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Ogggetto: Conccorso di idee
e per la proogettazione di una fonta
ana/monum
mento nel centro
storiico di Forno di
d Zoldo – coonsiderazion
ni sulle previsioni di banddo.

Egreegio Sindaco
o,
con
n questa leettera avremmo avutoo piacere di congratu
ularci con Lei e la Sua
ne per l’iindizione ddel concorrso per la realizzazzione di una
Amministrazion
fonttana/monum
mento per il centro storicco del Suo Co
omune.
Infaatti, la proceedura concorrsuale risultaa la più qualificata per assegnare u n incarico e per
porre il commiittente nelle
e condizioni di poter vaalutare a prriori, compaarando le varie
v
proposte, la qualità dell’ope
era che si inttende realizzare. Quindi, percorso v irtuoso a cui più
spesso le pubbliche amministrazioni dovvrebbero ricorrere.
Tuttto questo però
p
deve partire
p
da uun bando se
erio che, olttre a garanntire la Stazione
app
paltante, risp
petti la dignittà professionnale di chi vi partecipa.
Purtroppo dobbiamo regisstrare che ill bando em
manato dalla Sua Ammiinistrazione non
risp
petta la digniità professionale di chi pparteciperà al
a concorso e offende prrofondamentte la
figu
ura dell’arch
hitetto e de
ell’ingegneree non rispettandone né il giusto compenso, né,
sop
prattutto, il valore intelletttuale.
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Ci spieghiamo.
1. Si richieede un livello
o di progettaazione assim
milabile senz’altro al proogetto definitivo
(planim
metria + pia
ante, sezionni, prospettti) comprensivo inoltree di rendering,
relazion
ne e quadro
o economicco conforme
e alla vigente normativva. Il I° pre
emio
destinatto al vincitore è dell’i mporto nettto di € 1.182. Definiire questa cifra
“congru
ua” (v. comm
ma 4, art. 1008 D.LGS 163
3/2006) rispetto all’impeegno richiessto e
all’impo
ortanza dell’o
opera per la Comunità appare indiscutibilmente risibile.
d là degli asp
petti econom
mici, quello che
c risulta asssolutamentee inaccettab
bile è
2. Ma al di
la facoltà che l’Amministrazionne si riserva di poter dissporre a prooprio piacime
ento
miate, (la 3^, al netto di IVA e Cassa, per la cifra ddi € 394) e qu
uindi
delle prroposte prem
la stesssa potrà “…utilizzare in parte e/o modificare…
m
” (sic) seco ndo le pro
oprie
esigenze senza “vin
ncoli di nesssun tipo rispetto ai conccorrenti selezzionati”. Quindi,
getti, ma noon si garanttisce
non solo non si remunerano adeguatamente i prog
e. Il progettoo di architetttura
neppuree l’integrità e la coerennza dell’idea progettuale
non pu
uò essere un collage d i elementi eterogenei scelti arbitrrariamente dalla
d
Stazionee appaltante
e senza chee chi ha imp
pegnato il proprio cerveello e la pro
opria
organizzazione proffessionale poossa aver vocce in capitolo
o.
ergognosa”.
Questa è una previssione contratttuale sinceramente “ve
s
da evidenziarre, ma diciam
mo che posssono rientra re tra i “pecccati
Altre cose sarebbero
veniali”.
I punti segn
nalati, sopra
attutto il seccondo, dim
mostrano, invvece, il totalle spregio per
p il
nostro lavoro e, quindi, offendono l a dignità dellla nostra pro
ofessione.
Peccato, anche questa è un’occasioone persa.
Distinti salutti
Il Presidentte
arrch. Andrea TTomasi

