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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai seguenti magistrati:

Pres. Anna Maria Giorgione Presidente

Cons. Teresa Bica Componente-estensore

Cons. Giuseppe De Rosa Componente-relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 21513/R del registro di segreteria,

promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per le Marche nei confronti dei Sig.ri:

- TESEI Alessandro, nato ad Ascoli Piceno il 3 maggio 1955 ed elettivamente domiciliato ad

Ancona in piazza Cavour n. 2 presso lo Studio dell’Avvocato Valeria Mancinelli dal quale è

rappresentato e difeso;

- CAPOCASA Dino, nato ad Ascoli Piceno il 18 novembre 1954 ed elettivamente domiciliato

ad Ancona in via Marsala n. 12 presso lo Studio dell’Avvocato Valerio Principi nonché

rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Lori e Paolo Lori del Foro di Ascoli Piceno;

- TICCHIARELLI Maria Teresa, nata ad Ascoli Piceno l’ 8 settembre 1953 ed elettivamente

domiciliata ad Ancona in via Calatafimi n. 1 presso lo Studio dell’Avvocato Giuseppe Ciancia

dal quale è rappresentata e difesa unitamente agli Avvocati Giorgio G. Grisolia e Anna

Grisolia del Foro di Ascoli Piceno.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo novellato dal decreto-legge 26 ottobre

1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639.

SENT. 134/2013



Visto l’atto di citazione in data 13 novembre 2012 della Procura regionale presso

questa Sezione giurisdizionale, ritualmente notificato ai convenuti.

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 17 ottobre 2013 novembre 2012, con

l’assistenza del Segretario Dott.ssa Milena Posanzini, il Giudice Relatore Dott. Giuseppe De

Rosa, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore regionale Dott. Stefano Grossi

e gli Avvocati Valeria Mancinelli, Paolo Lori e Giuseppe Ciancia.

Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa.

FATTO

Con l’atto di citazione all’esame, del 13 novembre 2012, la Procura regionale domandava la

condanna a titolo di responsabilità amministrativa dei Sig.ri Alessandro Tesei, Dino Capocasa

e Maria Teresa Ticchiarelli (dipendenti della Società Cicli Integrati Impianti Primari S.p.a.; nel

prosieguo C.I.I.P.) ritenuti aver concausato un pregiudizio patrimoniale all’Ente

d’appartenenza quantificato in complessivi euro 4.859,02 (oltre rivalutazione monetaria ed

interessi).

Risulta dagli atti che:

la C.I.I.P. (società a totale capitale pubblico locale, costituita dalla maggior parte dei Comuni

della provincia di Ascoli Piceno per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge n.

36 del 1994, attuata con la legge regionale n. 18 del 1998):

-disponeva, con deliberazione del CdA della C.I.I.P. n. 48 del 1° giugno 2000, il conferimento

dell’incarico di progettazione a professionista esterno di fiducia, previa espletamento di gara

informale; nell’atto venivano individuati i responsabili del procedimento nelle persone della

Dott.ssa Maria Teresa Ticchiarelli (Dirigente del I Dipartimento per la parte amministrativa) e

dell’Ing. Alessandro Tesei (Dirigente del II Dipartimento per la parte Tecnica);

-affidava all’Ing. Amedeo Grilli - con nota n. 19654-Class 242 del 22 settembre 2000 del

relativo Direttore Generale Dott. Lanfranco Magnanimi - con un unico incarico, da espletare in

due fasi, concernente la progettazione definitiva ed esecutiva di consolidamento statico dei

Ponti Tubo della linea di distribuzione idrica dei tratti Pescara d’Arquata e Sibillini, tra i quali



altresì il Ponte Tubo “Tallacano” (crollato in data 28 dicembre 2007), per l’importo presunto di

lire 700.000.000= (euro 361.519,83).

Il Dott. Ing. Alessandro Tesei, quale Dirigente del Dipartimento Tecnico, con nota del 18

dicembre 2000, avente per oggetto l’affidamento di incarichi di responsabile del procedimento,

designava, per il consolidamento statico dei ponti tubo delle linee acquedottistiche Pescara

d’Arquata e Sibillini affidato al progettista ing. A. Grilli, l’ing. Dino Capocasa quale

responsabile del procedimento tecnico, richiamando la stretta osservanza delle norme di

legge sui lavori pubblici ed indicando analiticamente le competenze del responsabile, tra le

quali si legge: pagamenti in acconto, penali, risoluzione del contratto per grave

inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, e relazione sul conto finale.

Con verbale sottoscritto dal Grilli e dal Capocasa il 2 maggio 2001 si prendeva atto della

decorrenza, dalla stessa data, del termine per la consegna di tutti gli elaborati previsti dalla

prima fase del contratto, che doveva avvenire entro il 30 luglio 2001.

