Dcliherazione

1.

n, :)

del

Fa,c. 3143/2013 - 3358/2014
Og-getto:

ltecupero

architettonico

e fl.lnziollait' dd compk'~~n l'ltiliziol'X lllacdlo.

funzioll:l1l'
Stazione appaltante:
Comune di L'dinl'
Esponente:
an:h. Stefano Cmnpetti, procuratore

speciale dello Studio \'\'d1dofll,

l'rimo lotto

clp0j!;nlppll

ddl',\.T.P. pr(lgl'ni~ta dd hwori
Importo Lavori a b,a.: f. 2.722.-1-03/14

Il Consiglio dcii' Autorità Nazionale
ndl'adull:lllZ:l
Visto l':lrticolo

Anticotruzione

del 28 e JO aprile 2015;
19. comma 2, dd decreto k'gge 2-t giugno 211l-t, Il. ')0, conn'rrito,

con moditìcazioni,

dalla lq~l..(eII agosto 201-t, n. 11-t, secondo cui i compiti e Il' funztoni s\"()1ti dall',\utorità
Slli Clmtratti puhl)\ict di la\'()ri, sl'n'izi e forniture

di \'ij!;ilall"/a

S(JnO trasferiti all', \ut(lritit l1aziolla1l' anticormziolle;

\'islO ill1l'crellJ 1l'gislalÌvo 12 aprile 2006, n. 163 e successive tnoJilicaziolli;
\'isla la relazione dell',\rea

\'igi1:1l1la, L"fficio \'igibnla

Premesse
l': pel'\"l'llulo a Illll'St',\utorità
Campelti,

procuratore

0R~cll(). I.'csponentc

in data 2-t.12.2013,

prot, 11. 12t).H9, un esposto

speciale dello Studio \\'d1dom,
11:1contestalo

l" dil1l' pl'r l'aflid:ll111'nto ddl'incarico
pnlgetli~{i.
<:Oll llllla direttofl:lk

L1\'ori,

capognlppo

la liceitit e la corrl'tten:t
di Direzionc

:--ucn:ssi\'~1tHl'll1l' l' sopraMiul1t:t:l

ddl',\.T.P.

progl,ttista

ddla proCl'dura

l'is{nJtlona

di :lffid~ltnelllo ddla Direzume

que~t:t .\ulOritilla

tr:lsmissione,

Sl'nSI dell'art, 37 del d,l. !)O/.:?:OI4,per In Stl'SSO la\'oro,

nei confronti

colllrmkJu"/loll1

ddla Direzione

~ul1l' cOllSidl'fnioni

dd Comune

da pari c ddla :--Lll.iolle appaltantl',

esposte

odia

ai

una per circost:lllZC
(i'"asc, .) 143-

d.1. \)(1/201.1 (i'"asc. 335H/2014.

\.;\\"ori, (prot, 2H2!).1 del 11.3.2(15)

i

lavori.

di due pl'rizil' di \'arialltl"

2ttl3, pro!. 16.1:')6dd -J..2..:?:OI4-),di Sl'gnalnziolll' ai sensi ddl'art..)7
[IH(,2') dci 27,IO,201-t),

dl,i lavori III

~l'gllita d~11COl1lUt1l' di

impn'\'istl' cd lmlxl'\"l'dibili. l'altra in parll~ a coprirl' l!lll'rron' progellu:lle,
Illl\';ll1~l1isi dell'il11l'l':I dOcllllwntaziot1l, soprnggiunta - in fl~rosta alrapL'I'tuta di lStnllloria

socil"tillllCaril'ata

Stl'f:lllO

la\'on, al1~lllll:tle nOll ~Iln() slHti i1l\'itati :I parteciparl'

prot, 11243 dd 27.1.201-t, \'eni\'a disposta

di l"tlim ..:11tini della \'l'rilìca ddle procedurl'

da parte dell'arch.

pro\.

CRI, Ulla da parte della

l' l'altra da parte dd COIllLltll' di

['dine (prol. 2B4.17 dd 11.3.2(15) - è l'lm'r~o L1uanto di seguito si f1pOfla.
Considerato
i'\d fehhraio

in faUo
2()()(1il Consiglio

C:Ol1\Ulla1l'di l'dilll'

ha disposto

per il 1'l'C1I1H'f(lafl'hitl'lt()[liC(1 l' fllllZIOtl:lk L1dl'l'X man'll(1
asso,l'.,l..(l'uata:11l1'dispmi"/ioni

di indire un COllCorSOdi progl,t1:1/iol1e
di \'ia Sabballlli.

in materi:l di llltda l'X art. 1J del d.lgs. 42j04,

lllll'ra

arcl1itl'ltlmicl

.\ Il!l\Tmhre

Tnl:uto lbl prof .\lLh. :'>bnliul \\'dlllon1 l~

211111l' ri~\lltato \'inciton,,' il PT(l~l't tn prdimiu,lre

\'imna (.\), C11'll~'1lIIVllli .\.T.P. con Snuliu \lar(011i di lldille, Studio. \!"Ch,l L \1'1. di l lnano

dell'l':milta

(lH l), Slllllio di Illge~nl'tla SlIr:td. t~ l\full\ Sooet:l l~ Ingegneria SIi\L\( ~.r.l.lli Tne:-;!l'ed Ulg. 11ulla l ;if.-...-ultl:
lti
\i;u1ignaenl (l'D).
LI progl'lIaziolll'
ddìniti\'a
SI del I).P.l;.R.

5.(dl.l

l'd e:-;('cuti\'a dd]'opl'ra
n. OIClS/Pres.,

fu aftìdOlta all',\,T.P.

al tempo

\'igellte

ndLt rCl-:iont, autolloma

l;ll1lia, ol!rl' du: :-;n;olldo tluanto :-;labitilo all'art. I() ddl'alll'gato
11 progl'110 ddìnil.i\'o

fil tra:-;1l1c:-;~odai prngl'ttisti

aClllli~izione lki parl'n prcscrilli

\'Illeiton,,' dd COl\cor~o, ex an,
dd

I-'riuli \'etH:zi:\

al hando di concor:-;o.

incaricati nel IIO\T1l1bn' 200B, ed espk~1ato l'itl'r di

(Ottl'llUti a sl'guiro di imel-:r:lzioni e di lilla \'Olriaute url);lllistica :11Sl11.si

ddi'Olr1. II del D.P.C.R. 20.u.lilB Il. B(J/Pre~, l: dell'art. 2~ della Ut 05/07), Con ddil>l'raziolll~ lli et/miglio
COlllunale n. lllM dd 311,I1.3J09 i: slatOlllisl)oJst:tl'appro\'azlone dd rrogcllo
,Irchitl'llonico

e t1lllziollall' dd complesso

PiallO Rq~ulat()re Particolareggiato

L'dil1l' Sud - l h'{'~l.

hanno !raSllle~so COpiOlcompleta

~t:Jt(j s"n(>po~to

di lIllO studio

alk' \Trilìchl:

del prog~'TlO e~ecuti\"o gl'lleralc, d1t' l'

l'S!l'mO allOl pubhlica

dirl'ttalTlen!e da parte del R~'~p()llSabilc del procedimento

,\ sl'guito ~liilltq.,'TIIzionie aR-,>loman1l"llIi,nel Illarzo 20ll
ancor:1 nOll n'cq)iti

dei 1<1\"onlti reUlpero

t'1,tiliziol'X :-'facdlo e la cOlllL"Stualeadoziulll' della \'atlantl' n, ì al

Comunale

:\lei 1l00TI1lbre 20lll i prow'uisti
lIlcaricato

ddinitin)

allllllltllstrazione,

Sert~'Co Spa,

(l'X:lrt. 253, co. 20, d.lt-,':;,163/2(1()G).

