
Prot. 153/F1
Al Responsabile del Settore 4 Area Lavori Pubblici

del Comune di Cava de' Tirreni
Arch. Luigi Collazzo

Trasmissione via pec all’indirizzo
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it

Oggetto: UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI
"RECUPERO COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA"
- RISCONTRO A NOTA PROT. N. 74572 DEL 10/12/2015

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 all'oggetto e facendo seguito all'atto di diffida prot. n.

1954/F1 dell'11.11.2015, ribadisce, anche a seguito dei chiarimenti forniti dalla S.V.,

l'illegittima composizione dell'ufficio di direzione lavori.

Invero, la circostanza che il responsabile del Settore abbia avocato a sé una limitata

parte delle competenze della D.L. - attività in materia strutturale e gestione dei

rapporti con la Soprintendenza - non rende per ciò stesso meno rilevanti le

competenze che permangono in capo al soggetto incaricato della Direzione dei

Lavori, che Codesto Responsabile conferma essere un abilitato architetto junior.

Si ribadisce che la sola condizione di dipendenti delle amministrazioni abilitati

all'esercizio della professione non esime dall'esigenza di individuare nello svolgimento

di prestazioni "di speciale complessità" o di "rilevanza architettonica o ambientale"

(così l'art. 90 co. VI del D. Lgs. 163/2006), come certamente vanno qualificate quelle

riguardanti il recupero di un complesso monumentale di rilevanza storica, artistica ed

architettonica qual è il complesso di S. Giovanni Battista nel centro storico di Cava de'

Tirreni, soggetti dotati di speciale idoneità e qualificazione professionale. 



Si rammenta che l'architetto junior, a norma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001, può

occuparsi di progettazione e direzione lavori di "costruzioni semplici" e "con l'uso di

metodologie standardizzate", il che esclude che possa occuparsi di interventi di

speciale complessità e/o di rilevanza architettonica o ambientale.

Stante quanto precede, si reitera l'invito e diffida ad affidare l'incarico in oggetto a

professionisti muniti delle competenze richieste, preannunciando che, in mancanza,

all'inutile decorso del termine di 15 gg. dal ricevimento della presente, saranno senza

ulteriore indugio compulsati i poteri ispettivi e di controllo dell'ANAC.

Con osservanza

Salerno, 21.01.2016

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno
Il Consigliere Segretario La Presidente

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


