
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-

na, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente 

D E C I S I O N E 

sul ricorso in appello n. 890/2009, proposto da 

MIRENDA GIORGIO e AYMÀ OSCAR 

rappresentati e difesi dall’avv. Nazareno Saitta, elettivamente domici-

liati in Palermo, via Gioacchino Ventura n. 4, presso lo studio 

dell’avv. Andrea Piazza; 

c o n t r o 

il COMUNE DI CASTELMOLA (ME), in persona del Sindaco pro-

tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Tamburello, eletti-

vamente domiciliato in Palermo, via G. Abela n. 10, presso lo studio 

dell’avv. Salvatore Raimondi; 

e nei confronti di 

BROCATO MASSIMO, MILONE FABIO, MAIMONE DAVIDE e 

PUCCIO SALVO, ciascuno in proprio e nella qualità di associato al 

raggruppamento di professionisti C.C.F. Associati, non costituiti in 

giudizio; 

DE CARO CARMELO FRANCESCO e D’URSO ALESSIO, ciascu-

no in proprio e nella qualità di associato al raggruppamento di profes-

sionisti ing. Carmelo Francesco De Caro (capogruppo) e dott. geologo 

Alessio D’Urso, non costituiti in giudizio; 
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per la riforma 

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania 

(sez. III) - n. 297 del 13 febbraio 2009. 

Visto il ricorso, con i relativi allegati; 

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelmo-

la; 

vista la memoria prodotta dagli appellanti a sostegno delle pro-

prie difese; 

visti gli atti tutti del giudizio; 

relatore il Consigliere Guido Salemi; 

uditi, altresì, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2010, l’avv. 

A. Saitta, su delega dell’avv. N. Saitta, per Giorgio Mirenda e Oscar 

Aymà e l’avv. G. Tamburello per il Comune di Castelmola; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 

F A T T O 

Con ricorso notificato il 4 luglio 2007, gli ingegneri Giorgio 

Mirenda e Oscar Aymà adivano il Tribunale Amministrativo della 

Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo l’annullamento: 

dell’avviso pubblico per l’affidamento di incarico professionale per i 

lavori di completamento del consolidamento roccioso a valle del cen-

tro abitato in località Cuculunazzo - Sottoporta del Comune di Ca-

stelmola (Me), pubblicato dal 21 al 28 maggio 2007; della nota del 

Commissario straordinario del Comune, prot. n. 1911 del 9 maggio 

2007, con cui si dava atto della decadenza e, comunque, della nullità 

dell’incarico conferito ai ricorrenti medesimi con l’ordinanza sindaca-



 3 

le n. 2/2007; della nota del sindaco, prot. n. 2078 del 22 maggio 2007, 

confermativo della suddetta nota commissariale. 

I ricorrenti proponevano, altresì, domanda del risarcimento del 

danno in forma specifica e, comunque, per equivalente. 

In seguito, i ricorrenti proponevano motivi aggiunti di censura 

avverso gli atti di affidamento, mediante procedura a evidenza pubbli-

ca dell’incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione 

lavori, coordinamento della sicurezza e relazione geologica per le ope-

re di consolidamento del suddetto costone roccioso. 

Con sentenza n. 297 del 2009, il giudice adito respingeva il ri-

corso. 

In particolare, detto giudice riteneva infondato il primo motivo 

di censura, con il quale i ricorrenti si dolevano del fatto che l’Ammini-

strazione avesse revocato l’incarico senza dare loro preventiva comu-

nicazione dell’avvio del procedimento del nominativo del funzionario 

responsabile. 

A suo avviso, non v’era necessità della preventiva comunica-

zione, trattandosi di una presa d’atto dell’intervenuta decadenza 

dell’incarico per mancata consegna del progetto nel termine perentorio 

all’uopo previsto e, comunque, della nullità dell’incarico per violazio-

ne delle inderogabili disposizioni di legge che ne disciplinano l’affi-

damento con procedimento concorsuale, nonché della sua inefficacia 

per la mancata previsione e imputazione della relativa spesa. 

Parimenti infondato era ritenuto il secondo motivo di censura 

con il quale i ricorrenti lamentavano che il loro operato era stato con-
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testato da un organo di amministrazione attiva e non dal responsabile 

del procedimento e che i vari livelli di progettazione (preliminare, de-

finitiva ed esecutiva) dovevano essere affidati al medesimo professio-

nista. 

