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Oggetto: Delibera di G.C. n. 101 del 22/05/2019 - 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. CIG 

Z77289B08E. 

 

 

 Servizio - SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE, GABINETTO DEL SINDACO, ARCHIVIO E 

PROTOCOLLO, MESSI COMUNALI 

Ufficio: GABINETTO  SINDACO 

Responsabile del Procedimento: Angelo Mansella 

Estensore: Angelo Mansella 

 

Procedura numero: 1086  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 21 del 28 maggio 2019 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 956 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Delibera di G.C. n. 101 del 22/05/2019 - 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. CIG Z77289B08E. 

________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



Delibera di G.C. n. 101 del 22/05/2019 - 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. CIG Z77289B08E. 

_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE 
 
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;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 101 del 22/05/2019 con la quale è stato 
formulato l'atto di indirizzo al Capo di Gabinetto per l'acquisizione del parere pro veritate 
dal 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; 
 



VISTO il preventivo di onorario trasmesso dal citato professionista su richiesta dell’Ente in 
data 25 marzo 2019, che quantifica in € 5.000,00 oltre accessori di legge (spese generali 
15%, IVA 22%, CPA) l’entità del compenso per la redazione del parere pro veritate; 
 

ACQUISITO il CIG Z77289B08E; 
 

VISTO il decreto sindacale n. 42 del 18/06/2014, con il quale è stato conferito allo 
scrivente l'incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco; 

ESPRESSO parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alle funzioni e responsabilità della 
dirigenza; 

DETERMINA  
 

 1) in esecuzione dell'atto di indirizzo di cui alla deliberazione di G.C. n. 101 del 
22/05/2019, di richiedere parere pro veritate  al 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 approvare il preventivo di spesa formulato dal citato professionista, allegato al 
presente atto, che ammonta ad € 5.000,00 oltre € 750,00 per spese generali 15%, € 230,00 
per CPA ed € 1.315,60 per IVA al 22%;   
 
 3) di imputare la spesa complessiva di € 7.295,60 al bilancio 2019, al Capitolo n.380010 

ad oggetto: "Spese per liti, arbitraggi, e risarcimenti"; 

 

 4) di liquidare la spesa ad avvenuta formulazione del parere, che dovrà pervenire nei 
tempi richiesti dal Servizio Contratti ed Appalti, previa presentazione fattura, mediante 
dispositivo dirigenziale; 
 
 5) di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per gli adempimenti 
di competenza. 

 
               Il Dirigente 
          Angelo Mansella 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