il progetto eSl'cuti\"O ,,~eppur COll!t'nel1tl' ek'llll'nri

ma che ~i ri!CIlI'\'a non prq,>ludicassl'w la \"alid:tbilità dello SleS~Oll,l' stOlto giudiclto

\-alidabik dalla Sertl'CO Spa.
:--.idl'aprile 2011, per la par/.ialc Copt.rtura lìllanziaria del progetto tn e~;Ime, il ComunI' di l'dille hOlritenuto di
dare l,~t'cuzi(lne ad un primo lollo tunziotlak'.
l't'T l'adegu:ullt'ntO
Illl'lksllno

ddl:! progt'ttaziolle

t'St'Cuti\':l del pmno

lotto li.ll1zlonale l' stato esteso l'incnnco

RTP di progt'nislÌ, \'inci{otl di concorso (delerminazlOllL' dirigcllziak

:--.idsl'ltemhre

2012 l' slalo presellTato il progetto

dl'll'rnlln;'JZllltlt' dingt'llzl:Jk

e~ecu!i\'o dd pnmo

~ia nel [onfrunti

fUI1ZHll1ak, 111l11t'rtto all'incarlco
prllccdur:1

del concorso

[Oll

gli olll'Ti per In sieufezZ;'1 pari a ( 151.519.1(1.

Poicht' b STazione appa!lllnte ha ritl:lluto c('s~ato il contrntlo
alkmpIlTll'llt(J

n .. 120Mdel 2lJ.lO. 12).

lono funzlol\;'Jle, appro\'ato

Il. --1(j13 dcl21.11.12, C(Hnp()rtalltl: llO:t SPt'S:l ClJ1np!essi\.:t di ( 3.72lJ .(l2HJ)(' di

cui (2.722.tI13,Cl--l pl'r IOl\'oria hase d'asla, compresi
pfopno

al

della progettazione

di direzlonl'

Ji progcttaziolle

con il RTP di progettisti,
generale

pt'r ;I\'l'r s\'olto il

l'hl' del prtmo

lotto 1'~t'Cllti\'o

dei b\'llfl - non es~cnd() pn:~ente alcull riferimento

~ ha rÌlemilo

di don'f

Pfo\"\"l,tkre

al confl'rill1t'llto

nella
di t:lk

lnl.':lI"1CO.

II R~~spons:lbik dd Procedime1lto
')11 nl.

(, c

ha a\"vi:l!o la \'entica,:11 sL'nsi dell'art. 7 del d.lgs. 1(15/01 l' degli ;lrtl.

1211nl. 2-bis del d.lgs. 1(l3/()", della disp,mihilitil all'interno

dell',unminislrazi,)(ll'

in pOl~~e~so del rl'qui"iti di leggl' Ilccessan lwr 1\'~plct:ln1l"nto dell'inc:trico
,\C[l'n,Ha

<<l'nggdtl\'a impo%ibilità

ri1e\'ata, lIloltre, 1:1mancata
:lll'Olrt.()t) comma

sllssi~tenza

ll,tl. c) del d.lg~. 163/06 L'art,

d~'i "presllpposti

stolti Islituiti e pn

i st'[olllli

Incarico, del \'alorl' compiessiv;Ulll'ntl'

l)()

per gli aftìdamcl1ti
:lInmillistral.ioni

al proprio

intenlO,l

:td uniei l'oll~ortili

non SOllO stati prl:si accordi

l'ull :tltrL' alllministrazioni,
infl'nnre

l'

dì cui

di l'Ili all'arI. ')0 COllll11OlI

un, cnmtn:l l, ktt.:I) dd tlll'1,ll>;;ìmud.lh'S.ICl.1/()(l,illllltmltoipnnUnoll

aflìdart' il prnll:llo
dall'art.

di D.1..

di uttlizz:lfl: le ri~orse Ulll:llle diq)(mibili

I letl. Il) né ad altri uffici di ahrc pubbliche

di pers(lllalc

Sl"~lO

si l' rÌll'1H110di

a ( lllIUK)(J,HO,ai s(}KL;elliindicati

eomm:\ PI11110let!erl' d), c), I), f,bis), ~ l' Il) TrOlmitcprocl'l1ura Ilegozialn, a mezzo 11I\'ilo tr:l lln

1ll11ll~-rO
di calHhdall

~lllalilìclli

non intl'rion':t

nll~llll' ai ~cnsi dcll'art.

lJI comllla

secondo

del d.l).!s,

I (,31ll(m.

COli dt'tl'fIl1ill,I/.lOil(' dirigl'l1zi:lle Il. 2.105 del 2ì.".U
l'at'nd:Il1H'llIo ddl'illcanco
h.dnico

Toso,

disCft'/loll:llmcil(l'

di direziolle

l' stala dispost:!

la pron'dura

IwgoziOll:J per

!ayori, alla ljWllt' sono stati invitati 5 so!-'.!-:t'TIl
(.\rdll'st

1)'( lrl:llldo t' ,\s~oclatt

s.r.l., Sl'r1eco ~.p ..\., Studio

dal H.]l«sllll' l'Sisll'nza dì Ull Ct'flo r:lpporto

Ingl'gil('rla

s.r.l., .\rch.

;-':m':mll s.:I.s) scciti

lìduciOll"l1lI r:J H..I'.P. l' ~og,~Cl1iIllyitati)l.

,"

;-..leit('rmlni indicali

nella lettera di lm"ilo

~OIlO IWtn'llutc

due ~()k' offl'I"1C: l)'( lrlandu L: .\%()l"Ìati

~.r.l.

con rihasso del 3,11"0 l' ;-;crtl"c()S.p ..\. con ribasso del-.j.,O]";" La i4:\ral' st;lIa :l!!,gludicat:llll data 2.H.2olJ
condellTlllinòlZio1H"dirigl'nzia1e 11.2B05 alla Scril'CO S.p ..\. con tllllllHlr:Irl() rwllo di C l)-LìJI),5..J..
Si l,\'idt:I1ZI,lcile la sociL'!à di in~l'glll'ria '.lt(l!;iut!ic:llariaddl'i[}(',\rlcn lli din'ziom: del b\'ori C slala anche

la

socidil

chl'

ha

l'incarico per k. rrncctiurc

riel'yulo

di \'l'nlica lk'l progetto

cscculÌnl

gClll'r;1k

dingl'llZiaic n .. ~59l)dd U.12.20 IO).
.\ sl'guittl di gara, COI1dt'lcnninaziolll'
dirigt.'Il:t.iail' n. 1.'87, del !lJ..1.201.\ i l:lvori di reCllpt'ro

(dt'ICnnin:lzlotlt'

dcll"cx :-'Iacl'llo S()llI) stali ,lggiuL!ic:llial RTT Impre~a C:IJstruzioni (;iIJtll(1 ~rl - {)l1i~111(:II~truZII)lJi
(;clllT:1h :-;rl- ZlJfZ~,lto I\lanll Srl a tront~' di Ull riba%o ~llll'il1lporto posto a base d'asta del 17,105(, n'n
per un importo di f 2.1Jt.IIH,!X'J, oltrl' om'f] pn hl sIcurezza ili 4-:151.519,1(1 non s0l!..l;euia ribilsso
d'a~ta, jwr un importo contrattuale m'lto di

r. 2.2R2.63H,II'"J.

