
 

R E P U BB L I C A   I T A L I A N A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA 

Composta dai seguenti magistrati: 

Rita Loreto      Presidente 

Giuseppe di Pietro     Giudice 

Sergio Vaccarino     Giudice relatore 

SENTENZA 

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 22341 del registro di 

segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di: 

1) Vetta Sabino Domenico, nato a Crotone il 31 luglio 1945 e ivi 

residente in Traversa II di Via Reggio n. 11, C.F. 

VTTSND45L31D122L, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Morrone 

con studio in Crotone, Corso Mazzini n. 72; 

2) Scarriglia Giuseppe, nato a Crotone il 25 marzo 1954 e ivi residente 

in Via Teano n. 6, C.F. SCRGPP51C25D122M, rappresentato e difeso 

dagli avv.ti Pierpaolo Acri e Tommaso Ricci ed elettivamente 

domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Catanzaro, Via G. Alberti 

n. 27; 

3) Rizzo Antonietta, nata a Crotone il 31 ottobre 1964 e ivi residente in 

Via Roma n. 85, C.F. RZZNNT64R71D122W;  

4) Vallone Peppino, nato a Petilia Policastro (KR) il 9 gennaio 1949 e 

ivi residente in Via G. Pergolesi n. 3, C. F. VLLPPN49A09G508E; 
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5) Spanò Cesare, nato a Crotone il 14 maggio 1961 e ivi residente in 

Vico Calojro n. 4, C.F. SPNCSR61E14D122T; 

tutti e tre rappresentati e difesi dall’avv. Sandro Cretella, con studio in 

Largo Umberto I n. 47 ed elettivamente domiciliati presso l’indirizzo di 

posta elettronica: avvsandrocretella@pec.it; 

Uditi, alla pubblica udienza del 7 ottobre 2020, il relatore Sergio 

Vaccarino, il Pubblico Ministero Maria Rachele Aronica, nonché l’avv. 

Sandro Cretella in difesa di Rizzo, Vallone e Spanò, l’avv. Luigi 

Morrone in difesa di Vetta e l’avv. Tommaso Ricci, anche in 

sostituzione dell’avv. Pierpaolo Acri, in difesa di Scarriglia. 

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa. 

FATTO 

La vicenda trae origine dal lodo arbitrale n. 59/2014 del 16 luglio 2014 

che, a causa dell’andamento anomalo dell’appalto relativo alla 

realizzazione, in Crotone, del percorso pedonale storico di via Tellini – 

Piazza Lucifero - Lungomare, aveva condannato il Comune di Crotone 

al risarcimento del danno di € 1.164.975,07, oltre alla rivalutazione 

monetaria ed interessi, in favore dell’impresa Chisari, cui aveva fatto 

seguito il riconoscimento di debito fuori bilancio nell’importo di € 

1.380.000,00, stabilito con transazione approvata con delibera di C.C. 

n. 121 del 2015. 

All’esito di indagini delegate alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia 

tributaria di Crotone, compendiate nella informativa in data 23. 

06.2016, il Procuratore regionale citava in giudizio Vetta Sabino 

Domenico, in qualità di responsabile unico del procedimento (RUP), 

mailto:avvsandrocretella@pec.it
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Scarriglia Giuseppe, in qualità di direttore dei lavori (DL), Rizzo 

Antonietta, in qualità di assessore ai Lavori Pubblici del Comune di 

Crotone, Vallone Peppino, in qualità di Sindaco del Comune di Crotone 

e Spanò Cesare in qualità di Assessore alle Attività Economiche e 

Produttive del Comune di Crotone, ritenendoli, pro-quota, responsabili 

del predetto danno indiretto. 

1. Cronologia dei fatti. 

Espone il requirente che con la delibera n. 327 del 13 dicembre 2006, 

la Giunta comunale del Comune di Crotone approvava il progetto - 

redatto da professionisti esterni - di riqualificazione del percorso 

pedonale storico Via Tellini – Piazza Lucifero - Lungomare per l’importo 

di € 1.500.000,00, intervento inserito nel Programma di Sviluppo 

Urbano (PSU) del Comune di Crotone e finanziato sulla Misura 51 A 

del POR Calabria 2000/2006. 

Il RUP Vetta, in sede di validazione del progetto esecutivo, apponeva 

la riserva che la cantierabilità delle opere era subordinata allo 

sgombero delle bancarelle del mercato di Via Tellini, così come 

risultava, pure, dalla relazione tecnica del novembre 2006 allegata al 

progetto. 

Successivamente, con determina dirigenziale n. 57 del 26 gennaio 

2007, il RUP Vetta approvava il bando di gara; i lavori venivano 

aggiudicati provvisoriamente all’impresa Chisari e, in data 29 maggio 

2007, veniva stipulato il relativo contratto di appalto, firmato per il 

Comune dall’ing. Sabino Domenico Vetta in qualità di RUP, che 

prevedeva un importo per i lavori di € 832.304,50, oltre IVA, al netto 
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del ribasso d’asta del 24,32% e comprensivo di € 32.681,74 per oneri 

di sicurezza, non soggetti a ribasso. 

All’articolo 13 era prevista la clausola secondo cui ogni controversia 

sarebbe stata risolta facendo ricorso all’arbitrato e la sentenza arbitrale 

non sarebbe stata soggetta ad impugnative, rimedi a cui le parti 

rinunciavano espressamente. 

L’appalto si sarebbe sviluppato in due fasi successive: nella prima si 

sarebbero dovute realizzare le opere sulle aree libere o 

immediatamente rese libere, con lavori individuabili dalla tavola A04, 

mentre nella seconda fase si sarebbe dovuto procedere al 

completamento del progetto a seguito della consegna delle aree 

sottostanti i bastioni, una volta liberate dai manufatti in calcestruzzo 

denominati “bancarelle”. 

Il contratto prevedeva il termine per di 240 gg naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna, per il completamento 

delle opere.  

In particolare, il cronoprogramma predisposto dal Comune prevedeva 

una prima fase che riguardava l’intervento su “Piazza/Via Tellini” della 

durata di 173 giornate lavorative, cui seguiva la smobilitazione del 

cantiere (2 giorni) e una seconda fase su “Via Tellini/Bancarelle” della 

durata di 63 giornate, cui seguiva la smobilitazione definitiva del 

cantiere (2 giorni). 

In data 13 luglio 2007 venivano consegnati i lavori con verbale 

sottoscritto dal RUP Vetta e dal D.L. Scarriglia, dove veniva precisato 

che il “lavori dovranno essere compiuti in giorni consecutivi n. 240 
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decorrenti dalla data del presente verbale e, perciò, cessanti il giorno 

08.03.2008”. 

Sei giorni dopo la consegna, con ordine di servizio del 19 luglio 2007, 

sottoscritto dal D.L. Scarriglia e vistato dal RUP Vetta, i lavori venivano 

sospesi e, nel redigere l’apposito verbale, la sospensione veniva 

giustificata da “motivi di forza maggiore”, dovuta al congestionamento 

della zona a causa del traffico veicolare durante il periodo estivo, come 

verrà meglio specificato dal RUP e dal DL con comunicazione n. 49206 

del 19.09.2007. 

Con la stessa nota del 19 settembre 2007 la ditta veniva invitata a dar 

corso ai lavori su piazza Lucifero e sul largo antistante il mercato 

sebbene il Comune, in realtà, non avesse la disponibilità delle aree in 

quanto anch’esse occupate da operatori commerciali, tra i quali anche 

molti abusivi.  

E difatti, attesa la presenza nella piazza Lucifero (area di cantiere) di 

commercianti sia titolari di concessione che abusivi, veniva disposto, a 

seguito di richiesta per le vie brevi del Direttore Generale dell’ente 

locale appena qualche giorno prima della consegna dei lavori, un primo 

censimento degli operatori commerciali ad opera della Polizia 

Municipale, che in data 12 settembre 2007 con nota n. 48024, forniva 

l’esito di una prima ricognizione parziale dei commercianti che 

insistevano nella zona.  

A questa faceva seguito una seconda comunicazione con nota prot. n. 

48484 del 17 settembre 2007 con un ulteriore elenco parziale di 

commercianti presenti nelle aree oggetto dell’intervento. 
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A seguito di ciò, il dirigente del settore emetteva l’ordinanza contingibile 

e urgente n. 274 del 4 ottobre 2007, con la quale ordinava lo sgombero 

entro tre giorni ai dodici occupanti senza titolo dei box comunali 

nell’area antistante la Piazza Mercato. 

Sebbene inviata per l’esecuzione al Comando della Polizia Municipale 

e anche alle altre forze di polizia, la predetta ordinanza rimaneva 

ineseguita, stante la resistenza degli operatori commerciali, tant’è che 

in seguito, con la delibera di Giunta Municipale n. 442 del 29 ottobre 

2007, se ne disponeva lo spostamento provvisorio dall’area occupata 

di Piazza Lucifero-Lungomare-Via Tellini ad un’area mercatale 

adiacente lo stadio, in attesa che si attuasse il definitivo spostamento 

del mercato nell’apposita area di Via Pignataro, già individuata nella 

deliberazione di C.C. n. 54 del 28.12.2006, che approvava il 

regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività 

commerciale su aree pubbliche (cfr. in particolare la nota all’art. 24 del 

regolamento, nella parte relativa al mercato di Via Tellini). 

A tale riguardo, risulta dagli atti che solo con deliberazione di Giunta 

comunale n. 109 del 23 marzo 2007 si approvava la variazione delle 

risorse finanziarie del POR Calabria Misura 5.1. per il finanziamento di 

un nuovo progetto denominato “Sistemazione area mercatale di Via 

Pignataro”, la cui realizzazione avrebbe permesso di delocalizzare su 

un’area più idonea il mercato di Via Tellini, occupata dalle fatiscenti 

bancarelle. Nella delibera n. 109 del 2007 si dava atto che “In 

particolare la realizzazione del Progetto “Sistemazione area Mercatale 

via Pignataro” si rende necessario e preventivo per l’attuazione del 
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Progetto A4 “riqualificazione del percorso pedonale storico di Via G. 

Tellini”. 

In data 22 ottobre 2007, con verbale sottoscritto del RUP e dal D.L., 

venivano ripresi i lavori “dalla griglia prospiciente il lungomare fino alla 

V traversa di via Reggio” e, nel relativo verbale, la ditta Chisari 

apponeva la prima riserva, con la quale deduceva l’illegittimità della 

sospensione, perché non prevista dall’art. 24 del D.M. n. 145 del 2000, 

chiedendo il risarcimento dei danni per retribuzioni inutilmente 

corrisposte, per noleggi di mezzi inoperosi presenti nel cantiere e per 

le spese generali, per un totale pari a € 314.221,50.  

Con ordine di servizio (ods) n. 1 del 29 ottobre 2007, sottoscritto dal 

D.L. e vistato dal RUP, a causa dello stato di degrado dei sottoservizi 

(condutture idriche), veniva richiesta alla Ditta l’esecuzione delle 

necessarie opere aggiuntive di manutenzione, che sarebbero state 

successivamente contabilizzate. 

Il 3 dicembre 2007 veniva disposto il pagamento del primo SAL di € 

122.853,97 all’impresa aggiudicataria. 

in data 12 gennaio 2008 l’impresa comunicava il completamento dei 

lavori oggetto della consegna parziale avvenuta con verbale del 22 

ottobre 2007, sollecitando la consegna delle rimanenti aree e, all’atto 

della sottoscrizione del registro di contabilità, apponeva la riserva n. 2, 

per un importo di € 89.246,96, giustificata dalla “sottoproduzione” del 

cantiere a causa della indisponibilità parziale delle aree e della 

mancata preventiva segnalazione dei sottoservizi preesistenti nel 

sottosuolo, e la riserva n. 3, per € 6.032,19, con la quale veniva 
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richiesto il pagamento dei lavori aggiuntivi eseguiti per il ripristino dei 

sottoservizi di cui all’ods n. 1 del 29 ottobre 2007. 

Il 31 gennaio 2008 la D.L. comunicava al RUP che anche l’area in 

prossimità del mercato pescheria risultava occupata da box dei 

commercianti ambulanti e da auto parcheggiate e, conseguentemente, 

la ditta non aveva potuto recintare l’area di cantiere. 

Il 12 febbraio 2008 veniva emesso il secondo SAL nel quale venivano 

contabilizzate lavorazioni per un importo complessivo di € 310.194,69. 

Anche il successivo provvedimento di spostamento degli operatori 

commerciali, disposto con delibera di G.M. n. 89 del 7 marzo 2008, 

rimaneva senza esito. 

La medesima delibera dava anche atto che non era possibile trasferire 

il mercato di via Tellini nell’area retrostante l’ex cinema Ariston 

prospiciente la via Pignataro, come individuata nella delibera n. 54 del 

2006, per l’indisponibilità di alcuni proprietari e per la presenza di 

vincoli archeologici. 

In data 16 ottobre 2008, poi, con nota prot. n. 3140, la Polizia 

Municipale comunicava al Sindaco, all’assessore ai lavori pubblici, 

all’assessore alle attività produttive e al dirigente delle attività 

produttive, il censimento definitivo di tutti i commercianti (ben 80) che 

insistevano nella zona di via Tellini (utilizzando variamente box in 

muratura di proprietà del Comune, bancarelle proprie, strutture in ferro 

e ombrelloni smontabili), rendendo, altresì, nota l’indisponibilità degli 

stessi allo spostamento provvisorio sulla via Pignataro. 

Ad integrazione della precedente nota, il 28 ottobre 2008, con prot. n. 
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56345, il Comando della Polizia Municipale comunicava all’assessore 

ai lavori pubblici e al dirigente delle attività produttive l’elenco dei box 

di proprietà dei privati commercianti posizionati sulla via Tellini, con 

l’indicazione di coloro che erano sprovvisti di autorizzazione 

amministrativa per l’esercizio dell’attività commerciale.    

Malgrado l’opposizione dei commercianti, la G.M. con delibera n. 432 

del 12 novembre 2008 disponeva il trasferimento di alcuni di essi nella 

predetta via Pignataro.  

Alle ordinanze emesse dal dirigente del settore 3, arch. Artese, (n. 

248/2008 e n. 257/2008, entrambe del mese di novembre) con cui 

veniva ordinato lo sgombero, mediante l’uso, all’occorrenza, anche 

della forza pubblica, faceva seguito la nota della Questura, n. 136 del 

30 gennaio 2009, con la quale veniva comunicato che il successivo 3 

febbraio si sarebbe proceduto alla demolizione dei manufatti realizzati 

abusivamente (ne venivano demoliti 4, di cui all’ordinanza 248). 

A seguire, il 12 febbraio 2009, il Comandante della Polizia Municipale 

comunicava al Sindaco e al dirigente dell’assessorato AA.PP. 

l’indisponibilità degli operatori commerciali al trasferimento presso altra 

sede mercatale. 

Nel settembre 2009 la stazione appaltante predisponeva una perizia di 

variante tecnica e suppletiva giustificata: a) dalle carenze strutturali 

delle sottostrutture stradali esistenti in alcune aree oggetto 

dell’intervento; b) dal ripristino degli impianti tecnologici stradali vetusti 

e inefficienti; c) da variazioni delle finiture relative alle pavimentazioni; 

d) dal mancato spostamento delle c.d. “bancarelle” che causavano 
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l’indisponibilità di parte delle aree di cantiere; e) dall’indisponibilità 

dell’area dei box di via Tellini che, pertanto, veniva stralciata 

dall’intervento, sia con riferimento all’impiantistica che per le opere di 

sistemazione stradale. 

Nella relazione tecnica veniva, inoltre, affermato che “la perizia di 

variante va a definire il completamento di tutte le opere progettuali sulla 

restante area di intervento, con alcune variazioni planimetriche e 

funzionali della piazzetta del mercato ortofrutticolo”. 

La perizia veniva approvata con deliberazione di G.M. n. 25 del 9 

febbraio 2010 e con il successivo verbale di consegna parziale del 8 

marzo 2010, la D.L. stabiliva la prosecuzione delle attività lavorative 

suddivise in tre lotti operativi, dei quali solo il primo (completamento 

area incrocio tra le Vie Tellini- V trav. Reggio - Discesa S. Leonardo e 

Discesa Marina) immediatamente cantierabile. 

