
Città di Solofra
Provincia di Avellino

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N. 71 DEL 08-04-2019

  
Registro Generale n. 249 Del 08-04-2019

DETERMINAZIONE
AREA IIÎ TECNICA

N. 71 DEL 08-04-2019

Oggetto: Indizione Gara lavori di adeguamento sismico della scuola per l'infanzia di
via CasaPapa. Nomina Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza in
corso di esecuzione. CUP: D68E18000160002- Cig: 7879852394.

 IL DIRIGENTE DELL’AREA III° “ TECNICA “

Richiamati:
Il Decreto del Sindaco n°23 del 28.12.2018, prot. n° 18823 del 28.12.2018, di incarico di
Dirigente dell’Area IIÎ “TECNICA“;
il T.U.E.L. approvato con D.lgs.vo n° 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M.
n° 87/2016 e ss.mm.ii.;
la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28 marzo 2019, esecutiva, di approvazione del
Bilancio di Previsione annuale 2019 e pluriennale 2019/2021;

Premesso:
-che con delibera n.70 del 28.04.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi
all’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di via Casapapa per l’importo di euro
1.300.000,00;
-che detto progetto è stato finanziato con i fondi di cui all’art.1 comma 140 della legge 11.12.2016
n.232;
-che a seguito della verifica da parte della Commissione Regionale (Task Force) del 3.05.2018 ai fini
dell’emissione del relativo decreto fu richiesta la rimodulazione del progetto che prevedesse
l’aggiornamento dei prezzi desunti dalla tariffa regionale in vigore per l’anno 2018;
-di accertare che il livello di confidenza sulle verifiche di vulnerabilità fosse almeno rientrante nella
classifica LC2;



-che in virtù del predetto aggiornamento dei prezzi andava rimodulato il computo metrico
eliminando le voci relative alla sostituzione degli infissi in quanto già oggetto di finanziamento per
l’efficientamento energetico;
-di procedere alla rimodulazione del progetto con l’adeguamento e l’ampliamento dei servizi
igienici presenti nel plesso, rimodulando conseguentemente l’importo del quadro economico
generale;
-che in virtù di quanto su indicato l’U.T.C. ha invitato la RTP affidataria del servizio di ingegneria in
data 18.05.2018 a predisporre tutti gli atti necessari relativi alla rimodulazione del progetto così
come richiesto dalla commissione ispettiva ivi compresa l’aggiornamento della pratica necessaria
al rilascio del CPI;
Considerato:
 che la RTP ha trasmesso in data 4.10.2018 prot.14223 il progetto rimodulato comprensivo di tutti
gli allegati richiesti;
-che il Comando Provinciale dei VV.F. di Avellino in data 15.10.2018 ed acquisito agli atti del
Comune in data 16.10.2018, ha espresso parere favorevole di conformità antincendio con il
progetto rimodulato di che trattasi;
 - che con deliberazione della G.M. n.200 del 29.11.2018 è stato approvato il progetto rimodulato
-che a tal fine occorre procedere all’indizione della gara, atteso che con D.M. n.1007/2017 e a
lume delle Linee Guida del MIUR prot.26566 del 8.10.2018 è stato richiesto anticipazione del 20%
dell’importo concesso che la regione Campania ha erogato.
Ritenuto opportuno procedere a quanto su indicato, nonchè nominare il direttore dei lavori e il
coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione:

D E T E R M I N A

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale della presente.1)
Di indire gara d’appalto, per i lavori relativi all’adeguamento sismico della scuola2)
dell’infanzia di via Casapapa, mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lvo n.
50/2016, con  applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all'art. 95 del D.L.vo n.  50/2016 ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con
l'assegnazione di 15 punti per l'offerta economica e 85 punti per l'offerta tecnica, ai sensi
dell’art. 97, co. 7, del suddetto D.Lvo.
Di approvare il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento di che trattasi dando atto3)
che l’importo dell’appalto ammonta ad Euro 916.573,86 di cui € 53.010,47 (non soggetti a
ribasso) quali oneri per la sicurezza oltre I.V.A. al 10%.
Di nominare quale direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza in corso di esecuzione4)
il dipendente comunale geometra Antonio de Majo.
Che il CUP del progetto è D68E18000160002.5)
Che il CIG è 7879852394.6)
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio on-line ai sensi della legge n.69/09.7)

IL  R.U.P. IL DIRIGENTE DELL’AREA III°
“TECNICA”

F.to: F.to: TARANTINO ENNIO
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___________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

A norma dell’art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267, introdotto
con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile della presente determinazione.

