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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

CAMPANIA   SENTENZA  321  2017  RESPONSABILITA'  05/09/2017  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania 

 

composta dai seguenti Magistrati: 

     prof. Michael SCIASCIA                  Presidente 

     dott. Antonio DI STAZIO        Primo Referendario relatore  

     dott.ssa Gaia PALMIERI        Primo Referendario 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 66663 del Registro di Segreteria, instaurato ad istanza 

del Procuratore Regionale nei confronti dei Signori:  

1) XXXXXX Xxxxxx, nato a Bonea (BN) il 31.08.1952 ed ivi residente alla via Lorenzoni (C.F.: 

PRDGNR 52M31A970F), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Diego Perifano (c.f.: 

PRFLDG59H11A783Z), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Toledo n. 

156 (Studio Soprano-Sasso); 

2) XXXXXX Xxxxxx, nato a Bonea il 02.10.1950 ed ivi residente alla via Bacile n. 6 (C.F. 

FRSDNC50R02A970S), contumace; 

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale depositato il 10 settembre 2014; 

ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti di causa; 

UDITI nella pubblica udienza del 4 luglio 2017, celebrata con l'assistenza del Segretario dott.ssa 

Francesca Cerino, il Magistrato relatore dott. Antonio Di Stazio, il rappresentante del Pubblico 

Ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Marco Catalano, l'avv. Luigi Diego 

Perifano per il convenuto Xxxxxx. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. Con atto di citazione depositato il 10 settembre 2014 la Procura regionale presso questa Sezione 

Giurisdizionale - previo invito a dedurre ex art. 5 D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito con 

legge 14 gennaio 1994 n. 19 - conveniva in giudizio i signori Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx per 

sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Bonea, della somma, in via principale, 

di € 15.271,46, ovvero, in via gradata e alternativa, di € 8.699,14, oltre accessori di legge. 

2. La notizia damni perveniva alla Procura erariale dal Nucleo di polizia tributaria di Benevento, 

il quale, con nota del 24.2.2014 (n. prot. n. 0095888/14 e annessa copiosa documentazione) 

segnalava gli attuali convenuti per una vicenda dai sicuri risvolti anche amministrativo-

contabili che aveva dato avvio al procedimento penale n. 2614/2012, per i reati di associazione 

per delinquere finalizzata a commettere più delitti di falso in atto pubblico, turbativa d’asta 

commessa mediante mezzi fraudolenti e di corruzione, all'esito delle indagini condotte dalla 

Procura della Repubblica di Benevento a seguito di una denuncia autoaccusatoria di tale 

Xxxxxx Xxxxxx (titolare di una ditta di costruzioni edili), nella quale si descriveva un collaudato 

meccanismo corruttivo nell'affidamento degli appalti di lavori pubblici presso il Comune di 

Bonea, tale da avvantaggiare sistematicamente le ditte del Xxxxxx e dei suoi familiari, indagini 
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sfociate anche nell'adozione di misure cautelari restrittive della libertà personale nei riguardi 

del convenuto Xxxxxx e di altro soggetto.  

3. Tra le gare d'appalto di lavori pubblici effettuate nel comune di Bonea (BN) era stata fatta 

oggetto di speciale investigazione la gara avente ad oggetto l'adeguamento alle norme di sicurez-

za, l'abbattimento delle barriere architettoniche e il completamento della palestra comunale sita in 

via Carre, gara nella quale venivano alla luce palesi irregolarità.  

4. Secondo la prospettazione di parte attrice, le indagini di p.g. facevano emergere l'esistenza, 

all'interno del Comune di Bonea, di un pactum sceleris tra il sindaco Xxxxxx, il geometra comunale 

responsabile del servizio e r.u.p. Xxxxxx e l'imprenditore Xxxxxx Xxxxxx, recepito nell'impianto 

accusatorio della Procura penale e in parte confermato anche dal giudice della cautela. Tale 

accordo era apparso evidente in occasione dell’aggiudicazione della gara d'appalto relativa 

alla palestra comunale, dell'importo complessivo di euro 88.000,00, da aggiudicare mediante 

procedura negoziata. A tale gara, nonostante fossero state invitate a partecipare dal r.u.p Xxxxxx 

undici imprese comprese in un apposito elenco, pervenivano soltanto le offerte della "Ditta 

costruzioni edile Sannita" e della s.r.l. Xxxxxx. La gara veniva aggiudicataria in via provvisoria alla 

s.r.l. Xxxxxx in forza del maggior ribasso offerto, pari all'1,17% dei lavori da appaltare, giusta 

determinazione n. 203 del 15.12.2006, a firma del r.u.p. Xxxxxx e del responsabile dell'area Xxxxxx. 

