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 Gioia del Colle, li 17 Ottobre 2019 
 

Alla c.a. Sindaco di Gioia del Colle 
 Avv. Giovanni Mastrangelo 
 protocollo.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 
  

info Segretario Comunale di Gioia del Cole 
 Dott. Luigi Di Natale 
 segretario.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 
 Responsabile Ufficio Legale 
 Avv. Stefania Capozzi 
 protocollo.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 
  

 
 
Oggetto:  Segnalazione criticità e richiesta annullamento in ordine alla delibera n.69 del 08/10/2019 “Presa 

d’atto Accordo Bonario relativo ai lavori di realizzazione Centro Sociale” e successiva determina 
n.972 del 14/10/2019. 

 

Egr. Sig. Sindaco, avv. Giovanni Mastrangelo, 

Con la presente occorre significare alla S.V. la richiesta di immediata verifica del processo di 
accordo formalizzato con la delibera in oggetto, con il proposito di esaminare alcune criticità di seguito 
evidenziate e valutare il conseguente annullamento del procedimento, allo scopo di scongiurare ogni 
eventuale possibile contenzioso o iniziativa giuridico-amministrativa sfavorevole all’Ente.  
 
Nel merito del provvedimento adottato con la delibera in oggetto, si segnala che secondo quanto stabilito 
dall’art. 240 del D.Lgs 163/2006, il procedimento atto a formalizzare l’istruttoria da finalizzare per il 
raggiungimento dell’Accordo Bonario prevede ben specifiche prescrizioni. Sintetizzando i punti critici degli 
atti prodotti: 

- l’istituto dell’Accordo Bonario viene attivato nelle controversie insorte nel corso dell’esecuzione dei 
Lavori Pubblici a seguito di contestazione dell’esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti 
contabili con la qualifica di riserve; 

- dette riserve sono immediatamente comunicate dal direttore dei lavori (DL) con una relazione 
riservata al responsabile del procedimento (RUP). Il RUP valuta l’ammissibilità e la non manifesta 
infondatezza delle riserve evidenziate; 

- il RUP conclude obbligatoriamente il procedimento nei termini di 90gg. con un provvedimento, sia 
esso in accoglimento attraverso una proposta di Accordo Bonario o in rifiuto dell’istanza stessa, 
secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge 241/90 e ss.mm.ii.. 

 
La ratio dell’istituto è quella di comporre celermente il contenzioso già consolidato, onde evitare il protrarsi 
delle situazioni che hanno determinato le pretese dell’appaltatore. Il D.Lgs 163/2006 non fa nessun 
riferimento a riserve “cd” aperte, ovvero future, poiché, così facendo, ne scaturirebbero effetti paralizzanti 
sul componimento di qualsiasi contezioso fino all’estinzione delle cause.  
Entro 30 gg. dalla comunicazione della proposta da parte del RUP, committente e appaltatore si pronunciano 
per l’accettazione finale. Decorso il termine di 30 gg. senza che siano pervenuti all’accordo, le parti possono 
dare avvio al giudizio, sia esso arbitrale od ordinario. 
 
Nel merito di quanto descritto si osserva come siano stati largamente superati i termini per avviare un 
Accordo Bonario, non solo rispetto alle date in cui le riserve risultano iscritte nei documenti contabili, ma 
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anche rispetto alla data del 23/12/2015 in cui è stato firmato il collaudo, a partire dalla quale spettavano 
ulteriori 90 gg. (termine 24/03/2016) per richiedere l’avvio di detta procedura.  
Risulta evidente, pertanto, l’inapplicabilità dell’Accordo Bonario e la necessità di dirimere l’eventuale 
contenzione attraverso differenti strumenti giuridici laddove ve ne fossero i reali presupposti, considerati i 
periodi di tempo trascorsi e summenzionati.  
 
A margine di quanto esposto, occorre evidenziare che l’Accordo Bonario preveda come figura centrale il 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e non certo il Responsabile dell’area tecnica. Non si 
comprende, pertanto, la ragione per cui tale accordo sia stato sottoscritto dal Responsabile di Area, piuttosto 
che dal RUP, atteso che lo stesso Responsabile d’area non risulti dagli atti citati mai esser stato nominato 
quale RUP di tale procedimento. Tale anomalia si ripercuote sull’intero procedimento visto che 
contrariamente a quanto previsto dalla norma,  Il Direttore dei Lavori “…ha trasmesso al Responsabile 
dell’area LL.PP. proposta di Accordo Bonario” con nota 16357 del 18/06/2019 quando a tale figura spetta la 
trasmissione di una relazione tecnica riservata, mentre spetta al RUP approntare il suddetto Accordo atteso 
che, così come previsto dal comma 15 dello stesso art. 240 del D.Lgs 163/2006, è in capo al RUP  la 
responsabilità erariale oltre che disciplinare. 
 
Dal punto di vista prettamente cronologico va rilevato, inoltre, che quanto accertato all’atto del collaudo, 
ultimo momento per dirimere la “lite” attraverso l’avvio dell’Accordo Bonario, comprenda anche le riserve 
precedentemente iscritte per cui non risulta sussistere la rimanenza debitoria da parte della stazione 
appaltante di €148.306,32 atteso che, nonostante la accettazione con riserva da parte della ditta ed il reitero 
delle riserve con nota 34137 del 23/12/2015, il RUP protempore non ha inteso avviare relativo Accordo 
Bonario. 
 
In ultimo, si evidenzia che per iniziative di tale matrice, benché non espressamente previsto in questo 
specifico caso, al fine di meglio tutelare gli interessi dell’Ente comunale sarebbe stato più opportuno 
corredare la deliberazione assunta del parere dell’Ufficio legale interno, tanto per acquisire gli elementi 
consolidati della giurisprudenza in materia e definire la memoria del Comune di Gioia del Colle.  
 
Per quanto detto, non ricorrendo a parere dello scrivente i presupposti per la formalizzazione di un tale 
Accordo Bonario, allo scopo di scongiurare azioni giuridico-amministrative avverse all’Ente ed originate da 
questo procedimento, ovvero evitare che si delinei un pericoloso precedente riguardate le controversie sugli 
appalti di tale natura, si richiede l’immediato annullamento in autotutela dei provvedimenti posti in essere e, 
qualora ne sussistano i reali presupposti, la valutazione di altri strumenti per la definizione del contenzioso. 
 

La presente è trasmessa, per opportuna conoscenza, anche al Segretario Generale di Gioia del Colle 
ed al Responsabile dell’Ufficio Legale. 

 
Distinti saluti. 

 
Gioia del Colle, lì 17 Ottobre 2019 

 
Consigliere Comunale Gioia del Colle Presidente Movimento Pro.di.Gio. 

Donato Massimo Colacicco Ing. Alessandro Bencresciuto 
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