
Al Presidente del Consiglio Comunale

Giovanni Zappone

Al Sindaco del Comune di Terracina 

Dr. Nicola Procaccini

All’Assessore alle opere e lavori pubblici

Pierpaolo Marcuzzi

Terracina, ______________

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E DI VIALE EUROPA – 1° 

stralcio funzionale

 

Viste le direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 26;

Vista la Determinazione della Direzione Regionale Turismo n. A10877 del 25/10/2012;

Vista la Determinazione del Dipartimento Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio n. 

342/gen del 20 marzo 2014;

Vista la lettera b) del comma 1 dell’art. 121 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;

Premesso che

1) Il TITOLO II del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria che è disciplinata dallo stesso D.Lgs al 

TITOLO I.

2) Gli articoli 56 e 57 del decreto disciplinano le condizioni necessarie affinché le stazioni appaltanti 



possono procedere all’affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi mediante 

procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara (art. 56) ovvero senza previa 

pubblicazione del bando di gara (art. 57).

3) nel caso in oggetto, con la determina 342/gen del 20 marzo 2014, il dirigente Ing. Armando 

Percoco opta per affidare i lavori secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando di gara, dichiarando nelle premesse: “ritenuto che ricorrono i presupposti per 

aggiudicare i lavori di che trattasi  mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57….”

4) l’articolo 57 al comma 1 recita: “...dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o 

determina a contrarre.”

5) Al comma 2 dello stesso articolo 57 vengono illustrati i casi in cui è possibile applicare tale 

procedura che si riporta di seguito:

 

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

 a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata 

presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella 

procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni 

iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle 

ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla 

opportunità della procedura negoziata;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 

esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico 

determinato; 

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi 

imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle 

procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le 

circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili 

alle stazioni appaltanti.

 

6) Il caso in oggetto non trova riscontro né nelle lettera a) che b).

7) Non appare applicabile l’art. 56 del D.Lgs 163/2003 in quanto ammette la procedura negoziata 

previa pubblicazione del bando di gara solo nei seguenti casi:

 

a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo 

competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a 

quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. 

Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le 



condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione 

del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei 

requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato 

offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima; 

b) (lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)

c) (lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)

d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di 

ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il 

recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

8) infine si riporta parte della sentenza della Corte di Giustizia Europea causa C-318/94 del 28 

marzo 1996 emessa contro la Germania: “…la deroga prevista dall' art. 9, lett. d), della 

direttiva 71/305, vale a dire la dispensa dall' obbligo di far pubblicare il bando di gara, è 

subordinata al sussistere di tre presupposti cumulativi. Essa presuppone infatti la 

sussistenza di un evento imprevedibile, di un' eccezionale urgenza incompatibile col 

tempo richiesto da altre procedure e, infine, di un nesso di causalità tra l' evento 

imprevedibile e la situazione di eccezionale urgenza che ne deriva (sentenza 2 agosto 

1993, causa C-107/92, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4655, punto 12). Se uno di tali 

presupposti non sussiste non è giustificato il ricorso alla procedura negoziata.”

Tutto ciò premesso si interroga il Sindaco e l'Assessore competente:

A fornire spiegazioni in merito all’opzione di procedere mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara per l’esecuzione dei lavori in oggetto omettendo di fornire motivazioni 

adeguate così come previsto dal comma 1 dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006.

Quale atto amministrativo voglia attuare affinchè non si creino le condizioni per eventuali ricorsi da parte 

delle ditte eventualmente scartate dall’affidamento o comunque soggetti che ne abbiano diritto in 

applicazione di quanto disposto dall’art. 121 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 con conseguente eventuale 

danno erariale.

Quali provvedimenti amministrativi ha intenzione di intraprendere l’amministrazione comunale nei 

confronti dei responsabili del procedimento qualora si riscontrassero difformità degli atti prodotti dal 

Dip.Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio rispetto alle normative nazionali ed europee 

esponendo il comune di Terracina ad eventuali penali dovute alla dittà vincitrice nel caso di applicazione 

dell’art. 121 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104.