Quest'ultimo, in qualità di sindaco, in data 20.2.2007 stipulava il contratto d'appalto per 

l'affidamento dei lavori, all'esito della cui esecuzione e fino all'avvenuta risoluzione, il comune 

emetteva i mandati di pagamento (n. 363 del 18.5.2007, di € 15.570,69; n. 217 del 26.3.2008, di € 

59.016,62 e n. 619 del 1.9.2008 di € 11.656,70). 

In realtà, le uniche due imprese che avevano partecipato alla gara erano poi risultate entrambe ri-

conducibili a Xxxxxx Xxxxxx.  

Inoltre, i rappresentanti legali di alcune delle imprese che a suo tempo avevano chiesto di essere 

invitate alla gara dichiaravano alla Guardia di Finanza di non aver mai inviato alcuna domanda 

di partecipazione e disconoscevano la genuinità della domanda apparentemente inoltrata, in 

quanto redatta su carta intestata palesemente diversa e firmata apocrifamente.  

In forza del predetto accordo criminoso l’aggiudicazione della gara - come denunciato dallo stesso 

Xxxxxx Xxxxxx - veniva pilotata in favore dell’impresa edile del Xxxxxx o di altre imprese allo 

stesso riconducibili, mediante la falsificazione dell’elenco delle imprese invitate, delle offerte 

delle ditte partecipanti e dei verbali di gara. Tale sistema forniva la spiegazione del ribasso 

insignificante indicato nelle offerte da entrambe le imprese partecipanti, rispetto alle percentuali 

medie rilevate dalle tabelle fornite dall'Autorità di Vigilanza sugli appalti pubblici. 

5. Assume ancora la Procura attrice che l'evidente commistione di interessi tra l'imprenditore 

Xxxxxx, il r.u.p. Xxxxxx e il sindaco Xxxxxx veniva avvalorata dalla ulteriore circostanza che la 

s.r.l. Xxxxxx, nell'anno 2009, aveva chiesto al comune di Bonea la risoluzione del contratto 

d'appalto in questione e l'ente, nella persona del r.u.p. suddetto, l'accettava tramite verbale di 

accordo bonario redatto in data 15.3.2009, rinunciando di fatto a qualsiasi azione legale nei 

confronti dell'impresa: peraltro i lavori di completamento dell’opera (per complessivi euro 

8.000,00 circa), in data 23.5.2009 venivano poi affidati in via diretta - con determinazione n. 74, a 

firma del nuovo r.u.p., succeduto al Xxxxxx (nel frattempo andato in pensione), ing. Ruggiero 

Xxxxxx e del nuovo responsabile dell'area tecnica, succeduto al sindaco Xxxxxx, Izzo Salvatore 

(entrambi, per inciso, pure coinvolti nelle medesime indagini penali per un'altra procedura di 

evidenza pubblica sospetta) - alla ditta "Eurocostruzioni di XXXXXX XXXXXX", anch’essa 
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sostanzialmente riconducibile al Xxxxxx Xxxxxx, atteso che la titolare omonima risultava convivere 

col figlio di costui. 

6. Per il P.M. le condotte tenute nell’occasione dai convenuti integrano gli estremi di un illecito non 

solo penale, ma anche erariale, concretando la violazione del fondamentale principio di 

concorrenza che informa l’intera disciplina dell'evidenza pubblica, la quale mira a favorire 

l’ingresso alle procedure di gara della più ampia platea di imprenditori mediante l'invito e 

partecipazione di una pluralità di concorrenti. 

7. A seguito dell’invito a dedurre gli odierni convenuti presentavano deduzioni difensive che la 

Procura ha ritenuto inidonee a superare in toto le contestazioni preliminari. 

7.1 Ai fini della quantificazione del danno la Procura adduce che le percentuali di ribasso 

praticate nelle procedure di gara indette dal Comune di Bonea non sono risultate in linea né 

con le medie regionali né con quelle provinciali della stessa tipologia di lavori, come 

risulterebbe dalle tabelle fornite dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (AVCP). 