Il secondo lotto (area di Piazza Mercato fino all'intersezione con la I 

trav. Reggio) era subordinato allo sgombero di una costruzione adibita 

a bar diurno e il terzo (area stradale di Via Tellini) allo spostamento dei 

manufatti adibiti alle attività commerciali. 

Tutti i successivi verbali di ripresa e di consegna parziale dei lavori e 

quelli di presa in consegna dei lavori eseguiti, così come i verbali con 

cui venivano contabilizzate le lavorazioni effettuate al fine del 

pagamento dei SAL, venivano dall’impresa gravati da ulteriori riserve 

con le quali l’impresa lamentava la perdurante indisponibilità parziale 

delle aree oggetto di intervento con conseguenti richieste di 

risarcimento danni dovute alla sottoproduzione di cantiere. 
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Il 19 aprile 2010, con nota n. 2319 il D.L. comunicava al RUP l’ulteriore 

sospensione dei lavori sempre a causa del mancato spostamento degli 

operatori commerciali oltre che del locale adibito a bar e bagni pubblici, 

cui faceva seguito la nota del RUP, datata 23 aprile 2010, indirizzata 

al D.L. e agli assessori ai LL.PP., alle AA.PP., all’Urbanistica e alla 

Viabilità nonché ai dirigenti competenti (settori nn. 3, 5 e 7), con la 

quale si chiedeva una sollecita soluzione al problema. 

In data 26 aprile 2010 veniva redatto un terzo verbale di consegna 

parziale dei lavori afferente alla sola piazza Mercato e in data 23 

giugno 2010 veniva emesso il terzo SAL, nel quale venivano 

contabilizzate lavorazioni per l’importo complessivo di € 494.054,35. 

Si susseguivano ulteriori provvedimenti di sospensione, di consegna 

parziale dei lavori e tentativi di spostamento (ordinanza n. 247 del 13 

ottobre 2010) degli operatori commerciali irriducibili. 

In data 31 dicembre 2010 il RUP ing. Vetta veniva posto in quiescenza 

e come RUP veniva nominata l’arch. Elisabetta Dominijanni a 

decorrere dal 24 febbraio 2011. 

Il 3 febbraio 2011 veniva emesso il quarto SAL per lavorazioni pari a € 

678.110,75 e il 23 settembre 2011, il quinto SAL che contabilizzava 

lavorazioni per € 830.702,38. 

A seguito di una nuova perizia di variante, con ods del 21 ottobre 2011, 

il D.L. prescriveva all’impresa l’esecuzione di altre lavorazioni, tra cui 

l’alimentazione dei nuovi impianti di illuminazione di piazza Mercato e 

Discesa Castello, il completamento di alcune aree a verde e la messa 

in opera di una fontana.   
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Stante sempre l’opposizione dei commercianti, con ordine di servizio 

del 29 maggio 2012, la D.L. disponeva che le lavorazioni sul 

marciapiede di via Tellini venissero effettuate dopo le ore 13 per 

consentire lo svolgimento delle attività commerciali. 

In data 15 giugno 2012 veniva certificata l’ultimazione dei lavori oggetto 

di affidamento e il 18 giugno successivo veniva redatto lo stato finale, 

cui seguiva l’emissione del certificato di regolare esecuzione per un 

importo complessivo di € 871.373,51. 

In data 20 novembre 2012 l’impresa Chisari diffidava il Comune a 

comunicare le proprie determinazioni in ordine alle 9 riserve apposte 

al registro di contabilità per l’anomalo andamento dei lavori e, atteso il 

mancato riscontro da parte del Comune, l’impresa provvedeva ad 

attivare la clausola compromissoria, dando avvio alla procedura 

arbitrale. 

2. Il lodo arbitrale. 

Nel rispetto dei termini assegnati dal Collegio arbitrale, l’impresa 

Chisari precisava i propri quesiti, così riassunti: 

a) i quesiti n.1 e n. 2 avevano ad oggetto la fondatezza della riserva n. 

1 con la quale l’impresa aveva ritenuto illegittima la sospensione dei 

lavori dal 19 luglio 2007 al 22 ottobre 2007 e chiesto (riserva n. 2) il 

conseguente risarcimento dei danni diretti e indiretti per un importo 

complessivo di € 314.221,50; 

b) con il quesito n. 3 l’impresa affermava che la stazione appaltante, 

nell’attività di progettazione preordinata all’affidamento dei lavori, 

violando la normativa in materia, aveva omesso di adempiere un 
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proprio e fondamentale obbligo consistente nell’assicurare la regolarità 

e l’esecutività del progetto. Metteva pure in evidenza il comportamento 

omissivo del Comune di Crotone che non aveva posto tempestivo e 

risolutivo rimedio agli impedimenti che erano emersi nel corso 

dell’esecuzione del contratto d’appalto, con ciò impedendo all’impresa 

di effettuare i lavori nei modi e nei tempi stabiliti dal contratto. 

Inoltre, considerato l’anomalo andamento dei lavori, caratterizzato da 

forzosi rallentamenti dei ritmi produttivi di cantiere, dovuti alle 

inadeguatezze e imprevidenze progettuali – la cui responsabilità 

riteneva ascrivibile a colpa del committente, chiedeva il risarcimento 

dei danni diretti e indiretti, di cui alle riserve nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 

tutte iscritte nel registro di contabilità, per un importo complessivo di € 

2.802.537,48; 

c) il quesito n. 4 riguardava il pagamento dei lavori per il ripristino dei 

sottoservizi, disposti con l’o.d.s. n. 1 del 29 ottobre 2007 (€ 6.032,19) 

e il risarcimento del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie di cui 

all’art. 1224, comma 2, del c.c, conseguente al mancato pagamento; 

d) il quesito n. 5 riguardava il pagamento delle spese, delle 

competenze e degli onorari del giudizio arbitrale che l’impresa asseriva 

avrebbero dovute essere poste a carico del Comune. 

Il Comune si costituiva nel giudizio depositando due memorie con le 

quali chiedeva il rigetto di tutte le domande dell’impresa. 

In particolare, affermava: 

- che la sospensione dei lavori dal 19 luglio al 22 ottobre 2007, era 

riconducibile a “motivi di interesse pubblico”; 
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- che il conseguente risarcimento del danno non sarebbe spettato 

atteso che la sospensione non si sarebbe protratta oltre i sei mesi; 

- che comunque il risarcimento, se spettante, avrebbe dovuto essere 

quantificato a norma dell’art. 25, lett. c) del D.M. 145/2000; 

- che tutte le altre richieste risarcitorie connesse alle riserve non 

sarebbero state correttamente determinate, sia con riferimento al 

cronoprogramma esecutivo, sia perché mezzi e manodopera non 

sarebbero stati presenti nel cantiere in quanto non certificati dal D.L.; 

- che l’impresa non si era avvalsa della clausola di rescissione 

contrattuale di cui all’art. 24, comma 4, del Capitolato generale 

d’appalto. 

Il Collegio arbitrale così decideva: 

a) in ordine al quesito n. 1, relativo alla declaratoria di illegittimità della 

sospensione dei lavori, che riteneva connesso al quesito n. 2 relativo 

al conseguente risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione, 

ritenuto pregiudiziale (entrambi relativi alla riserva n. 1), rilevava la 

decadenza dell’impresa dal diritto a far valere la propria pretesa 

risarcitoria in quanto l’onere di iscrizione della riserva nel registro di 

contabilità non era stato assolto tempestivamente. Riteneva, il 

Collegio, che le modalità e la tempistica per l’iscrizione delle riserve 

erano disciplinate dall’art. 165 del d.P.R. n. 554/1999, Regolamento di 

attuazione della legge quadro sui lavori pubblici -ancora applicabile 

ratione temporis – e dall’art. 31 del D.M. n. 145/2000, Capitolato 

generale d’appalto dei lavori pubblici, secondo cui le riserve andavano 

iscritte a pena di decadenza “sul primo atto d’appalto idoneo a 
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riceverle”, che tale era il verbale di sospensione dei lavori del 19 luglio 

2007, nel quale non era stata apposta alcuna riserva.  

Conseguentemente, atteso che la riserva n. 1 veniva dichiarata 

inammissibile, veniva parimenti rigettata la connessa domanda di 

risarcimento, contenuta nel primo e nel secondo quesito. 

b) Con riferimento al terzo quesito riguardante il preteso risarcimento 

dei danni subiti per l’andamento anomalo del contratto d’appalto, con 

il riconoscimento della responsabilità della stazione appaltante anche 

per le carenze progettuali, il Collegio, dopo aver stigmatizzato che un 

progetto esecutivo deve essere redatto secondo il principio della 

“completezza progettuale” che renda possibile l’immediata 

realizzazione dell’opera, rimarcava che il Comune non aveva 

provveduto, già nella attività di redazione del progetto esecutivo 

prodromica all’affidamento dei lavori, ad accertare la disponibilità delle 

aree, né aveva censito le utenze sotterranee.  

Osservava, altresì, che nella successiva fase di esecuzione dei lavori, 

il Comune aveva reiterato il proprio comportamento omissivo, venendo 

meno al proprio obbligo di porre tempestivo e risolutivo rimedio agli 

impedimenti emersi. 

Rilevava, inoltre, che la sospensione del 19 luglio 2007 “in ragione del 

traffico estivo” era da considerarsi illegittima in quanto, trattandosi di 

ordinaria attività gestionale dell’amministrazione comunale, non poteva 

essere qualificata come evento sopravvenuto, imprevisto e 

imprevedibile, come previsto dalla normativa di settore. 

Il Collegio arbitrale affermava, inoltre, la responsabilità del Comune per 
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aver predisposto un progetto non realizzabile sotto l’aspetto esecutivo 

e temporale e per non aver impartito direttive univoche e tempestive 

volte a risolvere il problema delle indisponibilità delle aree, violando, 

così, il proprio dovere di cooperazione con l’appaltatore, secondo le 

regole della correttezza e della buona fede, al fine di consentire che 

l’esecuzione del contratto potesse procedere senza particolari aggravi 

per l’impresa. 

Pertanto, accertata la fondatezza delle riserve nn. 2, 4, 5, 6, 7, 8, e 9, 

considerato l’importo contrattuale, la durata del contratto, la perdita di 

produttività globale subita dall’impresa (quantificata nel 86,96%) e il 

mancato utile (per l’impresa) attesa la parziale immobilizzazione del 

potenziale produttivo (maestranze, macchinari e attrezzature) che ne 

ha eroso la redditività, nonché l’improduttivo vincolo delle polizze 

fideiussorie e assicurative, determinava il risarcimento per l’impresa 

Chisari nella complessiva somma di € 1.164.957,07 oltre rivalutazione 

monetarie e interessi legali. 

c) Rigettava il quarto quesito relativo alla riserva n. 3 (liquidazione dei 

lavori eseguiti per il ripristino dei sottoservizi preesistenti per € 

6.032,19) affermando che l’impresa non aveva fornito la prova né in 

ordine alla quantificazione della somma richiesta, né del mancato 

pagamento, a fronte dell’eccezione del Comune di aver già provveduto 

al pagamento della somma in contestazione.  

d) In relazione al quinto quesito, poneva a carico del Comune i due 

terzi delle spese e degli onorari di giudizio sostenuti dall’impresa, 

liquidati complessivamente nella somma di € 30.000,00, nonché i due 
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terzi delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale, ivi comprese 

quelle per il deposito del lodo e gli onorari degli arbitri e del segretario. 

I pagamenti venivano effettuati dal Comune in tre rate ciascuna 

dell’importo di € 460.000,00, con mandati del 16.11.2015, 7.11.2016 e 

26.05.2017. 

3. Le contestazioni della Procura regionale. 

Il requirente, nel proprio atto di citazione, dopo avere esaminato le 

deduzioni difensive degli intimati, reputate non idonee a superare le 

contestazioni mosse, ritiene che il danno, quantificato in € 

1.380.000,00 oltre rivalutazione ed interessi, abbia i caratteri della 

concretezza e dell’attualità e che sia riconducibile alla indisponibilità di 

gran parte delle aree di intervento e alle condotte commissive ed 

omissive dei convenuti, sia nella fase della progettazione che nella fase 

dell’esecuzione, che hanno concorso a determinare un andamento 

anomalo dei lavori. 

Precisa che i consistenti ritardi nell’esecuzione dei lavori, protrattisi per 

oltre cinque anni, sono stati determinati da cause non imputabili 

all’impresa ma alla presenza in zona, a tutti nota già prima dell’inizio 

dei lavori, di operatori commerciali fissi e ambulanti anche abusivi.  

Afferma, inoltre, che la stazione appaltante, nella predisposizione del 

progetto esecutivo posto a base di gara (approvato dalla Giunta il 13 

dicembre 2006 come “preliminare, definitivo ed esecutivo”), non aveva 

svolto un’accurata attività di indagine in ordine alla concreta 

disponibilità delle aree di cantiere e sulla localizzazione dei 

sottoservizi: progetto esecutivo che, invece, avrebbe dovuto soddisfare 
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il principio della “completezza progettuale”, che sola avrebbe reso 

possibile la piena e tempestiva realizzazione dell’opera. 

Nella fase di esecuzione dei lavori ciò che, ad avviso del requirente, ha 

inciso in maniera determinante è stato proprio la mancata disponibilità 

delle aree e, quindi, rinviene la responsabilità contrattuale della 

stazione appaltante anche con riferimento alla fase di consegna dei 

lavori, che avrebbe dovuto essere preceduta dall’accertamento della 

piena disponibilità delle aree di cantiere, su cui doveva essere 

realizzata l’opera. 

Condividendo quanto affermato dal collegio arbitrale, che ha qualificato 

come “virtuale” la consegna dei lavori del 12 luglio 2007 (atteso che ad 

essa ha fatto seguito, a distanza di soli sei giorni, la sospensione dei 

lavori) afferma che l’indisponibilità delle aree era ben nota sia agli 

amministratori che ai dipendenti comunali che a vario titolo erano 

coinvolti nella realizzazione dell’opera pubblica, ed in particolare era 

nota sia al RUP Vetta che al DL Scarriglia. 

Rileva che la problematica in ordine alla disponibilità delle aree 

avrebbe dovuto essere affrontata sin dalla fase progettuale, come pure 

avrebbe dovuto essere predisposto, ab origine, il piano particellare di 

esproprio per il bar (di proprietà privata) insistente sul suolo pubblico. 

Invece nel progetto esecutivo, come pure nel capitolato speciale di 

appalto, non si rinvengono disposizioni specifiche per l’acquisizione 

della disponibilità dell’area, ancorché il problema dell’esistenza del 

mercato di via Tellini si fosse posto fin dalla delibera di approvazione 

del progetto e sebbene nella relazione tecnica si desse atto non solo 
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del problema della demolizione dei manufatti in calcestruzzo, ma 

anche dello sgombero delle bancarelle con strutture in ferro esistenti 

sull’area interessata dai lavori. Inoltre, il cronoprogramma del progetto 

esecutivo non prevedeva nulla in ordine ai tempi necessari per 

l’acquisizione della disponibilità delle aree, sebbene fosse stata 

prevista la demolizione del bar e del bagno pubblico (ma non il suo 

spostamento) dopo soli cinque giorni dalla consegna dei lavori. E, 

circostanza ancor più grave secondo il requirente, l’attività ricognitiva 

degli operatori commerciali, autorizzati e non, mediante appositi 

censimenti, era iniziata ben oltre l’affidamento dei lavori. 

Pone in evidenza che la prova della piena conoscenza da parte di 

entrambi, RUP e DL, nonché degli amministratori convenuti, della 

situazione di “diffusa illegalità” della zona come rilevata pure dal 

collegio arbitrale, è rinvenibile nelle premesse dell’ordinanza di 

sgombero n. 274 del 4 ottobre 2007 del dirigente del settore LL.PP., 

laddove si osserva che “l’amministrazione comunale negli anni scorsi 

ha più volte cercato, senza riuscirci, di procedere alla rimozione dei 

manufatti prefabbricati per rendere fruibile ed agibile l’intera area 

occupata”. 

