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TRIBUNALE DI CHIETI 

ATTO DI CITAZIONE  

ING. PEPPINO GROSSO, codice fiscale GRS PPN 44S26 H923Y, residente 

in Pescara (PE), Strada Colle Santo Spirito n. 10/11, rappresentato e difeso, per 

procura speciale alle liti in calce al presente atto, dall’Avvocato Piero Caffè 

(codice fiscale CFF PRI 61T24 G482T, fax 085/4225043, pec 

avvpierocaffe@puntopec.it ), con studio in Pescara (PE), Via Parco nazionale 

degli Abruzzi n. 5.  

FATTO  

- 1) L’Ing. Peppino Grosso, in forza di distinte delibere di C.d.A. e contratti di 

conferimento di  incarico professionale, ha ricoperto l’incarico di direttore 

generale, direttore della discarica e responsabile unico del procedimento per 

l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della discarica consortile, in 

favore del Consorzio per lo Smaltimento dei rifiuti solidi urbani del chietino (di 

seguito per brevità anche sol “Consorzio”), P. IVA 01570460699, con sede 

legale in Fara Filiorum Petri (CH), Viale Europa n. 1.  

- 2) L’attività di Direttore tecnico della discarica consortile iniziò dopo che 

l’ing. Grosso fu scelto all’esito di una procedura ad evidenza pubblica avviata 

con delibera di C.d.A. n. 4 del 31.01.2012. A detta selezione risposero 5 

professionisti e, dopo la valutazione di una Commissione di Esperti, l’incarico 

fu conferito all’Ing. Peppino Grosso, con determina del Direttore Generale n. 

585 del 2.04.2012. 

L’incarico fu inizialmente conferito fino al 31.12.2013. Esso venne poi 

prorogato, con delibera del CDA n. 69 del 23.12.2013 

Con detta convenzione, per quanto qui interessa, si prevedeva quanto segue: 

mailto:pierocaffe@virgilio.it
mailto:avvpierocaffe@puntopec.it


2 

 

- le attività da espletare erano quelle indicate all’art. 1; 

- il compenso veniva fissato in €. 1.000,00 mensili lorde, esclusa la sola IVA 

(art. 3); 

- la durata dell’incarico veniva fissata al 31.12.2014 (art. 4). Tuttavia, all’art. 2 

della convenzione del 7.8.2014 relativa all’incarico di Direttore generale si 

modificò il termine di scadenza dell’incarico e si stabilì che, per garantire la 

migliore funzionalità ed organicità della attività consortili, nonché 

l’ottimizzazione delle risorse umane (così testualmente l’articolo 2), l’incarico 

di direttore della discarica avrebbe avuto la stessa durata di quello di direttore 

generale, e cioè  fino alla data in cui sarebbe stata attivata la riorganizzazione 

dei Consorzi da parte dell'AGIR, da attuarsi ai sensi e per gli effetti della L.R. 

n. 36 del 21.10.2013;  

- 3)  L’attività di Direttore Generale del Consorzio, avente ad oggetto 

l’espletamento delle funzioni previste dagli articoli 34 e 35 dello Statuto 

consortile è iniziata nell’anno 2013 in forza di delibera di C.d.A. n. 11 del 

14.02.2013 (con la quale l’Ing. Peppino Grosso venne  nominato in via 

provvisoria Direttore Generale del Consorzio), è proseguito in forza di altre 

delibere del CDA e sempre per periodi brevi; quindi con la delibera di  C.d.A. 

n. 61 del 4.9.2013 l’Ing. Peppino Grosso venne formalmente nominato 

Direttore Generale, per il periodo di 1 anno, eventualmente prorogabile, con 

decorrenza dal 18 settembre e di delibera di C.d.A. n. 18 del 06.08.2014 (con la 

quale si stabiliva di prorogare l’incarico fino alla riorganizzazione dei consorzi 

da parte dell’AGIR ai sensi della L.R. 36/2013). Veniva quindi da ultimo 

stipulata convenzione di incarico del 7.8.2014 con la quale, per quanto qui 

interessa, si prevedeva quanto segue: 
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- l’incarico veniva conferito a tempo determinato, con scadenza alla data in cui 

la Regione Abruzzo avrebbe dato impulso alla riorganizzazione dei Consorzi 

per il tramite dell’AGIR (Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani) ai 

sensi della L.R. n. 36 del 21.01.2013, e sarebbe stato automaticamente 

confermato nel caso in cui non fosse stato adottato provvedimento di revoca da 

parte dei nuovi organi consortili (art. 2). 