Pertanto, applicando all'importo indicato come base d'asta la più ridotta diminuzione percentuale, 

risulta che la gara in contestazione (del valore di € 88.000,00) sarebbe stata aggiudicata per la 

somma di € 71.720,00 anziché per l’importo di € 86.991,46 (ribasso dell’1,17%), con un risparmio di 

spesa per l'ente di € 15.271,46. 

Tale mancato risparmio, ad avviso della Procura, rappresenta un nocumento patrimoniale diretto 

per il comune di Bonea quale maggior costo sopportato dall'amministrazione a causa della 

violazione delle regole di evidenza pubblica e, segnatamente, di quelle di trasparenza, pubblicità, 

correttezza, par condicio e libera concorrenza sancite dal codice dei contratti (cfr. art. 2: c.d. danno 

alla concorrenza). 

8. In via gradata (o alternativa), ritiene la Procura che la formazione viziata della volontà della 

stazione appaltante nella stipula del contratto di appalto, causata dai numerosi falsi commessi dai 

convenuti, è idonea a determinare la nullità degli stessi per contrarietà a norme imperative, 

determinando l'erogazione di un utile d'impresa non dovuto all'illegittimo aggiudicatario, pari al 

10% dell'importo posto a base d'asta (€ 8.699,14). 

9. Assume inoltre la Procura che la fraudolenta alterazione delle regole concorrenziali, oggetto di 

accertamenti penali tuttora in corso, renda manifesta l'applicazione, quanto al regime 

prescrizionale della responsabilità azionata, della disciplina sul doloso occultamento del danno (ex 

art. 1, comma 2, 1. n. 20/94), ritenendo che quest'ultimo possa ritenersi disvelato nella sua 

completa dimensione fenomenica (non dalla data di rinvio a giudizio, non ancora verificatosi alla 

data di emissione della citazione in giudizio) non prima dell'emissione dell'ordinanza custodiale 

del g.i.p. sannita (datata 21.10.2013). 

10. La Procura chiede infine l’applicazione nei confronti dei convenuti del regime di solidarietà 

passiva dell'obbligazione risarcitoria in considerazione della evidente intenzionalità della condotta 

serbata dai convenuti. 

11. Si è costituito in giudizio il solo convenuto Xxxxxx, difeso dall’avv. Luigi Diego Perifano, il 

quale ha chiesto, pregiudizialmente, la sospensione del giudizio a causa della contemporanea 

pendenza del giudizio penale innanzi al Tribunale di Benevento, ipotizzando a tal fine la piena 

sovrapposizione delle fattispecie di responsabilità penale e contabile stante l'identità dei fatti 

contestati e la sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica fra il giudizio 

contabile e quello penale.  

11.1 La difesa ha altresì eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione di danno erariale 

per decorrenza quinquennale, risalendo i comportamenti posti in essere dal convenuto Xxxxxx 
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negli anni 2006, 2007 e 2008, allorquando il medesimo ricopriva la carica di Responsabile dell'Area 

Tecnica del Comune di Bonea, mentre la notifica dell'invito a dedurre sarebbe avvenuta il 15 

aprile 2014. 

11.2 La tesi dell’occultamento doloso del danno viene contestata dalla difesa, adducendo che gli 

atti della gara, ritenuta irregolare dalla Procura, erano pubblici e conoscibili, per cui la stessa 

anomalia della percentuale di ribasso praticata dalla ditta aggiudicataria poteva essere rilevata 

con gli ordinari controlli, fin dal momento dell'aggiudicazione (15 dicembre 2006), senza 

attendere gli sviluppi dell'indagine giudiziaria.  

11.3 In via subordinata, la difesa oppone che, nella fattispecie di danno erariale per cui è causa, 

nessuna responsabilità può essere ascritta al Xxxxxx in relazione alla gara d'appalto di lavori 

pubblici effettuata nel Comune di Bonea, poiché l’unico ed esclusivo responsabile di tutti gli 

atti, in qualità di R.U.P. della procedura, era il geom. Xxxxxx Xxxxxx, all’epoca dipendente del 

Comune, il quale avrebbe da solo individuato le ditte da invitare, sottoscritto  l'elenco delle 

imprese che si assume falso, mentre il convenuto Xxxxxx si è limitato semplicemente ad apporre il 

visto sugli atti prodotti dal Xxxxxx e, più precisamente, sulla Determina n. 190 del 24 novembre 

2006. 