Rileva, altresì, che nel complessivo progetto di riqualificazione del PSU 

il trasferimento delle strutture legali esistenti sull’area mercatale era 

subordinata alla realizzazione di un’area attrezzata in località 

Pignataro, che è stata realizzata solo nel 2015, per la quale, all’epoca 

di approvazione del progetto di Via Tellini – piazza Lucifero non erano 

stati neanche appaltati i lavori. 
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Ritiene che tutti i convenuti siano responsabili del danno contestato per 

aver posto in essere le sottoelencate condotte commissive e omissive. 

Al RUP ing. Sabino Vetta addebita: 

- di aver provveduto, nonostante la presenza di obiettivi impedimenti 

alla esecuzione dei lavori, alla validazione del progetto esecutivo 

limitandosi ad evidenziare che la definitiva cantierabilità del progetto 

era subordinata allo spostamento delle bancarelle di via Tellini, mentre 

riguardava anche la piazza Mercato, in violazione dell’art. 112 e 

dell’art. 10, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 che imponeva al RUP di 

“accertare la libera disponibilità di aree e immobili necessari”; 

- di aver predisposto il bando di gara, contravvenendo al disposto di 

cui all’art. 71 del d.P.R. n. 554/1999, secondo cui prima dell'avvio delle 

procedure di scelta del contraente, il RUP deve acquisire l'attestazione 

del DL in merito:  

a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori 

secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 

b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti 

effettuati prima dell'approvazione del progetto; 

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al 

terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per 

l'esecuzione dei lavori;  

- di aver sottoscritto il contratto d’appalto e fornito il parere di regolarità 

tecnica alla deliberazione giuntale n. 327 del 2006 di approvazione del 

progetto, nonché di avere consentito la parziale consegna dei lavori in 

assenza della libera disponibilità delle aree di cantiere, che emergeva 



 21 

dallo stesso verbale di consegna in cui si dava atto della suddivisione 

dei lavori in tre distinti lotti, di cui solo il primo era concretamente 

disponibile, contravvenendo al disposto di cui all’art. 10, lett. c, d. lgs. 

n. 163/2006 e 129 del d.P.R. n. 554/1999; 

- di aver illegittimamente proceduto a vistare la sospensione dei lavori 

(sottoscritta dal D.L.) del 19 luglio 2007, come affermato pure dal lodo 

arbitrale, perché le “esigenze del traffico veicolare” non possono 

essere qualificate come evento sopravvenuto o rientrare tra le cause 

impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto; 

- di non aver differito la consegna integrale dei lavori successivamente 

allo sgombero degli operatori commerciali dalle aree interessate dal 

cantiere, presenza che non era stata invece neppure censita; 

- di non aver coordinato gli interventi della polizia municipale e di tutti 

gli uffici interessati allo spostamento degli ambulanti; 

- di non aver preso in considerazione le richieste dell’impresa di 

rimodulare i tempi contrattuali per l’esecuzione delle opere; 

- di non aver mai proposto soluzioni al problema dei commercianti; 

- di avere – unitamente al D.L. – contribuito alla tardiva approvazione 

della perizia di variante; 

- di avere, contrariamente a quanto da lui sostenuto, rivestito il ruolo di 

RUP anche nella fase della progettazione preliminare, il che costituiva 

per la Procura un ulteriore elemento indiziario a dimostrazione della 

completa conoscenza, da parte del Vetta, della indisponibilità delle 

aree e della irresponsabilità della scelta di consentire la consegna dei 

lavori. 
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La Procura addebita al Direttore dei lavori Giuseppe Scarriglia: 

- di aver consegnato i lavori malgrado fosse a conoscenza che le aree 

non erano libere, avendo egli, peraltro, notiziato il RUP, il Sindaco e gli 

assessori ai LL.PP. e AA.PP. di avere preventivamente interloquito con 

gli ambulanti, anticipando loro informalmente il trasferimento in altra 

sede e di avere ricevuto il loro espresso disaccordo, senza tuttavia 

rilevare ufficialmente l’indisponibilità dell’area di Piazza Mercato, in 

violazione agli art. 130 e 131 del d.P.R. n. 554/1999; 

- di non aver sollecitato l’appaltatore a presentare il programma di 

esecuzione dei lavori sulle aree disponibili, ai sensi dell’art. 129, 

comma 7, d.P.R. n. 554/1999; 

- di non aver redatto il necessario verbale di sospensione dei lavori, 

previsto dall’art. 133, comma 4 del d.P.R. n. 554/1999, contenente la 

consistenza della forza lavoro, dei materiali e dei mezzi presenti nel 

cantiere, disponendo il contenimento della mano d’opera nella misura 

strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, al 

fine di contenere le richieste, poi accolte, dell’impresa per i danni da 

sottoutilizzazione dell’apparato produttivo per i periodi dal 8.03.2008 al 

3.01.2010 e dal 31.08.2010 al 3.11.2010; 

- di aver omesso di effettuare le verifiche al cantiere sospeso ad 

intervalli di tempo non superiori a novanta giorni ai sensi dell’art 133, 

comma 5, d.P.R. n. 554/1999;  

- di avere – unitamente al RUP – contribuito alla tardiva approvazione 

della perizia di variante. 

Ritiene, in particolare, il Procuratore regionale che la condotta del D.L. 
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non possa esser scriminata dalla circostanza che, in seguito, l’area di 

via Tellini è stata stralciata dal progetto, atteso che, comunque, anche 

l’area di piazza Mercato non era disponibile, perché occupata dagli 

ambulanti, ed inoltre al momento della consegna dei lavori non erano 

disponibili altre aree su cui spostare gli operatori commerciali, atteso 

che l’area alternativa di via Pignataro è stata resa disponibile solo 

successivamente; per cui il D.L. si è reso responsabile anche di tale 

mancata rilevazione, atteso che ai sensi dell’art. 131 comma 1 DPR 

554/1999, egli “è responsabile della corrispondenza del verbale di 

consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi”.  

Addebita all’assessore ai LL.PP. Antonietta Rizzo: 

- di aver proposto, in qualità di assessore al LL.PP. e di 

corresponsabile, insieme allo Spanò, del coordinamento per 

l’attuazione dei Programmi complessi, l’approvazione della delibera n. 

327/2006 che ha approvato il progetto dei lavori, pur essendo 

consapevole dell’indisponibilità delle aree per la presenza degli 

operatori commerciali, come, peraltro, rilevabile dal capitolato speciale 

d’appalto redatto dal suo ufficio; tra l’altro, con la clausola di immediata 

eseguibilità e con la previsione di tempi di esecuzione eccessivamente 

ristretti rispetto alla situazione di fatto. 

Addebita all’assessore alle AA.PP. Cesare Spanò: 

- di essere corresponsabile con l’assessore Rizzo perché, proprio per 

il contenuto della sua delega, era a conoscenza della situazione di 

diffusa illegalità delle attività commerciali che insistevano nelle aree 

oggetto dell’intervento e, dunque, era in condizione di prevedere i rischi 
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derivanti da una approvazione frettolosa del progetto (era presente alla 

delibera n. 327/2006). 

Addebita al Sindaco Peppino Vallone: 

- di aver presieduto la Giunta comunale che ha approvato il progetto 

senza attivarsi per proporre una soluzione politica immediata al 

problema dei commercianti; 

- di essere corresponsabile, per lo specifico ruolo rivestito in seno 

all’assemblea e nella qualità di organo che sovraintende al 

funzionamento degli uffici e servizi, oltre che per la necessaria sinergia 

con la proponente assessore ai LL.PP. Rizzo, per non avere posto 

nella dovuta attenzione il tema della esistenza di impedimenti obiettivi 

alla cantierabilità dell’opera. 

Afferma, in merito, il Procuratore regionale che l’effettiva e piena 

conoscenza del problema degli operatori commerciali traspare da tutti 

gli atti deliberativi del Comune e che tutti e tre i politici (Vallone, Rizzo 

e Spanò), a seguito del primo censimento degli operatori commerciali 

ad opera della Polizia Municipale, si sarebbero dovuti 

tempestivamente prodigare per trovare una adeguata sistemazione ai 

commercianti regolari e risolvere il problema degli operatori abusivi. 

Invece l’attività amministrativa per la individuazione di siti idonei 

alternativi è stata frammentaria ed inefficace, atteso che dapprima con 

del. n. 442 del 29.10.2007 la Giunta aveva individuato un’area non 

idonea e con del. n. 89 del 7.03.2008 ne aveva individuato un’altra per 

le sole bancarelle di Via Tellini, rivelatasi comunque non risolutiva. 

In definitiva, ritiene il requirente che il danno conseguente all’onere 
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risarcitorio per l’anomalo andamento dei lavori sia addebitabile, oltre 

cha al RUP ed al D.L., agli organi di indirizzo politico, il sindaco e i due 

assessori ai lavori pubblici e alle attività produttive, responsabili di non 

avere assunto, neppure a fronte delle reiterate riserve apposte 

dall’impresa, tempestive e risolutive iniziative per acquisire la 

disponibilità delle aree: responsabilità testimoniata non solo dalle 

numerose fasi di sospensione e di consegna solo parziale dei lavori, 

ma anche dalla circostanza che solo con estremo ritardo (nel 

settembre 2009, mentre l’originario termine di ultimazione dei lavori era 

l’8 marzo 2008) si era redatta la prima perizia di variante, (approvata 

solo nel febbraio 2010) con cui si era disposto lo stralcio di alcune 

opere non praticabili per la non disponibilità dell’area, cercando sia 

pure in maniera non del tutto efficace di rimodulare il quadro 

progettuale. 

Pertanto, rileva la sussistenza per tutti i convenuti della colpa grave, 

così come pure del nesso eziologico tra le condotte e il danno, quanto 

alla sua ripartizione la Procura ritiene che debba decurtarsi una quota 

del 10 per cento, virtualmente attribuibile ai progettisti esterni non 

soggetti alla giurisdizione contabile. Ripartisce pertanto il danno nella 

seguente misura: 

- al R.U.P. Vetta una quota del 30%, pari a € 414.000,00; 

- al D.L. Scarriglia una quota del 25%, pari a € 345.000,00; 

- all’Assessore ai LL.PP. Rizzo una quota del 20%, pari a € 276.000,00; 

-all’ Assessore alle AA.PP. Spanò una quota del 5%, pari a € 

69.000,00; 
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- al Sindaco Vallone una quota del 10%, pari a € 138.000,00. 

4. Le difese dei convenuti. 

Con memoria in data 11 settembre 2020 ed il patrocinio dell’avv. Luigi 

Morrone si è costituito l’ing. Sabino Domenico Vetta. La difesa ha 

eccepito in via preliminare la prescrizione dell’azione erariale, 

ritenendo che il relativo dies a quo decorra dalla data del deposito del 

lodo provvisoriamente esecutivo avvenuto in data 17 luglio 2014. 

Ha quindi evidenziato che la validazione del progetto da lui sottoscritta 

era subordinata allo sgombero delle c.d. “bancarelle” e degli altri 

manufatti presenti, tant’è che la stessa delibera di G.M. n. 327/2006 

che ha approvato il progetto in questione recepiva la condizione 

apposta dal RUP Vetta. 

Nel merito, ha sostenuto che la Procura non ha fornito la prova delle 

responsabilità del Vetta e che allo stesso non è ascrivibile alcuna 

colpa, né con riferimento alla segnalazione di aree disponibili per il 

trasferimento degli occupanti (che non rientrerebbe tra i compiti del 

RUP), né con riferimento al problema dello sgombero delle aree 

occupate dai commercianti (tra i quali molti abusivi), in quanto la 

soluzione del problema competeva all’organo politico, né egli poteva 

porre in essere atti di indirizzo in ordine al trasferimento degli stessi. 

Ad avviso della difesa la responsabilità del mancato spostamento degli 

operatori commerciali, con la conseguente rimozione dei manufatti in 

cui esercitavano l’attività, è ascrivibile all’organo politico e alla polizia 

municipale che ben poteva interdire l’accesso all’area oggetto 

dell’intervento di riqualificazione. 
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Per quanto riguarda la mancata predisposizione del piano particellare 

di esproprio del chiosco-bar, ha sostenuto che lo stesso insisteva su 

proprietà comunale in regime di concessione e, nell’atto di 

concessione, era stato fatto obbligo al concessionario di disporre la 

rimozione del manufatto a semplice richiesta del Comune, senza poter 

pretendere alcun ristoro economico. 

Richiamando il contenuto del verbale di audizione dinanzi al 

Procuratore regionale di Pietro Ferrante, dipendente comunale del 

Servizio Urbanistica, ha quindi evidenziato che sia il RUP Vetta, sia il 

DL Scarriglia, in diverse riunioni, anche consiliari, avevano sollevato il 

problema che il mancato spostamento degli ambulanti abusivi 

impediva l’avanzamento dei lavori. 

Ha ribadito che l’assessore Spanò, come pure il Sindaco Vallone, 

erano consapevoli del problema, tant’è che con varie delibere il 

Comune aveva provveduto a corrispondere un compenso economico 

a tutti i commercianti, al fine di favorirne lo spostamento, compresi, 

pure, quelli abusivi che avevano occupato i box metallici. 

Inoltre, ha evidenziato che il RUP Vetta aveva inserito nel progetto 

l’area di via Pignataro nel PSU, per sostituire l’area mercatale di via 

Tellini, e che ad alcune irregolarità che hanno connotato il contratto 

d’appalto hanno contribuito anche gli Amministratori comunali, 

evidenziando l’incompatibilità della designazione dell’ing. De Martino 

come arbitro in difesa del Comune e della nomina dell’arch. 

Dominijanni quale RUP, successivamente al Vetta, atteso che la 

medesima aveva redatto il progetto. 
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Con riferimento alla clausola di non impugnabilità e ricorribilità del lodo 

la difesa ha affermato che non era stato il Vetta ad inserirla, atteso che 

si trattava di uno schema di contratto tipo adottato dal Comune. 

In ordine alla mancata acquisizione della attestazione del D.L. prima 

dell’avvio della procedura di scelta del contraente, il difensore ha 

evidenziato che il Vetta, nelle more della nomina del direttore dei lavori, 

aveva assunto su di sé anche il relativo onere del direttore dei lavori. 

Ha quindi puntualizzato che, nella fase di progettazione, l’attività 

propositiva del Vetta sarebbe comprovata dalla modifica del 

programma e dallo stralcio dall’appalto della zona dei box a posto fisso. 

Nella fase esecutiva, l’azione sollecitatoria svolta dal Vetta sarebbe 

dimostrata dalle numerose riunioni che si tenevano e che avrebbero 

riguardato anche il mancato sgombero. 

In definitiva, ad avviso della difesa le responsabilità dell’accaduto sono 

da imputarsi agli assessori ed al Sindaco, i quali conoscevano 

perfettamente ogni aspetto del problema e invece hanno assunto un 

atteggiamento troppo attendista e tollerante, volto a favorire – anche 

con elargizioni in denaro – gli operatori commerciali abusivi ed 

ambulanti.  

Ha concluso per l’esenzione da responsabilità del Vetta e, comunque, 

in via subordinata, per l’applicazione del potere riduttivo. 

Con memoria in data 16 settembre 2020 si è costituto il D.L. Giuseppe 

Scarriglia, con il ministero difensivo degli Avv.ti Pier Paolo Acri e 

Tommaso Ricci. Le difese hanno richiamato l’attenzione sulla delibera 

di G.M. n. 166 del 2005 con la quale era stato approvato il progetto 
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preliminare e definitivo, che prevedeva in origine – proprio per la 

criticità dei luoghi di intervento, occupati fin dagli anni ’60 da 

commercianti in sede fissa ed ambulante - la suddivisione dell’appalto 

in 4 lotti, affermando che la conflittualità sociale con i commercianti 

regolari e abusivi era un fatto conclamato e notorio, tanto che già con 

precedenti delibere n. 767/1968 e n. 607/1978 la giunta aveva adottato 

provvedimenti di sgombero e demolizione dei box di via Tellini, rimasti 

tuttavia inattuati. 