Solofra, lí 18-04-19
IL RESPONSABILE DELL’AREA II° FINANZIARIA

F.to: Lettieri Antonio

ATTESTATO  DI
PUBBLICAZIONE

La presente è stata
pubblicata all’Albo
Pretorio On-Line ai
Sensi della Legge N.
69/09 dal 07-05-2019
al 22-05-2019

Il Preposto al
Servizio
Pubblicazioni On line

SALVATORE
SCOGNAMIGLIO
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         Sindaco del Comune di Solofra 

         Piazza S Michele n°5 – Solofra (AV 

         sindaco@comune.solofra.av.it 

         protocollo.solofra@asmepec.it 

         R.U.P. Ing. Ennio Tarantino 

         ufficio_tecnico.solofra@asmepec.it 

         ingegnerecapo.solofra@asmepec.it 

         Geom. Antonio De Majo 

         protocollo.solofra@asmepec.it 

         Segretario Generale (Resp. Anticorruzione) 

dott. Antonio Esposito 

         segretario@asmepec.it 

        P.c.  Consiglio Nazionale Architetti,  

         Pianificatori, Paesaggisti e  

         Conservatori  

         direzione.cnappc@archiworldpec.it

         arealegale.cnappc@archiworld.it 

Avellino, 09/05/2019 

prot.: 557/19 IE 

Oggetto: Indizione Gara lavori di adeguamento sismico della scuola per l'infanzia di via CasaPapa. Nomina 

Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza in corso di esecuzione. CUP: D68E18000160002- Cig: 

7879852394 – DETERMINA n°71 del 08/04/2019 - INVITO – DIFFIDA. 

A seguito di segnalazioni pervenute, Questo Ordine, ha preso in esame la Determinazione di cui all’oggetto, 

n°71 del 08/04/2019, Registro Generale n. 249 Del 08-04-2019, a firma del Dirigente dell’Area Tecnica di 

codesto Ente, Ing. Ennio Tarantino, riguardante l’affidamento dell’incarico di Direzione dei Lavori e 

Responsabile della Sicurezza il Geom. Antonio De Majo. 

Nel merito, si segnalano diverse anomalie, infatti, i lavori di che trattasi, riguardano l’adeguamento sismico 
della scuola dell’infanzia di via Casapapa per l’importo di euro 1.300.000,00 opere che rientrano 
nella competenza esclusiva di Architetti e Ingegneri. 
La scelta operata dal RUP, che ha nominato un Geometra dipendente dell’ente, risulta essere in totale 

contrasto con la normativa, con la chiara ed esaustiva giurisprudenza di settore e non ultimo all’art. 3 del 

D.M. n. 58 del 2017, secondo il quale “L’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico 

è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture 

e collaudo statico in possesso di una laurea in ingegneria o architettura secondo le competenze di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n 328, e iscritti ai relativi Ordini di appartenenza”. 

Dagli approfondimenti poi eseguiti, il Geom. Antonio De Majo non risulterebbe neanche iscritto all’Albo dei 

Geometri e pertanto in netto contrasto a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 24 del vigente Codice dei 

Contratti Pubblici, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

Aldilà della sopra richiamata normativa e nel rispetto della sicura professionalità, diligenza e obiettività del 

tecnico scelto, appare alquanto azzardata e irresponsabile la scelta effettuata da codesto ente consistente 

nell’affidare tale incarico, a tale figura professionale in quanto trattasi di un intervento di particolare 

complessità, quale è appunto un adeguamento sismico di un edificio esistente, da realizzare su una struttura 

strategica quale appunto una scuola dell’infanzia.  
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Non risulta poi chiara la definizione di “Responsabile della Sicurezza in corso di esecuzione”, figura 

probabilmente erroneamente associata dal RUP a quella di “Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione”, figura definita dall’art. 89 comma 1 lettera e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e per il 

quale si rammenta occorre essere in possesso dei requisiti abilitativi/formativi previsti dall’art. 98 del sopra 

citato Decreto.  