La totale estraneità del Xxxxxx alla causazione del presunto danno erariale sarebbe inoltre 

confermata, secondo la prospettazione difensiva, dal fatto che il convenuto non avrebbe mai 

fatto parte della Commissione di gara che ha adottato il Verbale dell'11 dicembre 2006 

contenente le presunte false attestazioni che le ditte avrebbero presentato per partecipare alla gara, 

né la Procura Regionale avrebbe addotto alcun concreto elemento idoneo a dimostrare 

l'ingerenza del convenuto Xxxxxx nella predetta procedura di gara, basandosi la tesi 

accusatoria esclusivamente sugli elementi indiziari raccolti in sede penale.  

11.4 Non sussisterebbe, ad avviso della difesa, neppure l’elemento soggettivo della 

responsabilità per danno erariale, avendo il Xxxxxx agito in conformità e nel pieno 

rispetto di specifiche disposizioni normative ed essendosi limitato ad apporre la "controfirma" 

e a "vistare" i provvedimenti emanati dal R.U.P., unico responsabile della procedura di gara.  

11.5 La difesa contesta, infine, la quantificazione del danno erariale operata dalla Procura in 

quanto sarebbe fondata su criteri meramente aleatori, quale l'individuazione di un valore "medio" 

dei ribassi praticati in gare per l'appalto di lavori analoghi. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

12. Va esaminata, in via preliminare, la richiesta, formulata dal convenuto Xxxxxx, di sospensione 

del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio penale. 

La richiesta deve essere disattesa, in linea con l’indirizzo consolidatosi in seno alla giurisprudenza 

contabile imperniato sull'autonomia e separatezza dei due giudizi e attesa l'assenza, nel caso di 

specie, di alcuna "pregiudizialità penale" (ex multis, Corte Conti, Sez. I, sent. 195/2010; Sez. Giur. 

Campania, sent. 1280/2014).  

13. Ancora preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione della domanda attrice, 

sollevata dal medesimo convenuto in relazione all'asserita inidoneità dell'invito a dedurre a 

determinare l'interruzione del relativo termine.  

La tesi va respinta alla luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza delle Sezioni 

Riunite di questa Corte (v. sentenza n. 1/2004/QM nonché, in precedenza, sent. n. 6/2003/QM 

e n. 14/2000/QM). Nella presente controversia l’invito a dedurre risulta ritualmente notificato 

il 15 aprile 2014, a fronte di una notitia damni acquisita dalla Procura regionale nel febbraio 
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2014 (v. nota n. 0095888/14 prot. del 24.2.2014 del Nucleo di polizia tributaria di Benevento e 

annessa copiosa documentazione).  

Il Collegio condivide la tesi attorea dovendo trovare applicazione, nella fattispecie per cui è 

causa, la disciplina sul doloso occultamento del danno dettata dall’art. 1, comma 2, della legge n. 

20/94. Invero, il danno, inteso come nocumento effettivo al patrimonio del Comune di Bonea 

eziologicamente riconducibile alla condotta illecita dei convenuti, è emerso nella sua piena 

dimensione fenomenica soltanto con l'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento in 

data 21.10.2013 in merito alle richieste di misure cautelari richieste dalla locale Procura della 

Repubblica. Discende da quanto sopra osservato l’infondatezza dell’eccezione proposta, che va 

quindi respinta. 

14. Nel merito la pretesa di parte attrice si appalesa fondata e va, pertanto, accolta.                                       

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, dal quale il Collegio non intende 

discostarsi, gli elementi di prova assunti in un giudizio possono essere utilizzati in altro giudizio, 

come prove atipiche, ai fini del libero convincimento del giudice (ex multis, Cass. civile, Sez. II, 19 

settembre 2000, n. 12422; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 17.5.2012, n. 2847). Più di recente, la 

Suprema Corte, Sez. III, con sentenza 2 aprile 2014, n. 7698, ha statuito che “il giudice di merito 

può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso 

giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata 

pronunciata costituisce documentazione. Utilizza anche i documenti in quella sede acquisiti e, 

liberamente apprezzandoli nell’ambito della formazione del proprio libero convincimento”.  