Il progetto esecutivo approvato con la delibera n. 327/2006, recependo 

la validazione del progetto e le condizioni per la cantierabilità in essa 

apposte dal RUP, prevedeva invece la suddivisione in due stralci 

autonomi: il primo inerente alla riqualificazione delle Piazze Mercato e 

Lucifero e delle zone vicine; il secondo prevedeva la riqualificazione 

del percorso pedonale di via Tellini. Con le somme a disposizione 

dell’Amministrazione di prevedeva inoltre lo smantellamento dei box in 

muratura posizionati sulla via Tellini e addossati al muro di cinta del 

castello. 

I difensori hanno rilevato che, in seguito alla prima consegna parziale 

dei lavori (con esclusione del percorso pedonale di via Tellini su cui 

insistevano i box in muratura), l’impresa non aveva sollevato alcuna 

eccezione o riserva in ordine alla disponibilità delle aree ed hanno 

evidenziato come tutta la gestione dell’appalto sia un intreccio di 

questioni di carattere sociale e politico che, a loro avviso, possono 

rientrare tra gli eventi imprevedibili e sopravvenuti di cui all’art. 133 del 

d.P.R. n. 554/1999, in base al quale, secondo quanto previsto dalla 
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lettera a) e contrariamente a quanto deciso dal Collegio arbitrale, 

all’appaltatore non compete alcun compenso a seguito della 

conseguente sospensione dei lavori. 

Peraltro, continuano le difese, con relazione riservata del 31 ottobre 

2007 il proprio assistito aveva comunicato al RUP che durante la 

sospensione non vi erano né mezzi, né manodopera nel cantiere. 

Hanno quindi sostenuto che, trattandosi di danno indiretto, il lodo 

arbitrale che ha condannato il Comune al risarcimento del danno non 

è assistito dal crisma del giudicato in ordine all’accertamento delle 

cause e del nesso eziologico, limitandosi a valere e vincolare solo 

relativamente alla quantificazione del danno subito dall’impresa.   

E, dunque, l’oggetto del giudizio contabile deve essere la verifica se 

siano state poste in essere condotte soggettive contrarie agli obblighi 

di servizio e connotate da dolo o colpa grave che abbiano causalmente 

determinato il danno erariale. 

Hanno quindi puntualizzato che il collegio arbitrale ha accertato la 

responsabilità del Comune sulla base di un inadempimento generale 

della Stazione appaltante a causa della irragionevole durata del 

rapporto contrattuale, non giustificato da eventi sopravvenuti imprevisti 

e imprevedibili. In particolare, il lodo ha evidenziato: a) le carenze 

progettuali, b) lo stravolgimento del cronoprogramma esecutivo sia sui 

tempi che sulle opere da eseguire; c) l’eccessivo ricorso alle consegne 

parziali; la virtualità della prima consegna dei lavori, d) il ritardo 

nell’adozione della variante tecnica; tuttavia, il collegio arbitrale non 

avrebbe mai evidenziato la violazione specifica di obblighi di servizio o 
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di norme di perizia a carico del proprio assistito.  

Nel contestare il lodo, hanno rilevato le difese che il Collegio arbitrale, 

per identificare il parametro temporale, al fine di valutare 

l’inadempimento del Comune, ha preso come riferimento il termine di 

1.665 gg in cui si è sviluppato il contratto, senza tener conto: a) dei 

periodi di regolare esecuzione in seguito delle consegne parziali; b) 

degli effetti riconducibili alle varianti in corso d’opera; c) degli effetti 

riconducibili alla variante in corso d’opera; d) degli effetti di 

azzeramento dei termini dovuti al contratto aggiuntivo del 24 febbraio 

2010, che ha implicato una modifica del capitolato speciale e del 

contratto, nonché della seconda variante del 26 aprile 2012; d) della 

sospensione dei lavori del 19 luglio 2007, disposta per la tutela 

dell’interesse pubblico.  

Hanno inoltre posto in evidenza che la sospensione dei lavori, disposta 

dallo Scarriglia (e vistata dal RUP) per motivi di forza maggiore legati 

alla problematica del traffico veicolare collegato alla recinzione della 

Piazza Lucifero e al congestionamento delle aree circostanti, ha 

rappresentato, ai fini della valutazione della colpa grave, la risposta 

che la D.L. ed il RUP hanno fornito rispetto ad un problema concreto e 

sopravvenuto che avrebbe inciso sull’esecuzione dei lavori, con ciò 

adempiendo ai loro obblighi di servizio a tutela degli interessi pubblici 

e non certo favorendo interessi personali dell’appaltatore. 

Hanno altresì osservato che il Procuratore regionale ha escluso la 

responsabilità del RUP Dominijanni subentrata il 24 febbraio 2011 al 

Vetta posto in quiescenza, nei cui confronti non ha avviato alcuna 
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indagine. Da tale circostanza, in tesi, deriverebbero due conseguenze: 

1) l’affermazione di responsabilità per il danno indiretto riguarderebbe 

la fase di progettazione e prodromica all’avvio dei lavori, atteso che la 

Dominijanni – che pure era stata progettista – ha assunto il ruolo di 

RUP solo nel febbraio 2011; 2) il Procuratore regionale, escludendo la 

responsabilità del RUP per il periodo successivo al 24 febbraio 2011, 

avrebbe conseguentemente escluso anche la responsabilità del DL 

perché, diversamente opinando, ci sarebbe una responsabilità 

esclusiva del direttore dei lavori senza alcun concorso del RUP. 

Inoltre, hanno rammentato le difese che la nomina dello Scarriglia 

come direttore dei lavori è avvenuta con determina dirigenziale n. 790 

del 7 giugno 2007, a contratto già stipulato (29.05.2007) e, pertanto, 

non può essergli imputata alcuna responsabilità durante la fase della 

progettazione o in merito alle eventuali espropriazioni per p.u. o, 

ancora, come ritenuto dall’attore pubblico, in relazione ad ulteriori 

verifiche e accertamenti delle circostanze che avrebbero potuto influire 

sulle future difficoltà di esecuzione di un progetto che era già stato 

validato dal RUP e visionato dall’impresa, salvo varianti correttive 

imputabili a circostanze sopravvenute ed imprevedibili. 

Per le stesse ragioni, non potrebbe essere imputata allo Scarriglia 

alcuna responsabilità omissiva in relazione alla mancata previsione 

delle demolizioni delle strutture in ferro mobili dei commercianti di 

Piazza Mercato, o delle strutture in murature delle c.d. bancarelle di 

Via Tellini, né rispetto all’esproprio del bar con annesso diurno, né 

riguardo ai tempi di esecuzione di tali incombenti, ritenuti del tutto 
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congrui sotto il profilo tecnico. In definitiva, non sarebbe da lui esigibile 

alcun dovere giuridico o di perizia tecnica di valutare la prevedibile 

carenza di un dato, quale la “disponibilità dell’area”, rispetto al quale la 

condotta del convenuto non avrebbe assunto alcuna valenza causale 

autonoma. 

Partendo poi dalla considerazione che la consegna dei lavori è un atto 

obbligatorio e vincolante, le difese hanno sostenuto che la stessa, 

sebbene parziale, è stata reale e non virtuale e comunque idonea 

all’avvio dei lavori. 

Hanno quindi puntualizzato che, contrariamente a quanto sostenuto 

dal Procuratore regionale (pag. 58 della citazione), dalla prima 

sospensione dei lavori, avvenuta in data 13 luglio 2007, non sarebbe 

derivato alcun danno all’impresa; dallo stesso lodo risulterebbe che 

l’appaltatore non ha apposto alcuna riserva o contestazione al verbale 

di sospensione del 19 luglio 2007, mentre ha posto la riserva sul 

verbale di ripresa dei lavori del 22 ottobre 2007. 

Ancora, nessuna condotta alternativa rispetto alla consegna parziale 

dei lavori poteva richiedersi al D.L., atteso che questa avrebbe 

costituito inadempimento rispetto al contratto stipulato e che la 

dichiarata indisponibilità degli occupanti ad abbandonare le postazioni 

mobili di Piazza Mercato “rappresentava non un impedimento all’avvio 

dei lavori, bensì un problema di esercizio dei poteri di ordine pubblico, 

che se correttamente esercitati, anche con la dovuta tempestività, 

avrebbero senz’altro potuto e dovuto assicurare con lo sgombero 

coattivo la piena disponibilità delle aree dagli ambulanti”. 
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Infine, in ordine all’addebito di mancata verbalizzazione, ai sensi 

dell’art. 133, comma 4, del d.P.R. n. 544/1999, della consistenza del 

cantiere in occasione della prima sospensione dei lavori del 

19.07.2007, le difese hanno puntualizzato che tale omissione non è 

stata causa di alcun danno erariale, atteso che il collegio arbitrale ha 

escluso dalla valutazione del danno complessivo la riserva n. 1 e 

hanno richiamato i principi di correttezza e buona fede nel rapporto 

contrattuale che gravano pure sull’appaltatore.  

Hanno quindi concluso chiedendo, preliminarmente, l’escussione 

come teste, su specifici quesiti, del responsabile dell’impresa 

aggiudicataria Chisari Gaetano srl, nel merito il rigetto della domanda 

erariale e, in via subordinata, l’applicazione del potere riduttivo. 

Con memorie datate 30 giugno 2020 e il patrocinio dell’Avv. Cretella si 

sono costituiti l’Assessore ai Lavori pubblici Antonietta Rizzo, 

l’Assessore alle Attività produttive Cesare Spanò e il Sindaco Peppino 

Vallone. La difesa ha contestato la ricostruzione dei fatti e 

l’accertamento delle responsabilità sulla base del lodo arbitrale, non 

solo ritenuto troppo favorevole all’impresa, ma che non è stato 

possibile impugnare a causa della clausola di non impugnabilità, ai 

sensi dell’art. 829 c.p.c., sottoscritta dal convenuto Vetta. 

Il difensore ha sostenuto l’irragionevolezza del lodo arbitrale, atteso 

che la misura del risarcimento è di gran lunga superiore al valore 

stesso dell’appalto, ivi compreso il margine di utile dell’impresa che non 

supera mai in 10/15 per cento dell’importo contrattuale. 

Ha ritenuto che non si possa imputare alcuna responsabilità ai propri 
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assistiti i quali rivestono un ruolo politico, che non hanno avuto alcun 

ruolo nella gestione dell’appalto e che, soprattutto, non hanno potuto 

svolgere alcuna attività difensiva nel corso del giudizio arbitrale. 

Responsabilità che non può essere ravvisata anche per l’assenza del 

nesso di causalità e dell’elemento psicologico e, sebbene il lodo 

evidenzi inerzie e responsabilità del RUP e del DL, purtuttavia l’atto di 

citazione attribuisce una grossa quota di responsabilità alla 

componente politica, quantificata nel 35 per cento del totale. 

Ha quindi posto in evidenza che l’indisponibilità delle aree di cantiere 

non può radicare la responsabilità dei politici fondata sulla notorietà 

dell’impedimento, perché, altrimenti opinando, ciò deve valere pure per 

l’impresa che, perseguendo il proprio intento speculativo, ha concorso 

colposamente nella causazione del danno. 

Né alcuna responsabilità viene ascritta all’apparato dirigenziale del 

Comune, ed appare, in tesi, sottostimato l’apporto causale dei 

progettisti esterni, con particolare riferimento alla mancata mappatura 

dei sottoservizi. 

Ad avviso della difesa, la responsabilità per il danno erariale provocato 

è ascrivibile al Direttore dei lavori, che ha subito passivamente le 

riserve dell’impresa senza adottare quegli strumenti deflattivi del 

contenzioso concessi dalle norme (accordo bonario, etc), come pure 

al RUP, che ha sottoscritto, in qualità di dirigente del settore urbanistica 

del Comune di Crotone, la convenzione arbitrale contenente la 

clausola compromissoria, la quale ha sottratto all’organo di indirizzo la 

possibilità di impugnare il lodo arbitrale e neppure ha salvaguardato il 
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Comune dagli effetti di un contenzioso attraverso la stipula di una 

polizza fideiussoria.  

Entrambi, poi, D.L. e RUP, sono responsabili dell’intervenuta consegna 

dei lavori malgrado la preesistenza della causa inibitoria alla loro 

esecuzione e la sospensione degli stessi appena sei giorni dopo la 

consegna. 

Ha evidenziato inoltre che l’atto di citazione ipotizza la responsabilità 

di Rizzo, Spanò e Vallone in relazione all’adozione della delibera di 

approvazione del progetto esecutivo e alla mancata adozione di atti 

idonei a fronteggiare la condizione di fermo causata dai commercianti. 

Al contrario, ha affermato il difensore che la verifica della cantierabilità 

e della disponibilità delle aree compete esclusivamente al RUP e al DL 

e, conseguentemente, i politici non sono imputabili neanche a titolo di 

colpa grave. 

Anche l’addebito di responsabilità dell’assessore Rizzo quale 

proponente della delibera di Giunta n. 327 del 2006 non tiene conto, 

ad avviso della difesa, delle criticità imputabili solo all’apparato tecnico, 

ed in particolare al RUP e al direttore dei lavori; in definitiva, ai 

componenti della giunta Vallone che approvarono la citata delibera non 

può essere mosso altro che una colpa lieve.  

Sulla quantificazione del danno la difesa ha rilevato l’iniquità e 

l’irragionevolezza di una richiesta di addebito rapportata all’intera 

condanna statuita dal lodo arbitrale che, peraltro, riconosce la 

sommatoria degli importi di ogni riserva senza alcun esame sul nesso 

eziologico intercorrente tra la condotta e ogni singola riserva accertata. 
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Ha eccepito, comunque, la prescrizione dell’azione erariale che, a suo 

avviso, decorre dal deposito del lodo (16 luglio 2014). 

Ha concluso chiedendo il rigetto della richiesta di condanna erariale, in 

subordine l’intervenuta prescrizione del danno e, in linea ulteriormente 

subordinata, l’applicazione del potere riduttivo dell’addebito. 

5. All’odierna pubblica udienza, il Procuratore regionale in via generale 

conferma il contenuto dell’atto di citazione, affermando che c’è un 

reciproco scarico di responsabilità tra organi tecnici e politici. 

Ritiene gravissime le responsabilità tanto del RUP che ha validato il 

progetto, quanto del DL che ha consegnato i lavori quando le aree di 

cantiere non erano disponibili per la presenza delle c.d. bancarelle 

occupate dai commercianti. 

Problema che era noto a tutti, tant’è che nella relazione al progetto, 

proposto dal RUP e dall’Assessore Rizzo, veniva evidenziata la 

necessità della demolizione dei manufatti. 

Pertanto, il RUP avrebbe dovuto verificare la piena disponibilità delle 

aree e il DL non avrebbe dovuto consegnare i lavori con tutti i manufatti 

ancora da demolire e i commercianti che si opponevano al loro 

trasferimento in altre aree. 

Responsabilità del RUP che rinviene pure con riferimento sia alla 

durata del contratto, convenuta in soli 240 giorni e sia alla clausola di 

non impugnabilità del lodo arbitrale. 

Evidenzia poi che l’Assessore alle Attività produttive era anche 

responsabile dei programmi complessi e doveva interessarsi dello 

sgombero dei commercianti e il Sindaco, responsabile di tutti i servizi 
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del Comune, avrebbe dovuto emanare opportune direttive per favorire 

la liberazione delle aree di cantiere. 

Ritenuta, pertanto sussistente la responsabilità sia dei tecnici e sia dei 

politici, sebbene in misura minore, il requirente chiede, 

conclusivamente, la conferma dell’atto di citazione.  

L’avv. Cretella, difensore dei convenuti Vallone, Rizzo e Spanò, 

sostiene che emerge l’irragionevolezza dell’ipotesi accusatoria, 

appiattita sul disposto del lodo arbitrale, ritenendo che la Procura 

erariale non abbia svolto un’autonoma valutazione della vicenda, 

ponendo, anche, in evidenza che l’entità del risarcimento deliberato 

supera di gran lunga l’importo dell’appalto e financo il margine di utile 

che l’impresa avrebbe percepito se l’appalto fosse stato svolto 

correttamente. 