Per quanto sopra esposto, si invita e diffida Codesta Amministrazione a volere agire in autotutela, per ciò 

stesso, annullando tale incarico, ovvero a volerlo emendare delle riscontrate illegittimità; 

Nelle more del dispositivo dell’art. 348 del C.P. si invita il Geom. Antonio De Majo ad astenersi dall’incarico 

conferitogli; 

Si rappresenta, altresì, che Questo Ordine, in caso di mancato positivo riscontro, porrà in essere tutte le 

attività a tutela della professionalità e della dignità della categoria e dei propri iscritti, nonché ad inviare 

segnalazione alle autorità competenti. Nessun dubbio, infatti, esiste a che l’Ordine professionale sia 

legittimato ad essere attore attivo, ogni qual volta le regole di scelta del contraente e gli atti della procedura 

della P.A. siano idonei a determinare la lesione di profili della professionalità. Qual è il caso di che trattasi. 

  

 

      
 

 

 









         Al CNAPPC  

         Via Santa Maria dell'Anima 10 

         00186 Roma | Italia 

         direzione.cnappc@archiworldpec.it; 

         

 

 

 

 

 

 

Avellino, 09/07/2019 

prot. 898/19 IE 

Oggetto: Indizione gara lavori di adeguamento sismico della scuola per l'infanzia di via Casapapa. Nomina 

Direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in corso di esecuzione. AGGIORNAMENTI 

Facendo seguito alla nota prot. 557/19 IE del 09/05/2019, inoltrata al Comune di Solofra e a codesto 

spettabile Consiglio Nazionale e alla quale ha fatto seguito V/s PEC del 17/05/2019, nella quale si chiedeva di 

conoscere gli sviluppo del caso, con la presente si comunica che dopo aver ricevuto ulteriore comunicazione 

di rassicurazione da parte del Funzionario Dirigente e Responsabile del Procedimento in data 04/06/2019 

prot. 8054 (ALLEGATO 1), ad oggi non risulta pervenuta alcuna Determinazione di Rettifica. 

Nel mentre, il Dirigente ha continuato nell’attività amministrativa e mediante la Determinazione n°112 del 

10/06/2019 (ALLEGATO 2) ha indetto la gara d’appalto per i lavori di che trattasi procedendo in data 

03/07/2019 con prot. 9647 (ALLEGATO 3) alla pubblicazione del Bando di Gara mediante procedura aperta. 

Tenuto conto che il Comune di Solofra si è reso più volte protagonista per aver adottato procedure anomale, 

prontamente segnalate da questo Ordine e alle quali la corrispondenza con il Dirigente Ing. Ennio Tarantino 

non ha mai fatto si che l’Ente rivedesse le proprie scelte, in ultima la procedura relativa alla Gara a procedura 

negoziata per l’affidamento dei servizi di ingegneria e d’architettura inferiore ad euro 100.000,00 ai sensi 

degli art. 36, comma 2, lettera b) e art. 157, comma 2, primo periodo, per i lavori di 

Adeguamento/Miglioramento sismico edificio esistente scuola elementare via Cortine frazione S. Agata 

Irpina nel Comune di Solofra (ALLEGATO 4), in considerazione poi, dell’ultima nota pervenuta dal Dirigente e 

dell’inerzia del Segretario Generale, si chiede l’autorevolissimo intervento di codesto Consiglio al fine di 

ripristinare almeno i principi basilari che disciplinano e tutelano la nostra professione. 