- l’incarico veniva conferito a tempo parziale, con impegno indicativo di 18 ore 

settimanali da ripartire tra 3 e 5 giorni, salva la possibilità di autorizzare un 

aumento dell’orario medio fino a 27 ore settimanali (art. 3); 

- il trattamento economico veniva fissato in €. 2.000,00 mensili, oltre IVA e 

cassa previdenza, avuto riguardo a 18 ore settimanali. Come meglio si vedrà in 

seguito si prevedeva la possibilità di espletare l’incarico di R.U.P. per 

l’esecuzione delle opere consortili, con compenso da intendersi collegato a 

quello previsto per l’attività di Direttore Generale   (art. 4). 

- il recesso dal contratto (in evidente coerenza con la attribuzione di un incarico 

a tempo determinato), sarebbe stato possibile per cause oggettive e imputabili 

al professionista che pregiudicavano il buon funzionamento del consorzio. In 

tal caso al professionista sarebbero state corrisposte le prestazioni rese ed 

effettuate sino al momento della revoca (art. 7).  

- 4) L’attività di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la 

realizzazione delle opere di adeguamento della discarica (capping e 

consolidamento) è iniziata nell’anno 2014  in forza dei seguenti provvedimenti 

deliberativi: 

- delibera di C.d.A. (quello antecedente quello in carica) n. 74 del 30.12.2013 

ove, per quanto qui interessa si stabiliva di attribuire all’Ing. Peppino Grosso, 
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Direttore Generale in carica, l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento in quanto  quanto tecnico abilitato alla Professione di 

Ingegnere, in possesso dei requisiti per poter assumere, ai sensi delle 

normative vigenti, le funzioni di Responsabile Unico dei nuovi Procedimenti, 

senza dover ricorrere all'affidamento di ulteriori incarichi esterni; 

- delibere del C.d.A. (quello attualmente in carica ) n. 21 e 22 del 30.07.2015, 

che approvano rispettivamente i progetti distinti e separati del capping 2° lotto 

e del consolidamento 2° lotto, ove in narrativa e poi nel deliberato recitano: 

 

 “ Acclarato che il progetto consegnato è stato validato dal Direttore Generale 

( nelle funzioni di RUP ), con verbale di validazione, sottoscritto in data 4 

maggio 2015 insieme al Progettista Ing. Giammattei e al Redattore del piano 

di sicurezza, Arch. Leombroni; 

 

 - di demandare al Direttore Generale l'adozione dei provvedimenti di 

competenza, da assumere nel rispetto della vigente normativa sui LL.PP., per il 

prosieguo urgente delle procedure di legge inerente l’appalto e la realizzazione 

dei lavori; 

 

 - di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile a norma di legge, 

stante l’urgenza di eseguire i lavori “. 

- convenzione del 7.8.2014 (avente ad oggetto l’incarico di Direttore generale) 

con la quale, per quanto qui interessa,  all’articolo 4) prevedeva la possibilità 

per l’Ing. Peppino Grosso di espletare l’incarico di R.U.P. per la realizzazione 

delle opere consortili, con previsione di un compenso a percentuale pari al 

1,5% dell’importo lordo dei lavori (da intendersi collegato a quello previsto per 

l’attività di Direttore Generale e diretto anche a compensare la tenuità del 

corrispettivo previsto per l’espletamento di tale mansione). Si stabiliva altresì 

che qualora, dopo l’avvio delle attività finalizzate all’esecuzione delle opere 

consortili, fosse cessato l’incarico di Direttore generale, l’Ing. Peppino Grosso 

avrebbe continuato a svolgere le funzioni di R.U.P.  fino al completamento 
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delle relative opere, con diritto alla remunerazione pari al 1,50% dell’importo 

lordo dei lavori.  

- 5) L’Ing. Peppino Grosso ha regolarmente espletato gli incarichi conferiti ed 

il suo operato, come meglio si vedrà in seguito, ha sempre avuto 

l’approvazione del C.d.A. del Consorzio ed anzi, come pure si vedrà appresso, 

tutte le attività poste in essere dall’Ing. Peppino Grosso (nelle differenti 

qualifiche sopra esposte) sono state sempre preventivamente autorizzate dal 

C.D.A. o, nel solo caso dei lavori di somma urgenza per il consolidamento 

della discarica consortile, approvati prima dal Consiglio di Amministrazione e 

poi confermati e ratificati dall’Assemblea dei Sindaci alla stregua del  

riconoscimento del debito fuori bilancio contratto per l’esecuzione di tali;  

- 6) Con delibera n. 18 del 3.7.2015 il C.d.A. del Consorzio affidò al Prof. 