1;1nlllsegna dei Lwori sotto ris~'ryt' di kgg~',

c m'YClluta in data

Dural1t~' il corso dei lanlt;,
f1suhanll

il Dlrennre

10,9.2(1),

dei la\'ori ha telazionato

dalla ,'e:rit1ca puntuale: delk' pn"'isi(lni

111merito ad alculll' di((ormit<Ì

pnl)-';l'ttuali a tr(ltltl' ~klle c"l~knze {Ii clllriefe;

l;lìc\"I c1w, a gimlizlo dd D.I.., possono costitlllfl' nrOfl' progeuuak
dc:!Codic~' dd COlllralti
Con note n. I03()i) Jd

24.1.2014

~' n.

15.)62

del

ai sellsl dell'art. 132, commi! (l,
ti RP ha inoltrato al RTP

-l-.2.201-k

progertista richiesta di chlarimcnto 1Il merito a tali rili~'\"i~' di incontro
lanlri

pcr ddìnirc

cotlgluntamcnt~.

una soluziotw

operatl,'a in t~'l11pirapuli.

Con 110m n. 153H5 dci 4.2.2U 14 il RTP progetli~ta
detla

dd

RP, '(I1<
..l1a (orIna,

tra lo slcsSo ~' la dircziom:

ha riscontrato

la richll'sta

di duarimclllo,

a

ma, nella sostanza, non l' stalO di alcun alllto per la soluzI()ne delle

prohll'm~lIichc cml'rSC in tl'mpi compatibili con l'andaml'llIo {k'i Ia,'ori».
Con nota n.. ~2ìfJ del .1A.2014 la Soprlllt~'lllk'llza
il patrtmollio

~1()flCOarltstico

:111aS ..\. l.hl' a seguiti
del progeltisH,
suJrop~'ra

I

per I Ix'ni archltelttll1lCil'

nl ellIo;lntropologico

di una sl'gnalazil)lll'

t' di un sopralluogo

del l"fluJi \"t'lll'zia

cfft'ltuala

esq~uito

dall'arch.

l'hl' rlspondcss~'

52 JeI leD.

2537/ttJ25

gt'llIlaio

201-1- che rimare;! l'hl' ('puil ricoprirc

l' alb f('n'lltl~ Sl'nlellza
il ruolo

l'schlsi":1m~'ntl'

un archttl,tto

r~'golarlll~'nte iscritto all'albo».

:--':d contcmpo

il RP, ril~'ncll{lo non

l'UKe:llilllCllt(1

di i~kntllìcazi(lIle

C(Jllll'addtttoflo
l'an'io

\,")2, comllla

con il progcltisla;

d~.1 proccdimento

l, \ctt. l'), dd

con nota PC/U

della fasc di contraddittOriO

c1w I JaYOfl
appalt:ulll'

a

ai sl,tlsi

dI Sl:ltll 11. 12 dd

del lavori in pn'sl'nza

I)
di

ora d.lg~. 22 genn:l1o 21l()4, n. 42,
COll il progcttista,

pnlpnieurinl
Codice

ha an'I:IlO il

alla f('~bZ1tlllt' (Ii Ulla

dl'l COlllraltl

COtl l'inizio

dd

IlOHI57() del 17.cI,2014 i.. slato comunICato

(ai H'l)si dell'art, 7 della L. n. 2.H/lJO) ~. del contraddittorio

prll).',l'IUst:l.
Il HP con nota Il, ()0l-\4H4del .~.7.2()14, ha nscontralo
COlllumCllo la ciulisura

Consiglio

esausti\"o il chtU1nll'nto

{II ~'rnlri pnlgl'lluali

~kl R"I'I)

per un bl'tll: lutelato

di Direllorl'

ai sensi dell't'x L 1.6.lfJ39/IOHfJ,

perlzi:l di Y:lrt:Jl)tc ~'x art.

in\'lI:1\"a la Slazionl'

dd

a dncolo

~,thtìei sottoposti

ha cOl1lltnicalo

in data 2H.3.2()1.~ ì.- stalo H'ritìcato

ai lT\IUISlli richll'sli

dell'arI.

Ciulia

(:;unll~.tti, pnlcuralllrl'

in O).',gl'UOl'l'ano diretti da Utl ingegt1l'rc; perIamo

inc:lric:1fl' un archil~.tto

per il pacsag,l.!;io per

Il' controdcduzlOIll
conelmk'ndo

con il H.TP

dci RTI' progl,t1ista

l' ha

dll' Il' nspost{' del RTP erallo

nsultale " ... t/"j IflllfI ùl.((Jddi.~I;'(l'IIli .,,".
(:, ~I ~kt{TlIllllal.ilJm' dingl'nziale n. H9 (ki 19.201-1-t.' stata appf(l"ala la penzl;l di \":lf1;llltl'sUpplcli\'a
dl'IHltl)]Il:lI;l ",\",

datata

agosto

201.1, per un totale C01llpk'SSI"O di euro

H/,."!" n ddl'ilnp< IMI)di Cllnlr:alll I suddi"isi

t9(1.7.to,I::!, pari al

in 1;l\'llraZllllll:

l;l'lllmnti lld~1 P1"l"'I~lolll'di CUI1111':111.
1.12 dci d.lgs. 1(IJ/2(M)(1- l'lll1l111a1 !t'Il. a), ossia )leI'
l'slg~'IlZe den":lllti da sopran.t'lUltl'

eslg~'nZl' Iq.',lsL1tl,'e~'r~'go~lInl'llrari, IX'r Ull imp"no

')(1.172JH pari al.1.21"" dcll'iml'lllfl(l di l"IJnlr.I\f(I;

di ~'uro

nelllrami

!lella pn:\'i~;ione di cui all'ali. 1.ì2 dd dJ~"s, 1(J3/2()O() - comma

llell\,~cluSI\"O interessl'

ddl'. \ nlllunisi raZIOlle, in ;HlIllenlo,

lldl'0pl'f<l e alla sua fUlll'ionalilà dll' noti l'omportano

al miglior:nllento

finalizzate

Inodi/iche

.), ossia yariantì,

soslanl'Ì;lil l' siallo mOIl\',l\e

da ohil.uiH' l.~igl'llZt: dl't1yallti da ctrcoSI;UlZl' sopra\"YI.'tlllll' t: impre\'l'llillili al ll10111elllOdella

il cu.i impoltll in aumenlo non super.t il 5"'" ddl'importo

stipula lk'} contralto
conlrallo

onginano

dd

e lro\"a COPl:rtUr:l 11l'lb SOlllllla stallZiat:l per l'e~ecllzi()lll' dell'opera, per UI1Importo

lli curo I00.5(lì,74, pan al 4,41"'0 ddl'importo di contratto;
Con ddilwraziolll' della giunta COlllunale Il, 292 dd 3n,9,2(J\-J. l' slala apprOY;lla un:\ sl:colllia po:nzia Ji
\-art,11l1l'slIpp1t-liya, dl'110nUmila "U", dl1lat;l scmpre agoslo 2014, per lll1 lotale cOInpk'ssiYo di euro
(,5.4(10,02,

