
Salerno, 17/02/2015 
Prot.301/F1                                                                             Spett.le Comune di Padula 

Responsabile Area Tecnica 
Ing. Michele Tamburini 

Trasmissione via p.e.c. all’indirizzo 
“info@comune.padula.sa. it“ 

 
 
Oggetto: gara per l’affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità 
“Lavori di efficientamento energetico della Casa Comunale ex Convento S.Agostino e 
dei locali comunali della Certosa di Padula” 
 

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 

- come di recente appreso, Codesto Ente, in relazione alla gara in oggetto, prima 

decideva la sospensione della procedura di affidamento e, poi, con determinazione del 

Responsabile Area Tecnica n. 179 del 3.12.2014, la revocava definitivamente; 

- la revoca della procedura di affidamento veniva motivata con riguardo al venir meno 

delle condizioni di carenza di organico che avevano in origine giustificato l’esigenza 

di affidamento esterno; 

considerato che 

- dalla determina n. 179/2014, si evince che, in realtà, con delibera di Giunta n. 145 del 

12.11.2014, l’incarico di d.l. era già stato affidato al Responsabile dell’Area Tecnica e, 

quindi, in concomitanza con la procedura di affidamento esterna; 

- l’incarico di direzione lavori, dunque, è stato affidato all’ing. Tamburini in epoca 

antecedente la determina di revoca ed al tempo in cui era in corso il procedimento; 

tant’è che in tale determina si ammette che “lo stato di avanzamento dei lavori ha 

raggiunto circa il 50% dell’appalto; 

INVITA E DIFFIDA 



 2

Il Comune di Padula, in persona del Responsabile Area Tecnica ing. Michele 

Tamburini, a voler fornire motivati chiarimenti sulla vicenda in esame, con riserva, 

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

procedimento.   

Nel contempo, con la presente, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, si formula 

richiesta di accesso al fine di ottenere il rilascio di copia della delibera di G.C. n. 145 

del 12.11.2014 e di ogni altro atto ad essa presupposto, comunicando che, a tal fine, si 

autorizza l’invio a mezzo p.e.c. o fax. 

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) 