L’ing. Grilli non rispettava il termine assegnato, in relazione alla prima fase dell’incarico, così

che veniva sollecitato dal Capocasa con telefax del 29 agosto 2001, nota n. 145 del 24

gennaio 2002 e ulteriore fax del 2 maggio 2002, e consegnava in data 30 marzo 2004 gli

elaborati progettuali con 974 giorni di ritardo.

Con raccomandata del 27 ottobre 2005, avendo l’Ente acquisiti i prescritti pareri ed

autorizzazioni, il professionista veniva invitato all’avvio della progettazione esecutiva, 2° fase

dell’incarico ricevuto, con l’obbligo di consegna degli elaborati progettuali entro 45 giorni dalla

data del ricevimento dell’invito stesso, avvenuto l’8 novembre 2005.

Nel frattempo il professionista, ing. Grilli, il 1° luglio 2004, aveva presentato le parcelle

professionali n. 5/04 per euro 42.507,20, relativa alla progettazione della prima fase del

consolidamento ponte tubo delle linee acquedottistiche Pescara d’Arquata e Sibillini e n. 6/04

per euro 6.082,92, concernente la manutenzione ponte tubo sul fiume Tenna, per un importo

totale di euro 48.590,12, interamente liquidati dalla C.I.I.P.

A seguito del crollo del Ponte Tallacano, il CdA della C.I.I.P., preso atto della mancata



consegna della progettazione esecutiva, deliberava nell’adunanza del 14 febbraio 2008 di

“cessare il rapporto contrattuale con l’Ing. Amedeo Grilli”, fermo restando che, dopo la

proposizione del ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo promosso avanti al Tribunale di

Ascoli Piceno in merito al crollo del ponte tubo in località Tallacano, avvenuto in data 28

dicembre 2007, si riservava di applicare la penale di lire 200.000 pari ad euro 103,29 per ogni

giorno di ritardo, tenendo conto che la predetta penale si sarebbe potuta applicare nella

misura massima del 10% dell’importo contrattuale (articolo 56 del d.PR. n. 554 del 1999),

nonché la possibilità di far valere eventuali ulteriori responsabilità.

Con invito a dedurre, la Procura regionale contestava ad Alessandro TESEI, Dino

CAPOCASA, quali responsabili del procedimento tecnico e Maria Teresa TICCHIARELLI,

quale responsabile del procedimento amministrativo, la mancata applicazione della penale.

Ritenute le controdeduzioni non idonee a superare i dubbi di responsabilità amministrativa,

con l’atto di citazione all’esame venivano convenuti in giudizio i tre dipendenti in relazione al

danno che si quantificava in euro 4.859,02 (applicazione del limite del 10% al corrispettivo

riconosciuto per l’incarico professionale: 48.590,18 x 10%).

La Procura erariale, nel richiamare la funzione della clausola penale e nel sostenere che la

stessa doveva essere senz’altro applicata (“Il superamento del termine pattuito faceva

nascere automaticamente il diritto alla riscossione della penale da parte del C.I.I.P. S.p.a.,

diritto che doveva essere fatto valere in termini obbligatori, per di più in assenza di qualsiasi

istanza di proroga dell’Ing. Grilli”), affermava la sussistenza in fattispecie di tutti gli elementi

costitutivi della responsabilità amministrativa:

- il danno erariale consisteva in un pregiudizio economicamente valutabile, in quanto

concernente un’omessa acquisizione di entrate dell’Ente pubblico;

- rilevava altresì in fattispecie la circostanza del ritardo con cui veniva consegnato il progetto,

considerato che il crollo del Ponte Tallacano aveva lasciato circa 58.000 utenze senz’acqua;

- la mancata acquisizione della penale integrava una condotta posta in essere in violazione

dei doveri d’ufficio;



- i comportamenti dei “responsabili” apparivano non orientati alla prudenza, all’esperienza e

all’osservanza delle norme, connotandosi in particolare per una cosciente violazione degli

obblighi di servizio; nello specifico, si affermava che ognuno dei convenuti avrebbe potuto

segnalare all’altro il ritardo della consegna del progetto nonché applicare, per quanto di

rispettiva competenza, la procedura amministrativa concernente l’incameramento della

penale.

Nell’atto di citazione si concludeva per la condanna dei predetti, a titolo di

responsabilità amministrativa, per il complessivo importo di euro 4.859,02.

Contestualmente, la Procura regionale esprimeva parere favorevole all’eventuale definizione

del giudizio con rito monitorio (articolo 55 del regio decreto n. 1214 del 1934 e articolo 49 del

regio decreto n. 1038 del 1933).

Con provvedimento di questa Sezione giurisdizionale in data 20 dicembre 2012, veniva

determinata la somma da porre a carico dei convenuti; assegnato il termine perentorio di

giorni 30 (trenta) per la relativa accettazione ai fini della definizione della causa in via

semplificata nonché fissata al 17 aprile 2013 la data di discussione della causa.

