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Prot. n. 574                    L’Aquila 3 marzo 2016 
 

 

AL COMUNE DI VITTORITO (AQ) 
protocollo.comunedivittorito@pec.it 

 
ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE, 32 
00186 ROMA 

protocollo@pec.anticorruzione.it 

 
e p.c.                             ORDINI INGEGNERI ITALIA 

 
ORDINE ARCHITETTI REGIONE ABRUZZO 

 

AL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 
00187 ROMA 

segreteria@ingpec.eu 
 

ISCRITTI ALL’ALBO 

 
 

OGGETTO:  
COMUNE DI VITTORITO – L’AQUILA 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE - INDAGINE DI MERCATO PER LA 

SELEZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI 
INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO. 
Data dell’avviso 17/02/2016 – scadenza dell’avviso ore 14,00 del 29/02/2016 

Segnalazione criticità 

 

 

 
Con riferimento all’oggetto lo scrivente Ordine, su segnalazione dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Chieti  prot. n.328 del 26/02/2016 che lo trasmetteva per competenza territoriale, ha preso 

visione dell’Avviso in oggetto prot. assente del 17.02.2016 (allegato 1) a firma del Responsabile del Servizio 
Tecnico e Lavori Pubblici del Comune di Vittorito (AQ). 

Dalla disamina dell’avviso, la principale criticità riscontrata si evince al capo 2. Punto 2.3. (modalità 
di pagamento del corrispettivo professionale) che cita testualmente  <<In caso di mancato 

finanziamento dell’opera, è riconosciuto al professionista un solo rimborso spese pari a 500 

euro (oltre contributi previdenziali ed IVA) senza null’altro a pretendere da parte del 
professionista per quanto svolto.>> . 

La circostanza è fortemente lesiva nei confronti del decoro della professione e risulta essere contro 
legge in quanto tutti i provvedimenti che comportano spesa vanno adottati previa assunzione del relativo 

impegno contabile ed attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191 TUEL (d.lgs. n° 

267 del 2000) ivi compresi i provvedimenti con i quali il Comune conferisce incarichi professionali e servizi. 
Infatti solo il rispetto delle procedure previste dalla legge nel caso di assunzione di obbligazioni giuridiche 

verso terzi garantisce il soddisfacimento dell’obbligo della copertura finanziaria degli atti da cui derivano 
impegni di spesa, e consente di evitare la formazione di debiti originati in sede extracontabile. 

 
Esistono diversi pareri della Corte dei conti e, sostanzialmente, dalla stessa AVCP che afferma 

l’illegittimità di clausole – eventualmente inserite nel bando di gara o atto omologo – dirette ad attribuire 

punteggi in caso di accettazione da parte dell’appaltatore di ritardi nei pagamenti o, peggio ancora, 
subordinazione e/o condizioni di assegnazione della commessa previa accettazione di clausole miranti ad 

../AppData/Local/Temp/nuovi%20documenti%20CRM%20e%20COFOP%202013/www.ordingaq.it
mailto:segreteria@ordingaq.it
mailto:segreteria@ordingaq.it
mailto:ordine.laquila@ingpec.eu
mailto:ordingaq@gmail.com


sito web 

www.ordingaq.it 

e-mail 

segreteria@ordingaq.it 

Posta Elettronica Certificata 

ordine.laquila@ingpec.eu 

Segreteria 

0862 65959 – 0862 420603 

Fax 

0862 411826 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

67100 L’AQUILA – Via Saragat n. 32, Località Campo di Pile 
Codice Fiscale 80008870661 P. IVA 01923870669 

 

 

aggirare la normativa in merito alle procedure di assunzione di obbligazioni giuridiche verso terzi senza 
l’assunzione del relativo impegno di spesa. 

Quindi, considerato quanto sopra espresso, questo Ordine non può esimersi dal richiedere che 

venga rettificato l’avviso con l’eliminazione al capo 2. punto 2.3. della frase <<In caso di 
mancato finanziamento dell’opera, è riconosciuto al professionista un solo rimborso spese paria 

500 euro (oltre contributi previdenziali ed IVA) senza null’altro a pretendere da parte del 
professionista per quanto svolto.>> e nel contempo riaprire i termini per la presentazione delle 

candidature, invitando il Comune di Vittorito e con esso il suo Responsabile del Servizio ad adeguarsi alla 
vigente normativa succitata. 

 

 
 

 
         Il Presidente  

  Ing. Elio Masciovecchio 

 
 

 
 

 

 
 

 
Allegato 1 – avviso Comune di Vittorito 
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