parl

:11 2/14"0

dd

nuovo

importo

di contratto,

tli l'Uro 2,779 ..'>7H,2, suddivisa

in

la,.! mlZll>Ili:
l1l'nlr.mti nella pn..',;~iolll' di cui all'art. 132 del d.lgl'. l Cl.1/200(1- comma
CHl~e imprcnslc

cd impren:Jibili

I leu. b), ossia per la

Iwr un importo di euro 2,3HO,5H pal1 al O,lI~'1l dd tltUl\'O

tlnporto di contr.llto;
rio:nlranlt 110011a
pn'\'isiolll' di cu.i aU';u1, 132 dd d.Jh'S' 16.,/20(16 - comma

l lett, c), ossia pr:r b

prescnza di c\"enti llwrl'nti alla natura c \11111
specilicirà del beni SUIlluali SI inref\'il'llt, 'Trtlìcalisi
in l'orso d'opera,

pcr un importo

tli l'uro 4-tA55,55 pari al 1,7')"" dd lUlOYO importo

di

t"('111
r:111
(l;
Ilella pre\"isiolle di nù all'art. 132 dd d.lgs. 1(,:'/200(, - comma

ncnlranli

l lett, c), ossia pcr il

m:ltlllestarsi di errori o di omissioni dd progl't10 l'sl'culiyo, per un unpol1o di l'tirO 1H.62.\H9rmì

,ù Il,ì5"/1Itld lllU)y(' unp' ,rto ili Clltl1rallo.
l hi\'llnSllll'l altttÙI1K1l!C
in l'ODOlli Sy,)1gUllllltl).
RitenulU in diritto
l"na prima tl\leSli<)tll'l~Samlllala ha riguardato la \Trtlica della !cgillimil:t ddb pr(Jl"l'dura nq~ozìala.
,Hl. 1)1 co,.2 d.lgs. 1(13/20()6, l'hl' il Comune
di

t\irel'iolll'

dl'i

layori,

in lungo

di L'dlllc ha syo1t" l'l'I' l'alfid:unenlo

dell'applical'iollc

dell'arI.

1.)0 co.

2 lett.

allidamcllto
dirl'I1o al R.T.i'. progc11isla dci \:\\'ort.
\'ale ricllnbn'
cht, l'incarico di progl'llazionc
;lI RTP deriya da un concorso

ex

dell'incariCO
b)

mnli:l1l1l'

di progettaziOlll'

in l'tlt la ,!lfl'zinllc dl'l 1<l\"(Hi110n era allnoyer:lta.
\):11 cOl1lbinalo displlsto ddl'art. 91 Co. (l l'art. UO cO. .2 dd d. Igs. 1(13/2()()(J,l1d CISO 111CUIil \':Ilmt'
delle :llll\"ilà di progettai'-lul1l', coordinamellto

della sicurezza III fast' di progeltaI'IOtll', dirl'zlolll' dci

l:i\'ori e conrdil1al1wnlo della SICllrl'ZZ:lin f:lsc di eSl'Clujolll' ~Illwri compkssi\'aml't11l'
:lppliclllOlll' ddb

dirclll"a comunitaria

b SOt':li,ldi

in materia, non l' possibile aflidare diret1mncllle l'incanco di

(\iro:zlntW1:1\-oriSl' non l'SPfl'SS,ltlll'l1Il'pre\'islo nd bando di t':ara di prugl'naziulle.
Sull'nrgollll'tlto.
(lk1ibel':lZullle

1'.\"CP

con Dett'rnnnaziolle

5/21110 ha ribadito ljU;mlO gi~ chiarilO in prccnll'tlza

n. 125 dd 9.5,2(HI7 c detenllltlazinlll'

prngl'ttazlOlle l' il concorso

di idl'C SOIlOprocedur,'

slazione :lppa1t:llltt, di un prodotto

tkll'ingl'gllo.

n. J/20(0)

affermando

che si concludono

O\"Tru il progetto,

commis~iolle

III relazione

cile "il concorso

con l':lCllllisto, da parle delb
gludic:uo il nugliort' sul piallO

llllalit:lll"o nl

eC01l0mICO da ull'apposit:l

distingul'tldosi

ad llml preimlical:l

ill t'u", t\;tll'appalto di sl'f\'izi di prllgl'llal.iolll' nd lluak l'O,l'.gt'tlOdd contralto

prl'staziom' prn!i..'ssiotla!e lesa ad un risultato, pl'r cui la prnceduffl t: lìnalinata
progl'uista.»

l !:l andll'

spcciticato

faco!t:lti\':\ la possibililil di tinaliuafl'

sui sllcccssi"i inclrKhi
o llleno la procedura

di

l'sigcllza,
l' lUla

:llla se1eziol\l' dd rdali\"(l

clll' "il 1t-gislalolT h:l inteso porrl' COllIe
tOllcorsua!e :11COllfl'rillll'nlo di sllClTssi\'i

incarIchi l' Clt' in modo dd lutto :11l:l1ogo,tallto nd concorso di idl'l" llu:11l10Ill'Jr:lm1Jito ddla procedura
cOllcorsuak' a due gradi, Talt. facolt:ì, peti\. dl'\"l' esserl' l'Sl'l'Cltala nd hamlo di g;lra», Sull':ugomCtllo è

urih,.'ridll:llnare

la ddihl'raziolll.'

ddl', \ \'C Il n, .1(17/2002 in cui ~i prcci~a: «1.'allll11ini~traZI()lll' o dichi:\r;l

nd bandu di a\'\'aler~i della pn~~ihilit~ di ,\flidart' III \'incilorc
e~ecuti\'a. o dichmra di nOli a\'\',11ersi di Tale opportunità,
f;lcnhil di ;\f!idarc

l)

111eno l'incannI

pfO~ett:IZ\lJ1le. D'altra
l"incarico

non

puù

parte

di pro~l'llazi(lnc

~iudiziu}',
l'n analugia i. pus~ihik
0

come

applicare

~ucc\'0ssivu alla progettal.iulU.' ddinili\'a
Ri~ulta, pertanto,

che il Comune

l,ti l'Sl'CUfI\',t al \'incltore

int{'fpn'l:lztoni

di\'er~l':

n~lT\°:l ddl"alllministrazione

l:lle concetto

:tJrincarico

ddinlti\'a

ma non PU!\ discrl'ztollalnll'nll'

ddiniti\'a

la llOrm,\ nOll offre

l'SSl'IT intl'sa

l'illClril'O ddla pro~ettazi()Ill'

nH'n'arsi

la

dd COllcor~o di

b po%ibilit;ì

di aflìJare

ed

di artidare

:1 suo insindacahile

di direziol1e d\,'i lavori, inll'so come incarico

nl \,'slTuti\"a, f.:ià aflidata dalla StazlOlll' app:lltante,

di l'dine,

nun aùidalltlo

din'tlamellll,l'incarico

l'X aTt, L)1I l'Il. 2 lett. b), d. 19s, I 63/2()()(}, 11011abbia pToceduto

di Direziom'

III diffurmilà

dei la\'ori

:\lle di~p(}siziolli dI.'!