Invero, la corposa documentazione versata in giudizio dalla Procura attrice fornisce un quadro più 

che sufficiente per suffragare la responsabilità dei predetti convenuti nella determinazione del 

danno erariale per cui è causa.   

15. Dagli atti del procedimento penale n. 2614/2012 R.G.N.R. pendente innanzi al tribunale 

sannita, e particolarmente dalla citata ordinanza del G.I.P. del 21 ottobre 2013 nonché dalla 

successiva ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli dell’11 novembre 2013, emerge che sono 

stati ritenuti sussistenti per entrambi i convenuti gravi indizi di colpevolezza per i delitti di 

turbativa d'asta e di falso ideologico in atto pubblico commessi in danno del Comune di Bonea 

nell’espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici, indizi confermati ulteriormente 

dall’ordinanza di rinvio a giudizio dei convenuti per i medesimi reati.  

Dall'indagine penale, originata dalle dichiarazioni spontanee rese in data 10.5.2012 alla Procura 

della Repubblica di Benevento dall’imprenditore Xxxxxx Xxxxxx, è emersa l’esistenza, nel Comune 

di Bonea, di un sistema consolidato di illecita aggiudicazione di appalti pubblici, sistema che si 

sarebbe realizzato grazie alla compiacenza dei pubblici amministratori e dei vertici amministrativi 

del Comune, i quali, violando i doveri del proprio ufficio, assicuravano di volta in volta 

l'aggiudicazione delle gare alle imprese facenti capo o comunque riconducibili al predetto Xxxxxx 

Xxxxxx, con grave danno per l’ente pubblico e correlativo incremento dei margini di guadagno 

delle imprese aggiudicatarie. 

E’ stato lo stesso imprenditore favorito (Xxxxxx Xxxxxx), quindi, a denunciare il coinvolgimento, 

per oltre un decennio, nel sistema illecito di aggiudicazione degli appalti pubblici nel Comune di 

Bonea, del convenuto Xxxxxx, in veste sia di Sindaco che di pubblico funzionario nonché del 

convenuto Xxxxxx, in veste di responsabile del servizio nonché di r.u.p., oltre che di altri 

impiegati, i quali si sarebbero prestati – in cambio della elargizione da parte del Xxxxxx di ingenti 

somme di denaro – a commettere falsi in atti pubblici ed altri atti fraudolenti allo scopo di pilotare 
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l’aggiudicazione di appalti pubblici a favore dell’impresa del Xxxxxx o di altre imprese allo stesso 

riconducibili.  

15.1 Il G.I.P. sannita, nell’ordinanza del 21.10.2013, ha evidenziato che “Nelle procedure di gara è 

stato dunque rilevato il ricorso al sistema della trattativa privata senza comprovata motivazione o 

con motivazione solo formalmente corretta; la falsa formazione di elenchi di imprese richiedenti 

invito a partecipare e/o partecipanti; la apparente partecipazione di imprese diverse, in guisa da 

determinare a livello minimo l'offerta vincente”. Aggiunge il G.I.P. che “La macroscopicità di tali 

fatti dimostra, al di là ogni ragionevole dubbio, che la severa compromissione del pubblico interesse 

alla scelta del contraente in regime di concorsualità è stata determinata dalla necessaria collusione 

con l'imprenditore non solo dei funzionari preposti, ma anche del pubblico amministratore Xxxxxx 

Xxxxxx che - data la posizione rivestita (sia come sindaco che come responsabile dell'area tecnica) - è 

ragionevole ritenere che abbia indubbiamente inciso non solo sull'indirizzo politico amministrativo 

dell'ente, ma anche influenzato l'attività gestionale dell'ente, nella consapevolezza di poter contare 

sulla disponibilità dei funzionari via via succedutisi, i quali hanno esercitato i loro poteri 

nell'interesse privato e non della collettività”.  

15.2 A sua volta, il Tribunale del riesame, nel confermare la validità dell’impianto accusatorio della 

Procura sannita, ha posto in evidenza che il reato di falso ideologico in atto pubblico, aggravato 

dal nesso teleologico, sarebbe stato commesso in occasione della gara indetta dal Comune di 

Bonea nel novembre 2006 per l'affidamento dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, 

abbattimento delle barriere architettoniche e completamento della palestra comunale in via 

Carre.  