Con memoria depositata il 25 marzo 2013 si costituiva nel giudizio la convenuta

Ticchiarelli, eccependo ovvero argomentando quanto segue:

- l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato dalla Procura regionale, con

riferimento al dies a quo individuato nel giorno del pagamento dei compensi all’Ing. Grilli

(fatture nn. 5/06 e 6/06) senza l’applicazione della penale e il primo atto interruttivo integrato

dall’invito a dedurre, notificato in data 25 settembre 2012;

- l’insussistenza di alcuna negligenza o colpa grave nelle proprie condotte, per disinteresse o

per omissioni di atti doverosi che avrebbero evitato il verificarsi del presunto danno erariale;

ciò si affermava, considerato che l’applicazione della penale non rientrava nell’ambito delle

relative competenze, conseguentemente non gravando sulla stessa alcun dovere e nemmeno

alcun potere d’applicazione della penale stessa; in proposito si sosteneva che la valutazione

tecnica del compimento dell’opera del professionista (potendo solo il tecnico stabilire se si



verteva in ipotesi di ritardo giustificato o ingiustificato) non poteva essere assunta dal

funzionario amministrativo e, quindi, dal responsabile del procedimento per la parte

amministrativa, quest’ultimo risultante preposto alla fase dell’affidamento dei lavori e della

contrattualistica;

- nel momento in cui si asserivano dovute le penali (il 30 marzo 2004, data di consegna del

progetto definitivo) il rapporto di liquidazione del compenso del Grilli era tutt’altro che

concluso, in quanto restava da compiere la seconda fase dell’incarico, vale a dire la

progettazione esecutiva affidata unitariamente alla prima fase sin dall’inizio;

- sussisteva già una situazione di compensazione legale, a garanzia della C.I.I.P., sul

corrispettivo maturato dal professionista per il compenso finale, che si sarebbe potuta far

valere da parte della Società; a tale situazione conseguivano straordinarie ed eccezionali

circostanze inducenti il relativo CdA a revocare l’incarico al Grilli, svanendo così la predetta

prospettiva di garanzia.

La memoria della Ticchiarelli concludeva:

- in via preliminare e assorbente, per la dichiarazione della prescrizione dell’azione della

Procura regionale;

- in via subordinata e nel merito, per il rigetto della domanda attrice, in conseguenza della

mancanza di competenza e di legittima possibilità per la convenuta di emanare atti

concernenti l’asserito debito ovvero per mancanza di colpa grave nelle relativa condotta.

Con memoria, depositata il 27 marzo 2013, si costituiva in giudizio il convenuto Tesei,

eccependo ovvero argomentando quanto segue:

- successivamente alla nota con la quale veniva conferito al professionista la progettazione

degli interventi sui Ponti Tubo di che trattasi (prot. 19654 del 22 settembre 2000), l’incarico di

responsabile del procedimento veniva affidato, in data 18 dicembre 2000, all’Ing. Capocasa,

che - anche per consolidata ultradecennale prassi aziendale - risultava, altresì, preposto alla

liquidazione dei compensi professionali; in tale veste il Capocasa aveva quindi provveduto a

liquidare le competenze dell’Ing. Grilli;



- il ruolo di Dirigente apicale del convenuto, non comportava la verifica analitica e puntuale di

tutti gli adempimenti facenti capo alla autonoma responsabilità di ciascuno degli addetti

appartenenti alla relativa Area;

- anche per il ritardo successivo (maturato con riferimento alla mancata consegna del progetto

esecutivo, dal dicembre 2005 al febbraio 2008 allorquando l’incarico al Grilli veniva revocato) il

responsabile del procedimento rimaneva l’Ing. Capocasa;

- dall’anno 2006, poi, il convenuto non era più il Dirigente sovraordinato all’Ing. Capocasa,

perché preposto alla nuova Area Progettazione Impianti (deliberazione di riorganizzazione

aziendale CdA C.I.I.P. n. 23 del 31 marzo 2005); la manutenzione e gestione delle reti, dei

manufatti e degli impianti venivano assegnate all’Area Gestionale, retta ad interim dal Tesei

medesimo sino all’assegnazione dell’incarico all’Ing. Capocasa (deliberazione CdA C.I.I.P. n.

52 del 19 aprile 2006);

- con delibera n. 8 del 14 febbraio 2008 , revocante l’incarico all’Ing. Grilli, il C.I.I.P. si era

espressamente riservato di applicare, nei confronti del professionista, la penale

contrattualmente prevista, in esito ad Accertamento Tecnico Preventivo azionato dall’Ente

medesimo dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno in merito all’evento di Tallacano, che dovrà

essere detratta dal compenso residuo spettante al professionista;

-successivamente, a seguito dello svolgimento dell’A.T.P., considerato l’esito della A.T.P., la

Società deliberava di non intraprendere alcuna azione in merito (delibera n. 50 del 21 luglio

2009);