Andrea Ziruolo (docente di economia aziendale) l’incarico di procedere ad un 

approfondimento giuridico amministrativo di talune questioni,  tra cui quella 

relativa alla posizione contrattuale della struttura organizzativa del consorzio.  

- 7) In occasione del C.d.A. n. 30 del 29.12.2015 il Presidente rappresentò che 

il Prof. Ziruolo aveva informalmente anticipato che, a seguito delle verifiche 

svolte, erano emerse precise problematiche (peraltro mai chiarite) circa la 

regolarità della posizione giuridica del Direttore generale e alla possibilità di 

quest’ultimo di ricoprire la mansione, sicchè invitò l’Ing. Peppino Grosso a 

risolvere dette criticità  dimettendosi dall’incarico. Alla luce di quanto richiesto 

dal presidente del C.d.A., ed al fine di evitare ogni polemica, nella seduta del 

29.12.2015 l’Ing. Peppino Grosso rassegnò le dimissioni da Direttore Generale 

con efficacia a far data dal 31.3.2016, esprimendo la propria disponibilità a 

collaborare con il Consorzio fino alla nomina di un nuovo incaricato ed anche 
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per un tempo successivo. 

- 8) L’Ing. Peppino Grosso ha in effetti continuato a svolgere le mansioni di 

Direttore Generale anche in epoca successiva al 29.12.2015 e fino al 

30.04.2016 (vedansi ad es. delibere di  C.d.A. n. 7 del 15.04.2016 e 8 del 

27.04.2016 ove ha partecipato in qualità di Direttore generale); però nel 

frattempo, con delibera di C.d.A. n. 8 del 15.4.2016 venne nominato quale 

nuovo Direttore generale il dott. Luigi Bonetti, con decorrenza dall’inizio di 

maggio, con il quale è stato stipulato un contratto di conferimento di  incarico 

libero professionale (non lavoro dipendente) così come avvenuto per l’Ing. 

Peppino Grosso.  

- 9) L’Ing. Peppino Grosso ha altresì continuato a svolgere tanto le mansioni di 

Direttore tecnico della discarica, quanto quella di R.U.P. per l’esecuzione delle 

opere consortili; 

- 10) In particolare, per quanto attiene alla attività di Direttore tecnico della 

discarica, l’Ing. Peppino Grosso ha continuava a svolgere, fino al divieto di cui 

alla PEC del Direttore Generale del 21.12.2016 di cui al successivo punto 12), 

le attività previste nella Convenzione disciplinante l’incarico ricevuto nel 2012. 

A ciò si aggiunga che il Consorzio, con nota di prot. n. 351 del 12.05.2016, 

inviava alla Regione Abruzzo prospetto datato 9.5.2016 recante la indicazione 

dell’organigramma dell’Ente e in detto prospetto l’Ing. Peppino Grosso risulta 

indicato come Direttore tecnico della discarica. 

- 11) In data 15.12.2016 l’Ing. Peppino Grosso, nella sua qualità di 

Responsabile tecnico della discarica comprensoriale, inoltrava al Consorzio 

lettera nella quale rappresentava la necessità di effettuare un sopralluogo in 

discarica, al fine di accertare che tutte le acque superficiali che dal corpo della 
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discarica scendevano verso valle fossero correttamente convogliate, senza dar 

luogo a sversamenti dannosi sul piano ambientale, con particolare riguardo alla 

porzione di discarica posta verso valle non interessata dai lavori di 

realizzazione del capping definitivo del 1° lotto ( già ultimati da 2 anni dalla 

Ditta appaltatrice DECO SPA ) e 2° lotto ( in corso di esecuzione da parte della 

Ditta De Cesaris Angelo srl ), indicando la data del 19.12.2016; 

- 12) Con nota del 21.12.2016, prot. N. 804, il Direttore Generale del 

Consorzio, Dott. Luigi Bonetti,  comunicava all’Ing. Grosso di ritenere cessate 

le sue mansioni di responsabile tecnico della discarica in ragione delle 

dimissioni rassegnate dallo stesso quale Direttore Generale, rappresentando 

testualmente quanto di seguito scritto: 

“ la S.V. è stata destinataria della nostra nota prot. n. 598 del 22/09/2016, 

nonchè nota n. 632 del 04/10/2016, che qui si richiamano integralmente, con le 

quali Le venivano notificate le volontà del CdA del Consorzio in ordine alla 

cessazione del rapporto funzionale di Direttore Generale e di Direttore Tecnico 

del Consorzio medesimo a decorrere dalla data delle sue dimissioni 

(30.04.2016). 

