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Catanzaro, lì 18/05/2018

Prot. N. 1015/2018/OUT
Egr. Ing. Antonio Arguso
Responsabile del Procedimento
Dipartimento Ambiente e Territorio
Settore 8 Rifiuti - Regione Calabria
Gent.ma Arch. Orsola Renata Maria Reillo
Dirigente Generale
Dipartimento Ambiente e Territorio
Regione Calabria
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

e p.c.

Gent.ma Dott.ssa Antonella Rizzo
Assessore alla Tutela dell’Ambiente
Regione Calabria
antonella.rizzo@regione.calabria.it

OGGETTO: “Decreto a contrarre ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 lett. A) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n° 50, per l’individuazione di figure di supporto al RUP. Affidamento incarico e
approvazione schema di contratto. Accertamento ed impegno di spesa”, pubblicato su BURC Calabria n°
47 – Parte II - del 7 maggio 2018 – Numero registro dipartimento 359 del 17.4.2018 - RICHIESTA DI
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA.
Questo Ordine Professionale è venuto a conoscenza del Decreto Dirigenziale riportato nel Registro dei
Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria al numero 3886 del 24/4/2018, pubblicato sul BURC n° 47
Parte II del 7 maggio 2018, con il quale viene conferito un incarico di supporto al RUP, per le attività da
eseguire sull’area della discarica in località Bucita del Comune di Rossano, con modalità difformi agli
indirizzi normativi ed a soggetto privo dei requisiti di legge.
In particolare, il RUP nel prendere atto degli esiti negativi sia dell'interpello interno sia della
manifestazione di interesse rivolta a tutto il personale tecnico regionale, ha attivato le procedure di cui
all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare dei commi 1 e 2 lett. a), per individuare all’uopo un
soggetto esterno che avesse conoscenza nel settore delle bonifiche, per un importo inferiore a € 40.000,
affidando l’incarico nella persona della …..omissis……
Orbene, la ……omissis….., che è affidataria del servizio, non risulta essere iscritta ad alcun Ordine
Professionale di natura tecnica; pertanto, ella è priva dei requisiti di legge necessari per l’ottenimento
di un incarico di siffatta tipologia.
Difatti, l’art. 46 del D.Lgs. 50/16 elenca quali siano gli operatori economici cui è possibile affidare i
servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, includendovi solo i professionisti esercenti attività
regolamentate o equiparabili.
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L’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, come applicato dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 02.12.2016, n. 263, chiarisce, altresì, che indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario, ogni incarico rientrante nei servizi di ingegneria e architettura è espletato da professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.
Inoltre, le Linea Guida n. 1 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Indirizzi
generali
sull’affidamento
dei
servizi
attinenti
all’architettura
e
all’ingegneria”,
stabiliscono inequivocabilmente al punto 1 che “Il Decreto legislativo recante il nuovo Codice dei
contratti pubblici contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell’insieme il
complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall’art. 3, lett. vvvv) sono “i servizi
riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3
della direttiva 2005/36/CE” e, pertanto, a soggetti iscritti in appositi albi professionali.
Le stesse Linee Guida aggiungono che ogni attività di supporto per i detti servizi rientrano in questi
ultimi.
Infine, in applicazione dell’art. 2231 del Codice Civile, l'esecuzione di una prestazione intellettuale da
parte di un soggetto non iscritto nell'apposito albo determina nullità assoluta del contratto concluso
tra professionista e cliente.
Sulla scorta di quanto sopra riportato emerge chiaramente come la procedura seguita dalle SS.LL. risulti
in contrasto con il dettato normativo inerente l’affidamento dei servizi professionali. Pertanto,si chiede
di annullare in
autotutela il
decreto in
oggetto per
le
motivazioni
di
cui
sopra, prevedendo l’affidamento della prestazione di supporto al RUP ad un soggetto in possesso dei
requisiti di legge come disposto dall’art. 46 del D.Lgs. 50/16 e secondo le indicazioni contenute
all’interno delle Linee Guida 1 e 4 dell’ANAC.
In difetto di riscontro questo Ordine si riserva di procedere nei termini di legge con ricorso
giurisdizionale, onde tutelare gli interessi legittimi della categoria, rappresentando alle SS. LL. che,
contestualmente alla presente diffida, ha già provveduto a presentare esposto presso l’ANAC per tale
avviso.
Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Domenico Putrino

IL PRESIDENTE

Dott. Alfonso Aliperta

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. 39/1993)

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. 39/1993)
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