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Granarolo dell’Emilia, 01 dicembre 2022  

Interrogazione  

(a risposta scritta e orale) 

Oggetto: gestione dei lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE ANNA FRANK - ESECUZIONE DI PROVE DIAGNOSTICHE 

Con la presente interpellanza si intende avere chiarimenti sulla gestione degli incarichi 

professionali che il Comune conferisce sulle scuole pubbliche dallo stesso amministrate. 

Preso atto che  

da recente determina n. Determina n. 750/2022 del Responsabile AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO si evince che, ai fini della valutazione della sicurezza per previsti lavori di 

miglioramento sismico della scuola in oggetto, si rendono necessari “prove diagnostiche sui 

materiali” e che l’incarico professionale di progettazione degli interventi è stato affidato 

all’Ing. Andrea Barocci, tecnico peraltro già assegnatario di altri incarichi di progettazione 

nel nostro Comune, come quello di adeguamento sismico della Scuola Matteucci (nel 2018, 

oggi con lavori sospesi per non chiare responsabilità e con possibile variante progettuale in 

corso) e della scuola “La Mela” nel 2021 (con firma del precedente Responsabile dell’area  

GESTIONE DEL TERRITORIO). 

Lo stesso dicasi per gli incarichi di assistenza al RUP all’arch. Nicoletta Bonetti che sembra 

vedere una reiterata assegnazione di incarichi diretti sia per le suddette scuole che per i lavori 

sull'immobile “Casa Albergo” e “Borgo dei servizi” nell’ultimo triennio. 

Considerato che  

il d.lgs 50/2016 circa gli affidamenti diretti [ex art. 36, comma 1, lett. a),] sancisce 

inequivocabilmente il principio di rotazione nel conferimento degli incarichi professionali e 

che questo opera al momento dell'assegnazione del contratto, come disciplinato e chiarito 

anche dall’ANAC nelle sue linee guida n. 4, e da recente giurisprudenza amministrativa. 

 Al Sindaco Alessandro Ricci 

 Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

prot. n. 21769 in data 01/12/2022 



Alla luce delle premesse sopra riportate 

 

si interroga il Sindaco e la Giunta 

1) Di chiarire la legittimità degli affidamenti di incarichi professionali sopra esposti secondo 

i principi e la disciplina vigente in materia di Contratti Pubblici, chiarendo la procedura 

adottata e se è stato rispettato il principio di rotazione nel conferimento degli incarichi 

professionali e se, nel caso, sono state applicate le misure di controllo di cui ai vigenti Piani 

Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) Coordinato; 

 

2) In relazione alle “prove diagnostiche sui materiali” di spesa € 17.079,68 necessarie per la 

nuova valutazione della sicurezza del nuovo incarico se sono da ritenersi integrative a quelle, 

eventualmente, già esperite attuate nella valutazione della sicurezza nell’incarico in 

convenzione con l’Università di Bologna nello studio relativo alla vulnerabilità sismica, 

essendo, di fatto, quest’ultima già di per sé una valutazione della sicurezza da basarsi su prove 

e dati sperimentali. 

 

Consigliere lista civica “Alternativa per Granarolo”  

Giuseppe Minissale_________________________ 


