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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.  del  

 

OGGETTO: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE BELVEDERE 

SITO IN VIALE PAPA GIOVANNI XXIII. CUP: C14E10000260001. REVOCA  

INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO ED IN CORSO 

D’OPERA – CIG: 895340792F. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.37/2022 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione – DUP – per il triennio 2022/2024; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.38/2022, è stata disposta l’approvazione ex. Art. 

174, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. del Bilancio di Previsione 2022/2024 unitamente ai 

relativi allegati previsti ex lege; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.256 del 28/4/2022 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2023-2024; 

Considerato che: 

- con Determinazione Dirigenziale n.5657 del 07/01/2022 è stato affidato, ai sensi dell’art. 1 

commi 2 e 3 del D.L. n.76 del 16/07/2020 (coordinato con la legge di conversione 

n.120/2020), così come modificato dal D.L. n.77/2021 (coordinato con la legge di conversione 

n.108/2021), il servizio di ingegneria di collaudo tecnico – amministrativo, statico ed in corso 

d’opera dei lavori di “Demolizione e ricostruzione del ponte di Belvedere”, in favore dell’ing. 

Enzo Siviero con sede legale a Padova (PD) in Via E. degli Scrovegni n. 29 con C.F. 

SVRNZE45A19L892G e P.I. 00354900284, per un importo di €.53.000,00, oltre oneri di legge 4 

% Inarcassa (€.2.120,00), 4% rivalsa Inps (€.2.120,00) e IVA (€.12.592,80), per un totale di 

€.69.832,80;  
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Preso atto che: 

- a seguito del riesame della documentazione di gara dell’“Appalto integrato avente ad oggetto 

l'elaborazione della progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di sostituzione del 

ponte di Belvedere, sito in Viale Papa Giovanni XXIII, tramite demolizione e ricostruzione”, è 

risultato che l’ing. Siviero ha partecipato alla suddetta procedura di gara come mandante 

insieme al Consorzio Stabile Rennova, sebbene dall’esame del DGUE non risulti dichiarato tale 

conflitto di interessi; 

- l’art.102 che al comma 7 lett. d bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. prevede che “Non possono 

essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità: (…) d-bis) a coloro che hanno 

partecipato alla procedura di gara”; 

- con nota prot. n.40954 del 29.04.2022 è stato pertanto comunicato l’avvio del procedimento 

di revoca dell’incarico per il collaudo tecnico – amministrativo, statico ed in corso d’opera e di 

Presidente della Commissione di collaudo dei lavori di “Demolizione e ricostruzione del ponte 

di Belvedere”, affidato con Determinazione Dirigenziale n.5657/2022; 

- con comunicazione del 09.05.2022 (acquisita con prot. n.44246) l’ing. Siviero ha presentato 

una memoria ex art.10 della L.n.241/1990, che però non risolve le cause di inconferibilità 

rilevate; 

Precisato che: 

- la comunicazione di avvio del procedimento del 29.04.2022 è regolarmente protocollata 

con n.40954; 

- nelle more dell’espletamento dei controlli e verifiche propedeutici alla regolarizzazione 

dell’affidamento, esso non risulta formalmente contrattualizzato; 

- nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca, è stato erroneamente richiamato 

l’art.107 invece dell’art.102 comma 7 lett. dbis) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ma tale 

circostanza nulla cambia rispetto all’esistenza delle ragioni di inconferibilità previste dalla 

norma e peraltro non autocertificate dall’ing. Siviero negli atti di affidamento del servizio; 

Ritenuto: 

- necessario procedere alla revoca dell’incarico per il collaudo tecnico – amministrativo, statico 

ed in corso d’opera e di Presidente della Commissione di collaudo dei lavori di “Demolizione e 

ricostruzione del ponte di Belvedere”, affidato con Determinazione Dirigenziale n.5657/2022 
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all’ing. Enzo Siviero in ossequio ai disposti di cui all’art.102 comma 7 lett. d bis del D.Lgs. 

n.50/2016; 

Visti: 

- il D.L. n.267 del 18.08.2000, e segnatamente l’art.107 sulle fondazioni della dirigenza, art.109 

sugli incarichi dirigenziali e art.184, commi 1, 2 e 3 concernenti la liquidazione delle spese; 

- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

- il D.L. n. n.76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

- il D.L. n.77 del 01/06/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”; 

- lo Statuto comunale modificato con atto C.C. n.138 dell’11.11.2005 ed in particolare l’art.49 

circa i compiti e le funzioni attribuite ai Dirigenti Comunali; 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

-  viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G.; 

Rilevato che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.421 del 09.06.2022 è stata approvata la nuova 

macrostruttura dell’Ente con l’individuazione delle competenze dei Settori; 

Considerato che: 

- sul presente atto il Dirigente esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1, del 

vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni; 

Atteso che: 

-  i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di 

interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di 

Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
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Verificato:  

- il rispetto degli obblighi di trasparenza; 

Dato atto che: 

- l’impegno di spesa ed il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 

e con le regole della finanza pubblica ai sensi dell’art. 183 c.8 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

1. di revocare l’incarico per il collaudo tecnico – amministrativo, statico ed in corso d’opera e di 

Presidente della Commissione di collaudo dei lavori di “Demolizione e ricostruzione del 

ponte di Belvedere”, affidato con Determinazione Dirigenziale n.5657/2022 all’ing. Enzo 

Siviero; 

2. di dare atto che con provvedimento successivo verrà nominato un nuovo collaudatore; 

3. di dare atto che per l’affidamento dell’incarico disposto con Determinazione Dirigenziale 

n.5657/2022, nelle more dell’espletamento dell’attività di verifica disposta dalla norma, non 

è intervenuta la sottoscrizione del contratto; 

4. di dare atto altresì che risulta tuttora in corso la redazione della progettazione esecutiva 

dell’opera e che dunque la commissione di collaudo non ha avviato le attività di competenza; 

5. di trasmettere la presente determinazione, al Settore Bilancio – Razionalizzazione ed Equità 

Tributaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui 

all’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, dando atto che diventerà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione. 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 Mario Di Gregorio 
 (Firma Elettronicamente) 

 

IL DIRIGENTE 

(Firma Digitalmente) 
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti: 

ESERCIZIO CAPITOLO N° IMPEGNO IMPORTO 

2022 526600 4790/2016 69832,8 

2022 526600 7853/2021 69832,8 

    

    

    

    

 

L’Aquila, lì21/06/2022 

IL FUNZIONARIO ADDETTO 

Valentina Tarquini 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 183 comma 7 

VISTO 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

(doc.to Firmato Digitalmente) 

Firmato da:

MARINACCI GRAZIELLA LETIZIA
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