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Copia  
 

DETERMINAZIONE  
 

 
 N° 11 U.T.C.     
 
 Del 19/06/2020  
 

  
OGGETTO: Lavori di estensione acquedotti rurali “TEMPA 
VIRGILIO-VALLE GRANDE”,- a carico P.O.06 Misura A.2.b. – 
Revoca determinazione n. 37/5.12.2019. Provvedimenti.  
 

 
         L' anno duemilaventi il giorno 19 del mese di giugno nel proprio ufficio         
 

Il Responsabile del Servizio 

Premesso: 

Che con Legge Regionale n° 40/95 e successive modificazioni è stato individuato il “Comprensorio” 
interessato alle estrazioni petrolifere, circoscritto a 30 comuni su cui far ricadere le azioni tese allo 
sviluppo economico e l’incremento industriale; 
Che con Delibera del Consiglio Regionale n° 645 del 27.05.2003, è stato definitivamente approvato lo 
schema di Accordo di programma con l’allegato “Programma Operativo Val d’Agri / Melandro Sauro / 
Camastra – Per uno sviluppo territoriale di qualità”; 
Che in data 06.06.2003 i soggetti istituzionali interessati hanno sottoscritto l’accordo di programma; 
Che in data 05 marzo 2009 la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 750, avente ad oggetto: 
Programma Operativo Val D’Agri – Variazione del documento programmatico del Comune di 
Armento; 
che con determina del responsabile del settore tecnico, e quindi RUP,  geom. Friguglietti Vincenzo ,  n. 
97 del 14.07.2009 si procedeva al conferimento dell’incarico per la progettazione esecutiva dei  
“Lavori di completamento acquedotti rurali zona  Trinconero – Sant’Antuono - Piano Lago – 
adeguamento condotte esistenti diramazione dal serbatoio Madonna della Stella – costruzione 
acquedotto dal Serbatoio Tempa Candore - Fezzarulo – verifica ed eventuale potenziamento impianti di 
sollevamento esistenti -  Importo totale 282.000,00 a carico P.O.  06 Misura A.2.b.  –    all’ng.  
Graziella BERNARDO iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Potenza con il n. 1311 per la progettazione 
e direzione lavori, al Geom. Vincenzo Mario Rosario VIOLA iscritto all’albo dei Geometri della 
Provincia di Potenza al n. 2345 per la topografia e al Geom. Briamonte Rosaria iscritta all’albo dei 
Geometri della Provincia di Potenza al n.  2501per la sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva; 
Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 8 del 3.2.2010 fu approvato il progetto preliminare 
dei lavori di estensione acquedotti rurali nelle contrade “TEMPA VIRGILIO-VALLE GRANDE”, 
nell’importo di € 282.000,00; 
Che con Determina del predetto responsabile n. 154 del 09.12.2010 è stato approvato il progetto 
definitivo esecutivo dei lavori in oggetto e contestualmente veniva indetta la gara di appalto; 

  
Determina n.31   
 
Prot. N. 2394 del 19/06/2020   



 

 Che con determina n. 77 del 06.07.2011 veniva approvato il verbale di gara, dei lavori di cui trattasi, e 
contestualmente venivano affidati i lavori alla ditta COGIDI SRL da Sarconi (PZ), con il ribasso del 
30,521%; 
che con contratto di appalto n. 37 di Rep del 14.07.2011. registrato a Montemurro (PZ) il 02.08.2011 al 
n. 915 serie I^ l’esecuzione dei lavori in oggetto veniva, definitivamente, affidata alla ditta COGIDI srl 
con il ribasso offerto in sede di gara del 30,521%, per l’importo netto contrattuale di € 146,915,13; 
che in data 01.08.2012 si certificava la ultimazione dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione 
dei lavori de quo; 
Tanto premesso  
Atteso che il responsabile del settore tecnico Geom. Vincenzo Friguglietti andava in pensione con 
decorrenza 1.8.2019, previa fruizione delle ferie già dal mese di giugno 2019 e che veniva sostituito 
quale nuovo responsabile di area tecnica dal geom. Gianfranco Massaro, dipendente del comune di 
Guardia Perticara con decorrenza 01 luglio 2019 a seguito della deliberazione di giunta comunale n. 32 
del 9 luglio 2019 per n. 12 ore settimanali al di fuori dell’orario d’obbligo; 
Atteso  

• che con determina n.37 del 5.12.2019 il predetto responsabile procedeva alla liquidazione 
dell’incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.e.i per un importo di € 1.670,25 a favore del 
RUP  ed  € 853,12 per gestione Ufficio tecnico;  

• che nella predetta determina veniva indicato erroneamente quale Rup l’arch. Michele 
SCHIAVELLO, assunto presso il comune di Armento quale prestatore d’opera ai sensi dell’art. 
110 comma 6 e comunque secondo la documentazione agli atti del Comune dietro compenso 
riconducibile al D3 con obbligo di emettere fattura per le prestazioni effettuate; 