- la parte, pertanto, con nota dell’8 marzo 2013, aveva diffidato la C.I.I.P. ad applicare la

predetta penale, anche operando compensazione con crediti del Grilli vantabili a diverso titolo

nei confronti della Società medesima; in risposta, con nota prot. 7628 del 25 marzo 2013 il

Presidente della C.I.I.P. rappresentava testualmente: “Dagli atti allegati risulta che il CdA non

ha ritenuto di chiedere al tecnico incaricato, dr. ing. Amedeo Grilli, il pagamento della penale

in esito alle risultanze della CTU depositata dall’Ing. Spada nell’ambito del procedimento per

ATP espletato a seguito dell’evento Tallacano, ritenendo evidentemente non sussistere i



presupposti per la relativa applicazione”;

- il danno sarebbe diventato effettivo solo a seguito d’intervenuta prescrizione del diritto

sottostante;

- il relativo pregiudizio doveva addebitarsi al responsabile del procedimento, di allora e di oggi,

nonché agli altri soggetti che individualmente, o quali componenti di organi collegiali, avevano

impedito il recupero di quanto dovuto;

- solo la parcella n. 5/2004 (di euro 42.341,66) si riferiva all’intervento sul Ponte Tallacano;

non così la n. 6/2004 (inerente ad altro intervento, sul Ponte Tubo Fiume Tenna, non

rientrante tra i 12 interventi del progetto generale), ammontando pertanto la penale in

contestazione ad euro 4.234,17;

- non sussisteva alcun rapporto di causalità tra l’eventuale condotta ritenuta doverosa e

l’evento dannoso (difese dispiegate in data 21 marzo 2013, nell’ambito del parallelo giudizio

concernente il crollo del Ponte Tallacano).

La memoria del Tesei concludeva per il rigetto della domanda della Procura regionale;

in via subordinata, si domandava l’applicazione del potere di riduzione nella misura ritenuta di

giustizia.

Con memoria, depositata il 27 marzo 2013, si costituiva in giudizio il convenuto

Capocasa, eccependo ovvero argomentando quanto segue:

- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, spettando al Giudice ordinario - per

consolidata giurisprudenza - il sindacato concernente il risarcimento dei danni subiti da una

Società per azioni pubblica, quale la C.I.I.P. (sentenze della Corte di Cassazione

espressamente richiamate nonché Corte dei conti, Sezione III n. 573 del 2012);

- l’inapplicabilità della penale per effetto del più oneroso affidamento professionale; al riguardo

si rilevava che a seguito di sopralluoghi e controlli sui manufatti, emergevano nuove esigenze

e difficoltà di carattere logistico, determinanti la suddivisione del piano di azione degli

interventi in due diversi stralci con sensibile aumento sia del numero degli interventi medesimi

sia dell’importo totale dei lavori (circa il quintuplo, da euro 362.519,83 ad euro 1.644.000,00);



in proposito si richiamava giurisprudenza della Cassazione secondo la quale allorquando, nel

corso dell’esecuzione del contratto di appalto, il committente e l’appaltatore avessero

concordato notevoli e importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per

il ritardo, pattuiti nel contratto, venivano meno per effetto del mutamento dell’originario piano

dei lavori; in tal caso, per la conservazione dell’efficacia della penale, occorreva un accordo

specifico non risultando applicabile autonomamente quella precedentemente pattuita alla

nuova situazione determinata dalle modifiche (Cass. Sez. II, 6 ottobre 2011, n. 20484 e Cass.

28 maggio 2001, n. 7242); sul punto si affermava che l’applicazione della penale prevista nel

contratto concluso con il Grilli era tutt’altro che automatica e scontata;

- la non corretta determinazione della penale medesima da parte della Procura regionale,

considerato che solo la fattura n. 5/04 afferiva alla progettazione nuova concernente il Ponte

Tallacano; riducendosi pertanto l’importo preteso dalla Procura erariale ad euro 4.234,17;

- la non imputabilità al convenuto della responsabilità per non aver applicato la penale, posto

che questa per prassi risultava “dovuta” solo a termine dell’incarico conferito; nel caso, la

penale non veniva applicata in quanto ancora pendente il rapporto contrattuale con l’Ing. Grilli;

inoltre, si richiamava che il CdA della C.I.I.P. si era riservato di decidere in merito

all’applicazione della stessa “così sollevando l’Ing. Capocasa da tali adempimenti, in attesa di

ulteriori istruzioni e determinazioni dell’organo deliberativo”; successivamente il CdA

deliberava di non intraprendere azioni in merito, ritenendone insussistenti i presupposti,

emergendo dalla C.T.U. dell’Ing. Spada che il crollo del Ponte Tubo non poteva essere di

sicuro attribuito alla mancata esecuzione degli interventi manutentivi;

- la C.I.I.P. risultava ancora debitrice nei confronti dell’Ing. Grilli per compensi inerenti lavori

affidati e non ancora eseguiti.