 

  

 

      
 



 

 

 

Cod. I2   Protocollo Generale (Uscita) 

Cod. GR / gr cnappcrm – aoo_generale 

  Prot.: 0000964 
  Data:  05/08/2019 

 
Consiglio dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
AVELLINO 

 
 
 
Oggetto: Indizione gara lavori di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di via 

Casappa. Nomina direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in corso di 
esecuzione – Comune di Solofra.  

 
 

Si fa seguito alla nota di Codesto Ordine del 9 luglio u.s., prot. n. 898/19 IE, con la 
quale sono stati forniti aggiornamenti relativi all’oggetto. 

In riferimento alla questione prospettata, si prende atto di tutta la corrispondenza e 
l'attività svolta da Codesto Ordine, anche attraverso l'ausilio dell'ONSAI, e si 
condividono tutte le valutazioni e le considerazioni effettuate. 

L'inerzia comunque tenuta dall'Amministrazione, ha come conseguenza lo 
svolgimento di nuove e ulteriori iniziative di impulso da parte di Codesto Ordine, quali: 
- una verifica, mediante richiesta di accesso civico, per verificare se sia effettivamente 

avvenuta la sostituzione della figura della DL e del Responsabile della Sicurezza e, 
all'esito, segnalazione al servizio ispettivo dell'ANAC ai sensi del Regolamento ANAC 
sull'esercizio delle attività di vigilanza in materia di contratti pubblici (in GURI n. 241 
del 16.10.2018); 

- un sollecito al riscontro da parte dell'Amministrazione a quanto richiesto da Codesto 
Ordine, citando a tal fine l'art. 2 bis della L. 241/1990 che, a fronte dell'istanza di 
parte, prevede che il procedimento amministrativo da Voi avviato e relativo alle 
anomalie della procedura debba essere concluso entro 30 giorni; in perdurante 
assenza di riscontro, le anomalie da Voi riscontrate potranno essere segnalate 
all'ANAC mediante nuova segnalazione al relativo servizio ispettivo. 

Quanto sopra al fine di evitare un inutile dispendio economico che potrebbe 
derivare dalla impugnazione del bando di gara e che, comunque, è possibile effettuare, 
previa valutazione discrezionale di Codesto Ordine. 

Cordiali saluti. 
 
 

Il Coordinatore del Dipartimento 
Lavori Pubblici e Concorsi 
(Arch. Salvatore La Mendola) 

 
 
 

Il Consigliere Segretario                                                                               Il Presidente 
(Arch. Fabrizio Pistolesi)                                                                 (Arch. Giuseppe Cappochin) 



 

Città di Solofra 
Provincia di Avellino 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO 

DELLA DETERMINAZIONE N. 152 DEL 17-07-2019 

 

 

   

Registro Generale n. 470  Del 17-07-2019 

 

DETERMINAZIONE   

AREA III^ TECNICA 

 

 

N. 152 DEL 17-07-2019 

 

Oggetto: Adeguamento sismico della scuola per l'infanzia Casapapa. 

CUP:D68E18000160002-REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE 

N.71/2019.INCARICO DIREZIONE DEI lAVORI E RESPONSABILE 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. 

 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA III° “ TECNICA “ 

 

Richiamati:  

Il Decreto del Sindaco n°06 del 18.04.2019, prot. n° 5851 del 18.04.2019, di incarico di Dirigente 

dell’Area III^ “TECNICA“;  

Il Piano Esecutivo di Gestione relativo al periodo 2019/2021 approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 72 del 17/04/2019; 

il T.U.E.L. approvato con D.lgs.vo n° 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 

87/2016 e ss.mm.ii.;  

la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28 marzo 2019, esecutiva, di approvazione del Bilancio 

di Previsione annuale 2019 e pluriennale 2019/2021; 

 

PREMESSO che: 

- con delibera di Giunta Comunale n.200 del 29.11.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di Adeguamento sismico della scuola per l’infanzia di via Casapapa dell’importo 

complessivo di € 1.300.000,00; 

