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Il 28/03/2019 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                                                                                             
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme sul procedimento amministrativo) e s.m.i.; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali) ed in particolare gli artt. 183 e 192; 

 

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni) e l’art.1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione); 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture) e s.m.i.; 

 

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

 

 Vista la legge regionale 26 giugno 1980, n.88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e 

s.m.i.; 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 13 aprile 2018 n. 15, con cui è stato approvato 

il Bilancio pluriennale dell’Ente anni 2018-2020; 

 

Attesa la propria competenza in attuazione del decreto Sindacale n. 5 del 27/06/2018; 

 

Premesso e considerato: 

 

- che la vicenda contrattuale afferente alla realizzazione e successiva donazione dei lavori di 

adeguamento sismico Scuola elementare Centro urbano ed alla relativa convenzione tra il 

Comune di Rocca di Papa e “Fondazione San Giovanni Bosco Arpa Foundation” è stata da 

ultimo caratterizzata dalla determina del 31.12.18, n. 1429, alla quale può farsi integrale rinvio 

per quanto riversantesi sul presente excursus decisorio; 

- che, di conseguenza, all’esito della richiesta di cui al prot. n. 37845 del 31.12.18, con cui questo 

Ufficio si è rivolto alla suddetta Fondazione, di rendere la dichiarazione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/16, nulla è stato reso agli atti del proprio Ufficio; 

- che, nelle more, è intercorso un “avvio procedimentale istruttorio” da parte dell’ANAC, a fronte 

di prodromica segnalazione (pare) di un Consigliere Comunale; 

- che ivi, in buona sostanza, si pongono tre rilievi sotto gli alinea 1., 2. e 3. rispetto ai quali primi 

due è opportuno rendere dettaglio con apposita comunicazione, mentre riguardo il p. 3 

risulterebbe dirimente sottoscrivere con la contraente un implementativo accordo convenzionale, 

che possa recepire le pedisseque eccezioni segnalate dall’Autorità; 

- che, cionondimeno, l’inevaso riscontro all’emarginata attestazione degli irrinunciabili dati di 

probità di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16, pone serie problematiche sulla (legittimità della) 

sussistenza del rapporto negoziale in parola; 

- che a tal riguardo, e anche per capire se rischia di persistere un eventuale status di contrarietà ad 

obblighi normativi e procedimentali, sembra assolutamente opportuno dare input, dal canto 

proprio, all’esposizione dei seguenti quesiti con i quali si domanda all’ANAC l’opportunità di 

dover ritenere la “Fondazione San Giovanni Bosco Arpa Foundation” incapace, nei termini di 



 2

legge, di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di talché revocare ab origine l’intrapresa 

procedura, risolvere la convenzione medio tempore stipulata e annullare ex tunc l’intrapresa 

procedura. 

 

Ciò premesso e considerato si addiviene a determinare la comunicazione che segue, da 

inoltrare, in riscontro all’Autorità Nazionale Anticorruzione:
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Rocca di Papa, 28 marzo 2019 

 

Autorità nazionale Anticorruzione  

SG – UVLA Ufficio Vigilanza Lavori 

via pec: protocollo@pec.anticorruzione.it 

 

Fascicolo n. 842/2019 

 

Oggetto: Realizzazione e successiva donazione dei lavori di adeguamento sismico scuola 

elementare Centro Urbano nel Comune di Rocca di Papa. 

 

In riscontro all’emarginato “avvio di procedimento istruttorio”, ricevuto in data 8.03.u.s. valgono le 

seguenti considerazioni di 

 

PREMESSA: 

 

il territorio del Comune di Rocca di Papa, sia in relazione alla sua posizione geografica sia alla 

sua configurazione urbanistica, risulta fortemente vulnerabile dal punto di vista sismico, e 

precisamente nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/03, aggiornata 

con la Delibera della Giunta Regionale del Lazio del 22 maggio 2009, n. 387, è stata definita 

come “Zona dove possono verificarsi forti terremoti”. 

In particolare l’edificio che ospita la scuola elementare Centro Urbano, oggetto della proposta 

di donazione di lavori, è stato realizzato nel 1935, in muratura portante, ed ha subito varie 

sollecitazioni sulle strutture portanti dovute ai numerosi sciami sismici che si sono susseguiti 

nel corso degli anni. 

Inoltre, da quanto ha potuto appurare lo Scrivente Responsabile dei Lavori pubblici, in servizio 

presso l’Ente soltanto da luglio 2017, ad oggi l’unico intervento strutturale finanziato è 

antecedente all’anno 2000 ed ha riguardato il rifacimento del tetto, che tra l’altro richiede di 

nuova manutenzione ordinaria. 