Nella memoria del Capocasa si concludeva:

- in via pregiudiziale, per la dichiarazione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti;

- nel merito, per il rigetto della domanda della Procura regionale perché inammissibile o

comunque infondata, sia in fatto quanto in diritto.



Il tutto si domandava, vinte le spese di giudizio come per legge.

La prefissata udienza di discussione della causa, per sopravvenuta impossibilità di

formazione del Collegio giudicante, veniva rinviata al giorno 17 ottobre 2013.

Nell’udienza del 17 ottobre 2013 le parti insistono per l’accoglimento delle rispettive

conclusioni:

L'Avv. Mancinelli, rinviando a quanto illustrato in atti, precisa che la sottoscrizione della nota di

liquidazione della parcella al professionista esterno appartiene all'Ing. Capocasa, quale

responsabile del procedimento, e non al Dirigente, Ing. Tesei (indicato erroneamente nella

dicitura) in quanto trattavasi di un adempimento meramente esecutivo; tale circostanza-

continua il difensore- renderebbe estraneo alla vicenda l'Ing. Tesei, che già dal 2006 non

aveva formalmente alcuna funzione di sovraordinazione nei confronti del Rup né, in capo allo

stesso, risulterebbe configurabile alcun obbligo di vigilanza .

L'Avv. Mancinelli richiama le decisioni del C.I.I.P. riguardanti, la prima, la riserva in merito

all'applicazione della penale e, successivamente, quella di non procedere in tal senso

evidenziando come il proprio assistito, pur non avendone più il potere, abbia sollecitato chi di

spettanza. Dunque, conclude sostenendo che non è rinvenibile, a carico del proprio assistito,

alcuna omissione prima del 2006 né successivamente a tale data, in quanto lo stesso si era

attivato per evitare il perfezionarsi del danno, qualora vi fosse stato; pertanto, chiede che

venga dichiarato esente da ogni addebito ed, in subordine, una riduzione dello stesso.

Afferma che il convenuto non ha voluto aderire alla definizione della causa con rito monitorio,

confidando in una piena assoluzione, sì da non compromettere la sua onorabile e ventennale

carriera da funzionario.

L'Avv. Lori, in primis, richiama il principio generale dell'inderogabilità dell'ordine legale delle

competenze: l'Ing. Capocasa, in qualità di Rup, era un collaboratore delegato dall'Ing. Tesei,

come responsabile del procedimento, con definite competenze; tuttavia l'istituto della delega

non deresponsabilizza il Dirigente.

Il difensore riferisce:



-dell'onorabilità della persona e sottolinea la gravosità delle sue funzioni;

-che la clausola penale determina l'ammontare del danno ma non la sua spettanza;

-della giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale in caso di modifiche contrattuali

rilevanti, la penale per avere efficacia dovrebbe essere ricontrattata (Cass. civ. sez. Il, 6

ottobre 2011 n.20484);

-in ordine all'applicabilità della penale, la responsabilità è da rinvenirsi in capo al Consiglio di

amministrazione, con la conseguente esclusione di quella dell'Ing. Capocasa;

-che la relazione del CTU afferma come il crollo del ponte non sia dovuto a carenze

manutentive né al ritardo nella consegna della progettazione.

L'Avv. Ciancia premette che la vicenda trae origine dall'aver pagato la parcella senza aver

trattenuto la penale nel luglio 2004; pertanto eccepisce la prescrizione, affermando l'estraneità

della dott.ssa Ticchiarelli relativamente alla parte tecnica.

Il difensore, inoltre, ritiene :

-assorbente rispetto le altre questioni, l'individuazione temporale del fatto causativo del danno,

tenuto conto anche delle circostanze legate alla problematicità della ricognizione delle opere;

-carente la relazione della Polizia Tributaria laddove si addentra nei profili amministrativi della

questione;

-l'estraneità della dott.ssa Ticchiarelli rispetto alle circostanze tecniche e conseguentemente

l'impossibilità da parte della stessa di valutare l'entità della penale e la sua applicabilità,

escludendone l'automatismo.

L'Avv. Ciancia richiama il rapporto della Finanza, la relazione del Tesei e quella dell'ing.

Spada nella parte in cui lo stesso esclude la possibilità di provvedere all'applicazione della

penale. Successivamente- continua il difensore- nel 2005 veniva affidato l'incarico esecutivo

allo stesso soggetto che aveva seguito il preliminare ed il definitivo (se ci fossero stati

problemi tale ipotesi non avrebbe dovuto essere perseguita).

Il PM sottolinea come la vicenda, legata alla problematica dei ponti tubo, sia stata già

sviscerata nel precedente giudizio e ricostruisce la tempistica dei fatti.



