
• AL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELCIVITA

• AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI CASTELCIVITA

• ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ATTO DI INVITO E SIGNIFICAZIONE  

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia  di  Salerno,  in  persona  del  suo  Presidente  e  legale  rappresentante  Arch. 

Pasquale Caprio, nonché del Consigliere Segretario Arch. Maria Gabriella Alfano, con 

sede  provvisoria  in  Salerno,  al  Lungomare  Colombo  c/o  Polo  Nautico,  dove 

elettivamente domicilia, ai fini del presente atto,

PREMESSO CHE  

- Con avviso prot. n. 6791 del 04.09.2007, trasmesso a questo Ordine il 05.09.2007, il 

Comune  di  Castelcivita  ha  indetto  procedura  per  l’affidamento  di  incarichi  di 

collaborazione esterna a termine con 2 architetti/ingegneri ed un geometra, per lo 

svolgimento  di  attività  di  supporto  tecnico  –  amministrativo  all’Ufficio  Tecnico 

Comunale;

- In  relazione  ai  propri  compiti  istituzionali  e  per  la  tutela  degli  interessi  della 

categoria professionale rappresentata, questo Ordine, in data 05.09.2007, con nota 

prot. n. 942/F1 – G2, ha contestato la legittimità della procedura;

- La nota è stata riscontrata dal Responsabile UTC in data 11.09.2007, con nota prot. 

n.  6953,  confermandosi  la  procedura  posta  in  essere  ed  adducendone  la  piena 



legittimità;

RILEVATO CHE  

- L’indizione  della  procedura  per  l’affidamento  degli  incarichi  viene fondata  sulla 

disciplina di cui all’art. 110 del D. Lgs. 267/2000, che, com’è noto, concerne o la 

copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, o la copertura di posti di 

livello dirigenziale  o l’affidamento di collaborazioni esterne ad alto contenuto di 

professionalità;

- Nel  caso  di  specie,  però,  non  ricorre  alcuna  di  tali  tassative  ipotesi,  in 

considerazione  del  tipo  di  collaborazione  richiesta  e  dell’evidente  finalità  di 

svolgimento di attività di tipo progettuale richiesta; 

- In fattispecie del tutto analoghe, l’Autorità di Vigilanza ha già statuito che per tali 

incarichi non è possibile utilizzare la disciplina di cui all’art. 110 D. Lgs 267/00 (cfr. 

atto di regolazione n. 6/99; nota di riscontro ad esposto di questo Ordine prot. n. 

30109/05/segr del 25.07.2005), stante il divieto di cui all’art. 91 co. VIII del Codice 

degli Appalti – D. Lgs. 163/06;

- Con la conseguenza che la dedotta esigenza di affidamento di incarichi professionali 

a tecnici esterni, in tal caso, avrebbe dovuto seguire lo schema procedurale stabilito 

dagli artt. 90 e ss. D. Lgs. 163/06; 

- Né vale in contrario invocare l’applicazione di disposizioni regionali che in ipotesi 

consentirebbero di costituire strutture di supporto tecnico, perché, com’è noto, le 

disposizioni del Codice degli Appalti,  da ritenersi di rango ultra – primario, non 

possono essere derogate implicitamente (cfr. art. 255 D. Lgs. 163/06);

CONSIDERATO CHE  
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- Ulteriore  grave  illegittimità  del  bando  è  nella  previsione  di  subordinazione  dei 

compensi ad avvenuto conseguimento di finanziamenti da parte della Cassa DD.PP., 

stante  il  divieto  stabilito  dall’art.  92  co.  I  del  D.Lgs.  163/06  di  subordinare  la 

corresponsione dei compensi all’ottenimento del finanziamento;

INVITA  

- Il Comune di Castelcivita, in persona del Sindaco p.t. e del Responsabile dell’UTC, 

ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad annullare, nell’esercizio dei poteri 

di  autotutela  amministrativa,  tutti  gli  atti  riguardanti  la  procedura  de qua  per  lo 

svolgimento  di  attività  di  supporto  tecnico  –  amministrativo  all’Ufficio  Tecnico 

Comunale, con ogni conseguenza di legge, e

SOLLECITA  

l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell’esercizio 

dei  poteri  conferiti,  a  dar  corso,  con  la  massima  sollecitudine,  ai  procedimenti  di 

controllo sulla legittimità degli  atti e sugli organi, per ricondurre l’azione della P.A. 

procedente nei binari della legittimità amministrativa.

Con ogni più ampia riserva.

Con osservanza.

Salerno, lì 19/09/2007

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

         Il Segretario                                            Il Presidente

(Arch. Maria Gabriella Alfano)                                (Arch. Pasquale Caprio)
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