- con determina dirigenziale n.112 del 10.06.2019  è stata  indetta gara d’appalto con procedura 

aperta per i lavori di adeguamento sismico della scuola per l’infanzia di via Casapapa ai sensi 

dell’art.60 del D.lgs. 50/2016, con affidamento dell’appalto con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, comma 2 del D.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO: 

 che, conseguentemente, deve procedersi alla aggiudicazione ed alla esecuzione dei lavori; 



Determinazione AREA III^ TECNICA n.152 del 17-07-2019 CITTA'  DI SOLOFRA 

 

Pag. 2 

-che  al punto 4) della determina dirigenziale  n° 71 del 08.04.2019 (RG 249) è stata  assegnata la 

direzione lavori  ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex art. 101 del D.lgs. 

n.50/2016 (per quanto possibile) a  personale tecnico presente nella pianta organica del comune di 

Solofra   

- che in virtù dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro per  pensionamento del personale 

comunale abilitato ad assumere  la direzione lavori , è necessario procedere ad individuare con 

apposita gara  in conformità alla normativa vigente soggetti abilitati a ricoprire  l’incarico per la 

direzione dei lavori; 

- che è altresì necessario, a causa dell’assenza di personale interno all’Ente, individuare a mezzo 

gara pubblica  professionisti esterni abilitati ad assumere l’incarico di responsabile della sicurezza 

in fase di esecuzione 

 

RITENUTO, altresì, di dover procedere in conformità alle finalità espresse secondo la normativa 

vigente. 

VISTI: 

- l’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.50 del 18.04.2016 “Nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici” che per lavori, servizi o forniture inferiori a quarantamila euro consente l’affidamento 

diretto da parte del Responsabile del Procedimento;  

- il DPR 05.10.2010 n.207, per quanto vigente; 

- il Regolamento comunale per l’affidamento delle forniture e dei servizi in economia già in vigore 

per il Comune di Solofra; 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lg.vo 18.08.2000 n.267; 
-   

Per tutto quanto in narrativa espresso, 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di ritenere tutto quanto in narrativa espresso parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2) di revocare  il punto 4) della determina dirigenziale  n° 71 del 08.04.2019 (RG 249)  nella parte 

in cui cui, ricorrendo ex art. 101 del D.lgs. n.50/2016 , per quanto possibile, al personale 

tecnico presente nella pianta organica del comune di Solofra , era stato assegnato allo stesso 

la direzione dei lavori  ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

 

3) di i n d i r e  g a r a  d i  a p p a l t o  e x  a r t  art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.50 del 

18.04.2016 per il conferimento dell’ incarico di direzione dei lavori  ed il coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “ Adeguamento sismico della scuola per l’infanzia di 

viaCasapapa” per l’importo di €. 26.598,36 oltre IVA e Cassa Professionale; mediante 

affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici individuati sulla base 

di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti. 

 

4) di dare atto che le spese per l’affidamento del suddetto incarico sono ricomprese nel Quadro 

Economico approvato con delibera di Giunta Comunale n.200 del 29.11.2018 (Approvazione 

progetto esecutivo dei lavori di Adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di via 

Casapapa. CUP D68E18000160002) 

 

5) di stabilire, in ragione di quanto disposto dalla normativa e per le finalità sopra espresse, i 

seguenti elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte: 

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare i necessari ed idonei servizi 

inerenti la Direzione dei Lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per 

la realizzazione dei lavori di Adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di via Casapapa; 

b) l’oggetto del contratto, in particolare, è l’acquisizione dei servizi di Direzione dei Lavori e di 
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assistenti del direttore dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per 

le finalità anzidette con conclusione delle attività in maniera utile nel termine massimo 

dell’ultimazione dei lavori e dell’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo; 

c) quale forma del contratto, che lo stesso sarà stipulato mediante sottoscrizione di apposita 

convenzione nella forma di scrittura privata non autenticata e sottoposta a registrazione solo 

in caso d’uso ai sensi dell’art.5, c.2, del D.P.R. 131/86 e ss.mm.ii.; 