Ritiene che i propri assistiti, in qualità di organi politici, non abbiano 

alcuna responsabilità atteso che l’antigiuridicità della condotta si 

traduce in precise violazioni normative imputabili esclusivamente al 

RUP e al DL. 

Ribadisce l’eccezione di prescrizione del danno atteso che, trattandosi 

di danno indiretto (derivante dal lodo arbitrale), il dies a quo decorre 

dalla pubblicazione del lodo, richiamando, altresì, l’art. 13 del contratto 

d’appalto che prevedeva la clausola di non impugnabilità del lodo: 

clausola sicuramente non apposta dall’organo politico. 

Conclude chiedendo l’esenzione di responsabilità dei propri assistiti. 

L’avv. Morrone, in difesa del RUP Vetta, nel riportarsi alla memoria 

depositata, conferma l’eccezione di prescrizione e ribadisce 
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l’inopponibilità del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 2909 del c.c., al 

proprio assistito, per non aver preso parte al relativo giudizio. 

Inoltre, contesta il lodo arbitrale in quanto non ha valutato il concorso 

del Comune, ex art. 1227 c.c., nella mancata segnalazione, prima 

dell’esecuzione del contratto d’appalto, dell’indisponibilità delle aree 

oggetto dell’intervento. 

Afferma che la citazione si basa sull’equivoco che il Vetta abbia 

proposto il progetto, mentre lo stesso ha assunto la dirigenza 

dell’ufficio Urbanistica in un momento successivo a quello 

dell’approvazione del contratto. 

A seguito della nomina a RUP, provvide a modificare il progetto 

suddividendolo in quattro lotti, suddivisione non apprezzata dalla 

componente politica, per cui il RUP, al fine di rendere immediatamente 

cantierabile l’opera, ridusse il progetto e dispose la consegna parziale. 

Ritiene che l’esistenza dei box in lamiera, che neppure venivano 

utilizzati dai commercianti, comunque non avrebbe impedito 

l’esecuzione dei lavori, tant’è che al momento di cantierare l’area 

relativa il proprio assistito investiva del problema il dirigente dei LL. PP. 

Di Martino, il quale emetteva l’ordinanza di sgombero, che non veniva 

eseguita dal Comando della Polizia Locale. Afferma che pure il 

Sindaco è rimasto inerte nel non chiedere l’intervento della forza 

pubblica per l’esecuzione dello sgombero e, pertanto, nessuna 

responsabilità è ascrivibile al RUP Vetta per il mancato sgombero delle 

aree. 

Ritiene che il problema sia solamente politico perché il Comune 



 40 

avrebbe dovuto sgomberare l’area anche dai commercianti abusivi. 

Peraltro, se l’ing. Vetta non avesse valutato positivamente il progetto, 

sia pure con le riserve relative all’indisponibilità delle aree, sarebbe 

stato ritenuto responsabile della perdita del finanziamento, atteso che 

trattandosi di fondi europei, dovevano essere utilizzati entro la data di 

scadenza del programma operativo. 

Afferma, inoltre, che è necessario individuare i confini della 

responsabilità del RUP, in quanto era compito del DL comunicare al 

RUP l’importo delle riserve apposte dall’impresa, importo che superava 

di gran lunga il corrispettivo del contratto d’appalto. 

Insiste per il proscioglimento dell’ing. Vetta e, in subordine, per la 

riduzione dell’addebito, considerato che l’importo liquidato all’impresa 

dal Collegio arbitrale è abnorme e che l’unica colpa imputabile al 

proprio difeso è quella di non essersi opposto ai disegni politici. 

L’avv. Ricci, su delega dell’avv. Acri per il convenuto Scarriglia, si 

riporta alla memoria depositata e insiste nelle richieste istruttorie. 

Nella sua breve replica il Pubblico Ministero, in relazione all’eccezione 

di prescrizione, richiama la sentenza delle SS.RR. n. 14 del 2011 

secondo cui, nell’ipotesi di danno indiretto, la prescrizione decorre dal 

pagamento. 

Inoltre, e con riferimento alla responsabilità degli organi politici, 

richiama la delibera di C.C. n. 54/2006 e l’ordinanza n. 274/2007 in cui 

si fa riferimento alla situazione pregressa dell’esistenza dei 

commercianti nelle aree interessate dalle opere. 

Si sarebbe dovuto trovare un’altra allocazione per i commercianti 
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(legittimi) prima di farli sgomberare, così come prevedeva la delibera 

del 2006 citata, e allo stesso tempo si sarebbero dovuti 

preventivamente censire tutti i commercianti abusivi. 

Evidenzia che il Vetta era proponente della delibera n. 327/2006 di 

approvazione del progetto e, prima ancora di proporre la delibera, 

avrebbe dovuto rappresentare all’organo politico il problema 

dell’indisponibilità delle aree. Pure il DL viene chiamato a rispondere di 

tale omissione, nonché del danno da sottoproduzione del cantiere, per 

l’omessa verbalizzazione, al momento della sospensione, della forza 

lavoro e dei macchinari presenti in cantiere. 

Ribadisce che la Procura non si è appiattita sul lodo ma ha svolto 

autonome indagini attraverso la Guardia di Finanza, ricordando che i 

lavori sono durati cinque anni anziché 240 giorni. 

Si oppone alle richieste istruttorie proposte dalla difesa di Scarriglia 

perché sono tese a provare che le aree erano disponibili, mentre risulta 

dagli atti il contrario. 

Esaurita la discussione la causa è stata posta in decisione. 

DIRITTO 

Oggetto del presente giudizio è la verifica della sussistenza della 

responsabilità amministrativa dei convenuti per aver procurato un 

danno indiretto al Comune di Crotone, a seguito del lodo arbitrale che 

ha accertato la responsabilità e condannato la stazione appaltante al 

risarcimento del danno nei confronti dell’impresa Chisari, a causa della 

dell’anomalo andamento dell’appalto, come evidenziato nella parte in 

fatto. 
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 Deve essere, preliminarmente, respinta l’eccezione di prescrizione 

proposta dall’avv. Morrone, in difesa dell’ing. Vetta, e dall’avv. Cretella 

in difesa dei convenuti Vallone, Rizzo e Spanò. 

A questo riguardo, rileva il Collegio che il dies a quo cui ancorare 

l’esordio della prescrizione, nell’ipotesi di danno indiretto, deve essere 

individuato nelle date di pagamento delle tre rate in cui è stato 

frazionato il risarcimento del danno a seguito della transazione, tra il 

Comune e l’impresa, approvata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 100 del 5 novembre 2015. 

Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 1994, come 

sostituito dall’art. 3 del d. l. n. 543 del 1996, il termine di prescrizione 

deve esser computato “dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso” 

salvo che nell’ipotesi in cui sia configurabile l’occultamento doloso del 

danno, nel qual caso il dies a quo decorre dalla sua scoperta. 

Inoltre, secondo quanto affermato dalle SS.RR. con le sentenze n. 

5/2007/QM e n. 14/2011/QM, per l’esordio della prescrizione non basta 

aver posto in essere una condotta violativa degli obblighi di servizio, 

ma occorre che alla condotta antigiuridica faccia seguito l’effetto lesivo 

patrimoniale a carico della P.A. 

Solo al verificarsi dell’effettivo nocumento patrimoniale il danno 

acquisisce il carattere della certezza, della concretezza e dell’attualità 

e, pertanto, ai sensi dell’art. 2935 del c.c., il diritto al risarcimento del 

danno può essere esercitato (ex plurimis: Corte dei conti, Sez, II 

Appello, n. 402/2004, Sez. III Appello, n. 479/2005, Sez. Veneto, n. 

595/2009, Sez. Lombardia, n. 136/2016, Sez. Sicilia, n. 540/2017).   
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Conseguentemente, atteso che l’invito a dedurre è stato notificato a 

Rizzo il 6 agosto 2019, a Vallone il 13 agosto 2019 e a Spanò il 19 

agosto 2019 e che la prima rata del risarcimento a seguito della 

transazione è stata corrisposta all’impresa in data 16 novembre 2015 

il quinquennio di prescrizione non era ancora decorso e, pertanto, 

l’azione della Procura regionale deve essere dichiarata tempestiva. 

Con riferimento al merito della causa, spetta al Collegio verificare se le 

condotte che il Procuratore regionale addebita agli odierni convenuti 

siano agli stessi riferibili e siano causalmente riconducibili al danno 

cagionato al Comune di Crotone a seguito del lodo arbitrale. 

Negli stessi termini, dovrà essere accertato se altri soggetti, sebbene 

non evocati in giudizio dall’Ufficio di Procura, abbiano contribuito con 

le loro condotte alla causazione del danno.  

Ai fini di tale sua verifica il Collegio ritiene non necessario ricorrere ad 

ulteriori approfondimenti istruttori, come richiesto da alcuni convenuti, 

dal momento che il quadro probatorio, come emerge dagli atti 

depositati sia dal requirente che dai convenuti, è da ritenersi esaustivo. 

Assolutamente incontestabile è, poi, la circostanza che l’appalto, la cui 

esecuzione era stata determinata in 240 giorni, in realtà, è durato 

cinque anni, peraltro con stralcio di parte del progetto originariamente 

previsto. 

Poiché le argomentazioni difensive dei convenuti sono caratterizzate 

da un reciproco scarico di responsabilità, che gli organi politici 

addossano ai tecnici e questi ultimi all’apparato amministrativo, 

occorre analizzare partitamente le singole condotte dei convenuti. 
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1) La condotta del responsabile unico del procedimento, ing. 

Vetta. 

Sulla base degli accadimenti inerenti alla gestione del contratto 

d’appalto, così come riportati nell’atto di citazione ed esposti nella parte 

in fatto, il Procuratore regionale addebita la quota più rilevante del 

danno (il 30 per cento) alla responsabilità del RUP ing. Vetta. 

Ebbene, non appare revocabile in dubbio che la normativa che 

presiede la materia degli appalti e quella relativa al procedimento 

amministrativo, assegna al RUP una posizione preminente rispetto a 

tutti gli altri soggetti che concorrono all’esecuzione dell’appalto, 

affidandogli il compito di “autorità guida” del procedimento.  

 L’art. 6 della legge n. 241/1990, sul procedimento amministrativo, 

disciplina i compiti del responsabile del procedimento, assegnandogli 

una varia ed ampia gamma di competenze che richiedono 

adempimenti collocabili nelle diverse fasi del procedimento, connotati 

da diversa natura giuridica, dei quali assumono maggiore rilevanza i 

poteri istruttori e quelli di impulso procedimentale. 

Allo stesso va, pertanto, riconosciuta un’ampia sfera di autonomia 

operativa finalizzata al perseguimento del buon esercizio dell’attività 

amministrativa. 

L’archetipo dell’art. 6 citato viene maggiormente sviluppato e ampliato 

dal legislatore con l’art. 7 della l. n. 109 del 1994 (Legge Merloni) sui 

lavori pubblici, laddove al comma 3 prevede i compiti del responsabile 

del procedimento affermando che “(…); assicura, in ciascuna fase di 

attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità 
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e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai 

tempi di realizzazione del programma, oltreché al corretto e razionale 

svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, 

impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera 

disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce 

all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di 

svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di 

coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza”. 

Il successivo comma 4 afferma che “Il regolamento disciplina le ulteriori 

funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i 

compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei 

coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione 

e durante l'esecuzione dei lavori, (…)”. 

Orbene, il Regolamento di attuazione ed esecuzione della Legge 

Merloni (d.P.R. n. 554/1999) all’art. 7 declina gli ulteriori compiti del 

responsabile del procedimento affermando che: 

“1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo 

intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un 

responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni 

aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di 

predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco 

annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge. 

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni 

affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo 

unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, 
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alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei 

lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in 

materia. 

3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile 

del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il 

programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni: 

a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale; 

b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del 

progetto preliminare definitivo ed esecutivo; 

c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti 

e concessioni; 

d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello 

di prestazione, qualità e prezzo; 

e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori. 

Tale impianto normativo è rimasto immutato con l’art. 10, comma 3, del 

d. lgs. 163/2006 (nuovo codice degli appalti) vigente ratione temporis 

e, sostanzialmente, deve affermarsi che il responsabile del 

procedimento (unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e 

dell’esecuzione) è il soggetto incaricato a svolgere tutti i compiti relativi 

alle procedure di affidamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione 

dei contratti, che non siano stati specificamente attribuiti ad altri organi 

o soggetti. 

Anche il regolamento di esecuzione e attuazione del d. lgs 163/2006, 

all’art. 9, riproduce lo stesso impianto normativo del precedente 

regolamento n. 554/1999. 
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Inoltre, ai sensi dell’art. 112, comma 1, del d. lgs. n. 163/2006 e dell’art. 

30, commi 6 e 6-bis della Legge Merloni, nonché degli artt. 47 e 48 del 

regolamento n. 554/1999, prima dell’approvazione il RUP, in 

contradditorio con il progettista, deve procedere alla validazione del 

progetto con riguardo, tra l’altro: 

b) alla completezza della documentazione relativa agli intervenuti 

accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica 

dell'intervento; 

c) all'esistenza delle indagini, geologiche geotecniche e, ove 

necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei 

risultati di tali indagini con le scelte progettuali; 

d) alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati 

progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal 

regolamento; 

f) all'esistenza dei computi metrico-estimativi e alla verifica della 

corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni 

capitolari; 

g) alla rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di 

manutenzione e gestione; 

l) all'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, 

necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto. 

Immediata cantierabilità che presuppone sia la libera disponibilità delle 

aree di cantiere (v. anche: art. 10, lett. e) d. lgs 163/2006), così come 

risultanti dagli elaborati progettuali validati, sia l’assenza di 

impedimenti sopravvenuti rispetto alla fase di progettazione esecutiva.  
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 Da quanto sopra appare di tutta evidenza come l’intera procedura 

volta alla realizzazione dell’opera pubblica oggetto del presente 

giudizio – dalla fase di progettazione sino alla fase di esecuzione dei 

lavori – debba essere gestita e coordinata dal responsabile del 

procedimento. 

Nel caso di specie le contestazioni che il requirente addebita al RUP 

ing. Vetta, ad avviso del Collegio, sono fondate. 

Occorre premettere che risulta ex actis che il problema 

dell’occupazione da parte degli operatori commerciali delle aree 

oggetto dell’intervento di riqualificazione e della loro indisponibilità a 

spostarsi in altre zone, era ben noto sia alla componente politica che a 

quella amministrativa del Comune di Crotone, tant’è che già la delibera 

di G.M. n. 166/2005, di approvazione del precedente progetto 

(preliminare e definitivo) di riqualificazione delle medesime aree, 

prevedeva “la demolizione dei manufatti esistenti”  e “la valorizzazione 

e riappropriazione degli spazi pubblici”. Inoltre, “per morivi di 

cantierabilità, allo scopo di non creare eccessivo intralcio alle attività 

commerciali nell’area interessata e al traffico”, suddivideva il progetto 

in quattro lotti funzionali. 

Su tale delibera il RUP Vetta apponeva il proprio parere favorevole. 

La successiva delibera di G.M. n. 327 del 13 dicembre 2006, proposta 

dal RUP Vetta, approvava un nuovo progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo, in quanto era stata “ravvisata la necessità di rielaborare il 

progetto stesso per meglio adattarlo alle esigenze del Comune, ivi 

compresa quella di eseguire le opere in fasi successive in 
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considerazione dell’esistenza del mercato di via Tellini (…) e veniva 

dato atto che il RUP, l’ing. Vetta, aveva proceduto alla validazione del 

progetto, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, evidenziando 

tuttavia che la cantierabilità delle opere era subordinata allo 

spostamento delle bancarelle di via Tellini. 

Appare necessario sottolineare che la fase della validazione del 

progetto esecutivo attiene alla verifica della rispondenza degli elaborati 

progettuali alle condizioni di immediata cantierabilità e appaltabilità dei 

lavori, cosa che nella fattispecie viene invece esclusa, dal momento 

che il Vetta procede alla validazione del progetto sotto condizione dello 

spostamento delle bancarelle. 