(:(KlilT,

Tuttavia

dalla docunll'lllaziolll.' tr;lsmessa ~()no statl' rilevate ddll.' crÌlicilà in merllo:
l. alla definizione de1l'importo da purrl.' a basl' di gara l" con~l'gllt'nteml'nte,

,

adoltare;
al nill'rio

per l'csplt'lmnellto

I. all'in\'lto deUa ~ocicril di "critica, Salt'co
l. Per \'Iuanlo ngllllrll.1la ddimzione

di un incarico su bene \'Ìncola{o:

Spa, alla procedura

ddl"importo

~i io rill'v:llo che 1"impo1'lO posto a base tli gara

che gli onorari

nq~oziala.

da porre a ha~l' Ji gara, analizzando
mfatli ndh

lcul.'T>\~i Iq,',ge; "l'imporlo

~limato dci

a (l)H.61J7,30 calcolato SUIl:l scorta tli \'l11:l11tostabilito dal D.;-'1. .IA.2()()t. Si pH'cisa

calcolati :li semi dd D.~1. -l,-l.211HI sono forfettariallH:nte

111111
\"\."Tranno n'mllneratl', \'iStl' k condizioni di nll'Tca{{)l).
l:aflìdal111'nto ~i col1oc:ll1d periodo di transizione prima ddl'entrala
dd 31 (Iltubre

la !t'nl'r,l di im'ito

i. stato ridotTo fOTfl'tTarimncll\lo dd 35",'" e nOli sono state

Slll'~e pl'T lo ~vol~illl('ntll ddl'incanco;

I...li' pari

sen-i:llo

da

di scdta dei profe~siolUstl in\"lI:lli alla procnlura:

:11n'\,luisili dl') profl'sslonisti

comll!toratl'

alb procedura

2()13, pl'ri()d(,

COllllllHluC possibile

nd lJuale, eS~e\llhl statl' ,Ibnlgatl'

detl'rminarl.'

il corTispeltiyo

D.1.. H.1/21112 dci 22.6.2(12),
10,1StaZttllllo ;Ippaltantl' ha dl,terminato

ridotti dd .15"'" e c1w k SPl'Sl'

in "i~orl' dd D.;-'1. (~illstizia n.I-l3
k lanlfe

sulla base dd

mlltime

pnlfe~st(>Ilali, l'fa

D.;-'1. ..Id -lA.20()!

(cfr. art.:;

co. 2

il l'(}TTl~pelti\,(I sulla hasl' dci 1).,\L 21)()I, applic:lIllI(} pere" una

riduziolle

dd J5"" t1l'l1'importo da porre a b:be di garao Tale procedUTa :lpp:ln° poco mOfl\':\l;l l' Iasci:l

Ipolizz:ue

Ull cOlllportaml.'llIo

l'UfO in modo

apodittico

d:t pOllor l'sp1ctarc

alto a far ricntranol'importo

una gara

con

proccduTa

al di sotto dell:1 ~(}glia dl"i I(HI.O()()

semplilÌl'ata.

eludendo

le procnlllre

cn!lC(Jr~l1:lli sta1Jilitlo dal d.lgs. I (1_1/2()()6per importi suptOriori a ton.O()O \"UfO,
T:lk' ipo[l'~i appart' \,O~Sl'rl"
confermala dal sucCl~ssin) ;\umento dd compellSO dI.'! dinottore dCI la\"lJrt, che
passa

da euro tJ.-l-.7Jl),5--\.a curo

ddilll'razit}Ill'
nl\1tr:llto

11-l.7'v)5-l

ddla gtunta comullale

ori~inario,

dirig\,'llziak

Il. H() dI.'! 1.9,2111-l \,0

n. 2IJ2dd 311.9.J.ll-l) Olll Ull allrTH'nto P:lfl al 21,11"" 1Il più nspel10 id

COll 1>1gtuslilÌl'azilllll'

IHl'~lazi('!li \H111((lmpreSe

(cfT. detl'rllllllaziol1l'

ndl'incartc{l

di «SPCSlo tecniche

d;1 corrl~pol1lk'r\"

(IrigiltanO (\':ltIanlÌ l' pnlgetlll

e din'zÌ'llw

alla D.L.
lanJn

1~'l';'\I'l),dl'l\"nninat\,' in (20,O(l(J oltre onl"fi pn'\'idellziali e ti~calil}.
2. Rd:lli\':t1l1l'nt(' ai sOy,g;l'lti in\'itati a prl'~l'lllar\" offcrta, d:llla lleter1l111l:lziollC dirigl'l1ziak
27 .cl.Lì i: emerso clw ~01l0 stali \ln"iTati n5 sog,.~etli sedll llell'ambilo
rapp0rlo

fidlll'lantl.

consultazilllH'

al di

Iuori

di \'llIdle

l'hl'

pll!JIJ!inl.
Illollrl', dalla COll~lIltazl()IW ddLt sloziol1l' tr:lspan'nza
COl1}\,'il ~oggdl(} :lggiudicatario,
:lt"tidal1H"!lli.

Il. 2.105 del

della di~crl'z.ion:l1it~ del RP c di un

POS~()110 l'SSl'rl' Tlll'llutC procedure

del llll'rGlto l'hl' di Ilorma coth\"glle alla pubblicazio!\\"

11\,'Tle

della cahina

frurto

ddla

di un bando di gara Il di lU\ a\,yt~o

dci Silo istilllziona1l'

dd LnI11111H",~l

in Wl arco tl'mpflra!t- di 5 :Inni (21110-211l-~),abhia ncc\'uto

io rill°\':lto
\1l11lll'fo~i

,
.\1 ril'll:lrdo si richiama la dl'termin:lziolll' n. S del 2ì.7.2111O1IlCUI i: stato spl'Cltìc;110che ,dn aIlU:lZI()lH,'
"
dci principi
di non discrlmlnaziolle, pariti! di Irall:l11ll'IlIO,proporzillnalitiJ l' WIspan.:nla, cOllcorfl'ID'.\, SI
fl'pULl opp0rlllllO Chl' k slaz1t>lli appaltanti, l'0111e d'altm parte JlLT\'isto nell'articolo J(t! del
rq.~(\L\ll1l"nl(J
di atlU:lZiOlll'111corso di emanazione, ìnJidduino i soggetti da I1I\"itan:tramitt' elellchi di
"pel"alori l'conomicì nn"ero sulla base di indagini di 11ll'fCatolinalizz:lll' al slllgO[Oaflì&ttllcnto - i-\Iiuni

k altre Pft'V]Cl :WViSll- assicurando, altresì. il rispl'tlO dci princIpio di folaziolle."
3. Rdatl\-:lmenlc :u n'lluisiti nccessari in ordine :\15 Sllggl'lIi itwitati alla g;m\, con Ulla prima \Trlllca si (:
rik.\":tto dll' lluallfo ~ono ~OCl('t~di Illgl'gneria c prole~~ionali, ml'lllrc uno è un architl'II0 lilwro

l"

pr()le~~io111~la,~i O~~lTya che lo ~tl:~~Odi~c\plillare di incanco

(cfr, PUllto 2.5 .Id di~cip1inarl>:

