
POZZUOLI , 19/10/2017 
 

 
 
 
 

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 'FRAZIONAMENTO INCARICHI TECNICI' PER 
L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ''FONDO ROTATIVO DELLA 
PROGETTAZIONE – MEDIO POC 2014-2020 COMUNE DI POZZUOLI''. 
 
 

SOGGETTO ISTANTE 
 

 

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

 

FATTO 
 

 

 La Regione Campania ha istituito un fondo di rotazione finalizzato a concedere 
contributi, in conto anticipazione, per la progettazione delle opere e delle infrastrutture 
degli Enti Locali e degli altri organismi di diritto pubblico. 
 
 Con il D.D. n. 89 del 13/07/2016 dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure 
di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione”, pubblicato sul BURC 
n. 47 del 14/07/2016), è stato approvato il Bando per la costituzione di una graduatoria 
finalizzata al finanziamento delle attività di progettazione. 
 
 Il Comune di Pozzuoli partecipa al bando, rispondendo in maniera puntuale a tutte le 
richieste documentali, proponendo 10 interventi da finanziare.  
 
 Con D.D. n. 2 del 18/01/2017 dell'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti" della Giunta 
della Regione Campania è stata approvata la graduatoria del Bando per la progettazione 
di opere e infrastrutture - Fondo di Rotazione, finanziato a valere sulle risorse del POC 
Campania 2014/2020.  
 
 Per il Comune di Pozzuoli sono risultati in posizione utile al conseguimento del 
finanziamento  i seguenti sette interventi :  
1. Rigenerazione urbana multipolare ERP/ERS per un importo di € 100.000,00 (pos. 19); 
2. Rigenerazione eco-energetica degli edifici ERP del Quartiere Monterusciello per un 
importo di € 360.000,00 (pos. 21 ); 
3. Adeguamento ed efficientamento energetico degli immobili comunali per un importo di 
€150.000,00 (pos. 114); 
4. Analisi di vulnerabilità sismica ed adeguamento delle scuole: Primaria Pisciarelli del 
quartiere Agnano, Secondaria I° Quasimodo del quartiere Rione Toiano, Secondaria l° G. 
Diano della zona centro per un importo di € 429.125,00 {pos. 115); 
5. Ottimizzazione delle reti di captazione delle acque meteoriche, delle stazioni di 
sollevamento fognarie e degli scarichi di troppo pieno attraverso condotte sottomarine per 
un importo di € 280.000,00(pos.116); . 
6. Miglioramento del servizio idrico integrato mediante riduzione delle perdite attraverso il 
sistema intelligente di controllo remoto della distribuzione idrica per un importo di € 
150.000,00 (pos. 117); 



7. Completamento del complesso monumentale "Toledo" per un importo di € 70.000,00 
(pos.184); 
 
Dopo la rinuncia da parte del Comune di Pozzuoli a uno degli interventi, sono stati emessi 
dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti della Regione Campania i seguenti Decreti 
Dirigenziali di ammissione a finanziamento: 
D.D. n. 121 del 30/06/2017, notificato con pec del 03/07/2017; 
D.D. n. 122 del 30/06/2017, notificato con pec del 03/07/2017; 
D.D. n. 123 del 30/06/2017, notificato con pec del 03/07/2017; 
D.D. n. 124 del30/06/2017, notificato con pec del 03/0712017; 
D.D. n. 128 del 06/07/2017, notificato con pec del 10/07/2017; 
D.D. n.129 del 06/07/2017, notificato con pec del 10/0712017; 
 
 Il Comune di Pozzuoli ha dato avvio alle procedure con determinazione n. 1679 del 
04/09/2017 (prot. n. 1841 Seg. gen.le) della Direzione V servizio gestione – tutela del 
territorio Assessorato – Governo del Territorio con oggetto “Avvio delle procedure fondo 
rotativo della progettazione - Medio POC 2014-2020”; 

 
 
 

CONSIDERATO 
 

 

- che il bando prevedeva la realizzazione di una scheda sull'attività di progettazione con 
determinate specificazioni tra cui: 
al punto 5 '' Modalità di realizzazione della progettazione'' se le progettazioni saranno 
affidate a professionisti esterni e secondo quali modalità (articolo del D.Lgs 50/2016), 
al punto 9 "Procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara"  se 
elaborati con il D.M. 17/06/2016  
 