Sempre l’ing. Vetta, nella qualità di responsabile del settore, in calce 

all’atto deliberativo apponeva il proprio parere di regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 267 del 2000 (T.U. sull’Ordinamento degli 

Enti locali). 

Ebbene, l’anomalo atteggiamento del RUP Vetta, per nulla in linea con 

le prescrizioni normative, che ha proceduto alla validazione e 

approvazione condizionata del progetto viene altresì confermato dalla 

condotta tenuta successivamente, avendo egli proceduto, con propri 

provvedimenti e in un breve lasso di tempo: 

1- all’approvazione del bando di gara, all’indizione e allo svolgimento 

della gara d’appalto con D.D. n. 57 del 26 gennaio 2007; 

2- all’approvazione degli atti di gara e all’aggiudicazione all’impresa 

Chisari con D.D. n. 503 del 18 aprile 2007;  

3 - alla stipula del contratto d’appalto con atto Rep. n. 134 del 29 
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maggio 2007, con espressa rinuncia ad ogni forma di impugnazione 

della sentenza arbitrale, così come risultante dall’art. 13 contenente la 

clausola compromissoria. 

Tutto ciò in violazione dell’art. 71 del d.P.R. n. 554/1999, secondo cui 

l’avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone 

l'acquisizione da parte del responsabile del procedimento 

dell'attestazione del direttore dei lavori (a cui il Vetta si sostituirà nella 

certificazione circa la disponibilità delle aree, in quanto non ancora 

nominato) in merito: 

a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori 

secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 

b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti 

effettuati prima dell'approvazione del progetto; 

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al 

terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per 

l'esecuzione dei lavori. 

Parimenti con riferimento all’art. 10 lett, c), d) ed e) del codice dei 

contratti pubblici, adottato con d. lgs. n. 163/2006. 

4 – il Vetta ha, altresì, autorizzato il DL arch. Scarriglia, nominato nel 

giugno 2007, a consegnare i lavori con processo verbale del 13 luglio 

2007, in violazione degli artt. 129, 130 e131 del d.P.R. n. 554/1999. 

Pertanto il Vetta ha agito bypassando i necessari pareri del direttore 

dei lavori – non ancora nominato - nella piena consapevolezza della 

presenza di impedimenti all’esecuzione dei lavori dovuti 

all’indisponibilità delle aree oggetto dell’intervento di riqualificazione, 
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dell’opposizione dei commercianti all’ipotesi di spostamento, della 

inesistenza di un’area alternativa attrezzata per il loro trasferimento, 

nonché del problema del congestionamento del traffico nel periodo 

estivo che interessava la medesima area, come, peraltro, già 

evidenziato nell’atto deliberativo n. 166/2005, sopra citato. 

Da quanto sopra appare evidente che se il RUP avesse conformato la 

propria condotta alla normativa sugli appalti pubblici, dal medesimo 

perfettamente conosciuta, in primo luogo avrebbe dovuto esimersi dal 

validare il progetto, poiché l’apposizione della condizione dello 

spostamento delle bancarelle costituiva evidente segnale della non 

cantierabilità nell’immediato dell’opera; inoltre avrebbe dovuto 

attendere la nomina del DL perché esprimesse il proprio parere in 

ordine alla procedura di scelta del contraente e, prima ancora, in ordine 

alla necessità di procedere all’indizione della gara d’appalto. 

Ed inoltre, in presenza delle condizioni di difficoltà di esecuzione 

appena esposte, dal RUP era esigibile una condotta connotata dalla 

necessaria doverosa prudenza, in base alla quale egli avrebbe dovuto 

quanto meno differire tutta l’attività successiva all’approvazione del 

contratto ad un momento successivo alla soluzione dei problemi 

evidenziati. 

Priva di pregio appare la difesa dell’ing. Vetta laddove afferma che 

l’area avrebbe potuto essere liberata velocemente perché i manufatti 

erano di proprietà comunale, atteso che già la delibera di Consiglio 

Comunale n. 54 del 28 dicembre 2006, Regolamento per la disciplina 

dello svolgimento dell’attività commerciale su aree pubbliche, all’art. 27 
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prevedeva il trasferimento degli operatori commerciali che occupavano 

lo spazio di via Tellini nell’area localizzata in via Pignataro e nessun 

provvedimento dal Comune finalizzato al concreto spostamento dei 

commercianti era stato medio tempore posto in essere, tanto è vero 

che il finanziamento del progetto per la realizzazione dell’area 

mercatale di Via Pignataro verrà previsto solo con delibera n. 109 del 

23 marzo 2007, a gara ormai espletata. 

Inoltre, il medesimo RUP avrebbe dovuto tenere in debita 

considerazione la relazione tecnica al progetto, nella quale, premesso 

che “le strutture metalliche che ospitano i commercianti, formano una 

barriera visiva” relativamente alle fasi dell’intervento, veniva 

evidenziato che i lavori sarebbero dovuti iniziare, prioritariamente, con 

la rimozione di tutte le strutture in ferro poste a fianco al mercato e poi 

con la demolizione di quelle in muratura accostate al muro di fondo, 

addossato al castello. 

Dunque, del tutto propedeutica all’avvio dei lavori si presentava 

l’attività di sgombero degli operatori commerciali dalla Piazza Mercato 

e lungo la via Tellini, il che avrebbe comportato la necessaria previa 

acquisizione dell’area alternativa dove trasferirli (che nella delibera n. 

54 del 2006 era stata individuata nella zona di Via Pignataro), area che, 

di fatto, non era stata ancora realizzata. 

Tanto più che, insieme ai commercianti dotati di regolare concessione 

comunale, insistevano nella medesima zona commercianti abusivi, il 

cui censimento veniva chiesto dal Direttore Generale del Comune solo 

in un momento successivo alla stipula del contratto d’appalto: gli esiti 
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del primo censimento saranno comunicati al Sindaco, all’Assessore 

alle Attività produttive e ai dirigenti dei settori competenti solo nel 

settembre 2007, quattro mesi dopo la stipula del contratto. 

La responsabilità dell’ing. Vetta va, altresì, riconosciuta nel non aver 

proposto soluzioni al problema dello spostamento dei commercianti e 

nel non aver coordinato l’attività dei vari uffici comunali funzionalmente 

competenti (art 8 del d.P.R. n. 504/1999 e art. 10 del d. lgs. n. 

163/2006). 

Conseguentemente, al fine di evitare l’andamento anomalo del 

contratto d’appalto, avrebbe pure dovuto concordare con 

l’aggiudicatario una rimodulazione dei tempi contrattuali per 

l’esecuzione delle opere in questione. 

Il Collegio evidenzia, inoltre, come – contrariamente a quanto 

sostenuto dalle difese - anche la sospensione dei lavori, disposta il 19 

luglio 2007 dopo appena sei giorni dalla consegna, abbia contribuito a 

dilatare i tempi dell’appalto e i conseguenti oneri risarcitori, atteso che 

anche il lodo arbitrale ha qualificato detta sospensione come illegittima 

perché la congestione del traffico del periodo estivo non può essere 

qualificata come evento sopravvenuto o rientrante tra le cause 

impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto 

d’appalto ma, al contrario, essa rientra nell’ordinaria attività gestoria 

del Comune, considerato che trattasi di un evento ricorrente, per come 

desumibile anche dalla delibera di G.M. n. 166/2005, già richiamata (in 

realtà il direttore dei lavori, sentito in audizione dalla Guardia di 

Finanza, riferirà che la vera causa della sospensione era da attribuirsi 
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all’opposizione dei commercianti e degli ambulanti). 

 E ciò anche se il risarcimento del danno richiesto dall’aggiudicatario a 

seguito della prima sospensione del 19 luglio 2007, non è stato 

riconosciuto dal Collegio arbitrale, per il vizio formale della tardività 

nell’apposizione della relativa riserva sul registro di contabilità.  

Da quanto premesso non è revocabile in dubbio la responsabilità del 

Vetta per i danni derivati dall’anomala conduzione dell’appalto, se solo 

si tiene conto che: egli era perfettamente a conoscenza della 

indisponibilità dell’area, della difficoltà di sgombero della stessa in 

tempi brevi (negli anni passati più volte si era tentato lo sgombero 

senza esito, addirittura in un caso si era dovuto ricorrere al sequestro 

penale dei box), dell’assoluta carenza di iniziative concrete ed attuali 

volte ad attrezzare un’area alternativa dove trasferire i commercianti 

(in seguito le aree individuate si rivelarono indisponibili per 

l’opposizione dei proprietari e per la presenza di vincoli archeologici, 

tanto è vero che l’area alternativa fu realizzata compitamente solo nel 

2015), della situazione di diffusa illegalità della zona per la presenza di 

ambulanti non autorizzati che occupavano anche box di proprietà 

comunale, dell’opposizione dei commercianti in genere al 

trasferimento, fra cui il gestore di un chiosco di proprietà privata che 

avrebbe dovuto essere espropriato e, ciò nonostante, il Vetta decide di 

validare il progetto, mettendo peraltro in evidenza che lo stesso era, di 

fatto, non cantierabile, e se ne fa proponente dinanzi alla Giunta. Di 

seguito, il Rup approva il bando di gara, si sostituisce al D.L. nella 

certificazione della accessibilità delle aree, approva il contratto di 
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appalto, autorizza (unitamente al D.L.) la consegna parziale delle aree, 

in assenza persino degli esiti del censimento degli ambulanti, 

sospende (unitamente al D.L.) i lavori per 90 giorni, sei giorni dopo la 

consegna, e tutto questo senza avere prima risolto il perdurante 

preliminare problema della indisponibilità delle aree (solo in data 3 

febbraio 2009 si provvederà a demolire tre box abusivi), che si protrarrà 

fino al settembre 2011 (in cui viene segnalata ancora la presenza di un 

commerciante nella zona di intervento), così prolungando i lavori – in 

condizioni di sottoutilizzo del cantiere da parte dell’impresa - per ben 

cinque anni, dal momento che gli stessi si concluderanno (sebbene 

ridotti rispetto a quelli originariamente appaltati) solo nel giugno 2012.  

Né vi è concreta prova dell’attività sollecitatoria che, a detta della 

difesa, il Vetta avrebbe effettuato nella fase esecutiva attraverso 

numerose riunioni con la giunta comunale per discutere del problema 

del mancato sgombero. 

La condotta che il RUP Vetta ha posto in essere, in evidente violazione 

delle norme legislative e regolamentari che presidiano il corretto 

andamento degli appalti, a tutela sia dell’interesse della stazione 

appaltante a che i lavori vengano eseguiti nei tempi e nei modi 

contrattualmente previsti, sia del correlato interesse dell’appaltatore a 

che l’attività si svolga senza particolari aggravi, ad avviso del Collegio, 

non può che essere connotata da colpa gravissima. 

Tale condotta, inoltre, ha comportato la violazione del dovere di 

cooperazione che negli appalti di opere pubbliche impone alla Pubblica 

Amministrazione di adoperarsi affinché l’appaltatore possa adempiere 
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la propria prestazione, consistente nella soddisfazione dell’interesse 

pubblico della stazione appaltante, senza l’imposizione di un rischio 

contrattuale non prevedibile. 

Inoltre, e non per ultimo, l’estrema gravità della condotta adottata dal 

Vetta è rinvenibile nella sottoscrizione dell’art. 13 del contratto 

d’appalto che, oltre a prevedere la clausola compromissoria, 

disponeva anche la rinuncia dell’ente ad ogni forma d’impugnazione 

della sentenza arbitrale. 

Infatti, non trova alcuna giustificazione l’aver privato l’ente locale del 

proprio diritto di contrastare in giudizio le risultanze del lodo arbitrale, 

anzi denota negligenza e scarso interesse per le sorti anche finanziarie 

del Comune di Crotone. 

Pertanto, ad avviso del Collegio, non appare revocabile in dubbio che 

le condotte commissive e omissive, gravemente colpose, adottate dal 

Vetta siano in rapporto causa - effetto con il rilevante danno subito dal 

Comune di Crotone a seguito dell’andamento anomalo dei lavori, così 

come rappresentato dall’attore pubblico. 

2) La condotta del direttore dei lavori arch. Scarriglia. 

L’atto di citazione del Procuratore regionale imputa all’arch. Scarriglia 

una quota di responsabilità pari al 25 per cento del danno erariale. 

Occorre premettere che l’ufficio di direzione dei lavori, cui veniva 

preposto l’arch. Scarriglia, era stato costituito con determinazione 

dirigenziale n. 790 del 7 giugno 2007, a firma dell’ing. Vetta, 

successivamente, dunque, alla stipula del contratto di appalto, 

avvenuta in data 29 maggio 2007. 
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Conseguentemente, nessuna responsabilità può essere imputata al 

DL per il periodo antecedente la sua nomina.  

I compiti e le connesse responsabilità del direttore dei lavori sono 

previsti e disciplinati dagli artt. 123 e ss. del d.P.R. n. 504/1999 che, a 

differenza da quanto viene sostenuto dalla difesa dell’ing. Scarriglia, 

risulta pienamente applicabile ratione temporis, atteso che il 

regolamento di attuazione del d. lgs. n. 163/2006 è stato emanato con 

d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, entrato in vigore il giorno 8 giugno 

2011.  

Il principale compito del direttore dei lavori si sostanzia nel vigilare che 

l’esecuzione dei lavori avvenga a regola d’arte, nonché assicurare la 

corrispondenza dell’opera alle prescrizioni contrattuali e agli elaborati 

progettuali. In altri termini, al direttore dei lavori l’ordinamento assegna 

il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione 

dell’opera (art. 123, comma 2, d.P.R. n. 554/1999). 

Più in particolare ai sensi del comma 2 del successivo art. 124, il 

direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della 

supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed 

interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti 

tecnici ed economici del contratto. 

Il Procuratore regionale addebita al DL di avere realizzato, malgrado 

fosse perfettamente a conoscenza del problema relativo alla 

indisponibilità delle aree e della opposizione allo sgombero dei 

commercianti ambulanti, avendone notiziato RUP, Sindaco e 

Assessore ai LL.PP. (per come risultante dal verbale di audizione 
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presso la GdF, in atti) le seguenti condotte: 

- aver proceduto, unitamente al RUP, alla consegna dei lavori in 

contrasto con quanto previsto dagli art. 130, lett. c) del d.P.R. n. 

554/1999, secondo cui il processo verbale di consegna dei lavori 

contiene la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è 

libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 

7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione 

dei lavori. 

Inoltre, ai sensi del successivo art. 131, il direttore dei lavori è 

responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori 

all'effettivo stato dei luoghi; 

- avere, dunque, proceduto alla consegna dei lavori senza avere 

formalmente rilevato l’indisponibilità delle aree, che avrebbe potuto 

giustificare una consegna ritardata degli stessi; 

- non aver sollecitato l’appaltatore a presentare il programma di 

esecuzione dei lavori ai sensi del sopra citato comma 7 dell’art. 130; 

- aver omesso di redigere il verbale di sospensione dei lavori, previsto 

dall’art. 133, comma 4, del d.P.R. n. 554/1999, contenente la 

consistenza della forza lavoro, dei materiali e dei mezzi presenti nel 

cantiere, al fine anche di poter verificare l’effettiva entità della 

sottoproduzione del cantiere durante i lunghi periodi di sospensione, 

- aver omesso di effettuare le verifiche al cantiere sospeso ad intervalli 

di tempo non superiori a novanta giorni, previste dall’art 133, comma 

5, medesimo d.P.R.; 

- non avere rilevato la mancanza di una idonea mappatura dei 
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sottoservizi della zona, insistente nel centro storico, la cui fatiscenza 

ha richiesto successivi ordini di consegna lavori alla ditta per disporne 

la manutenzione, con ulteriore ritardo nell’andamento dei lavori. 

Ad avviso del Collegio, gli addebiti mossi dal Procuratore regionale 

sono fondati e le responsabilità del D.L. Scarriglia emergono in tutta la 

loro evidenza, avendo egli posto in essere una condotta connotata da 

grave negligenza. 

