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Granarolo dell’Emilia, 10 gennaio 2023  

Interrogazione  

 

Oggetto: interrogazione a risposta scritta e orale, circa gli affidamenti di incarichi su 

attività professionali afferenti a servizi di ingegneria e architettura.  

Con la presente interpellanza, in continuità e ad integrazione della interrogazione già presentata prot. 

n. 21769 in data 01/12/2022, si intende avere chiarimenti sulla gestione degli incarichi professionali 

che il Comune conferisce sulle scuole pubbliche dallo stesso amministrate. 

Preso atto  

della risposta già fornita dal Sindaco in sede del precedente interpello, nel quale ben chiaramente si 

chiedeva 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”, avendo ben precisato che la richiesta si 

riferiva alla totalità degli incarichi, che sono stati affidati ai professionisti richiamati nella 

interrogazione, e non solo in riferimento all’incarico di cui alla determina n. 463 del 26/07/2021.  

Si evidenzia, che nelle premesse della interrogazione, si richiamavano chiaramente anche altri 

incarichi dell’Ing. Barocci, oggetto del chiarimento richiesto. Lo stesso dicasi per l’arch. Bonetti. 

La risposta del Sindaco si è riferita unicamente al singolo incarico per la scuola in oggetto, non 

tenendo conto degli altri incarichi diretti già assegnati allo stesso professionista. Si evidenzia che il 

principio di “rotazione” di cui all’ex art. 36, comma 1 del vigente Codice degli Appalti, mette in 

relazione la pluralità di incarichi diretti assegnati allo stesso operatore economico. 

Risulta allo scrivente che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, così come chiariti 

dalle linee guida 4 dell’ANAC, si applica con riferimento all’affidamento immediatamente 

precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello 
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attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella 

stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.  

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione 

di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non 

affidatario nel precedente affidamento.  

Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti deve evitare, infatti, il non consolidarsi di 

rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori 

economici di essere affidatari di un contratto pubblico. 

Chiarisce l’ANAC che la deroga a tali principio, è possibile solo se l’affidamento o il reinvito al 

contraente uscente, abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più 

stringente.  

Tali scelte devono essere opportunamente motivate, in considerazione della particolare struttura del 

mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative. 

Alla luce di tali evidenze, nulla è stato riferito circa lo svolgimento delle procedure di incarico nella 

risposta precedente per i reiterati incarichi ai professionisti già richiamati nel precedente interpello.  

Inoltre non è stata chiarita la procedura adottata per i vari incarichi, e se sono state rispettate le 

prescrizioni di cui alla linea guida 4 dell’ANAC, circa gli affidamenti o i reinviti ai contraenti. 

Alla luce delle premesse sopra riportate 

Si interroga il Sindaco e la Giunta 

1) Di elencare gli incarichi affidati dal 2018 al 2021, afferenti al settore servizi di ingegneria e 

architettura, in modo diretto negli anni di riferimento (precisando il contraente) e di chiarire l’iter 

seguito per tali affidamenti di incarichi professionali e già richiamati nella precedente 

interrogazione (con prot. n. 21769 in data 01/12/2022), secondo i principi e la disciplina vigente in 

materia di Contratti Pubblici;  

2) Di chiarire la procedura adottata, e come è stato rispettato il principio di rotazione, nel 

conferimento degli incarichi professionali, elencati nell'alveo delle indicazioni delle linee guide 

dell’ANAC. 

3) Di chiarire quali misure di controllo sono previste ed applicate in merito, nei Piani Triennali di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, (P.T.P.C.T.) Coordinato, di riferimento. 

 

Consigliere lista civica “Alternativa per Granarolo”  

Giuseppe Minissale_________________________ 