d) quali clausole ritenute essenziali, quelle oggetto del contratto di definizione del rapporto -da 

formalizzare immediatamente dopo l’adozione del presente atto- e degli atti/documenti in esso 

richiamati, clausole che sono da intendersi qui integralmente riportate; 

e) quale modalità di scelta del contraente ammessa dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti nelle pubbliche amministrazioni, il contratto verrà affidato direttamente a 

professionalità idonea e sulla base dell’importo determinato ritenuto congruo e vantaggioso 

per l’Ente, previa consultazione di almeno tre operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti.; 

f) che le ragioni che sono alla base della modalità di scelta del contraente risiedono nella 

necessità di individuare con la massima urgenza, per le motivazioni in narrativa citata, un 

operatore economico idoneo all’espletamento del servizio attesa la necessità di adempimenti 

indifferibili e urgenti connessi alle attività del servizio di che trattasi; 

 

6) dato atto, altresì, che per la prestazione di che trattasi è stato generato il seguente CIG (Codice 

Identificativo Gara): 

- CIG: Z0029443E9 

 

7) di precisare che il pagamento delle competenze avverrà come da convenzione e, comunque, 

subordinatamente all’avvenuto accredito all’Ente delle somme di cui al finanziamento concesso; 

 

8) la spesa trova capienza nello specifico appostamento previsto nel quadro economico del 

progetto  

9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui 

all’articolo 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole ad attestazione è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del settore;  

 

10) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, comma 1, del D.lgs. 

n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  

 

11) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line del Comune 

ed al link dell’Amministrazione Trasparente in relazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità 

di cui al D.lgs. n.33 del 14.03.2013. 

 

 
 

IL  R.U.P. IL DIRIGENTE DELL’AREA III° 

“TECNICA”  

F.to:  F.to: TARANTINO ENNIO 
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ATTESTATO  DI  

PUBBLICAZIONE 

 

La presente è stata 

pubblicata all’Albo 

Pretorio On-Line ai 

Sensi della Legge N. 

69/09 dal 24-07-

2019  

al 08-08-2019 
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Servizio 

Pubblicazioni On 

line 

                                                                                

SALVATORE 

SCOGNAMIGLIO 

 

  

 































































       Al  Sindaco del Comune di Solofra 

        Piazza S Michele n°5 – Solofra (AV 

        sindaco@comune.solofra.av.it 

        protocollo.solofra@asmepec.it 

       Al  R.U.P. Ing. Ennio Tarantino 

        ufficio_tecnico.solofra@asmepec.it 

        ingegnerecapo.solofra@asmepec.it 

       Al Segretario Generale (Resp. Anticorruzione) 

        dott. Antonio Esposito 

        segretariogenerale.solofra@asmepec.it 

       p.c. All’O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) 

        protocollo.solofra@asmepec.it 

       p.c. Alla Giunta Regionale della Campania 

        Direzione Generale per l’Istruzione, la  

        Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 

        U.O.D. n. 9 – Edilizia Scolastica 

        Centro Direzionale – Isola A/6 80143 Napoli 

        Dirigente ing. Nicola Di Benedetto 

        Responsabile della Posizione Organizzativa: 

        ing. Michelino Zeoli 

        uod.501109@pec.regione.campania.it 

        n.dibenedetto@regione.campania.it; 

        michelino.zeoli@regione.campania.it, 

Avellino, 30/05/2019 

prot.: 650/19 IE 

Oggetto: Ricostruzione dell'edificio scolastico scuola primaria di Sant'Agata Irpina per l'adeguamento alla 

normativa sismica vigente. Affidamento Incarico Supporto al RUP. 

Questo Ordine, dal febbraio 2018, a seguito di segnalazione pervenuta, ha preso in esame la documentazione 

relativa alla procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e d’architettura ai lavori in oggetto anche 

attraverso l’utilizzo della piattaforma ONSAI (Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria) 

strumento costituito nel 2017 presso il Consiglio Nazionale degli Architetti con la finalità di monitorare i bandi 

per gli affidamenti di incarichi per i Servizi di Architettura e di Ingegneria. 