15.3 Secondo l'assunto accusatorio, avallato dal G.I.P. e dal Tribunale del riesame, Xxxxxx 

Xxxxxx, in qualità di responsabile dell'area tecnica, nonché di Sindaco, in concorso con Xxxxxx 

Xxxxxx, in qualità di responsabile del servizio e di responsabile unico del procedimento nonché, 

e con Xxxxxx Xxxxxx, beneficiario e richiedente le prestazioni illecite dei pubblici funzionari, 

poneva in essere una serie di falsi (formazione di false domande di partecipazione alla gara da 

parte di 11 imprese, formazione di un falso elenco allegato alla determina di indizione di gara, 

formazione di false raccomandate A.R. apparentemente inviate e ricevute dalle predette imprese, 

falsa attestazione nel verbale di gara dell'11.12.2006 della presentazione di domande da parte di 

11 imprese laddove avevano partecipato alla gara solo 2 imprese, entrambe riconducibili a 

Xxxxxx Xxxxxx), al solo fine di turbare e di fatto impedire la gara con procedura negoziata 

deliberata per l'affidamento dei predetti lavori, in modo da garantirne l'aggiudicazione 

all’impresa "Xxxxxx s.r.l.".  

Osserva ancora il giudice del riesame che le prove di natura dichiarativa e documentale raccolte 

dalla P.G. all'indomani delle dichiarazioni rese da Xxxxxx Xxxxxx - il quale aveva riferito alla 

P.G. di avere corrisposto a Xxxxxx Xxxxxx la somma di €.8.000.00 per ottenere l'aggiudicazione 

di detto affidamento (cosa che infatti avvenne con un ribasso dell'1,17%) - hanno consentito di 

accertare che delle 11 domande di partecipazione alla gara da parte di altrettante ditte, almeno 4 

erano false, poiché i rispettivi legali rappresentanti dichiaravano alla P.G. di non avere mai 

presentato alcuna domanda o inviato alcuna raccomandata, disconoscendo la carta intestata su 

cui era stata scritta la domanda, la firma apposta in calce alla domanda o l'avviso di ricevimento 

della raccomandata. 

Sempre il giudice del riesame ha ritenuto che il sistema dei falsi inviti è stato predisposto al solo 

fine di far presentare offerte ad imprese riconducibili all'imprenditore favorito — nella specie la 

"Ditta Costruzioni edile Sannita" e la "Xxxxxx s.r.l.", entrambe riconducibili a Xxxxxx Xxxxxx, che 
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potevano così presentare ribassi insignificanti, rispetto alle medie rilevate dalle tabelle fornite 

dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, e garantirsi l'aggiudicazione della gara.  

Il coinvolgimento del Xxxxxx nella sopra descritta operazione fraudolenta è stato fondato dal 

giudice del riesame sulla sua qualità di responsabile dell'area tecnica del Comune, come tale 

firmatario della determina n.190 dell'11.12.2006, cui era allegato il falso elenco delle imprese che 

avrebbero chiesto di essere invitate a partecipare alla gara, nonché sulle dichiarazioni accusatorie 

del Xxxxxx che lo dipinge quale dominus, anche in ragione del suo ruolo di Sindaco, dell'intero 

sistema e l'unico soggetto con cui egli si interfacciava.  

Sebbene non sia emersa alcuna prova di un rapporto diretto tra il Xxxxxx ed il Xxxxxx o 

comunque con altri soggetti dell'apparato amministrativo comunale coinvolti nel citato sistema 

illecito, il giudice del riesame ha ritenuto logico e verosimile che il Sindaco, in quanto diretto 

interlocutore del Xxxxxx, si servisse dei suoi diretti collaboratori e dipendenti dell'amministrazione 

per realizzare il proposito criminoso consistente nell'avvantaggiamento delle imprese del Xxxxxx.  

Né è stato dato alcun credito all'assunto difensivo – ritenuto dal tribunale del riesame  né 

documentato né logicamente sostenibile – secondo cui il Xxxxxx era all'oscuro di quanto veniva 

sottoposto alla sua firma, limitandosi egli a vistare quanto predisposto e formato da altri – nella 

specie Xxxxxx Xxxxxx, unico responsabile del procedimento — dimodochè nei suoi confronti 

troverebbe applicazione il disposto dell'art.48 c.p.  

