
 
 

 
Associazione Pro.di.Gio. 
C.F. 91114470726 
Gioia del Colle (BA) - 70023 

Sito web:    www.prodigiopergioia.wordpress.com 
E-mail:         info.prodigiopergioia@gmail.com 
P.E.C.:          prodigiopergioia@pec.it  

 

Movimento Pro.di.Gio. 
Si muove la città 

1 

 Gioia del Colle, li 07 Novembre 2019 
 

Alla c.a. Sindaco di Gioia del Colle 
 Avv. Giovanni Mastrangelo 

info     Segretario Comunale di Gioia del Cole 
 Dott. Luigi Di Natale 
 segretario.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 
Allegati / 
 
Oggetto:  Riqualificazione attraversamento fascio ferroviario e realizzazione viabilità urbana marginale PO 

FESR 2007-2013 Regione Puglia Asse V - Richiesta revoca incarico Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.). 

 

Egregio Sig. Sindaco, avv. Giovanni Mastrangelo, 

Con la presente occorre significare alla S.V. la necessità di un’attenta verifica delle attività tecnico-
amministrative in corso per la finalizzazione del progetto in oggetto, allo scopo di considerare l’immediata 
revoca dell’incarico di R.U.P..  
 
Con determina n.1077 del 14/06/2019 si è proceduto all’affidamento diretto del Servizio di assistenza 
tecnico-amministrativa al R.U.P. incaricando, per un importo complessivo di circa € 5.000, un professionista 
esterno per la rendicontazione ed omologazione sul sistema di monitoraggio SGP dell’Agenzia di Coesione 
per il Territorio.  
 
Nel merito del procedimento si rilevano le seguenti anomalie: 

1. Non sono adeguatamente motivate (come richiesto dall’art.31 comma 11 del Codice degli Appalti), 
ma semplicemente enunciate, le carenze organiche e la mancanza di professionalità adeguate 
accertate nell’ambito dell’Ufficio Tecnico. Infatti, a seguito di un’attenta ricognizione, il 
Responsabile di Area avrebbe dovuto attestare con proprio atto le carenze organiche e la mancanza 
di professionalità specifiche per lo svolgimento dei compiti di supporto al R.U.P.; 
È da evidenziare che l’eventuale carenza confliggerebbe con quanto previsto nella Delibera di 
Giunta n.89 del 05/11/2019, con cui si ritiene “...di posticipare la data di assunzione dello 
specialista tecnico ingegnere categoria D1, ex art.110 TUEL 276/2000”; 
Inoltre, è da specificare che l’attribuzione di incarichi a soggetti esterni da parte della P.A. è 
subordinata al rispetto di regole rigorose di stretta interpretazione (sentenza n.67/2016 sez. Abruzzo 
– sentenza n.26/2012 sez. Lombardia). Da quanto in conoscenza, la struttura dell’Ufficio Tecnico e 
dell’Area in generale potrebbe tranquillamente supportare, con personale da formare in applicazione 
del comma 9 del precitato art.31, il R.U.P. nella fase di inserimento dei dati di rendiconto all’interno 
della piattaforma SGP; 

2. L’urgenza con cui risulterebbe oggi necessario inserire i dati nella piattaforma SGP non è 
assolutamente giustificativa del provvedimento di affidamento diretto dell’incarico di supporto al 
R.U.P., ma dimostrativa di un inconprensibile ritardo con cui il R.U.P. non ha provveduto ad inserire 
i dati necessari, prefigurando così le condizioni per la determinazione di un possibile danno erariale. 
Non appare sufficiente la motivazione espressa in narrativa e riguardante la necessità di far fronte, 
con urgenza, al sollecito del responsabile regionale Sezione Infrastrutture per la Mobilità, giusta nota 
prot. 1140 del 10/06/2019. Infatti, si potrebbe addirittura ipotizzare un intervento intempestivo e  
poco avveduto, in quanto solo dopo circa 4 mesi dal sollecito, e oltre 2 mesi dalla richiesta delle 
credenziali per l’utilizzo della piattaforma SGP, si sono avviate le necessarie inziative; 

3. La modalità di affidamento diretto è sì prevista dal corrente ordinamento, ma a fronte di una 
casistica ben circoscritta. Pur rilevando in linea di principio la legittimità del procedimento, si deve 
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sottolineare che allo scopo di favorire il buon andamento della pubblica amministrazione e le buone 
pratiche attinenti alla trasparenza e legalità, sarebbe stato opportuno quanto meno interpellare 
almeno 3 professionisti, atteso che le moderne tecnologie oggi rendono estremamente veloce tale  
possibilità. Va sottolineato, inoltre, che nell’atto stesso non sono desumibili le competenze che 
facciano ritenere indispensabile un tale supporto a fronte di carenze del R.U.P., incarico ricoperto da 
un esperto tecnico cat. D; 

4. Il provvedimento, oltre la presunta urgenza, è motivato affermando “…che la complessità della 
procedura operativa di compilazione delle schede contenute in SGP, la mole di dati e 
documentazione da vagliare ed inserire per il monitoraggio/rendicontazione del progetto di che 
trattasi… non consentono il rispetto della tempestività richiesta per l’adempimento”. Va rilevato che 
è compito precipuo del R.U.P. il controllo e quindi la conoscenza di tutte le informazioni e i 
documenti connessi al progetto stesso; 

 
Non appare sufficientemente adeguata, pertanto, la motivazione connessa all’attribuzione dell’incarico 
esterno, legato alla presunta complessità connessa all’inserimento dei dati nella piattaforma SGP, in quanto 
atto presumibilmente routinario rispetto alle procedure, esperite e in corso, gestite da tale Area. 
 
A meno di ulteriori elementi non contenuti nell’atto in discussione, e dei quali non si è a conoscenza si 
ritiene quindi necessario suggerire di verificare l’annullabilità dell’atto stesso per il conseguente risparmio di 
quanto previsto.  
Appare, inoltre, quantomeno opportuno verificare attentamente che il R.U.P. preposto sia davvero la figura 
più indicata per tale procedimento, valutandone la sua immediata sostituzione, atteso che la determina per 
l’incarico al supporto esterno sembra essere in netto contrasto con quanto prescritto dalla normativa circa 
l’assegnazione dell’incarico di R.U.P.. 
 
È appena il caso di precisare che in applicazione del comma 9 dell’art.31 del Codice degli Appalti sia 
indispensabile “nell’ambito della formazione obbligatoria” organizzare attività formativa specifica per tutti i 
dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP o di supporto 
allo stesso, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici. 
 
Un’ultima considerazione è d’uopo rispetto alla necessità di stimolare il neo Segretario Generale a porre in 
essere tutte quelle iniziative tese a garantire la necessaria trasparenza dell’attività amministrativa e la 
prevenzione dei fenomeni facilitatori della corruzione nella P.A., e non dimeno valutare sul piano 
disciplinare ed eventualmente delle responsabilità erariali tutte le attività connesse alla finalizzazione dei 
procedimenti amministrativi. 
 
Tanto si segnala, al fine di espletare il mio mandato in leale cooperazione, con il chiaro intento di preservare 
l’integrità e la legittimità degli atti amministrativi processati dal Comune di Gioia del Colle.  
 

La presente è trasmessa, per opportuna conoscenza, anche al Segretario Generale di Gioia del Colle. 
 

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

Donato Massimo Colacicco Ing. Alessandro Bencresciuto 
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