Dopo aver riscontrato, diversi profili di illegittimità, ha segnalato alla Stazione Appaltante (COMUNE DI 

SOLOFRA), in data 20/02/2018 con Nota prot. 262/18/IE del 19/02/2018, il mancato rispetto della normativa 

generale sugli appalti e sull'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, di cui al D.Lgs 50/2016, 

richiamando la stessa a voler porre in essere e comunicare, le necessarie azioni atte a ripristinare le 

disposizioni violate.  

In data 07/03/2018, con nota prot. 3567, la stazione appaltante, inoltrava comunicazione dalla quale non 

emergeva alcuna azione finalizzata a ripristinare le disposizioni violate.  

Vista l’inerzia della stazione appaltante, in data 12/03/2018, con Nota prot 347/18 IE, Questo Ordine 

inoltrava segnalazione alle autorità competenti (ANAC – Corte dei Conti) per gli accertamenti del caso. 
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In data 03/04/2018 con nota prot. 4981, la Stazione Appaltante, procedeva all’approfondimento istruttorio 

circa la procedura posta in essere non fornendo argomentazioni tali da poter ritenere corretto il 

procedimento di affidamento adottato. 

Il giorno 16/04/2018, a mezzo PEC, questo Ordine, inoltrava Nota prot. 497/18/IE, di riscontro 

all’approfondimento evidenziando, tra l’altro, ulteriori irregolarità. 

A tale nota non perveniva alcuna comunicazione da parte della stazione appaltante. 

Di recente, in riferimento a tale procedimento, si prede atto: 

• della Delibera di Giunta Municipale n°90 del 22/05/2019 con la quale la Stazione Appaltante procede 

all’approvazione del progetto esecutivo “aggiornato”, richiamando nelle premesse, l’attività 

amministrativa ritenuta impropria da questo Ordine; 

• della Determinazione N. 100 DEL 21-05-2019 a firma del Dirigente/RUP, con la quale, per le vie brevi, 

si procede ad un’estensione dell’incarico, già oggetto di rilievi, al Ing. Pennella Domenico, nato a 

Latronico (PZ) il 23/06/1974 e con domicilio fiscale nel Comune di Mercato S. Severino alla Via dei 

Normanni n. 62, C.F. PNNDNC74H23E474H – P.IVA 04488570658, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di SALERNO al n. 4125 già componente della RTP Serino/Pennella aggiudicatario 

dell’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori di che trattasi di cui alla determinazione dell’Area III Tecnica 

n. 314 del 14/12/2017. 

I rilievi già segnalati da Questo Ordine con nota prot. 262/18 IE del 19/02/2018 e Riscontro prot. 497/18 IE 

del 16/04/2018, riguardano il progetto redatto dal RTP incaricato (SERINO/ PENNELLA) che è risultato essere 

completamente diverso da quanto previsto nella procedura di gara e quindi all’incarico conferito. Nella 

fattispecie, la procedura di gara, Disciplinare di gara prot. 13660 del 19/09/2017, aveva come oggetto: “Gara 

a procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di ingegneria e d’architettura inferiore ad euro 

100.000,00 ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera b) e art. 157, comma 2, primo periodo, per i lavori di 

"Adeguamento/Miglioramento sismico edificio esistente scuola elementare via Cortine frazione S. Agata 

Irpina nel Comune di Solofra”. 

Il progetto invece redatto dal RTP riguarda la demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico, quindi, una 

modifica progettuale, sostanziale, che ha generato un aumento dell’importo dei lavori, dagli €. 822.500,00 

oltre iva, previsti e indicati anche nella deliberazione di G.M. n.146 del 14/09/2017 ai €. 1.250.000,00 

compreso €. 25.000,00 per oneri della sicurezza ed oltre €. 51.250,22 per oneri di discarica ed oltre €. 