Evidenzia:

-la presenza della delega del Presidente all'Ing. Tesei ( per la parte tecnica), alla dott.ssa

Ticchiarelli (per la parte amministrativa) e successivamente la delega da parte dell'Ing. Tesei

all'Ing. Capocasa quale responsabile del procedimento, per la parte tecnica;

-come risulta dalla relazione della Guardia di Finanza il professionista incaricato aveva

prefissate due fasi per il lavoro, la prima riguardante la consegna del progetto definitivo ed la

seconda relativa alla consegna della progettazione esecutiva; dunque, erano stati individuati

due momenti con distinti tempi di consegna ed il progetto definitivo era stato consegnato con

grave ritardo;

-la tempistica dei fatti a seguito del crollo del ponte avvenuto nel dicembre 2007, con la

successiva revoca nel 2008 dell'incarico all'Ing. Grilli; dunque, secondo la Procura

l'attualizzazione del danno è avvenuta negli anni 2008 e 2009 quando il C.I.I.P. deliberava in

merito; in particolare, nell' anno 2009, quando veniva deliberata la non applicazione della

penale;

-in ordine al sollevato difetto di giurisdizione, la sentenza n. 80/2013 della Sez. Giur. per le

Marche che, dando un'interpretazione sostanziale del C.I.I.P. quale consorzio pubblico, longa

manus dell'amministrazione per lo svolgimento di un servizio pubblico, ha affermato la propria

giurisdizione;

-in ordine all'eccezione di prescrizione, la stessa deve essere respinta in quanto il danno si

concretizza nel momento in cui il C.I.I.P., nel 2009, decideva di non applicare la penale non

imputando il danno al Grilli perché il crollo sarebbe avvenuto per altre cause;

-sulla contestata automaticità della penale da parte delle difese, anche l'Ing. Capocasa

considerava valida la penale contrattuale tantoché provvedeva a sollecitare l'Ing. Grilli per la

consegna del lavoro definitivo;

-la delega effettuata dall'Ing. Tesei all'Ing. Capocasa non fa venir meno la titolarità delle

funzioni e, per tale motivo, è stato convenuto in giudizio anche il Dirigente;

-nel 2004 è pervenuta all'amministrazione la parcella del Grilli ed è avvenuto il suo



pagamento; sia Tesei che Capocasa erano consapevoli di quello che avrebbe dovuto fare il

professionista incaricato in quanto, nel 2000, dagli stessi gli era stato affidato l'incarico;

riscontra, pertanto, da parte dei soggetti coinvolti in questo giudizio, un atteggiamento di

negligenza e di disinteresse;

-relativamente alla posizione della dott.ssa Ticchiarelli, che in quanto a conoscenza del

progetto per la parte amministrativa, nella liquidazione della fattura, avrebbe dovuto applicare

la penale.

Il Presidente dà la parola ai difensori per le repliche.

L'Avv. Mancinelli sottolinea che, nel caso di specie, ricorre un unico rapporto contrattuale tra il

C.I.I.P. e l'Ing. Grilli con prestazioni plurime relative al progetto definitivo ed a quello esecutivo

( come imposto dalla legge, atteso che in presenza di soggetti diversi per le diverse fasi non

sarebbero state chiare le responsabilità).

Riferisce in proposito:

-che nel contratto di diritto pubblico è al momento della conclusione dello stesso che vanno

verificati i singoli adempimenti; quando si è concluso il contratto con l'Ing. Grilli andavano

conteggiate le penali;

-l'Ing. Tesei non è entrato nel merito del procedimento di liquidazione delle fatture perché non

aveva alcun dovere di conoscenza né era configurabile in astratto, in capo allo stesso, alcun

potere di vigilanza.

L'Avv. Lori afferma che il C.d.A. del C.I.I.P. si è assunto la responsabilità della decisione in

ordine all'applicazione della penale e richiama l'atto del Presidente del C.I.I.P. con il quale

vengono definite le responsabilità tecniche ed amministrative, rispettivamente in capo all'Ing.

Tesei ed alla dott.ssa Ticchiarelli, mentre l'Ing. Capocasa è stato individuato esclusivamente

con atto unilaterale del primo.

L'Avv. Ciancia replica che, relativamente alla dicotomia tra definitivo ed esecutivo, risulta

sintomatico il fatto che si è proseguito nell'incaricare lo stesso soggetto confermandogli,

dunque, la fiducia. Inoltre, il difensore evidenzia una mutatio libelli quando la Procura, con



riguardo alla produzione del danno, fa riferimento all'anno 2009, mentre, a suo avviso, è

nell'anno 2004, che non è stata effettuata la presunta compensazione.

La Procura, in ultimo, ribadisce il discostamento che si è verificato rispetto alla prefissata

tempistica del procedimento amministrativo.

DIRITTO

Con l’atto di citazione all’esame, la Procura regionale ha contestato ai convenuti la

mancata applicazione della penale contrattuale - asserita automaticamente operante in

ragione della scadenza del termine previsto per l’adempimento - nei confronti del

professionista incaricato della progettazione di consolidamento dei Punti Tubo della linea di

distribuzione idrica dei tratti Pescara d’Arquata e Sibillini.