Il T.A.R. rilevava in proposito che la censura d’incompetenza 

era priva  di fondamento, poiché il Commissario straordinario non 

aveva formulato alcuna contestazione in ordine all’operato dei ricor-

renti o al contenuto dei progetti. 

Quanto alla summenzionata ulteriore doglianza, il T.A.R. rile-

vava che era stato rispettato il disposto di cui all’art. 11, comma 22, 

della l.r. n. 7 del 2002, in quanto i ricorrenti avevano avuto affidato 

solo la progettazione preliminare, sicché l’Amministrazione aveva 

doverosamente proceduto ad affidare mediante gara l’incarico di pro-

gettazione esecutiva dell’intervento di consolidamento. 

Parimenti infondato era ritenuto dal T.A.R. il terzo motivo di 

censura con il quale i ricorrenti ribadivano che, di norma, tutti i livelli 

di progettazione sono affidati al medesimo soggetto e che l’incarico 

non era nullo, sostenendo, in particolare, che il termine per la conse-

gna del progetto non era scaduto e che la mancata previsione dell’im-

pegno di spesa non comportava la nullità dell’incarico. 

Ad avviso del T.A.R, l’ordinanza n. 2 del 2007 prevedeva un 

unico termine di trenta giorni per la consegna del progetto definitivo e 

della relazione geologica e l’incarico era stato conferito in violazione 

delle disposizioni di legge che prevedono l’affidamento mediante ap-

posito procedimento concorsuale. Inoltre, l’assenza di copertura fi-
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nanziaria e di specifica imputazione della spesa rendeva l’incarico im-

produttivo di effetti nei confronti del Comune. 

Era, infine, infondato il quarto motivo di censura con cui i ri-

correnti lamentavano che, trattandosi di incarico di importo inferiore a 

100.000,00 euro, l’Amministrazione avrebbe dovuto espletare una 

procedura negoziata senza bando e, comunque, diffondere l’avviso di 

gara anche con altri mezzi d’informazione regionale e prevedere un 

termine di presentazione delle offerte non inferiore a 37 giorni dalla 

data di pubblicazione. 

Ad avviso del T.A.R., l’importo della gara era superiore a 

100.00,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria, sicché l’Ammini-

strazione aveva correttamente fatto ricorso alla procedura di gara aper-

ta. 

Quanto alle modalità di pubblicazione dell’avviso di gara, la 

censura era priva di fondamento, atteso che l’Amministrazione si era 

attenuta alle disposizioni che disciplinano la materia. 

I ricorrenti hanno proposto appello contro la summenzionata 

sentenza, reiterando - con ulteriori argomentazioni - le censure già 

articolate in primo grado, chiedendo, altresì, i danni, parametrati agli 

utili che i medesimi appellanti avrebbero conseguito a seguito 

dell’affidamento dell’incarico. 

Resiste al ricorso il Comune appellato, che conclude per la sua 

reiezione. 

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2010, l’appello è stato 

trattenuto in decisione. 
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D I R I T T O 

1) In via preliminare va esaminata l’eccezione d’inammissibilità 

dei primi tre motivi d’impugnazione, che non è stata esaminata dal 

T.A.R. e che è stata riproposta in questa sede. 

La difesa del Comune appellato sostiene che i motivi d’impu-

gnazione avverso la nota del Commissario straordinario, prot. n. 1911 

del 9 maggio 2007, con cui è stato dato atto della decadenza, e co-

munque della nullità e/o inefficacia dell’incarico conferito ai ricorrenti 

con l’ordinanza sindacale n. 2 del 22 gennaio 2007, attengono a situa-

zioni modificative o estintive di un rapporto contrattuale, ossia a si-

tuazioni che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo. 

L’eccezione è infondata. 

Secondo un pacifico principio giurisprudenziale - dal quale non 

c’è motivo di discostarsi nel caso di specie - rientra nella giurisdizione 

del giudice amministrativo la controversia concernente la legittimità 

dell’affidamento (e della revoca) di una funzione pubblica (cfr. 

C.G.A., 16 settembre 2002, n. 544). In particolare, si è precisato che 

rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia 

avente per oggetto l’annullamento d’ufficio di un incarico professio-

nale di progettazione e direzione lavori, atteso che la controversia non 

riguarda la validità ed efficacia del contratto, ma il legittimo uso del 

provvedimento di autotutela (cfr. C.d. S., Sez. V, 9 novembre 2001, n. 

5771). 

2) Può, quindi, procedersi all’esame del merito della controversia. 