«traltamlosi di intl'\"Yl'1lI0~ottoP()~ro a \"lncolu ai semI del J.lgs, -12/0-1, nel
L\\-nri, llualnra non assunta direttamente
6Sl'rl'

presl'ute

la iiglln\ del din:ltore

SIll'Cla!islic;v»richial1l~1le compclcnze

C:bO

di ufiicio Ji difl'ziol1l'

dall'incaricalo (se in possesso dci m'l'l'ssari n't.}uisili), dO\"t;1
operativo

arehiteltura

aS~Ull!a.da 1111architello

con laurea

nece~saric per lo s\'olgimellto di un incanco su 11l'ne tutdalO,

lluali sl'l'citìcatl' all'art. ::?AH co. 5 dd d.p,r, 2m f2lll() (cfr, anchl' ari. 52 .Id R.D. 2537 /1(J25 l' Clll1~igli(1
di ~tat(J n. 12 dd 1).1.20l-l), in l'Ili si disp01W che «, ,.la direzlune tcemc:! per i I:wori di cui al preSl'11le
1ltolo ì.' aftìda!a, rdati\'aml'nte

alla categotta O( ì 2, a ~oRl';ettiin p()sse~~o di lallrl'a in cllnsl't\'aziolle di

heni cuhurali o in ardutl't1l1ra, ,.>1
:->u ljuallro societil di ingq~ll'n;1 e profl'ssionali

im'lt:t1t" due (t'o\'arm

e Sl'rtl'co, (Iltl'~t'llltill\:!

aKgiudicatarla), non hanno tra i ~()ci o direttori tccnici IICS~llnarchitetto; lale circostanza
componato

(X J,'

a\.tl'b1Jl'

l'e~dllsione dall'invito alla ~arn non es~el1do eyil1l-ntl' la liualitìcazinlll' della dilla;

inoltre, m'l' pure lI1Yllatl" III fa~e di gara la Sertl'l~o Spa, unica partccipante a~~icmc alla D'Orlando
.\ssociali s.r.l., :l\Tl'blll' dovuto cyidl'n/.mre il possc~so ddle cotnpelenn'

l'

profe~~illna1i 11l'Cl'SSarie
pl'r lo

"yolgit11l"lltOJi Ull incarico su benc tutdato. J.'as~ellza di una veritìca adl'gllata lil-i rl'llui~ili in selil' di
gara e\'ilkllzia la \'i()1azionc dell';lr!. -IH, co. l dd d.lg~. 16.1/200(,.
Per ljllollltOsopra, la proH'dllra mc~~a in atto non apparl' rispelto~a dei prel'l'lli recati nell'art.!)!. comma
2, dd codice, don' ~i la rifl'timl'nto a11'in\"ltoda rinllgerl' ad almello eilHjlll' ~oggetti idoncl.
-4.Inolltl', b Serteco <l\"l'va~\'olto, per la StaZll1lleappaltantl"l'incarico
cd l'Sl'ell1l\'O. L'art. -41)co, 5 del dpr. 207/2010,

di \'l'titìca dei progl'lli detinitin)

\'igel11c :11Tempo deircsp1ctatlll'nlO della procl'dura

lll'goziat:J per l'incarico ddln D.L. (luglio 201.)), di~ponc dw <,l'affidamento ddl'incarico

di \'eritÌl"a l'

incomp;uihile con l" ~\'()Igllncllto l1l'r il lI11'desimo progetto della progl'naziOlll" del coordinamellto
ddhl medesima, ddLI dirl'ziolll' \aYOrl, del COOnlillall1l'llto della slCllrl'zza l' dd collaudo». i'oichi'
l"esp!elallll'nto

lk'l1"incarico della

l'innJ1l1p;llihilit~ ddl'incarico

D.L,

;l\'\"l'llutll 111 \'lgeliza

dd

dpr

2(17/20\0

dll'

llllponl'

della \'enlica COlil'incarico ddla D.L., i.' 111ogni caso ~llcccs~inJ a lludlo

della \"l'rilÌl'a, ~i rilll'lll' che per mutua n'clprucit~ l' incolllpillihik anclll' l'altìd:llTll'1110dell'illc:lnco della
l).I,. Oli} ljuell() dl'lIa \'l'rifica, anche ~l' IHlll pcr Csptl'~~a pn:visilll1C l1<Jt111:Jti\'a
nfl'rira all'illCariclJ
~1ll'CltìCl).
Nl' dl~ccmk' che la ~ocieLì Scttcco Spa, l' ~tata impropriamell1c invitata l' illdivtdu:lta (Illall:'aflìdataria
dd Sl't..•.iZI" l1(lIHl:'t;ltl!l'la carellza di n'lluisui {' l'incompatibilità dcri\"anlc dall'illcarico di \-erilica dd
pro~clto ddìniliyo cd l'~eclltl\"O~i~ aflìdato alla stessa (rilc\'abill' doliladeterminazlonc dirigemlale n. Bl)
del (11,01).211\-4)
in \"in!azio11l'dell'art. 41)co. .')del dpr, 20i /2()1O.
L'l1a sl'clInda llttestiolle es;lminata ba riguard:Jto le crillClt~ CtnctSl"nd corso ddl'csl'cuzionc
nella n'daltl>l\l' ddle perizll' di variante, inviatc d;ll1a S,,\. all'.\utorit~,
'j()/201-4, lll'll'nllobre

201-1; alntlll' l'titicit~, sono

dci la\"ori e

ai Sl'nsi dell'art. :'>7del d.l.

app,lt~l' legate ;llIc mandll'\'ok'zZl'

rl'~i~tratesi

ndl'artìd:I11W11l0ddh dirl'Zllllll' la\"ori.
Infatti, a ~cguito di sq.(lla\azit/lIl', LI Sllpnlltl'lIdellza dCI hl'l\I architl'1I0111ddd J-"r111li
\\'I\l'zia

(;iulia

tll'll':lprik dd 2tll-l ha \Tntìcalo rin:ldl'guatl:'zza dd dm'llOre dci la\'ori incaricalO, non in Iinca con i

(,

nchie~ti per la lIuela di un IWlle YIIlCola{O.Ila illvitato, pl'rtallto, b ~taZl(lne :1ppahallt" alla

rnllumi

nomina di Ull D,I.. con i fl'lJlli~iti lll'ce~~:lri. (.: ~tato nominato a ~Ylllgl'rl' la fUllzione di Diretlore dci
!:l\'ori, I"arch. T:llni C;al)fJele, ~cgllal:ltu prl'~~o la banca dali di llUl'~ta ,\utllrilà

con11' dipl'lll!t-lIll' con

llll;llilìcl di di~l'gllatore della Sl'ftl'("O Spa. Dal frol1te~pizlo della dOCllllll'lltaziolll' ddle
\'ariallle, pre~l"lltate in data