- che il Comune di Pozzuoli ha nelle richieste di finanziamento redatto e certificato per tutti 
gli interventi tale scheda specificando compensi, fasi progettuali e metodologia di 
affidamento. (Vedi Allegato1)  
 
- che nella Determinazione n. 1679 del 04/09/2017 (Vedi Allegato 2) il Dirigente, dott. 
Agostino di Lorenzo, individuando le gare, ha palesato l'intenzione di voler procedere al 
frazionamento degli incarichi e la consequenziale variazione di procedure di gara: 
''Ritenuto opportuno affidare preliminarmente, per rispettare i termini finali dei 
cronoprogrammi originari delle attività, i progetti di fattibilità tecnico economica 
mediante procedure più rapide nello svolgimento (negoziate  oppure  affidamenti   
diretti  qualora  ricorressero  i  presupposti),   e  dare  avvio  agli  stessi 
contestualmente alle procedura di gara per l'affidamento delle successive fasi 
Progettuali;'' 
 
- che il Gruppo Consiliare Pozzuoli Ora in data 13/09/2017 ha inviato via Pec una diffida a 
proseguire nella pratica di “spacchettamento” degli affidamenti, sottolineandone le criticità e 
le negative conseguenze riguardo a: 
 trasparenza e concorrenza  poiché l'ente non dispone di un elenco di professionisti 
aggiornato dal quale attingere per gli affidamenti diretti. 
economicità  giacché gli affidamenti diretti non prevedono ribassi e ne riducono le 
opportunità anche nelle successive fasi di progettazione.  
temporali in quanto pare inverosimile ci possa essere un saldo positivo fra queste 
procedure semplificate e le difficoltà da parte degli uffici di interfacciarsi in tempi ristretti con 
più gruppi di progettazione.  



 
- che con Pec del 26/09/2017  il dirigente rispondeva alla diffida (Prot. 0075491) 
affermando in sintesi che tale attività di censura  ''trae origine da superate posizioni 
dell'Anac relative a procedure di gara disciplinate dall'abrogato D.lgs.163/06'' e che il nuovo 
art. 23 camma 12 D.lgs. 50/2016 specifica la correttezza di tale scelte perseguite;  
 
- che non è mai stata messa in dubbio la possibilità in assoluto di avere livelli di  
progettazioni realizzate da operatori differenti, bensì la divisione di una procedura unica 
con il dichiarato fine  di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero 
applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.  
 
- che la Dirigenza per i quattro interventi convertiti e per i quali è ora previsto un importo 
sotto la soglia dei  € 100.000,00, ha  pubblicando sul sito istituzionale il  19 Settembre 2017 
alle 17:22 l'Indagine di mercato – Manifestazione di interesse per l’individuazione dei 
soggetti da invitare alla procedura negoziata senza bando per l’espletamento di incarichi da 
realizzarsi nel Comune di Pozzuoli (NA) con data ultima di presentazione alle ore 12:00 del 
giorno 27 settembre 2017;  
 

- che solo venerdì 22 Settembre alle ore 20:28 sono stati caricarti i documenti informativi 
relativi ai singoli progetti riducendo, visto l'orario e la presumibile chiusura degli uffici e studi 
per il fine settimana, i già ristrettissimi tempi di pubblicazione e quindi di pubblicità a poco più 
di tre giorni;  
 

- che il Gruppo Consiliare Pozzuoli Ora in data 25/09/2017 in virtù delle molte criticità di 
pubblicazione ha inviato via Pec una richiesta di ''prolungare i tempi di consegna, 
recuperando i giorni necessari per la corretta ed esaustiva pubblicazione dei documenti 
necessari per la formulazione della domanda'' che ha portato alla proroga della data di 
conferimento dalle ore 12:00 del giorno 27 settembre 2017 alle ore 12:00 del giorno 
09.10.2017;  
 
- che delle sei progettazioni finanziate, il meccanismo di frazionamento ne ha interessate 
quattro ed in particolare:  

 
Attività di Progettazione  

 
Procedura di gara prevista dal 

finanziamento 
 

 
AFFIDAMENTI   DIRETTI 

 
Procedura di gara conseguente 

al frazionamento  

 
 

 

 
“Rigenerazione urbana multipolare 

ERP/ERS” 

 
Compensi di progettazione a 

base di gara 
D.M. 17/06/2016: 

 
€ 100.000,00 

 
Procedura affidamento: 
  

ex art.157 co.2 
D.lgs. 50/2016 

invito di almeno 5 soggetti  
 

 
Progetto Preliminare  
 

 
 