Con il primo motivo di censura, gli appellanti sostengono che 
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ha errato il giudice di primo grado nel ritenere che il provvedimento 

commissariale di revoca poteva fare a meno del preventivo avviso 

dell’avvio del procedimento. 

La doglianza è infondata, dovendosi condividere l’orientamen-

to giurisprudenziale secondo cui la mancata comunicazione di avvio 

del procedimento è inidonea a viziarlo quando i presupposti fattuali 

risultino incontestati, il quadro normativo non presenti margini di in-

certezza sufficientemente apprezzabili, l’eventuale annullamento del 

provvedimento non privi l’Amministrazione  del potere-dovere  di 

adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto, con conse-

guente non incidenza della partecipazione del privato ai fini della de-

finizione di tale contenuto (cfr., di recente, C.d.S., Sez. VI, 24 novem-

bre 2009, n. 7378). 

3) Con il secondo motivo di censura gli appellanti ripropongono la 

tesi che la nota del 9 maggio 2007 è stata emanata da organo incompe-

tente, spettando al responsabile unico del procedimento il compito di 

procedere alle verifiche tecniche e alla legittimità degli atti inerenti 

alla procedura. 

La doglianza è priva di pregio, dovendosi condividere il rilievo 

del giudice di prime cure secondo cui il Commissario straordinario 

dell’Ente “non ha formulato alcuna contestazione in ordine all’operato 

dei ricorrenti o al contenuto dei progetti, ma, come sopra rilevato, ha 

dato atto della decadenza dell’incarico e, comunque della sua ineffica-

cia nei confronti del Comune”. 

In sostanza, nel caso di specie, non si è trattato di una determi-
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nazione volta all’effettuazione di accertamenti tecnici, sicchè la stessa 

poteva essere legittimamente adottata da un normale organo dell’Am-

ministrazione, ordinario o straordinario che fosse. 

4) Il terzo motivo di appello ripropone le censure proposte nel 

ricorso di primo grado, soffermandosi, in particolare, a contestare la 

validità di alcune argomentazioni contenute nella sentenza appellata. 

4.1) In particolare, gli appellanti contestano la validità dell’assunto 

secondo cui il progetto definitivo, che era stato a essi commissionato, 

non sarebbe stato consegnato nel termine pattuito, ossia entro trenta 

giorni dal conferimento dell’incarico disposto con ordinanza del 22 

gennaio 2007, n. 2. In tal senso s’invoca il disciplinare d’incarico il 

quale disponeva che il predetto termine avrebbe avuto decorrenza dal-

la sottoscrizione del disciplinare stesso “o dalla data in cui sono forniti 

al professionista quegli elaborati, studi, accertamenti, ecc., che non 

competono allo stesso, quali ad esempio esplorazioni del suolo edifi-

catorio, indagini geologiche, geotecniche, chimico-fisiche, batteriolo-

giche, autorizzazioni, permessi, accertamenti, ecc., di competenza di 

pubblici uffici o affiliati ad altri enti o professionisti, indispensabili 

per la redazione completa del progetto“. Nel caso di specie, soggiun-

gono gli appellanti, gli elaborati progettuali sono stati consegnati al 

Comune il 7 maggio 2007, ossia soltanto alcuni giorni dopo dalla data 

del 26 aprile 2007, data questa in cui il professionista incaricato aveva 

consegnato all’Amministrazione e agli stessi appellanti la relazione 

geologica necessaria per la redazione della progettazione definitiva. 

La doglianza è infondata. 
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È incontestabile il rilievo del giudice di primo grado che l’or-

dinanza n. 2 del 2007 prevedeva un unico termine di trenta giorni per 

la consegna del progetto definitivo e della relazione geologica e che, 

in ogni caso, come appare evidente, il termine di trenta giorni per la 

consegna del progetto definitivo e della relazione tecnica era abbon-

dantemente trascorso senza che gli appellanti avessero preventivamen-

te informato l’Amministrazione circa le ragioni del ritardo. 

4.2) Gli appellanti contestano, poi, l’affermazione secondo cui 

l’incarico di redazione della progettazione definitiva sarebbe stato 

confermato con atto nullo, in quanto non accompagnato da regolare 

impegno di spesa. In ogni caso, come da essi evidenziato, anche nel 

caso in cui non vi fosse stata la copertura finanziaria per l’affidamento 

dell’incarico, tale mandato non poteva ritenersi “nullo” sia perché 

l’art. 191, D.Lgs. n. 267/2000 - a differenza di quanto previsto 

dall’art. 23, D. L. n. 66/1989, convertito in L. n. 144/1989, oggi abro-

gato - non contiene alcuna espressa comminatoria di nullità (art. 21 

septies, L. n. 241/1990) delle deliberazioni assunte in assenza di co-

pertura finanziaria, sia perché, avendo l’Amministrazione asseverato 

in maniera esplicita l’utilità della loro prestazione professionale, il 

relativo impegno di spesa doveva necessariamente essere riconosciuto 

mediante delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi 

dell’art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000. 