Il.l)H.[.t alla Stazi,)l}e appa!t:llltl", \':1rch, C;abrwlc T:uni

perizi,' di

ri~lllta cOllie

dirclloH' dei lavori, ma COllle redattore \.i l' riportato il nome dell'ing. Beltrami. Nelle cOlltrodeduZllmi,
III merito alla ~u~titllzif)ne del Direttore

dei 1,:I\'ori con un dipellliell1e laureato

professiolle di architl,tto, la ~ol'ietà Sertel'o ~pa ha fallo ritennll'llto

ed abilita tu alla

all':lrL ~5.t co. l del dpr ~1l7/2()10

~o:itenendo il pil"llo liw!o dell'arch. c;a1Jriele Tallll:t ricopnre la tìgura del Direttore dei l:lvori, ~eppllr
non dirl'ltore tecnico III ljll:ll1tu dipendelltl' della SOCll'tàcon snlidalt' responsabilità COI1la societil di
l1l!4eglll'riand confronti ddla staziOlll' appaltantl',
Si sottolinea, tuWt\'ia, che la tìgur:l dci D.L. l.' ~tata soslituita a lavori iniziati, 7 Illesi dopo In consegna
del l:\\,on :WH'nllta lll'l ~etlembre 20D, a~~llmendo ~lllo a lavori :tVallZatlun comportallll'nlo

tìnalizzato

:1l'oprirl' Il' carl'llze ddl:! procedura ili affidamento della Direzionc \a\'ori svolta lbl RP.
La ~la"lOl1l' appaltante
contrattuale

ha appnwalo

pan complesst\'amel1tc

due perizie di nlriallte,

l'hl' non appare e~plicitamellle motivata. Come
redalll' con riferiml'nlo

con una m;l,!?gior:lziolll' dell'importo

all'I i ,2()" 'o, a soli 30 gior1l1di di~t:l.nzal'una dall'altra, circoslanza
argoITH'ntato in fatto, le due varmnri

205 del d.lg~. 163/.20()(), Chl' nporla

le dispo~izi(lni

rclatin'

alk varianti

culturali, Ilonostante i'l,tiilìeio sia oggcllo di tutela.
0ld ca~o dl'lIa ~l'colllla Varlallll" l'affidamellto allo ~tl'~SOS(l~l'tto
direttorl'

SOIlO ~tatl'

all'art. 13.2 del d.1gs, 16.1/.2010; non è stato, lllVeCl" f:mo rifernnclllo
nell'ambito

dell'incarico

dei i:wori h:t plJrtaro all'anomal:l eirco~tanza pl'r cui il direttore

all'art.

dei hl,tli

di \Tntìcatore

dci bnlfl

c di

ha cvidellziato

l'cm HT pn 1gettuale dllpn :I\"l'rdichi:lr:l\l) \'alidabile il progl'ttO l'secutivl) gl'm'rale.
Relati":lllll'l1tc a tali l"Ìrcost:lIlZl' si cvidellzia chc il ("Olnplesso oggt'UO dei lanm
7',lacello COlTlunale dll'

(li.'

rlcntra ndl'arl'a

del

stMa dichiarata di parlicoiarl' illlere%(' ~torico ed arlistico ai ~ellSi della l.q~e

IOH()/J') con l!t'creto dd Ì\lilllsll'ro pl'r l bl'1li culturali l'ti ambietHali del -l luglio 11)1)1,nel 'l'tale si
,,()ttlllinl':1«il vahJrt' ~t()riC(1del nHllpless(), l'illtegrH:ì delle slntttllfl' s{J~tanzialml'l}te immutate ri~petl() al
11J2.t, l'ampia zOlla \'eH!e che lo circol1da su~eriscollo

la tutda 1l1tq~rak dell'area)) l' che dichiara i

lahbrictli

JcI Friuli di particolare inllTe~~c ~lorico ed

del macello Comunale

c quelli dci Fngorifl'ro

1

arlisllCo.» (cfr, rl'1:lZiol1l'gl'nerak del progeHo eSl'C'uliyodel primo lotlo redatta dalnrll

progl,tti~ta),

t'ella Ilota di avvio dd procl'lIiIlH'11I0di idl'lllifiC:IZiolll' di l'rnJri pro~etlllali propet!eutiCi alla n'daziolll'
ddla lwrizia di \'ariante, nd capitolo degli :l~pe[fi autorizzati"i, \.iene messo llleYidenza l'hl' il prngl'tto
l'~l'Cllliv(J l'ra carellte delk l1l'l'e~~arieautorizz:lzioni

da parte degli ellti prepo~li; infatti si legge: "Ile!

pre~l'llle capitolo si riportano le discrepallze tra Il' pn'yi~IOni ili progl'l!O ddìnuiY(J l' ljuelk' di progl'TtO
eseculiYo, llol1l,\.it!ellziatl' in Sl'dl' di progl'uazione

l'~ecuti\,:t dal progdtist:l, che compurtano

ll1oditì,he

lli pr<>gl'll(l, sag(llna, tìnitura l'CC,e che ri~111lanodiff(mnl da llualllo aut(Jrlzzat() dalla Sllprintendenì'.:1
l'Oli parere n. i(17--li dl'! 17.02Jll)>l
Pitl ~pecltìcaml'n1l" per l'edifiCiO H :lI punlo 2H di pago 29, il RP sl'gnala r"incollgfuenza

liliole ed

1I11,'rf('rcnza tn\ ~olaio 1Il l' fìlll'~lre esll'me con con~l'gul'ntc mmlilìca dd progl'ltiSla dci flln lìlll'sira
l'stl'nH' 111>11
alllOrizz:lle da soprintendellza ~ll progello ddìniUnm.
\'erilì('amlo 1':nllorizzaziolll' ('Il' condizioni impll~t(' al CotlUlIll' di L'dine, in 'Ill;llitit di proprictano
hene, da p,lrt(' della Soprintelll!t'nza

del belli :trcl1ilettonicì del Friuli \\'m'wl

dd

Ciulia, l' l'llH"r~Odll'

"l'\"l'tltllali varianti al progl'U(), andll' di mod(.~ta l'ntità, d(l\'ranllo l'S~l'fl' PH'H'tlli\':llllet1te :lpproyall',:ll
~('11Si
delle ll11'desime dispo~izioni». (cfr. ,\ulUrizz,lZinlle Soprint,'mlenza
t'l'!

\Trbail-

di \'alid:lZione

llol1o~l;lllll' il- Illoditiche
p:trl'fl'

del progl'll()

apporlatl'

della Sl)print('lllit-nZ:l

e~e("uli\'o

ri~petlo

il pnlgdtl)

primo

al definiti\'o.

lotto

n. 7(li -.ti dd 17.1C.Il!))
tllnziot1:dl',

i, precis;ltll

ddì1111i\'ll gl'lIer:tk'

dd

IH,\ll.2012,

dll' l' ~t:tto sotlnpos!o

l' clw "Ili>!} si rendl'

a

lleCl'S~afl:l

7

l':tCl]uisiziolll'
prllllo

lotto

tlna1l'

di

di ulteriore

\"alidaziolle

2l,ln.II)),

da

Ne dlsCt'lllk

strultun'

illtel4re lbl

p:lfl'ren,

u1rrl' ad l'SSl're specitìcato

i: uno l'tralcio

fUllziolla1l'

pane
dll'

della

dd

pro~e:lto

socielà

il RP, a seguitll

1l)2-l, l' penanlo,

che "il pro~etlO

l'sl'cllti\'o

incaricala

dd.

di \"l'rifica,

ha rill'nllio

~l'nerak
1:;.O.1.1!.