Si sono costituiti tutti i convenuti, sostanzialmente eccependo:

- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Capocasa);

- la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa (Ticchiarelli);

- l’inapplicabilità della penale in conseguenza della modifica dell’incarico per effetto del più

oneroso affidamento professionale (Capocasa);

- l’inapplicabilità della penale in quanto ancora pendente il rapporto con il professionista

(Capocasa);

- l’insussistenza di nesso di causalità posto che lo stesso CdA della Società aveva ritenuto

non assenti i presupposti per l’applicazione della penale medesima (Tesei e Capocasa);

-la presenza della garanzia rappresentata dalla possibilità di compensazione legale della

predetta posta con quanto ulteriormente spettante al professionista; garanzia poi venuta meno

a causa della revoca dell’incarico da parte del CdA della C.I.I.P. (Capocasa e Ticchiarelli);

- la mancanza di colpa grave (Ticchiarelli);

-l’estraneità della competenza Dirigenziale apicale alla fase di liquidazione dei compensi del

terzo (Tesei) ed alla gestione dello specifico incarico di progettazione, una volta preposto ad

altra Area (Tesei);

- l’insussistenza del danno sino a quando non prescritto il diritto di credito sottostante (Tesei);



- la non corretta determinazione della penale (Tesei e Capocasa).

Le questioni saranno di seguito esaminate.

Ritiene il Collegio di confermare l’orientamento assunto - nello specifico caso, con la

sentenza n. 80 del 15 luglio 2013 - in tema di giurisdizione della Corte dei conti sulle

fattispecie di responsabilità concernenti la specifica Società privata a partecipazione pubblica.

In proposito, deve quindi richiamarsi che alla C.I.I.P. S.p.a. è stato conferito

dall’A.A.T.O., con delibera assembleare n. 18 del 28 novembre 2007, l’affidamento “in house”

del Servizio idrico integrato con riferimento ai seguenti presupposti:

- la proprietà pubblica (capitale interamente pubblico);

- la sussistenza del controllo analogo;

- lo svolgimento della prevalente attività in favore degli Enti pubblici titolari del capitale sociale.

Ne consegue che la C.I.I.P. risultava funzionalmente inserita nell’apparato

organizzativo delle Amministrazioni locali che ne detengono la proprietà e delle quali

rappresenta una vera e propria articolazione operativa.

Con riguardo ai predetti elementi, la fattispecie di responsabilità per danno da mala

gestio ipotizzato dall’atto introduttivo, deve ribadirsi appartenere alla cognizione della Corte

dei conti.

Infondata si prospetta l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità

amministrativa.

Dovendo farsi riferimento, ai fini dell’individuazione dell’insorgenza del pregiudizio

erariale, come correttamente indicato dalla Procura regionale, al momento di cessazione del

rapporto contrattuale tra il progettista e la Società pubblica (delibera adottata il 14 febbraio

2008 dal C.d.A. della C.I.I.P.) - determinante la conclusione dell’unico incarico concernente

l’affidamento al privato, in due fasi distinte, della progettazione definitiva ed esecutiva relativa

al consolidamento statico dei Ponti tubo della linea Pescara d’Arquata e Sibillini.

Sulla base di quanto appena precisato, rilevato che non risultava decorso alcun quinquennio

prescrizionale, dalla predetta data del 14 febbraio 2008 a quella di notificazione agli odierni



convenuti, nell’anno 2012, degli inviti a dedurre della Procura regionale, l’eccezione di

prescrizione all’esame deve essere dunque rigettata.

Inconferenti si manifestano altresì le seguenti eccezioni.

-L’inapplicabilità della penale in conseguenza della modifica dell’incarico per effetto del più

oneroso affidamento professionale:

deve rilevarsi che il progettista ing. Grilli non ha mai confutato il termine di consegna, 90 giorni

decorrente dal 2 maggio 2001, degli elaborati del progetto definitivo, come indicato nella

lettera d’incarico, con nota del 22 settembre 2000, nonostante i ripetuti solleciti a firma del

l’ing. Capocasa, datati 29 agosto 2001- 24 gennaio 2002- 2 maggio 2002 e 15 settembre

2003.

Inoltre, il predetto progettista non ha neppure chiesto la modifica del termine per la

consegna degli elaborati della progettazione esecutiva, seconda fase dell’incarico, stabilito,

anche esso, nella sopraindicata nota del 2000, in 45 giorni decorrenti dall’8 novembre 2005.

- Con riferimento alla tesi dell’inapplicabilità della penale in quanto ancora pendente il rapporto

con il professionista, questo Collegio ritiene che, essendo unico l’incarico conferito all’ing.

Grilli, anche se con previsione di due fasi determinate dalla necessità di ottenere le prescritte

autorizzazioni per la progettazione esecutiva, seconda fase, l’applicazione della penale si

sarebbe potuta e dovuta effettuare al momento della definitiva chiusura del rapporto

contrattuale, quando, in data 14 febbraio 2008, il CdA del C.I.I.P. SpA deliberava di cessare il

rapporto contrattuale con l’ing. Grilli.

