A TUTTI I COMUNI
Alla c.a. del RUP Lavori pubblici
L’attuale situazione relativa agli affidamenti professionali per gli incarichi riguardanti i lavori
pubblici merita una riflessione in grado di interagire con le azioni in corso e con le aspettative
tese al miglioramento delle normative di riferimento.
Il superamento dello stallo legislativo e la necessità di affrontare il tema in modo da
garantire: da una parte il corretto svolgimento dei bandi di concorso e dall’altra la qualità
dei risultati attesi, determina l’opportunità di svolgere una riflessione nel merito e nel
confronto tra le esperienze.
A tal fine la Federazione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Regione Piemonte e della Regione autonoma Valle d’Aosta promuove un
incontro tra i propri iscritti e i RUP (responsabili unici del procedimento) degli enti locali per
illustrare i risultati ottenuti dall’impegno del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC
al fine di configurare bandi tipo, strutture di concorsi di progettazione con l’obiettivo di
giungere al diffondersi del concorso di progettazione in due fasi con giurie di alta
qualificazione, in grado di garantire trasparenza di risultati e la miglior scelta del progetto
per il tema sottoposto.
Con queste considerazioni si ritiene importante fare il punto della situazione, per
fornire ai partecipanti strumenti concreti di approfondimento e conoscenza, per stimolare
l’interazione e la partecipazione e diffondere la consapevolezza dei continui ripensamenti in
atto presso gli organi governativi
L’incontro intitolato “CODICE dei CONTRATTI PUBBLICI – Stato attuale della
sua applicazione, considerazioni sull’evoluzione o involuzione” avrà
luogo:
ad Asti il giorno 14.06.2019 dalle 9,00 alle 13,00

presso la sala UNI-ASTISS Polo universitario Piazzale Fabrizio De Andrè
a Vercelli il 15.06.2019 dalle 9,00 alle 13,00
presso la sala Conferenze della Cripta di Sant’Andrea Via Galileo Ferraris
secondo il programma allegato.
Il presente invito è rivolto ai RUP dei Comuni della Regione Piemonte e della Regione
autonoma Valle d’Aosta, con preghiera, qualora risulti di loro interesse la partecipazione
gratuita, di inoltrare la propria adesione al seguente indirizzo:
architetti@novara-vco.awn.it
indicando, con il nominativo del partecipante, il giorno e la sede di partecipazione prescelta,
ritornando la presente con la compilazione del modulo in calce.
Per la Federazione FedArchPVA
Il Presidente – Arch. Mauro Vergerio

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ RUP per i lavori pubblici
del Comune di ______________________ (__) aderisce alla partecipazione all’incontro
intitolato “CODICE dei CONTRATTI PUBBLICI – Stato attuale della sua applicazione,
considerazioni sull’evoluzione o involuzione”, che avrà luogo:
ad Asti il giorno 14.06.2019 dalle 9,00 alle 13,00
presso la sala UNI-ASTISS Polo universitario Piazzale Fabrizio De Andrè
a Vercelli il giorno 15.06.2019 dalle 9,00 alle 13,00
presso la sala Conferenze della Cripta di Sant’Andrea Via Galileo Ferraris
indicare la sede prescelta ____________________
oppure delega alla partecipazione il funzionario comunale _________________________

