
POZZUOLI , 07/09/2017 

 
 

 
PARERE IN FORMA BREVE 
AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 com. 1 DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA  SVOLTA 

DALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

 

OGGETTO : PARERE LEGITTIMITÀ AFFIDAMENTO ART. 57 COM. 5 ex D.LGS. 163/06 DEI 
LAVORI DI ''REALIZZAZIONE AULA CONSILIARE  NELL'AMBITO  DEGLI  EDIFICI 
COMUNALI DI VIA TITO LIV/0. LAVORI COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO DELLE 
AREE ESTERNE.'' 

 

 

SOGGETTO ISTANTE 
 
Il Consigliere Comunale Raffaele Postiglione, nato Napoli il 26/04/1989  

 
FATTO 

 
Il Comune di Pozzuoli con determinazione dirigenziale n. 1065 del 24.06.2011 

aggiudica l'appalto, all'impresa F.C.S. Costruzioni Srl, per l'opera inserita nel PO FESR 
2007/2013- Asse VI- Obiettivo operativo 6.1 - Programma PIU Europa Città di Pozzuoli - 
Realizzazione aula consiliare nell'ambito degli edifici comunali di Via Tito Livio. 
Tali opere riguardano ' Rifacimento intonaci esterni e tinteggiatura, rifacimento 
impermealizzazione lastrico solare, nuova distribuzione interna servizi igienici per il 
pubblico, realizzazione ufficio di Presidenza la realizzazione sala riunioni capigruppo 
la realizzazione banco conferenza Presidenza e consiglieri e le poltrone per il pubblico ' di 
un edificio di proprietà comunale da adibire a nuova sede dell'aula consiliare cittadina. 
''Sulla base delle accertate economie'' con Deliberazione di G.C. n. 122 del 04.08.2015 è 
stato approvato il progetto definitivo avente ad oggetto Realizzazione aula consiliare 
nell'ambito degli edifici comunali di Via Tito Livio. Lavori complementari di 
completamento delle aree esterne per un importo complessivo di € 90.000,00. 
In data 15.10.2015, con Determina Dirigenziale n. 1793, veniva approvato il progetto 
esecutivo, redatto da personale interno all'ente, dei lavori e disposto di affidare alla stessa 
impresa F.C.S. Costruzioni srt dei lavori principali, mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell'art. 57, comma 5 del D.lgs 16312006 e s.m.i., alle medesime condizioni del contratto 
principale stipulato in data 17.06.2013 n. 11114. 

 
 

CONSIDERATO 
 
- che art. 57 del ex D.lgs 16312006 comma 1 specifica ''Le stazioni appaltanti possono 
aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella 
delibera o determina a contrarre.' 
- che nella Determina Dirigenziale n. 1793 (allegato1) di affidamento ai sensi dell'art. 57, 
comma 5 del D.lgs 16312006 e s.m.i. non viene motivata tale scelta, se non con: 



''CONSIDERATO che, nella fattispecie. ricorrono le condizioni di cui all'art. 57, comma 5 
lettera a.1) e a.2) del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.;'' 

 
- che nella Relazione Tecnica del progetto esecutivo allegata alla Determina 1793 non si 
fa' riferimento a motivazioni ed eventi che possono motivare tale scelta; 

 
- che ''a mente dell’art.57 comma 5, lett.a), del codice, la nozione di lavori complementari 

è ancorata a tre elementi principali. In primo luogo, deve trattarsi di lavori non compresi 
nell’appalto e nel progetto appaltato e divenuti necessari all’esecuzione dell’opera del 
contratto iniziale, a seguito di una circostanza imprevista.'' (Anac Delib. n. 26 2011) 

 
Nel caso in esame i lavori di riqualificazione dell'area esterna dell'edificio oggetto 

d'intervento non erano prevista nel progetto in appaltato. 
Non vi è invece una circostanza imprevista e la riqualificazione delle aree esterne (nelle 
medesime condizioni anche prima della progettazione iniziale) disposte dopo la fine dei 
lavori hanno carattere di 'miglioria' e di lavori estensivi non certo necessari all'esecuzione 
dell'opera iniziale. 
pertanto manca il rispetto puntuale di tale condizione. 

 

''Il secondo elemento risiede nella sussistenza di gravi inconvenienti qualora i lavori 
complementari siano separati dal contratto iniziale ovvero siano strettamente necessari al 
perfezionamento.'' (Anac Delib. n. 26 2011) 

 

Per quanto sicuramente più comodo non pare (ne sono stati rilevati nella documentazione 
tecnico-amministrativa) sussistere la condizione di gravi inconvenienti alla stazione 
appaltante sotto il profilo tecnico o economico dalla separazione di tali lavori dal contratto 
iniziale. 
Lo svolgimento dei nuovi servizi da parte di un operatore diverso non pregiudicava in 
alcun modo l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto iniziale, né recava inconvenienti 
alla stazione appaltante. 
pertanto manca il rispetto puntuale di tale condizione. 

 

''Il terzo e non meno importante elemento richiamato nel comma 5, lett. a.2), dell’art.57, 
verte sulla sussistenza del limite tassativo all’importo complementare del 50 % dei lavori 
principali'' (Anac Delib. n. 26 2011) 

I lavori principali Realizzazione aula consiliare nell'ambito degli edifici comunali di Via Tito 
Livio aggiudicati all'impresa F.C.S. Costruzioni Srl con determinazione dirigenziale n. 
1065 del 24.06.2011 per un importo complessivo di € 493.837,17. 
I lavori aggiuntivi oggetto di questa richiesta di parere aggiudicati con Determina 
Dirigenziale n. 1793 per un importo complessivo di € 90.000,00, sono ben al di sotto del 

limite del 50 % dei lavori principali. 
E’ evidente pertanto il rispetto puntuale di tale condizione. 

 

- che La procedura di scelta del contraente prevista dall’art. 57 del D.Lgs. n. 163 del 2006 
sostanziandosi in una vera e propria trattativa privata, deve essere considerata di 
carattere eccezionale, poiché determina una menomazione ai fondamentali principi 
generali di pubblicità e di massima concorsualita'. Essa è pertanto utilizzabile solo in 
quelle peculiari situazioni dettagliatamente previste dal citato art. 57, nella sussistenza di 
tutti i presupposti fissati dalla legge che devono essere accertati con il massimo rigore (cfr, 
ex multis, Cons Stato, V, 6 maggio 2015, n. 2272); 



- che le difficoltà e i contrattempi che hanno caratterizzato questi lavori (Informativa 
ostativa Antimafia della Prefettura di Napoli, provvedimento poi annullato prima sezione 
del Tarc della Campania) ed economie sui lavori principali non possono essere 
giustificazione per interpretazioni estensive della procedura dall’art. 57 del D.Lgs. n. 163 
del 2006; 

 
 

nei limiti di cui in motivazione, si richiede parere 
 
- sulla legittimità dell'affidamento in via diretta e senza gara con procedura art. 57 comma 
5 lett. a. del D.Lgs. n. 163 del 2006 per i lavori Realizzazione aula consiliare  
nell'ambito degli edifici comunali di Via Tito Livio. Lavori complementari di 
completamento delle aree esterne 
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