
Salerno, 17/02/2015 
Prot. 300/F1 

                                                                                           Spett.le Comune di Contursi Terme 
Ing. Nicola Niceforo 

Trasmissione via p.e.c. all’indirizzo 
“comune.contursiterme@asmepec. it“ 

 
E, p.c. Spett.le A.BA.CO. studio tecnico 

Trasmissione via mail all’indirizzo 
“utec@abacostudiotecnico.com“ 

 
Oggetto: gara per l’affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e 
contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori (art. 92 D. Lgs. 81/08) e prestazioni accessorie inerenti l’intervento di 
realizzazione di un centro servizi e spazio espositivo, sistemazione a verde e parcheggi 
all’interno del PIP Zona termale – loc. Bagni 
 

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

Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del suo Presidente 

Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario, Arch. Matteo Di Cuonzo, 

in relazione all’oggetto, 

premesso che 

con nota acquisita al protocollo dello scrivente Ordine in data 07.01.2015, lo studio 

tecnico A.BA.CO. formulava osservazioni all’Ente in indirizzo, sollevando rilievi in 

merito al progetto messo a gara; 

- alcuna comunicazione di riscontro di Codesto Ente alle argomentazioni sollevate 

risulta pervenuto a questo Ordine; 

SOLLECITA 

Il Comune di Contursi Terme, in persona dell’ing. Nicola Niceforo, a voler fornire 

adeguato e motivato riscontro alla precitata nota dello Studio A.BA.CO., riservandosi, 

all’esito, ogni opportuna verifica sulla legittimità degli atti afferenti al procedimento.   

Con osservanza 

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

Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

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







Salerno, 23/02/205 
Prot.345/F1-G2 

Spett.le Comune di Contursi Terme 
Alla C.A. del R.U.P. Ing. Nicola Niceforo 

Trasmissione via p.e.c. all’indirizzo 
“comune.contursiterme@asmepec. it“ 

 
E, p.c. Spett.le A.BA.CO. studio tecnico 

Trasmissione via mail all’indirizzo 
“utec@abacostudiotecnico.com“ 

 
Oggetto: servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (art. 92 D. Lgs. 81/08) e 
prestazioni accessorie inerenti l’intervento di realizzazione di un centro servizi e 
spazio espositivo, sistemazione a verde e parcheggi all’interno del PIP Zona termale – 
loc. Bagni - riscontro nota del R,.U.P. prot. n. 974 del 17.02.2015 
 

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

Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del suo Presidente 

Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario, Arch. Matteo Di Cuonzo, 

in relazione a quanto deliberato dal Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 18 u.s., in 

relazione all’oggetto ed in riscontro alla nota di cui in oggetto, fa rilevare come i 

contenuti di tale nota non soddisfino le richieste di chiarimenti avanzate dallo Studio 

Tecnico A.BA.CO., specie in ordine alla completezza degli elaborati progettuali ed 

alla classificazione della categoria d'intervento. 

Pertanto, con la presente, si invita il Comune di Contursi Terme, in persona dell’ing. 

Nicola Niceforo, a voler fornire un più adeguato e motivato riscontro ai rilievi 

sollevati.   

Con osservanza 

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

Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

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