Tale assunto non può essere condiviso, perché l’incarico in 

questione è stato conferito senza specifica e concreta previsione e im-

putazione della relativa spesa. 
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Circa gli effetti di siffatta omissione è agevole il rilievo che nel 

caso di specie è, comunque, intervenuto una determinazione da parte 

del Commissario straordinario con cui si è proceduto alla caducazione 

dell’atto di conferimento dell’incarico. 

Quanto, poi, alla questione relativa al riconoscimento, quale 

debito fuori bilancio, del compenso dovuto agli appellanti, è agevole il 

rilievo che detto riconoscimento, ove pure intervenuto, non può essere 

invocato nel senso preteso dagli appellanti. 

Come è stato osservato dalla Corte di Cassazione (sez. I, n. 

7966 del 27 marzo 2008), in tema di acquisizione da parte di un ente 

pubblico di prestazioni professionali in assenza di copertura finanzia-

ria, il riconoscimento del debito fuori bilancio non costituisce fattispe-

cie idonea a produrre i medesimi effetti negoziali riconducibili alla 

fattispecie legale (costituita dalla delibera di conferimento dell’inca-

rico, dalla stipulazione del contratto e dal relativo impegno contabile), 

ma può solo fondare un’azione di indebito arricchimento nei limiti del 

riconoscimento dell’utilità della prestazione e dell’arricchimento per 

l’Amministrazione. 

4.3) Gli appellanti contestano, infine, l’affermazione secondo cui 

l’importo stimato dell’incarico era superiore a 100.000,00 euro, ma la 

contestazione è fragile, fondandosi sulla mera supposizione che il su-

peramento del limite dei 100.000,00 euro sia dipeso dall’errato cumu-

lo delle spese e degli onorari relativi alla relazione geologica con quel-

li relativi ai progettisti. 

Anche siffatta doglianza deve, quindi, essere respinta. 
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5) Da ultimo, gli appellanti contestano l’affermazione del giudice 

di prime cure in ordine sia alla congruità del termine di sette giorni per 

la presentazione delle offerte che all’adeguatezza della pubblicità del 

pubblico incanto. 

A loro avviso, il bando di gara doveva prevedere, per la presen-

tazione delle offerte, un termine “non inferiore a 37 giorni decorrenti 

dalla data di pubblicazione” alla stregua di quanto disposto dall’art. 

63, comma 1, lett. h., D.P.R. 27 dicembre 1999, n. 554 (applicabile in 

Sicilia ex L.R. n. 7/2002). 

Inoltre, l’Amministrazione ha pubblicato l’avviso solo sul sito 

internet e all’albo pretorio, così impedendo la più ampia partecipazio-

ne alla selezione. 

Le suesposte doglianze sono infondate. 

Il termine di sette giorni deriva dall’applicazione dell’art. 124, 

comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 163 del 2006, il quale dispone che ”… 

nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblica-

zione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la 

ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui 

alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni”. 

Quanto alla questione della pubblicità, la normativa non preve-

de una forma di pubblicità ulteriore rispetto a quella di cui si è avvalso 

l’Ente. 

6) In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve 

essere respinto. 

 Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa 
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essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della pre-

sente decisione. 

Le spese e gli altri oneri del giudizio - come di regola - sono 

posti a carico degli appellanti e sono liquidati a favore degli appellati 

nella misura indicata in dispositivo. 

P. Q. M. 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-

na, in sede giurisdizionale, respinge l’appello. 

Condanna gli appellanti al pagamento a favore dell’appellato 

Comune di Castelmola delle spese, competenze e onorari del giudizio 

che liquida complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00). 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità am-

ministrativa. 

Così deciso in Palermo il 12 gennaio 2010, dal Consiglio di 

Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizio-

nale, in Camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele 

Maria De Lipsis, Presidente, Chiarenza Millemaggi, Guido Salemi, 

estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti. 

F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente 

F.to: Guido Salemi, Estensore 

F.to: Loredana Lopez, Segretario 

Depositata in segreteria 

il  12 agosto 2010 
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