Il tribunale precisa al riguardo che non è spiegato per quale motivo altri all'interno 

dell'amministrazione comunale avrebbero dovuto favorire il Xxxxxx, sistematicamente alterando 

le gare per l'aggiudicazione degli appalti, laddove nessun contatto o rapporto risulta esservi 

stato tra questi e gli altri indagati.  

16. Gli elementi di prova assunti in sede penale nei confronti degli attuali convenuti, a carico dei 

quali sussistono, secondo il giudice penale, gravi indizi di colpevolezza per i delitti di turbativa 

d’asta e falso in atto pubblico e sulla cui base sono state adottate misure custodiali (nei confronti 

del Xxxxxx e non anche per il Xxxxxx non avendo il giudice penale ritenuto la sussistenza nei suoi 

riguardi di esigenze cautelari a causa della cessazione dal servizio attivo per sopravvenuto 

pensionamento) e ne è stato disposto il rinvio a giudizio, costituiscono, secondo il Collegio, 

elementi sufficienti per radicare, in questa sede, l’affermazione di responsabilità dei convenuti per 

il danno erariale da essi cagionato al Comune di Bonea.  

16.1 Sia per il Xxxxxx che per il Xxxxxx risultano acquisite nel procedimento penale prove certe 

della loro corresponsabilità, per le funzioni da entrambi svolte all’interno della macchina comunale 

– il Xxxxxx in veste di Sindaco e di responsabile di area, il Xxxxxx in veste di responsabile del 

settore e di r.u.p. – nella commissione dei delitti di turbativa d’asta e di falso ideologico in atto 

pubblico, particolarmente in occasione della procedura di gara indetta nel 2006 per l'affidamento 

dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche e 

completamento della palestra comunale in via Carre.  

Le condotte delittuose di chiara dolosa poste in essere dai convenuti nell’espletamento della gara 

sopra menzionata assumono rilevanza, oltre che sul piano penale, sul piano della responsabilità 

amministrativo contabile - riservata dall’ordinamento alla cognizione esclusiva della Corte dei 

conti – concretandosi nella violazione dei superiori principi di legalità, imparzialità e buon 

andamento dell’azione dei pubblici poteri, sanciti nell’art. 97 della Carta costituzionale, oltre che 

dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di 

trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità prescritti dal Codice 

dei Contratti (v. art. 2 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.).   
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16.2 In particolare, risulta evidente in occasione della gara de qua la responsabilità del Xxxxxx, il 

quale, avendo contatto esclusivo con il Xxxxxx, in veste di Sindaco nonché (all’epoca) di 

responsabile di area (dei ll.pp.), aveva tutto l’interesse a pilotare la gara medesima, sia attribuendo 

il crisma di legalità agli atti confezionati ad arte dal correo Xxxxxx in qualità di r.u.p., mediante la 

controfirma dei provvedimenti da quest’ultimo emanati, sia coinvolgendo il medesimo 

funzionario affinché si prodigasse a porre in essere le falsità evidenziate.  

Come rilevato dalla Procura attrice, il Xxxxxx ha quindi violato, in veste di responsabile di area, le 

norme di evidenza pubblica preordinate alla tutela della concorrenza, mentre in veste di Sindaco 

ha violato le regole sull'organizzazione interna del Comune danneggiato abdicando, mediante 

mercimonio delle funzioni pubbliche rivestite, al ruolo di responsabile del buon andamento 

complessivo dell'amministrazione comunale.  

16.3 E’ altresì comprovata la responsabilità del Xxxxxx, il quale, in veste di responsabile dell'Ufficio 

Tecnico comunale e di Responsabile Unico di tutti i procedimenti relativi agli appalti banditi dal 

predetto Comune, avrebbe dovuto svolgere la funzione di garante della legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa volta a far conseguire all’ente locale, nello svolgimento delle gare, il 

massimo risultato con il minimo costo, nei rispetto dei richiamati canoni di legalità, imparzialità e 

buon andamento nonché degli specifici principi di concorrenzialità stabilità dal Codice dei 

Contratti. 

16.4 Gli elementi indiziari rilevati dal giudice penale a carico del Xxxxxx e del Xxxxxx presentano, 

secondo il Collegio, i caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per 

assurgere a vere e proprie prove del loro coinvolgimento nell'illecito erariale per cui è causa, prove 

che non risultano efficacemente contrastate in sede processuale da prove concernenti l'assenza di 

responsabilità.  