• che si rende indispensabile procedere alla revoca in sede di autotutela della predetta determina 
per i seguenti motivi: 
a) non sussistono provvedimenti di nomina di RUP per la presente procedura dell’  

Arch. Schiavello Michele; 
b) l’arch. Schiavello si è limitato semplicemente, per concludere la procedura iniziata dal lontano 2009 

dall’allora responsabile di area geom. Friguglietti Vincenzo e come tale RUP, a rendicontare la 
spesa de qua  tramite compilazione di una scheda ma senza aver ricevuto  alcuna nomina di RUP ma 
semplicemente a titolo di istruttoria conclusiva della pratica, 

Richiamata, pertanto, la previsione di cui all’art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento) della 
legge 241/90 e ss.mm.ii. secondo cui: 
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto 
non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di 
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico 
originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte 
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la 
inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in 
danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro 
indennizzo. (1) 
Evidenziato che la scelta di agire in autotutela costituisce espressione di potere discrezionale 
riconosciuto dall’ordinamento in capo alla Pubblica Amministrazione, che può essere legittimamente 
esercitato alle condizioni previste ovvero mediante l’utilizzo dell’istituto della revoca d’ufficio. 
Evidenziato che a seguito di approfondimenti della questione de qua sotto, così come sopra 
evidenziato, conformemente al principio di legalità dell’azione amministrativa e nell’ottica del 
conseguimento degli interessi pubblici di imparzialità e trasparenza, si intende adottare il presente 
provvedimento di revoca.  
Considerato che il predetto provvedimento n. 37 del 5.12.2019 non ha prodotto alcuna efficacia; 
Atteso, quindi, che si ravvisa prevalente interesse pubblico alla revoca del provvedimento de quo al 
fine di addivenire alla positiva e celere definizione del procedimento amministrativo in ossequio ai 



 

principi di imparzialità, trasparenza, ragionevolezza, efficienza e buon andamento dell’azione 
amministrativa. 
Viste, altresì, le Linee guida n. 3 dell’ANAC “attuative del nuovo Codice degli Appalti Documento di 
consultazione Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalto e concessioni “; 
Visto l’art. 31 del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 50/2016 che 
prevede, al comma 5, che l’ANAC, con proprio atto, definisca una disciplina di maggiore dettaglio sui 
compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto 
dal Codice, in relazione alla complessità dei lavori; 
Evidenziato che il precitato art 31 prevede tra l’altro al comma 1, testualmente: 

“<<1 . Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto (lavori, servizi e forniture) o di una 
concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui 
all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse 
in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di 
negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del 
procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente 
articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile 
dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, 
dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la 
sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche 
alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato 
tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere 
rifiutato>>”; 

Determina  
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
1) Di revocare in via di autotutela e con effetto immediato, ai sensi dell’art.21 quinquies L. 

n.241/1990, la propria determinazione n. 37 del 05.12.2019, registro generale n. 102 del 05/12/2019 
per le motivazioni ampiamente esposte in narrativa e che qui vengono integralmente richiamate e 
riportate ed in osservanza dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 che prevede la procedura di nomina del 
RUP che nella fattispecie risulta inosservata;   

2) Di trasmettere tramite PEC  il presente provvedimento all’Arch. Schiavello Michele; 
3) Di riservarsi ogni ulteriore provvedimento in merito; 
4) Di pubblicare il presente provvedimento, che viene inserito nel Registro Generale delle 

determinazioni, all’albo on line dell’Ente e sull’apposita sezione dell’home page del sito internet 
dell’Ente per assicurare la conoscenza al soggetto interessato.  

5) Di dare atto che avverso  il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Basilicata  nel 
termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., 
entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di 
esso. 

 
  
         IL RESPONSABILE 
                            Gianfranco Massaro 

il presente documento è sottoscritto con firma digitale  

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e leggi collegate. 

 
 
 
 
 

 



 

Servizio di Ragioneria 
 

Esprime parere di regolarità contabile sull’impegno di spesa di cui sopra, è si attesta la copertura 

finanziaria nello stesso prevista per la quale è stato annotato impegno di spesa sul corrente bilancio 

somme sufficientemente disponibili; 
Armento, lì 19/06/2020       
 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria             

(f.to Maria Felicia Bello) 

  
 

 La presente è esecutiva dal ___________________. 

  

 Il Responsabile dell’Albo Pretorio 

 (f.to Emanuela Noto) 

 
  

 

 

 

Comunicazione 
 La presente determina viene trasmessa in data ___________________: 

� Al Segretario Comunale 

� Alla Polizia Municipale 

� All’Ufficio Ragioneria 

� Al Sindaco 

� A ____________________________________ 

� A ____________________________________ 
� La presente determina viene comunicata alla Giunta Comunale in data _______________. 
  

 Il Responsabile del Servizio 

 ( f.to Gianfranco Massaro) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNE DI ARMENTO 

(Provincia di Potenza) 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Armento, lì 19/06/2020 

 

 Il Responsabile del Servizio 

  

 

 