Considerate le criticità sopra esposte ed essendo la scuola in argomento l’unica struttura nel 

centro storico che fornisce servizi educativi sia scolastici che extra scolastici, si ritiene che 

l’immobile necessiti di interventi strutturali di messa in sicurezza, impossibili da realizzare con 

i fondi comunali stanziati a bilancio per le opere pubbliche, e che questi siano ormai 

improcrastinabili.  

 

Ciò premesso e considerato, è d’uopo ricostruire di seguito la cronologia degli eventi. 

- In data 24 maggio 2018, con nota assunta al protocollo al n. 14833/2018, la Fondazione 

“San Giovanni Bosco Arpa Foundation” ha manifestato la disponibilità all’assegnazione di 

un finanziamento a fondo perduto per la realizzazione di opere civili e/o di edilizia 

scolastica collegate alle specifiche esigenze operative del Comune di Rocca di Papa. Nella 

fattispecie, trattandosi di opera pubblica realizzata a cura e spese di un privato e non 
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sussistendo in favore del privato alcuna controprestazione da parte dell'Amministrazione, si 

applica l’art. 20 del D.Lgs 50/16 che è sottratto dall’ambito di applicazione del codice 

l’opera, fermo restando il rispetto dell’art. 80. 

 

- Il Sindaco, con nota prot. 15995 del 15 giugno 2018, ha confermato la propria disponibilità 

ed interesse alla realizzazione delle predette opere sul proprio territorio, indicando lo 

specifico intervento: “Adeguamento sismico Scuola elementare Centro Urbano”. 

 

- In data 3 agosto 2018, con nota assunta al protocollo al n. 21520/18, la Fondazione ha 

comunicato l’inizio delle attività di progettazione e ha inviato, per la sottoscrizione, una 

bozza di schema di Convenzione, che disciplina i rapporti tra il Comune e identifica gli 

impegni e le responsabilità delle parti. 

 

- La Giunta Comunale con Deliberazione del 17.12.2018, n. 151 ha fornito apposito atto 

d’indirizzo in ordine all’attivazione delle procedure necessarie per la realizzazione 

dell’intervento di “Adeguamento sismico Scuola elementare Centro Urbano”, dando agli 

uffici indicazione di avviare le attività di propria competenza finalizzati all’inserimento del 

progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica negli strumenti di programmazione 

approvati dall’Amministrazione sulla base della normativa vigente. 

 

- Con determinazione del Settore LL.PP. n. 1363 del 17 dicembre 2018, preso atto di quanto 

deliberato dalla Giunta Comunale, lo scrivente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, 

acquisito nel frattempo il progetto di fattibilità, ha approvato lo schema di Convenzione 

allegato alla richiamata Deliberazione n. 151/18 che regola i rapporti tra il Comune e la 

Fondazione. 

 

- In pari data, sempre sulla base del mandato conferitogli dalla Giunta comunale, il 

sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente si è recato a Roma, in 

Viale Corso Trieste, n. 61, presso la sede della Pro System S.r.l., società incaricata dalla 

“San Giovanni Bosco Arpa Foundation” per le attività di progettazione, sottoscrivendo per 

conto dell’Ente la Convenzione in argomento propedeutica alla donazione, condizionata, tra 

l’altro, dalla condivisione del cronoprogramma da parte del Comune. 

 

- Nei giorni successivi sono stati pubblicati articoli di giornale che mettevano in dubbio 

l’integrità ed affidabilità della Fondazione. 

 

- In data 24 dicembre 2018, con nota prot. 37566, il Sindaco ed il Sottoscritto hanno 

trasmesso copia della Convenzione al Comando della Guardia di Finanza di Frascati con 

richiesta di effettuare gli accertamenti ritenuti idonei per consentire, qualora fossero state 



 5

ravvisate condotte illecite, di adottare l’annullamento in autotutela al fine di evitare 

eventuali danni all’Ente. 

 

Poste le premesse di cui in nota
1
con Determina n. 1429 del 31 dicembre 2019, l’Ufficio LL.PP. 

si è stabilito: 

“1. di attivare, tenuto conto delle motivazioni che precedono e assunto a riguardo 

comportamento soprassessorio, il rituale sub procedimento atto ad appurare se in capo alla 

“San Giovanni Bosco Arpa Fondation” sussistano motivi di esclusione ex. art. 80 del DLgs 

50/2016; 

2. di talché chiedere in merito alla medesima apposita dichiarazione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, per poi procedere alle 

attività consequenziali di competenza di questo Ufficio”. 

 

Ne è conseguito: 

- che in pari data con nota prot. 37845, l’Ufficio tecnico ha richiesto alla “San Giovanni 

Bosco Arpa Foundation” di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, e 

agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00. 

- che la Fondazione, con nota del 22 gennaio 2019, registrata al protocollo unico al n. 1754, 

ha evidenziato che, non essendo l’operatore economico che svolgerà attività di esecuzione 

dei lavori, non è dovuto a rilasciare le suddette dichiarazioni, che verranno invece rilasciate 

dall’impresa che eseguirà i lavori. 