17. Quanto alla natura del danno azionato, merita di essere condivisa la prospettazione di parte 

attrice che lo qualifica come danno alla concorrenza, inteso come nocumento patrimoniale 

connesso all'omesso svolgimento di un sano confronto concorrenziale tra tutte le imprese 

potenzialmente interessate agli appalti aggiudicandi. 

E’ parimenti da condividere il criterio di quantificazione proposto dalla Procura regionale, 

basato sulla media dei ribassi praticati nel periodo nella provincia di Benevento nelle gare 

della stessa tipologia, risultanti dalle tabelle fornite dall'AVCP, da cui si rileva un ribasso 

medio del 25,1% per l'anno 2007, del 22,4% per l'anno 2008 e del 18,5% per l'anno 2009. 

Invero, applicando all'importo posto a base d'asta nella gara in contestazione (€ 88.000,00) la più 

bassa diminuzione percentuale, detta gara sarebbe stata aggiudicata per l’importo € 71.720,00 

anziché per € 86.991,46 (come  effettivamente aggiudicata applicando un ribasso dell’1,17%), con 

un risparmio di € 15.271,46,  somma che costituisce il maggior esborso che il Comune di Bonea ha 

dovuto sostenere in conseguenza della violazione delle regole di evidenza pubblica ad opera dei 

convenuti, di cui gli stessi dovranno rispondere in questa sede. 

18. Ai fini del riparto tra i corresponsabili del danno azionato dalla Procura erariale, va tenuto 

conto dell’apporto causale di ciascuno di essi nella produzione dell’evento dannoso.  

Alla luce di quanto sopra osservato, si ritiene pertanto equo condannare il convenuto Xxxxxx al 

pagamento, in favore del Comune di Bonea, della somma di € 9.162,88, pari al sessanta per cento 

dell’intero danno azionato. Ciò in considerazione, da un lato, del ruolo, riconosciutogli dal giudice 

penale, di ideatore e principale organizzatore del sodalizio criminoso, dall’altro, delle funzioni di 

Sindaco e nel contempo di responsabile di area competente a disporre l’aggiudicazione, tali da 

consentire al medesimo un più penetrante controllo sull’andamento complessivo della gara. 
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Il Xxxxxx merita invece di essere condannato al pagamento di € 6.108,58, pari al quaranta per cento 

del danno azionato, in considerazione del ruolo di mero partecipe ed esecutore materiale del 

sodalizio criminoso. 

Gli importi di condanna sopra indicati sono soggetti a rivalutazione monetaria nei termini di 

legge, trattandosi di debito di valore derivante da reato.  

19. Il Collegio non rinviene elementi per l’esercizio del potere riduttivo, pure richiesto dal Xxxxxx, 

in considerazione della natura dolosa delle condotte causative di danno addebitabile ai convenuti.                                                                                                             

20. Le spese della sentenza, da liquidarsi con nota a margine da parte della Segreteria (ex art. 31, 

comma 4, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste in solido a carico dei convenuti 

condannati.  

21.  Sulle somme di condanna per sorte capitale e rivalutazione monetaria, andranno corrisposti gli 

interessi legali, dalla data del deposito della presente pronuncia fino al soddisfo ex art. 1282, 1° 

comma, c.c.    

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, definitivamente 

pronunciando, contrariis rejectis   

ACCOGLIE 

la domanda proposta nei confronti dei convenuti XXXXXX Xxxxxx e XXXXXX Xxxxxx e, per 

l’effetto, li condanna al risarcimento, in favore del Comune di Bonea, del danno erariale, 

quantificato nell’importo di € 15.271,46, oltre alla rivalutazione monetaria, ripartito come segue:  

- XXXXXX Xxxxxx, € 9.162,88 (euro novemilacentosessantadue/88); 

- XXXXXX Xxxxxx, € 6.108,58 (euro seimilacentootto/58). 

Sulle somme di condanna sopra indicate, per sorte capitale e rivalutazione monetaria, vanno 

corrisposti gli interessi legali dalla data del deposito della presente decisione fino al soddisfo. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate con nota a margine.  

 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito. 

 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 luglio 2017. 

                L’ Estensore                                        Il Presidente 

      dott. Antonio Di Stazio                   prof. Michael Sciascia 

  

  

  

Depositata in Segreteria il 5 settembre 2017 

Il Direttore della Segreteria 

Dott. Xxxxxx De Michele 

 