Infatti, premesso che dalla data di consegna dei lavori decorrono i 

termini contrattuali per l’esecuzione delle opere (art. 129, comma 6, del 

d.P.R. n. 554/1999), nella specie fissati in 240 giorni naturali e 

consecutivi, l’arch. Scarriglia, benché autorizzato dal RUP ing. Vetta, 

non avrebbe dovuto procedere alla consegna, in primo luogo per 

l’indisponibilità delle aree di cantiere atteso che, sebbene nella prima 

fase l’area di via Tellini non fosse interessata all’intervento di 

riqualificazione, lo stesso Scarriglia era a conoscenza che anche l’area 

di piazza Mercato non era disponibile per il mancato spostamento dei 

commercianti ambulanti. 

In secondo luogo, avrebbe dovuto, quantomeno, posporre la consegna 

all’esito del censimento di tutti gli operatori commerciali, regolari e non, 

che operavano nella zona oggetto dei lavori, malgrado fosse ben 

consapevole del disaccordo dei commercianti allo spostamento 

dell’area mercatale in altra zona della città di Crotone, avendo egli 

stesso provveduto in via informale ad avvisare gli ambulanti ed 

avendone ricevuto la netta opposizione allo spostamento.  

Altro profilo di grave negligenza si rinviene, pure, con riferimento alla 
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mancata valutazione del progetto sotto il profilo sia della sua 

inadeguatezza rispetto allo stato dei luoghi e sia della sua 

incompletezza atteso che, a causa della indisponibilità delle aree 

adiacenti il muro di cinta di via Tellini ove insistevano le c.d. bancarelle, 

e per la presenza delle strutture metalliche in uso ai commercianti 

situati nelle altre aree interessate dai lavori, si sono susseguite 

numerose consegne parziali che, di fatto, hanno impedito l’esecuzione 

dei lavori nei tempi contrattualmente previsti. 

Né, ad avviso del Collegio, è accoglibile la tesi difensiva secondo cui 

l’indisponibilità dei commercianti ad abbandonare le proprie postazioni 

non rappresentava un impedimento all’esecuzione dei lavori ma, 

piuttosto, un problema di esercizio di poteri di ordine pubblico, perché 

quel che rileva, ai fini dell’accertamento delle responsabilità dell’arch. 

Scarriglia, è la mancata valutazione dell’indisponibilità delle aree 

oggetto dell’intervento, che avrebbe dovuto “consigliare” al direttore dei 

lavori – e anche al RUP- a non procedere alla consegna dei lavori, 

consentendo, così, all’impresa di esercitare il proprio diritto alla 

risoluzione del contratto, anche nell’interesse della stessa stazione 

appaltante. 

Incompletezza progettuale che il D.L. avrebbe dovuto far rilevare 

anche con riferimento alla mancanza nel progetto esecutivo del piano 

particellare di esproprio del bar diurno esistente nella piazza Mercato, 

peraltro, interessata dalla prima consegna parziale del 13 luglio 2007.   

Ne può avere valore esimente delle responsabilità del D.L. Scarriglia 

la circostanza che la consegna dei lavori fosse stata autorizzata dal 
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RUP ing. Vetta, atteso che la diligenza professionale con cui è 

chiamato ad assolvere il proprio compito, implica che il D.L. non abbia 

un ruolo meramente passivo rispetto alle disposizioni emanate dal 

RUP, ma un ruolo attivo e propositivo, avendo la responsabilità del 

controllo tecnico, contabile e amministrativo del contratto d’appalto. 

Sotto tale profilo, il Collegio reputa destituite di fondamento le 

argomentazioni difensive, secondo cui non era esigibile dallo Scarriglia 

alcuna ulteriore verifica, controllo e correzione circa la individuazione 

delle circostanze che avrebbero potuto influire – come di fatto hanno 

influito – sull’avvio dei lavori e sulla corretta esecuzione dell’appalto. 

Ebbene, la violazione dell’obbligo di servizio che grava sul direttore dei 

lavori di individuare e correggere le eventuali carenze progettuali che 

impediscono la buona riuscita dell’appalto (Cass. Sez. II, sent. n. 

7180/2000) è ulteriore conferma della condotta gravemente negligente 

adottata dall’arch. Scarriglia nella gestione dell’appalto. 

Inoltre, non può sottacersi la grave responsabilità del direttore dei lavori 

per il ritardo con cui ha predisposto, solo nel mese di settembre 2009, 

la perizia di variante progettuale in relazione alle carenze strutturali 

delle sottostrutture stradali esistenti, al ripristino degli impianti 

tecnologici stradali vetusti e inefficienti, all’indisponibilità delle aree e 

finalizzata pure alla rimozione del bar diurno che insisteva su Piazza 

Mercato, variante, poi, approvata dalla G.C. con delibera n. 25 del 9 

febbraio 2010. 

Responsabilità del D.L. che emerge pure dall’aver omesso di 

verificare, al momento delle sospensioni dei lavori, la consistenza della 
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mano d’opera, dei materiali e dei mezzi presenti nel cantiere. 

Infatti, ai sensi dell’art. 133, comma 4, del d.P.R. n. 554/1999 “nel 

verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei 

lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate 

affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate 

senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi 

d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione”. 

Inoltre, durante la sospensione il medesimo D.L. avrebbe dovuto 

effettuare visite nel cantiere ad intervalli non superiori a 90 giorni al fine 

di verificare “la consistenza della mano d'opera e dei macchinari 

eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie 

disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella 

misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già 

eseguite e facilitare la ripresa dei lavori”. 

Ebbene, dall’esame di tutti gli atti del giudizio, nulla di quanto sopra è 

stato posto in essere dall’arch. Scarriglia e, conseguentemente, il 

Comune di Crotone non ha potuto opporre alcuna difesa alle richieste 

risarcitorie avanzate dall’impresa Chisari, in ragione dell’immobilizzo 

delle attrezzature, delle macchine e della mano d’opera, nel cantiere, 

che ha determinato la sottoproduzione del cantiere riproposta, con la 

quantificazione del relativo importo risarcitorio, in tutte le riserve 

dell’impresa.   

Ad avviso del Collegio le molteplici condotte sia commissive che 

omissive poste in essere dall’arch. Scarriglia, in violazione dei propri 

obblighi di servizio, imposti da una normativa che lo stesso non poteva 
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non conoscere, attesa la propria preparazione professionale specifica 

e la funzione svolta all’interno dell’ente, unita alla precisa conoscenza 

dello stato dei luoghi e della opposizione dei commercianti, si pongono 

in stretta relazione causale con il notevole danno prodotto al Comune 

di Crotone. 

 3) Le condotte dei convenuti Rizzo, Spanò e Vallone. 

Il Procuratore regionale addebita anche alla componente politica una 

quota di responsabilità nella causazione del danno al Comune di 

Crotone a causa dell’andamento anomalo del contratto d’appalto. 

In particolare: 

- all’assessore ai lavori pubblici Antonietta Rizzo viene addebitata la 

responsabilità di aver proposto l’adozione della delibera n. 327/2006 

che ha approvato il progetto, peraltro con la clausola di immediata 

eseguibilità e con tempi di esecuzione eccessivamente ristretti, pur 

consapevole della indisponibilità delle aree per la presenza degli 

operatori commerciali, circostanza, peraltro, rilevabile dal capitolato 

speciale d’appalto redatto dal suo ufficio; 

- all’assessore alle attività produttive Cesare Spanò, corresponsabile 

con Rizzo per l’attuazione dei programmi complessi, addebita 

l’approvazione della delibera n. 327/2006 pur consapevole, per lo 

specifico contenuto della sua delega assessorile, della situazione di 

diffusa illegalità che regnava nella zona oggetto dell’intervento anche 

per la presenza di un consistente numero di commercianti ambulanti 

abusivi; 

- entrambi, poi, Rizzo e Spanò, erano corresponsabili dell’attuazione 
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dei Programmi complessi, fra cui era inserito il progetto di cui si discute. 

- al sindaco Peppino Vallone si imputa di aver presieduto la Giunta 

Comunale che ha approvato la delibera n. 327/2006, anch’egli ben 

consapevole dell’opposizione dei commercianti e di non essersi 

attivato per proporre una soluzione politica al problema.    

Tutti e tre i convenuti avevano piena ed effettiva conoscenza del 

problema degli operatori commerciali, che traspare da tutti gli atti 

deliberativi del Comune, anche antecedenti all’affidamento dell’appalto 

in questione, e nessuno di loro si è prodigato al fine di sgomberare le 

aree oggetto dei lavori e di trovare una adeguata sistemazione 

alternativa agli operatori commerciali regolari.   

In merito, il Collegio ritiene che le contestazioni mosse ai convenuti 

Rizzo, Spanò e Vallone siano fondate. 

Sebbene al centro del processo di riforma, iniziato con la l. n. 142/1990, 

vi sia la distinzione dei ruoli e delle competenze tra l’organo politico e 

l’apparato gestionale dell’ente locale, purtuttavia i compiti e le 

responsabilità di entrambi nella vicenda sono strettamente connesse. 

Infatti, l’art 107 del TUEL afferma il principio che l’attività dei dirigenti si 

uniforma “al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo spettano agli organi di governo (…)”. 

Ne consegue che agli organi politici compete l’elaborazione della 

strategia per affrontare le esigenze del territorio e della cittadinanza, 

attraverso la pianificazione e la programmazione degli obiettivi politici 

destinati a risolvere i problemi e le esigenze della comunità. 

All’organo politico compete, inoltre, controllare che l’apparato 



 65 

amministrativo traduca in provvedimenti amministrativi le proprie 

direttive programmatiche. 

Con riferimento agli odierni convenuti, il Sindaco (i cui compiti sono 

previsti dall’art. 50 del TUEL) è responsabile dell’amministrazione del 

comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici. Egli è, 

in primo luogo, il vertice esecutivo dell’ente, convoca e presiede la 

giunta e risponde, assieme a questa, dell’attuazione dei programmi 

approvati dal consiglio, mentre gli assessori sono responsabili degli atti 

“di governo” in attuazione della delega conferita dal Sindaco. 

Tanto premesso, rileva il Collegio come il problema dell’indisponibilità 

delle aree di cantiere a causa della situazione di diffusa illegalità delle 

attività commerciali ivi insistenti fosse una circostanza ben nota 

all’organo politico del Comune di Crotone, e in primis al Sindaco 

Vallone, la quale avrebbe dovuto trovare soluzione prima dell’adozione 

della delibera di approvazione del progetto. 

Infatti, se non prima, almeno durante la fase progettuale si sarebbe 

dovuto definire il censimento di tutti gli operatori commerciali presenti 

nella zona, allo scopo di modulare l’intervento di riqualificazione 

secondo i tempi necessari per rendere le aree disponibili per i lavori. 

Inoltre, ancor prima dell’approvazione della delibera, si sarebbe dovuto 

garantire la sistemazione dei commercianti regolarmente autorizzati in 

un’idonea area mercatale, mentre si sarebbe dovuto procedere allo 

sgombero di quelli abusivi, come del resto già previsto nella delibera 

54 e nel regolamento per la nuova disciplina delle aree mercatali 

adottati nel 2006. 
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A tal proposito il Collegio rammenta che solo con delibera n. 109 del 

23 marzo 2007 (a cui hanno preso parte sia il Vallone che Rizzo e 

Spanò) si disponeva la variazione delle risorse pubbliche per finanziare  

la sistemazione dell’area mercatale di via Pignataro e che nella 

delibera n. 109 del 2007 si dava espressamente atto che “In particolare 

la realizzazione del Progetto “Sistemazione area Mercatale via 

Pignataro” si rende necessario e preventivo per l’attuazione del 

Progetto A4 “riqualificazione del percorso pedonale storico di Via G. 

Tellini”, con ciò lasciando chiaramente intendere come la scelta 

dell’area alternativa fosse del tutto prioritaria rispetto alla 

riqualificazione del percorso pedonale di Via Tellini – Piazza Mercato. 

In realtà, un primo censimento parziale degli operatori commerciali 

venne effettuato su input del Direttore Generale il 7 settembre 2007 -

due mesi dopo la consegna dei lavori - dalla Polizia Municipale, i cui 

esiti vennero comunicati con nota n. 48484 del 17 settembre al 

Sindaco, all’Assessore alle AA. PP. e ai Dirigenti delle AA. PP e dei LL. 

PP., nonché al Direttore Generale (un secondo definitivo censimento, 

comunicato nell’ottobre 2008, individuerà nella zona circa 80 operatori 

commerciali).  

Inoltre, la successiva “ordinanza contingibile e urgente” – la cui 

emanazione sarebbe spettata al Sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 

2 del TUEL, e non al Dirigente del Settore 3 – n. 274 del 4 ottobre 2007, 

con la quale veniva ordinato lo sgombero degli operatori commerciali 

dai box comunali prefabbricati in muratura di piazza Mercato, nell’area 

compresa tra la 1° trav. Poggioreale, la via Tellini e la via Reggio, 
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rimaneva inattuata e non veniva nemmeno richiesto l’ausilio della forza 

pubblica. E’ evidente lo scarso e per nulla incisivo intervento del 

Sindaco al riguardo, che avrebbe dovuto di propria iniziativa, emettere 

ordinanze contingibili ed urgenti per lo sgombero delle aree e chiedere 

l’intervento della forza pubblica di fronte alle resistenze ed opposizioni 

degli operatori commerciali. 

Anche i comportamenti tenuti successivamente dai convenuti Rizzo, 

Spanò e Vallone sono la conferma di quanto asserito dal requirente in 

ordine ad una “gestione morbida” del problema, tant’è che altre 

ordinanze di sgombero rimanevano parimenti inattuate. 

Né può sostenersi la mancanza di conoscenza del problema, atteso 

che il Comandante della Polizia Municipale, con nota prot. n. 48484 del 

17 settembre 2007, comunicava al Sindaco e all’Assessore alle Attività 

produttive Spanò l’esito del primo censimento, e con nota n. 3140 del 

16 ottobre 2008, comunicava agli assessori Rizzo e Spanò gli esiti del 

secondo censimento (vedasi allegato 45 alla denuncia della GdF). 

Va poi sottolineata la particolare competenza dei due assessori nella 

materia, proprio in considerazione delle rispettive deleghe e della 

corresponsabilità di entrambi nella attuazione dei Programmi 

complessi. 

Peraltro, nessuna concreta e risolutiva iniziativa venne assunta dal 

Sindaco e – anche solo a fini propositivi e sollecitatori – dai due 

assessori nella individuazione di un’area alternativa, dal momento che 

quella di via Pignataro, già indicata nel regolamento per la disciplina 

delle aree mercatali del 2006, era ben lungi dall’essere appaltata ed 
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attrezzata per l’uso; quelle provvisorie individuate nel corso 

dell’appalto si sono rivelate scelte improvvide e frutto anch’esse di 

mancata programmazione, in quanto apparse subito indisponibili per 

l’opposizione di alcuni proprietari e per la presenza di vincoli 

archeologici. 

Inoltre, dopo la prima sospensione dei lavori dal 19 luglio al 17 ottobre 

2007 - la cui richiesta risarcitoria è stata rigettata dal Collegio arbitrale– 

la persistente indisponibilità delle aree occupate dagli operatori 

commerciali che si opponevano allo spostamento, ha comportato 

l’adozione di svariate consegne parziali, di varianti per la suddivisione 

del progetto in tre diversi lotti e lo stralcio dell’area della Via Tellini, 

nonché periodi di fermo operativo del cantiere (dal 12/2/2008 al 

8/3/2008; dal 30/6/2010 al 3/11/2010) e ulteriori sospensioni dei lavori, 

con la conseguente apposizione, da parte dell’aggiudicataria, di riserve 

sul registro di contabilità richiedenti il risarcimento del danno sia da 

sospensione che da sottoproduzione del cantiere. 

Da quanto sopra evidenziato, secondo il Collegio appare priva di pregio 

l’affermazione della difesa dei convenuti secondo cui l’organo politico 

non avrebbe avuto alcun ruolo nella gestione dell’appalto, circostanza 

che troverebbe conferma nel lodo arbitrale che evidenzia inerzie e 

responsabilità imputabili all’apparato tecnico-amministrativo del 

Comune. Pertanto, ad avviso della difesa, il problema del mancato 

sgombero delle aree occupate dalle attività commerciali non sarebbe 

addebitabile all’organo politico. 

