
 
Comune di Foggia 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 101   del   Registro   del   22/05/2019 

 
Oggetto : Richiesta parere al Prof. Avv. Salvatore Dettori, con studio in Roma, esperto in 

materia di appalti e contratti pubblici, relativamente alla procedura aperta per 

l’affidamento in concessione mediante project financing della progettazione, 

realizzazione dei lavori di riqualificazione e adeguamento degli impianti di 

pubblica illuminazione, gestione e manutenzione degli stessi nel Comune di Foggia - 

Atto di indirizzo. 

 

 
L’anno 2019, il giorno 22 del mese di Maggio alle ore 16.30 in Foggia nel Palazzo di Città, si è 

riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del  SINDACO LANDELLA dott. Franco con 

l’intervento dei Signori Assessori: 
  

LANDELLA dott. Franco SINDACO SI 

ROBERTO ins. Erminia Vice-Sindaco SI 

AMORESE dott. Claudio Assessore SI 

BOVE avv. Antonio Assessore SI 

CANGELLI avv. Sergio Assessore SI 

D'EMILIO dott. Francesco Rocco  Assessore NO 

GIULIANI sig.ra Anna Paola Assessore NO 

LIOIA avv. M. Claudia Assessore NO 

MORESE dott. Francesco Assessore SI 

TUCCI avv. Annarita Assessore NO 

   

   

   

   

   

 

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GUADAGNO dott. Maurizio. 

 



 

Richiesta parere al Prof. Avv. Salvatore Dettori, con studio in Roma, esperto in materia di 

appalti e contratti pubblici, relativamente alla procedura aperta per l’affidamento in 

concessione mediante project financing della progettazione, realizzazione dei lavori di 

riqualificazione e adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione, gestione e 

manutenzione degli stessi nel Comune di Foggia - Atto di indirizzo. 

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

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
 
questa Amministrazione ha posto in essere la procedura aperta per 
l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione dei lavori di 
riqualificazione e adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione, 
gestione e manutenzione degli stessi nel Comune di Foggia, mediante project 
financing, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione 
da parte del promotore;  
 
con determinazione dirigenziale n. 1413/2018 si è preso atto dei verbali di 
gara relativi alla suddetta procedura aperta e si è provveduto 
all’aggiudicazione in favore dell’ATI SITIE IMPIANTI INDUSTRIALI  S.p.A.  
+ GO4GREEN, con sede legale in Ferrara, dandosi atto che l’aggiudicazione 
definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
n.50/2016, una volta effettuate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti 
da parte del concorrente aggiudicatario; 
 
il servizio Contratti ed Appalti di questo Ente ha effettuato l’istruttoria 
finalizzata alla comprova dei requisiti di ordine generale, economico-
finanziario e tecnico-professionale in capo alle società mandante e 
mandataria dell’ATI e, per i motivi espressi nella nota prot. n. 31787 del 
14/03/2019, qui allegata, ha concluso che non si trova nella possibilità di 
dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con determinazione 
dirigenziale n. 1413 del 2018, per cui si attiva il procedimento di revoca della 
predetta determinazione dirigenziale, ex artt. 7 e 8 della L. 241/90, che si 
concluderà nel termine indicato da detta normativa;  
 
la SITIE IMPIANTI INDUSTRIALI, con nota del 25 marzo 2019, anch’essa 
allegata, ha contestato i rilievi formulati dal Servizio Contratti ed Appalti ed 
ha chiesto che, in accoglimento delle sue osservazioni, venga concluso il 
procedimento con la conferma dell’aggiudicazione della concessione in 
oggetto; 
 
per le differenti posizioni del Servizio comunale e del concorrente alla gara, 
avuto riguardo alla complessità della materia ed alla rilevanza dell’appalto in 
questione, il cui importo supera i 50 milioni di euro, oltre IVA, si rende 
necessario acquisire il parere di un esperto nel campo degli appalti e dei 



contratti pubblici poiché la ventilata ipotesi del concorrente, in caso di revoca 
dell’aggiudicazione, di agire in ogni competente sede con conseguenti 
richieste risarcitorie potrebbe esporre l’Amministrazione comunale a danni di 
rilevante entità;  
 
Ritenuto di formulare  atto di indirizzo per richiedere parere pro veritate  al 
Prof. Avv. Salvatore Dettori, con studio in Roma, legale di chiara fama come 
si evince dall’allegato curriculum, in ragione della sua esperienza in materia 
di appalti e contratti pubblici, docente universitario di diritto amministrativo, 
relatore in importanti convegni in tema di appalti pubblici ed autore di 
numerose pubblicazioni, al fine di acquisire elementi utili per tenere indenne 
questo Ente da qualsiasi danno; 
 
Che la spesa occorrente per tale prestazione è stata preventivata dal 
professionista in € 5.000,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%, IVA 
22%, CPA);  
 
Rilevato che il presente atto di indirizzo non necessita dei pareri di regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 

Con votazione unanime resa nelle forme di legge;  

D E L I B E R A  

 
 1) di formulare atto di indirizzo al Capo di Gabinetto per l'acquisizione 
del parere pro veritate, per i motivi in premessa che si hanno qui per 
trascritti ed approvati, dal Prof. Avv. Salvatore Dettori, con studio a Roma in 
Piazza SS. Apostoli 66, in merito all’esito della procedura aperta per 
l’affidamento in concessione mediante project financing della progettazione, 
realizzazione dei lavori di riqualificazione e adeguamento degli impianti di 
pubblica illuminazione, gestione e manutenzione degli stessi nel Comune di 
Foggia;   
 
 2) di demandare al predetto dirigente l'adozione di apposito atto di 
impegno di spesa nella misura di € 5.000,00 oltre accessori, per complessivi 
€ 7.295,60. 
 
Attesa l'urgenza di acquisire in tempi brevi il parere pro veritate;  
Con separata ed unanime votazione; 
 

DICHIARA 

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



 

 

 

 

Redatto e sottoscritto  

 

SINDACO SEGRETARIO GENERALE 

  

LANDELLA dott. Franco GUADAGNO dott. Maurizio 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal  ______________________________

      

per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Per copia conforme all’originale 

         

          IL DIRIGENTE 

          Angelo Mansella 

 

    

 

 

              La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  ______________________________

      

ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

Angelo Mansella 

 