€ 39.600,00 
 
 
 
 

 
Progetto Definitivo  

 
€ 60.400,00 

 
Procedura affidamento: 
  

ex art.157 co.2 
D.lgs. 50/2016 

invito di almeno 5 soggetti  
 

 

 

 
 

 

“Completamento del Complesso 
Monumentale Toledo ” 

 
Compensi di progettazione a 

base di gara 
D.M. 17/06/2016: 

 
€ 70.000,00 

 
Procedura affidamento: 
  

ex art.157 co.2 
D.lgs. 50/2016 

invito di almeno 5 soggetti  
 

 
* La progettazione finanziata 
era rivolta ad una proprietà che 
si prevedeva di acquisire 
tramite asta, che l'ente non ha 
potuto comperare.  
Ad oggi non si hanno elementi 
ufficiali su entità e nuovi 
obbiettivi per la progettazione 
preliminare.  
  

 

Progetto Definitivo 
   

€ 73.000,00 
 
Procedura affidamento: 
  

ex art.157 co.2 
D.lgs. 50/2016 

invito di almeno 5 soggetti  
 

http://www.comune.pozzuoli.na.it/index.php/notizie/3393-indagine-di-mercato-manifestazione-di-interesse-per-l-individuazione-dei-soggetti-da-invitare-alla-procedura-negoziata-senza-bando-per-l-espletamento-dei-seguenti-incarichi-da-realizzarsi-nel-comune-di-pozzuoli-na.html
http://www.comune.pozzuoli.na.it/index.php/notizie/3393-indagine-di-mercato-manifestazione-di-interesse-per-l-individuazione-dei-soggetti-da-invitare-alla-procedura-negoziata-senza-bando-per-l-espletamento-dei-seguenti-incarichi-da-realizzarsi-nel-comune-di-pozzuoli-na.html
http://www.comune.pozzuoli.na.it/index.php/notizie/3393-indagine-di-mercato-manifestazione-di-interesse-per-l-individuazione-dei-soggetti-da-invitare-alla-procedura-negoziata-senza-bando-per-l-espletamento-dei-seguenti-incarichi-da-realizzarsi-nel-comune-di-pozzuoli-na.html


 

 
 

“Adeguamento ed Efficientamento 

Energetico degli Immobili 
Comunali” 

 
Compensi di progettazione a 

base di gara 
D.M. 17/06/2016: 

 
€ 150.000,00 

 
Procedura affidamento: 
  

ex art.60  
D.lgs. 50/2016 

 
 

 
 
 
 

€ 62.340,00 
 

 

Progetto Definitivo 
Esecutivo  
 

€ 87.660,00 
 

Procedura affidamento: 
  

ex art.157 co.2 
D.lgs. 50/2016 

invito di almeno 5 soggetti 

 

“Analisi di Vulnerabilità Sismica 
ed Adeguamento delle Scuole:  

Primaria Pisciarelli del Quartiere 

Agnano, Secondaria 1°Quasimodo 

del Quartiere Rione Toiano, 

Secondaria 1° G. Diano della Zona 

Centro” 

 
Compensi di progettazione a 

base di gara 
D.M. 17/06/2016: 

 
€ 429.125,00 

 
Procedura affidamento: 
  

ex art.60  
D.lgs. 50/2016 

 

  

Progetto Preliminare  
 

€ 63.130,00 
 

Procedura affidamento: 
  

ex art.157 co.2 
D.lgs. 50/2016 

invito di almeno 5 soggetti 

 
 
- che dopo diverse richieste informali sui meccanismi di calcolo dei compensi per gli 
affidamenti diretti (ad una prima analisi sbilanciati rispetto alle altre fasi di progettazione) ai 
quali non si è avuto riscontro, si è fatto ricorso a richiesta ufficiale di  accesso agli atti e ai 
documenti amministrativi da parte dei Consiglieri Comunali  e al momento dell'invio del 
parere siamo in attesa di risposta;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

nei limiti di cui in motivazione, si richiede parere 
 
SULLA  LEGITTIMITÀ DEI 'FRAZIONAMENTI DEGLI INCARICHI TECNICI' PER 
L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ''FONDO 
ROTATIVO DELLA PROGETTAZIONE – MEDIO POC 2014-2020 COMUNE DI 
POZZUOLI''. 
 
 
 
 
 

Il Consigliere Comunale 
Dott. Raffaele Postiglione 

 