Negli stessi termini, la difesa sostiene la non addebitabilità all’organo 
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politico della responsabilità per la delibera di approvazione del progetto 

esecutivo (del. GM n. 327/2006), perché viziata da una prospettazione 

non corrispondente alle realtà dei fatti addebitabile al RUP Vetta. 

Ad avviso del Collegio le tesi sopra esposte sono infondate. 

In disparte quanto già affermato in ordine al ruolo rivestito da ciascuno 

nell’ambito della partecipazione alla delibera di approvazione del 

progetto, che già di per sé radica la responsabilità amministrativo-

contabile, la condotta tenuta dai convenuti Rizzo, Spanò e Vallone, con 

specifico riferimento al problema dei “commercianti”, è sicuramente 

connotata da una grave negligenza omissiva che ha condotto ad 

un’abnorme dilatazione dei termini per la conclusione dell’appalto, con 

conseguente lievitazione delle richieste risarcitorie dell’impresa.  

Sul punto si condivide quanto già affermato dalla giurisprudenza 

contabile (cfr. Sez. giurisdizionale Veneto n. 346/2010), secondo cui 

“va, infatti, considerato che per l’affermazione della colpa grave 

occorre riscontrare un comportamento connotato da somma 

negligenza o da evidente incuria degli interessi pubblici, o 

caratterizzato da imperizia particolarmente intensa, anche mediante 

esercizio di attività in difetto di ogni minima cautela, non essendo 

sempre sufficiente la mera violazione di norme legislative o 

disposizioni di servizio” (cfr. pure Sez. Basilicata, n. 166/2008; Sez. 

Lombardia, n. 453/2008; Sez. I App. n. 346/2008).    

Nel caso in esame è di tutta evidenza la grave negligenza del sindaco 

e dei due assessori che, sebbene consapevoli del problema, non 

hanno adottato i necessari provvedimenti, anche coercitivi, finalizzati 
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alla liberazione delle aree di cantiere e alla adeguata preventiva 

sistemazione dei commercianti, così concorrendo causalmente, 

insieme al RUP e al direttore dei lavori, alla produzione del danno per 

il Comune di Crotone. 

4) Sul nesso eziologico. 

 Non è revocabile in dubbio la sussistenza del nesso eziologico tra le 

condotte contestate e il danno erariale. 

Premesso che l’indagine sul nesso eziologico va effettuata sulla base 

dei fatti concretamente ed effettivamente verificatisi, anche nel giudizio 

contabile trovano applicazione i criteri di cui agli artt. 40 e 41 del codice 

penale (Corte dei conti, SS.RR. sent. n. 96/A/1996; Sez. Campania n. 

36/2013 e n. 48/2014; Sez. Piemonte n. 141/2012). 

In particolare, l’art. 40 c.p. prevede che l’evento dannoso o pericoloso 

deve essere conseguenza dell’azione o dell’omissione. Tale principio 

risulta integrato da quello contenuto nel primo comma dell’art. 41 c.p., 

secondo cui il concorso di cause preesistenti, simultanee o 

sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del 

colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione o l’omissione 

e l’evento, salvo che le cause sopravvenute siano da sole sufficienti a 

determinare l’evento. 

Evidenzia, altresì, il Collegio che l’indagine sul nesso di causalità 

necessita di maggior rigore nell’ipotesi di una pluralità di convenuti 

come pure nell’ipotesi di procedimenti complessi e/o collegati in cui è 

necessario valutare quanta parte del danno imputabile sia collegato 

alle condotte individuali di ciascuno dei convenuti. 
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Facendo applicazione di tali principi appare evidente come le condotte 

sopra descritte e contestate dal Pubblico Ministero nell’atto di citazione 

a ciascuno dei convenuti, abbiano assunto un ruolo concausale 

determinante nel verificarsi dell’evento dannoso, in quanto contrarie 

agli obblighi di servizio riferibili a ciascuno di essi. 

Né sono rilevabili, nel caso di specie, cause sopravvenute o eventi 

esterni imprevisti o imprevedibili che siano potuti sfuggire ad una 

valutazione prognostica ex ante o altre cause sopravvenute e idonee, 

pertanto, ad interrompere il nesso eziologico tra le condotte contestate 

e il danno patito dal Comune di Crotone. 

Infatti, né la tutela dell’ordine pubblico, né la congestione del traffico e 

né l’opposizione dei commercianti, regolari e non, possono essere 

ritenute cause idonee ad interrompere il nesso causale, considerato 

che tali circostanze erano, l’una (l’opposizione degli operatori 

commerciali) di dominio pubblico ben prima dell’approvazione 

dell’appalto, le altre, come la congestione del traffico a seguito della 

recinzione della zona, assolutamente prevedibili con l’uso dell’ordinaria 

diligenza da parte della stazione appaltante.  

Piuttosto, si può affermare che, da parte di tutti coloro che a vario titolo 

hanno preso parte alla vicenda, sia stata sottovalutata l’unica 

circostanza, ben presente a tutti, veramente in grado di influire 

sull’andamento dell’appalto: la indisponibilità delle aree oggetto di 

intervento per la presenza degli operatori commerciali per i quali non 

era stata individuata, nell’attualità, un’area alternativa in cui essere 

trasferiti. 
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Ma l’accertamento del nesso eziologico nell’ipotesi di danno derivante 

da procedimenti complessi e/o collegati va esteso anche al di fuori del 

perimetro dei soggetti citati in giudizio dal Procuratore regionale, al fine 

di verificare se le condotte di soggetti estranei al processo abbiano 

parimenti assunto un ruolo concausale nella ripartizione dell’addebito. 

5) Il concorso causale di altri soggetti.  

In merito, il Collegio ritiene di dover svolgere alcune riflessioni sul 

coinvolgimento causale, nei fatti che hanno cagionato l’enorme ritardo 

con cui si è concluso il contratto d’appalto, di altri soggetti appartenenti 

tanto agli organi elettivi, quanto all’organizzazione amministrativa del 

Comune di Crotone, non evocati in giudizio dall’Ufficio di Procura. 

5.1 Il concorso causale dei progettisti. 

Viene, in primo luogo, in rilievo il gruppo di progettazione, formato da 

cinque professionisti, che il Procuratore reginale non ha citato in 

giudizio non ritenendo sussistente la giurisdizione di questa Corte, in 

quanto ritenuti “esterni” e, pertanto, non legati da rapporto di servizio 

con il Comune di Crotone. 

In disparte la considerazione che uno dei progettisti, l’arch. Elisabetta 

Dominijanni, come attestato dalla Guardia di Finanza, fosse un 

dipendente comunale con la funzione di Dirigente responsabile del 

Settore Programmi Complessi e, pertanto, assoggettabile a questa 

giurisdizione contabile, il Collegio non può non rilevare la 

responsabilità del gruppo di progettazione. 

Orbene, l’art. 35 del d.P.R. n. 554/1999 afferma che il progetto 

esecutivo “costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, 
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pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, 

strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi 

soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, 

nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è 

redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle 

prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di 

accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di 

pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di 

esclusione delle procedure, ove previsti”. 

Del medesimo tenore è l’art. 93, comma 5, del codice dei contratti 

pubblici (d. lgs. n. 163/2006) che disciplina la modalità di redazione 

della progettazione esecutiva, la sua conformità agli studi e alle 

indagini compiute nelle fasi precedenti (progettazione preliminare e 

definitiva) e ai rilievi della rete dei servizi del sottosuolo, nonché del 

contenuto degli allegati (capitolato generale d’appalto, computo 

metrico estimativo, elenco dei prezzi unitari, etc). 

Da quanto sopra, pertanto, deriva che la progettazione esecutiva deve 

rispondere al principio indefettibile della “completezza progettuale” che 

rende possibile la piena e tempestiva realizzazione dell’opera pubblica. 

Completezza progettuale che deve necessariamente prevedere la 

immediata cantierabilità dell’opera pubblica. 

Nel caso di specie, rileva in tutta la sua evidenza la circostanza che il 

gruppo di progettazione non ha provveduto ad accertare né la libera 

disponibilità delle aree né ha espletato un’accurata attività d’indagine 

sulla presenza e sullo stato dei sottoservizi, particolarmente 



 74 

necessaria atteso che le aree oggetto dell’intervento riguardavano una 

zona antica della città. Con ciò violando le norme tecniche che 

presiedono l’attività di progettazione, norme che si ritiene debbano 

essere perfettamente conosciute dagli ingegneri e architetti firmatari 

del progetto esecutivo. 

Tale incompletezza progettuale (che il Vetta ha avallato nel momento 

in cui si è fatto proponente del progetto) ha comportato, inoltre, lo 

stravolgimento del cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, 

che prevedeva, come sopra evidenziato, che l’intervento si sarebbe 

dovuto realizzare in due fasi successive e senza soluzione di 

continuità, se non per i soli due giorni necessari per lo spostamento del 

cantiere. 

Lo stesso Collegio arbitrale, nel proprio lodo, evidenzia che il progetto 

“non era realizzabile sotto l’aspetto esecutivo e temporale”. 

Conseguentemente, tale condotta - gravemente colposa e ascrivibile 

ai progettisti non evocati in giudizio – posta in essere in violazione del 

principio della completezza progettuale, ha sicuramente contribuito 

all’andamento anomalo del contratto d’appalto e al ritardo con cui sono 

state consegnate le opere. 

5.2. Il concorso causale degli altri componenti la Giunta 

Comunale. 

Premesso che tutti i componenti della Giunta sono legati al Comune 

da un rapporto funzionale di servizio, rileva, in merito, il Collegio che, 

oltre al Sindaco Vallone e agli Assessori Rizzo e Spanò, anche gli altri 

componenti della Giunta Comunale (Adamo Antonio, Caiazza Dionigi, 
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Capocasale Giovanni, Carolei Pasquale, Megna Mario, Nicoscia 

Pantaleone, Rizzuto Giovanni e Turco Anna Maria) avrebbero dovuto 

essere chiamati a rispondere del danno loro ascrivibile per aver 

adottato la delibera n. 327 del 2006 con la quale era stato approvato il 

progetto esecutivo. 

Osserva il Collegio come tutti i componenti dell’organo di governo 

dell’Ente abbiano approvato all’unanimità la delibera in questione, con 

ciò dimostrando superficialità ed evidente incuria degli interessi 

pubblici loro affidati, atteso che nella medesima delibera era 

evidenziato che “la definitiva cantierabilità delle opere era subordinata 

allo spostamento delle bancarelle di via Generale Tellini” ed era ben 

nota l’opposizione degli operatori commerciali ad ogni spostamento, 

come anche lo stato di generale illegalità che albergava nella zona 

interessata ai lavori.  

Conseguentemente anche gli altri componenti della Giunta, non citati, 

devono ritenersi egualmente responsabili per l’approvazione della 

delibera n. 327 del 2006. 

Indubitabile pure il nesso eziologico tra la condotta dei componenti 

della Giunta e il danno subito dal Comune, atteso che l’approvazione 

della delibera de qua si pone in rapporto di antecedente causale con 

le condotte successivamente tenute dagli odierni convenuti. 

5.3. Il concorso causale di altri soggetti. 

Viene qui in rilievo il Comando della Polizia Municipale, la cui condotta 

omissiva si è inserita a pieno titolo nella sequenza causale che ha dato 

luogo all’anomalo andamento dei lavori con l’abnorme dilatazione dei 
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tempi di esecuzione. 

Ci si riferisce in particolare al ritardo con cui è stato eseguito il 

censimento degli operatori commerciali, richiesto dal direttore generale 

del Comune e i cui esiti, dopo le comunicazioni parziali n. 48024 del 12 

settembre 2007 e n. 48484 del 17 settembre 2007, sono stati 

consegnati con la nota prot. n. 3140 del 16 ottobre 2008, con cui la 

Polizia Municipale comunicava il censimento definitivo di tutti gli 80 

commercianti – tanto quelli dotati di concessione, quanto quelli abusivi 

- che insistevano nella zona. Nota in cui il Comandante evidenziava la 

contrarietà dei commercianti con le strutture in ferro allo spostamento 

in altro sito mercatale. 

Va, altresì, evidenziata la mancata esecuzione, anche eventualmente 

ricorrendo ai poteri coercitivi di cui sono dotati gli organi di polizia, delle 

ordinanze contingibili e urgenti di sgombero n. 274 del 10 ottobre 2007, 

emessa dall’ing. Nicola Artese, dirigente del Settore 3, e n. 247 del 13 

ottobre 2008 emessa dal medesimo ing. Artese e dal dirigente del 

Settore 7, ing. Gianfranco De Martino, cui seguivano poi le ordinanze 

n.  248 del 14 novembre 2008 e n. 257 del 26 novembre 2008 entrambe 

emanate dall’ing. Artese. 

6) La quantificazione del danno. 

Il Procuratore regionale imputa agli odierni convenuti il danno indiretto 

di € 1.380.000,00 che, dopo aver decurtato del 10 per cento ritenuto 

addebitabile ai progettisti esterni e, pertanto, non soggetti alla 

giurisdizione di questa Corte, ripartisce secondo i rispettivi apporti 

causali nella misura del 30 per cento al RUP Vetta, del 25 per cento al 
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D.L. Scarriglia, del 20 per cento all’assessore ai Lavori Pubblici Rizzo, 

del 5 per cento all’assessore alle Attività Produttive Spanò e del 10 per 

cento al sindaco Vallone. 

In merito e per quanto sopra esposto, in ordine al coinvolgimento 

causale nella produzione del danno di altri soggetti estranei al presente 

processo, ritiene il Collegio di dover decurtare dal danno di € 

1.380.00,00 una quota pari al 20 per cento, così determinando in € 

1.104.000,00 il danno risarcibile al Comune di Crotone. 

In considerazione, poi, dei singoli apporti causali degli odierni 

convenuti alla produzione del danno, il Collegio ritiene di effettuare la 

seguente ripartizione: 

- al responsabile unico del procedimento, ing. Sabino Domenico Vetta, 

una quota pari 30 per cento, corrispondente a € 331.200,00; 

- al direttore dei lavori, arch. Giuseppe Scarriglia, una quota pari al 27,5 

per cento, corrispondente a € 303.600,00; 

- al sindaco, Peppino Vallone, una quota del 17,5 per cento 

corrispondente a € 193.200,00; 

- all’assessore ai lavori pubblici, Rizzo Antonietta, una quota pari al 

12,5 per cento corrispondente a € 138.000,00; 

- all’assessore alle attività economiche e produttive, Cesare Spanò, 

una quota pari al 12,5 per cento corrispondente a € 138.000,00. 

Le predette somme vanno incrementate dalla rivalutazione monetaria, 

su base annua secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data di 

ciascun pagamento effettuato dal Comune. Sulla somma così 

rivalutata decorreranno gli interessi legali dalla data di pubblicazione 
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della presente sentenza e sino all’effettivo integrale soddisfo. 

Le spese seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, 

definitivamente pronunciando, accoglie la domanda del Procuratore 

regionale e, per l’effetto, condanna i convenuti al risarcimento, in favore 

del Comune di Crotone, della complessiva somma di € 1.104.000,00, 

così ripartita: 

Vetta Sabino Domenico € 331.200,00; 

Scarriglia Giuseppe € 303.600,00; 

Vallone Peppino € 193.200,00; 

Rizzo Antonietta € 138.000,00; 

Spanò Cesare € 138.000,00. 

Le predette somme andranno maggiorate da rivalutazione monetaria e 

interessi legali come in parte motiva. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dello 

Stato in € 2.471,65 (*duemilaquattrocentosettantuno/65*). 

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020. 

    Il Relatore      Il Presidente 

  Sergio Vaccarino                  Rita Loreto 

   f.to digitalmente     f.to digitalmente 

Depositata in segreteria nei modi di legge. 

Catanzaro, 29/12/2020 

    Il Funzionario di cancelleria 

     Dott.ssa Stefania Vasapollo 
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