________________________________ 

 

Attualmente l’Ufficio tecnico, per definire nel dettaglio le successive fasi progettuali, le 

modalità e le tempistiche di esecuzione dei lavori, rimane in attesa sia del riscontro da parte 

della Guardia di Finanza, elemento imprescindibile per procedere alle conseguenti attività 

indicate dalla Giunta Comunale, che delle dichiarazioni della Fondazione San Giovanni 

Bosco in quanto, pur non essendo l’operatore economico, si ritiene che debba anch’essa 

presentare (imprescindibilmente) la dichiarazione richiesta dall’art. 80 D.Lgs. 50/16, 

                                                           
1
“i) sono intercorse una serie di illazioni in seno all’Ente circa la correttezza del procedimento seguito, 

anche con velate disdicevolezze nei confronti della parte privata che hanno indotto questo Ufficio a 

delle verifiche sommarie sugli organi di stampa”; 

ii) che ad ogni buon conto eventuali vizi di natura procedurale non andrebbero ad incidere sulla 

regolarità provvedimentale ai sensi dell’art. 21-octies della legge 241/90; 

iii) che ciò non di meno può oggettivamente rilevarsi che in capo al contraente privato non è stata 

osservata la disciplina di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini di appurare la correttezza 

dell’irrinunciabile “capacità di contrarre” che deve imprescindibilmente assistere il privato contraente 

di una parte pubblica; 

iv) che nel caso di specie tale condizione sussiste fin dal sorgere dell'iniziativa in oggetto e della 

proposta originaria e per tutta la durata dell’eventuale contratto; 

v) che pertanto è opportuno agire in termini di comportamento soprassessorio e chiedere al privato 

un’opportuna dichiarazione di illibatezza in termini, per poi procedere sia alle verifiche di propria 

competenza, sia - nel caso - alle valutazioni di specie, riservandosi altresì di meglio disciplinare alcuni 

aspetti di cui all’emarginata Convenzione”. 

 

SebastianelliA
Evidenziato
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essendo a tutti gli effetti contraente della P.A., per cui tenuto – a prescindere da 

qualsivoglia considerazione a latere – al rispetto (e alla garanzia) di tutte le probità di 

legge, in punto di ordine generale, che consentono di “contrattare” con la P.A. medesima; 

 

In esito all’epigrafata comunicazione dell’intestata Autorità di avvio dell’istruttoria nei 

propri confronti “finalizzata ad approfondire gli elementi di anomalia/criticità paventati 

dall’esponente e gli ulteriori elementi che dovessero emergere nel corso dell’attività 

istruttoria stessa”, valga rispondere a quanto rilevato e, sulla base dei pregressi 

presupposti, riscontrare come segue: 

1. si conferma che la Convenzione si colloca all’interno dell’art. 20 del D.Lgs 50/2016; 

2. si precisa che, dal momento in cui l’oggetto della donazione riguarda i “Lavori di 

adeguamento sismico” e non la realizzazione di nuove opere o manufatti, non si prevede 

l’inserimento di questi all’interno“di strumenti o programmi urbanistici”. 

I lavori previsti dalla Convenzione in parola sono sottoposti alle autorizzazioni da parte del 

Comune e degli Enti sovraordinati.  

Una volta avuta la certezza del finanziamento ed accertati i requisiti di cui all’art. 80 del 

Codice, verranno inseriti all’interno del Programma triennale dei lavori pubblici in quanto 

interventi di importo superiore ad € 100.000,00; 

3. riguardo l’imputazione che lo schema di convenzione sia generico, si dichiara la 

disponibilità a sottoscrivere una Convenzione implementativa, salvo che, alla luce di 

quanto rappresentato e a seguito del mancato riscontro alla richiesta inoltrata dal Comune 

di Rocca di Papa alla Fondazione di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80 D.Lgs. 

50/16, questa Autorità suggerisca che vada risolta ex tunc la Convenzione oggetto di 

indagine, per insussistenza (perché non dichiarato dal requisito di legge o se questo debba 

essere richiesto (esclusivamente) all’esecutore effettivo, circostanza – quest’ultima – che 

non sembra plausibile a questo Ufficio. 

 

PER CUI SI CHIEDE 

 

di essere accolti in audizione presso l’intestata Autorità in ragione della “vigilanza 

concertativa”, cui si intende rimettersi. 

 

 

Tanto si doveva. 

Cordialmente. 

Il Responsabile Settore  

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

Luigi De Minicis 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

DE MINICIS LUIGI;1;131158906630751685650118508117591201761

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi  dal 28/03/2019 al 12/04/2019 

 

 

 

Data 28/03/2019                                

 


