduzione del numero dei possibili partecipanti,

lasciando ipotizzare che la previsione sia destinata ad indirizzare gli esiti della gara.

Tutto ciò premesso, con la presente, l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti

e Conservatori della Provincia di Salerno, 

INVITA

il Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del R.U.P. Arch. Giovanni Landi, a

fornire i richiesti chiarimenti, ad emendare l'avviso di cui in oggetto nei sensi che

precedono ed a rinnovare il relativo procedimento.

Salerno, lì 29.07.2016

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

Il Consigliere Segretario La Presidente

(Arch. Matteo Di Cuonzo) (Arch. Maria Gabriella Alfano)