341.113,24 per somme a disposizione, per un totale complessivo della spesa di €. 1.642.363,46. Un’attività 

di progettazione completamente diversa da quella individuata nel bando di gara che richiedeva requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi completamente diversi a quelli richiesti. Inoltre, il maggiore 

importo dei lavori non avrebbe consentito l’applicazione della procedura negoziata adottata. 

Si è configurata pertanto una chiara elusione della stima delle attività di progettazione da mettere a gara ed 

è emerso quindi un precedente chiaro errore progettuale oltre ad una attività elusiva che ha di fatto inficiato 

sull’iter di affidamento e sul quale la stazione appaltante non ha mai fornito elementi giustificativi e/o di 

supporto. 

Prima con la Delibera di Giunta Municipale n°90 del 22/05/2019 poi con la Determina N. 100 DEL 21-05-2019, 

si prende atto che la Stazione Appaltante, oltre a non aver posto in essere le necessarie attività di ripristino 

della procedura d’incarico, persevera prima nel riapprovare il progetto “aggiornato” redatto sempre dallo 

stesso RTP e addirittura nella Determinazione n.100, il Dirigente/Rup, conferisce l’incarico di Supporto al RUP 

a uno dei componenti del RTP SERINO/PENNELLA ovvero all’Ing. Pennella Domenico, nato a Latronico (PZ) il 

23/06/1974 e con domicilio fiscale nel Comune di Mercato S. Severino alla Via dei Normanni n. 62, C.F. 



PNNDNC74H23E474H – P.IVA 04488570658, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di SALERNO al 

n. 4125 per un importo stimato in € 33.493,00 ma affidato ad € 18.759,46 al netto degli oneri previdenziali e 

dell’IVA. 

Tale incarico di supporto, viene conferito ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016, 

quale appunto incarico diretto sotto la soglia dei 40.000,00 € e giustificato in quanto il “Pennella facente 

parte del RTP Serino/Pennella, qualificato e già conoscitore del progetto -avendolo redatto” e per la carenza 

in organico dell’ente di tecnici.  

Di fatto, con tale determinazione, viene a configurarsi un’estensione dell’incarico a uno dei componenti del 

RTP SERINO/PENNELLA ponendo in atto quindi un’ulteriore elusione della stima dei servizi di Ingegneria ed 

Architettura posti a base di gara.  

Ancora, quello che desta maggior rilievo è l’incompatibilità tra le figure di Progettista/Direttore dei Lavori e 

quella di Supporto al Rup, in netto contrasto con quanto rubricato nell’articolo 31, comma 11 e nell’articolo 

24, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016. Tale incarico appare poi in netto contrasto anche con i più basilari 

principi di trasparenza e correttezza del procedimento amministrativo ma soprattutto, l’intera azione 

amministrativa si pone in maniera negativa sull’operato dei soggetti attori di un appalto pubblico a solo 

svantaggio della Stazione appaltante, creando di fatto le condizioni in cui il “controllato” (Progettista – 

Direttore dei Lavori) coincida con il “controllore” (Supporto al RUP).  

Alla luce di quanto sopra, dell’acclarata inerzia della Stazione Appaltante e in riferimento anche alla nota 

della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le 

Politiche Giovanili U.O.D. n.9 – Edilizia Scolastica, prot. 2018 0720531 del 14/11/2018 a firma del Dirigente 

Ing. Nicola Di Benedetto, si rammenta che il mancato rispetto della normativa generale sugli appalti e 

sull'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, di cui al D.Lgs 50/2016, risulta essere causa di 

esclusione ai relativi finanziamenti. 

Pertanto, con la presente si richiama ancora una volta, codesta stazione appaltante, a voler porre in essere e 

comunicare, le necessarie azioni atte a ripristinare le disposizioni violate come sopra indicate;  

Si informa, che decorsi giorni quindici dall’invio della presente, qualora codesta stazione appaltante non 

proceda ancora una volta, ad adottare i dovuti provvedimenti, Questo Ordine procederà ad informare le 

autorità competenti. 

 

 
 

             

 

Il Consigliere (Resp. ONSAI) 

(Arch. Vincenzo De Maio) 
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