PC;/E

Il progetto

non confofllu'

alll' autorizzazioni

2, k-tt.I), dd dpr 55.t/Il)I)lJ, allora \'igenll',
Si ritielle, ll1l111di, chl' vi l'ia slata un'omissionl'
COlll'eglll'ntl'tnelltl'.

di

valtdazione

l' appro\"azionl'

redazione ddk perizie di variante,
Dall'altro lato, con l'a\"yio del procnlinll'nlO
h:1 sottolinl'ato

la responsabilità

ndlo

del progeltista

dd
dl'lle

richinkrt.

del proge:t1o di
meltl'ndo

di

aClluisill', ill \'Iolaziollc dell'art. -l7, co,

l'\"olgiml'nto
l'hl'

di Idellliticazionc

003-l5.11

st'llza

pnt~IO Intto funziona1l' con il progl'tlO l'Sl'cutivo Sl'nza Ull puntuale CllnCfe:to fiscontro.

del

(fl-pon

Ilon ha rilevatI l 1:1\':lria".iolll'

di validafl'

ulte:rillrl' appro\'aZiolle:,
Risuire:rebhl', peftanto, che: abbi:l aSl'lllllO l]Uak- dato di fatto la l'salta corrispollllenza
l'ano a gara un pl'ogl'tto

l'secutl\'O

già \'alidato

ha

ddla

contribuito

:Hlivitil di n'rifica
alla

lll'cessita

di l'rrori progetluali propl'lkutici,

che nOli ha l'\-ilk'llziato

c,
di

il RP

III ~cdl' di progl'tta:t.iollc

l'''l'CUli\':! Il' di"l'fl'p:mzl' tra lt. pn'\'isioni di progetlO ddimtin) l' ~Illelle di progl'1I0 l'seculivo.
Il pnlgt'llista non avrl,bbe dl)\'t1tI) apportare m(ldific1w llOll ammissibili ll1 rl'!azilllll' allc carattl'ristic!ll'
ddl'l'diticio

l', o\"e strl'ttamenle

tll'cessaric,

a\"rd1be do\"uto

comUl11111l'segnalarl'

tali modiliche

condi\"llil-ndo Il' ~celte con l'amministrazione che dl,til'ne il hl'ne,
Tuttavia, il- modiliche apportall' ~ono l'vidl'1lti e da rilcl1l'rsi facilmente rik\'abiii 111:;l'de di n'filìca del
si prl'C1sa che Ira i compiti di \'l'rltica, cosi come disciplinati all'art. 112 del CoLiice, \'i è (,la

progl'llo;
conformità

del pro:-:l'ttO l'secutivo () ddlnilivo

Si r;lY\"bano, ~luilldi, rl.sponsabililà

rlspl.'ui\'aml'l1tl' al progl'tto ddiniti\"o o preliminare)).

dd progetti"ta,

dl'l n'riticalore

dd prn~l'IlO l'Sl'Cllti\'o gctll'ralt.,

llnnchi' dl'! \"alidatore l' RP Pl'f carenza ndil- atti\"ità di n'ritica della conformità
pnmo lotto funziona1t' po"to a l4ara con quello dl'liniti\"o prccedcnH'menll'

dd progl'ltO eSl'CUli"1l

:nltori:t.zato,

~i richi,mu l'art, 112, comma ~ bis, dd Codice dei cllntratti che obbliga il \"t'nlicatorl' alla St1pul:i di una
p(llizza

~li rC"p(lIlsahilita ci\'iil- prnfl'ssilllla1e

ddl'aftì\'ità

lhl\"\lta ad l'frl)ri (Id (1Il1ISSil)llinell(l ~nl]giml'ntll

di \"l'ritìca.

Tutto diI cOlll'idcrato l' rill'nulo

DELIBERA
la llOIl corn'tta determinazionl' llt'i corrispeui\"i pl'r l'incarico di direziOlll' 1awlfi, in clllltra~lo con
l'art. 2lJ co, .1 dd d.lgs. 16.1/2(106, ha detl'rminalO l'elusione delle procl'llure cOllcorsu:lli pre\"bll'
pn implJrti :;upl'l'Hlri a l(tIU)()()eunl;
Ulla ultl'riorl' riduziolle della COllllll'lill\'ità ddk procl'dll1'c di aftidall11'lllo Iaddo\"e l'invito i: l't:lto
ri\"olto :l du(' ~ocll'tà non aYl'nti i fl'lllli~iti di partcCip:lI.IOlle, in yiolaziol1l' ddl'arl.')O, comma (j dd
d.lgs, Il,I(j.1/~(HI(I, pl'r cui llon i, st:llo rl~pl'ttatn illimitc lTIlllllnO di alll1l'nn eimpll' nlllcorrcllti
id'll1ci, nOllché più in ~l'Ill'rale dl'i prinupi di trasparenza ddl'arl.2, comma l, del Codicl';
la \'iol:lZiol1e ddl'art. .tH, co, l del d.lgs. 1(1.1/211(1(1
Pl'f la mallc:lta \'l'ritica dl'i rl'llllisili lll'cessarl
jll'f l'cpll'lamClllo dell'incarico c COllSl'l4Ul'll\l'a:-:gillllicazi011l' a SOCll'tà llOIl llualllicata allo
S\"lllgillll'll10 dell'incarico;
la 111!!lCllrrl'tt;1 applicazione dci dettali lHlrmati\"i di CUIall'art. 2.tH nl. 5 del dpr 2It7/2tll() trl
llu;llllO non SOllO ~Iati "l'nticili i n'llllil'ili po~sl'duti dalle ~ol'il,tà ill\"itate, :11ll'he se lIldicati nel
disciplinare d'inclfll'o, in rela:t.iolle :ll1l'l'Sigl'nze COnl1l'SSead un illlef\'l'lllo l'Il belle IUld:IlO;
la \'i"iaZlllllC dell'art. -ll) co. 5 del dpr 20ì /201 Il per l'incompatibilità dell'incarico dd1:l ~l'rtl'CO
:'P:I per la direziolll l:1\"ori,III lluanto l4ii1incafll'ala per la \"t'ritlca dello ~tesso progetto sia in fasl'
ddinitin che eSl'l'uti\":I;
1:1\"lOlaziolll' ddl',\rl.
112 lk'l d.lgs. 1(1.1/2()(I(1 in relazione: :i1ll' c:uenZl' lll'lI':llliyit;1 di
\"l'rifica lkl progl'llo l'sl'culi\'o di primo lotto fUllziollak po~to a ba~l' di l4:lfa;

1:1\'io!aziom: Jdl'art ...1-7,CO. 2, lert.l), dd Jpr 5S-~/199()allora "igl'llte (attuale :lrt. S3 co. Il ll'tt. i)
dd dpr 2U7/201O) per la m:ll1cata aCtllllsiziolle Ji tutt,' le appro\':lziolli ,.J alHorizzazioni di Iq!,g",
necessarie ad assicurare l'immediata canticrabilità Jd progetto;
richiamo non adeguato all'art. 1.12 dci d.lgs, \(1.1/20[)o poiché si l' in ambito di beni tutdati per i
llll:J1iesistono diqlUsizioni specifiche a cui rifcrisi, art. 205 dd Codin';
manda all' t'fficio Vigilanza Lavori aflìnchi- lltJritichi la presente deliberazione :lll:l stazione
appaltante, al RL~P c agli esponenti;
dispom', inoltre, la pubblicazione della prt'Sellte Ddihera sul sito dd COlTltlllt.al fine di assicurare
la dovuta trasparenza.
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Depositato pn'sso la Segreteria Jd COllsiglio in data
Il Segn'lann
, mia l !...rposi~

..2otS~~

,%

~

~,.;V~~
ILCONSIGUO
Si l1iCllilfche la presentecopia, CO~~~ di
n, •••..•........ ~..........

Rom'

n

'f-

FOjbli
conforme ali ongJoale.
.,

_ _ _.
/.'5: ..5:iL-S£QRETAllO

<)