- Relativamente all’eccezione dell’insussistenza del nesso di causalità tra condotte addebitate

e danno, è acclarata la esistenza di tale nesso considerato che la predetta deliberazione del

Consiglio di Amministrazione dell’Ente, che, oltre a dichiarare cessato il rapporto contrattuale

con il Grilli, sospendeva l’applicazione della penale, è stata adottata a seguito degli espressi

“pareri favorevoli dei Dirigenti d’Area per quanto di rispettiva competenza” che al momento

erano il dott. Dino Capocasa, per la competenza tecnica, e la dott.ssa Maria Teresa

Ticchiarelli, per quella amministrativa.



E’ di tutta evidenza che aver formulato “parere favorevole” stante, anche, l’ulteriore grave

inadempimento del Grilli che, scaduto il termine di consegna degli elaborati della

progettazione esecutiva, seconda fase, non li ha mai consegnati ne’ entro il termine prescritto

ne’ in seguito fino alla data di cessazione dell’incarico, deliberata dal CdA nel 2008, senza

essere mai stato diffidato dagli stessi, ha dimostrato che i predetti dirigenti hanno agito con

massima negligenza e inosservanza dei doveri del loro ufficio.

- in ordine alla sussistenza di garanzie ed ipotesi di compensazione legale (con crediti del

professionista relativi ad altri incarichi) ovvero alla tesi della mancanza del danno sino a

quando non prescritto il diritto di credito sottostante (nei confronti del professionista) che tali

vicende non inficiano la fattispecie di responsabilità amministrativa azionata dalla Procura

regionale;

Da quanto sopra esposto ed argomentato risulta nel merito, che i convenuti, Capocasa

e Ticchiarelli, hanno agito con colpa grave, prima con condotte omissive, connotate da

cosciente violazione degli obblighi di servizio per la mancata applicazione della penale

contrattuale, a fronte di uno smisurato e perdurante ritardo nella consegna del progetto

definitivo e del progetto esecutivo; e poi, attraverso la formulazione del parere favorevole alla

sospensione dell’applicazione della penale, in qualità di Dirigenti delle Aree interessate,

invece di rappresentare al CdA una netta e motivata opposizione.

I medesimi, quindi, devono rispondere, a titolo di responsabilità amministrativa, del

correlato danno.

Questo Collegio ritiene, invece, che il Tesei debba essere assolto da ogni addebito in

quanto, in disparte la delega conferita al Capocasa quale RUP per l’incarico affidato all’ing.

Grilli, che si evince irrilevante, posto che alla data, 14 febbraio 2008, nella quale si poteva e

doveva infliggere la penale a seguito della cessazione del rapporto contrattuale con il suddetto

professionista, lo stesso era responsabile di altra Area tecnica, Progettazione Impianti.

Pertanto non aveva alcun ruolo e, conseguentemente, alcuna responsabilità nella fattispecie

in esame.



L’eccezione di riduzione della quantificazione del danno, deve, invece, essere accolta

atteso che l’applicazione del limite del 10% del compenso (ex articolo 56 del d.P.R. n. 544 del

1999) andava effettuata unicamente sull’importo della parcella di cui alla fattura n. 5/2004 (di

euro 42.341,66) non afferendo l’ulteriore parcella di cui alla fattura n. 6/2004 all’incarico di

progettazione di che trattasi.

I convenuti, Capocasa e Ticchiarelli, debbono rispondere, con giudizio di equivalenza

dell’apporto concausale delle relative condotte, per l’importo di euro 2.117,08 ognuno, oltre

alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, con riferimento al complessivo danno,

esattamente, quantificato in euro 4.234,17.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono divise in parti uguali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le Marche, definitivamente pronunciando nel

merito sul giudizio di responsabilità di responsabilità rubricato al n. 21513/R del Registro di

Segreteria, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in parziale accoglimento della domanda

attrice

ASSOLVE

Tesei Alessandro da ogni addebito e liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) l’ammontare

degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto

CONDANNA

CAPOCASA Dino e TICCHIARELLI Maria Teresa a pagare, ciascuno, alla Società C.I.I.P.

S.p.a. euro 2.117,08, oltre alla correlata rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da

rivalutarsi anno per anno, dal 14 febbraio 2008 alla data di pubblicazione della presente

sentenza e gli interessi legali dalla data della relativa pubblicazione sino all’effettivo

pagamento.

Si liquidano in favore dello Stato le spese di giustizia nella misura di euro 2940,74 che

seguono la soccombenza.

Così deciso ad Ancona, nelle Camere di Consiglio del 17 e del 30 ottobre 2013.



L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to(Dott. Teresa Bica) F.to (Dott. Anna Maria Giorgione)

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

IL 16/12/2013

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
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