La Deco spa, che legge per conoscenza, vorrà tenere conto di quanto sopra, 

nella dinamica della conduzione delle proprie attività di convenzione ripassate 

nel contratto di affidamento di gestione post chiusura discarica stipulato in 

data 29.01.2016.” 

- 13) Con lettera del 23.01.2017, inoltrata per il tramite dell’Avv. Carlo 

Fimiani, l’Ing. Peppino Grosso contestava la asserita cessazione dalla carica di 

responsabile tecnico della discarica, comunicava al Consorzio Comprensoriale 

che per fatto ad esso non imputabile (le eccezionali avversità climatiche che,  

notoriamente, hanno cagionato  blocco della circolazione stradale ed 

interruzione di linee elettriche e telefoniche) non era stato in grado di espletare 

l’attività professionale nel mese di gennaio, ma che era pronto e disponibile ad 

espletare le mansioni oggetto di incarico. Con la stessa missiva si 
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rappresentava che in ogni caso alla data del 30 aprile 2016 (data alla quale, 

secondo quanto sostenuto dal Consorzio, doveva ritenersi cessato ogni rapporto 

professionale e/o di incarico come Direttore Generale e direttore tecnico della 

discarica) l’Ing. Peppino Grosso aveva maturato crediti professionali per lo 

svolgimento dell’incarico di Direttore Generale e responsabile tecnico della 

discarica, per complessivi €. 50.638,46 (oltre Cassa ed IVA), di cui €. 

24.038,46 per compensi relativi alla attività di direttore della discarica e €. 

26.000,00 per compensi relativi alla carica di Direttore Generale, oltre interessi 

legali. Di tali importi si chiedeva il pagamento. 

- 14) Con lettera del 08.03.2017, inoltrata per il tramite dell’Avv. Giulio De 

Carolis, il Consorzio Comprensoriale contestava quanto rappresentato nella 

richiamata lettera del 23.01.2017, sostenendo che l’Ing. Grosso non poteva più 

ritenersi Direttore Generale, né tantomeno Direttore Tecnico del Consorzio, in 

virtù delle dimissioni rassegnate e ribadite con le due note del 29.12.2015 e del 

05.04.2016, e che da quest’ultima data l’ing. Peppino Grosso non aveva più 

svolto alcuna attività, in funzione dei suddetti incarichi, per l’Ente 

Comprensoriale. Aggiungeva che dette dimissioni, già ratificate dal Consiglio 

di Amministrazione, erano state ulteriormente confermate con la nota prot. 598 

del 22.09.2016 a firma del Direttore Generale del Consorzio Dott. Luigi 

Bonetti.  

- 15) A seguito di invito formulato dall’Ing. Peppino Grosso le parti avviavano 

una procedura di negoziazione assistita ex art. 2 – 11 D.L. 12.9.2014, n. 132 

conv. in L. 10.11.2014, n. 162 che si concludeva negativamente in data 

5.5.3017; 
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- 16) Dopo la chiusura della fase di negoziazione assistita, l’Ing. Peppino 

Grosso, con nota del 30.05.2017 inoltrata per il tramite dell’Avv. Carlo Fimiani 

a mezzo PEC del 31.05.2017,  inviava al Consorzio proposta per chiudere il 

contenzioso alle seguenti condizioni: - a)  revoca da parte del Consorzio revoca 

dei provvedimenti in forza dei quali il Grosso aveva cessato l’attività di 

direttore della discarica in modo retroattivo di 5 mesi, così da consentire 

l’immediata ripresa delle funzioni di direttore della discarica alle condizioni 

economiche preesistenti, fino ad eventuali diverse decisioni che volesse 

adottare l’AGIR e/o l’eventuale Commissario; - b) rinuncia da parte dell’Ing. 

Grosso a qualsiasi rivendicazione normativa ed anche economica per il periodo 

a far data dal 1.5.2016; - c) riconoscimento del credito maturato per lo 

svolgimento dell’incarico di Direttore Generale, con impegno del Consorzio a 

liquidare detta somma di euro 26.600,00, oltre che quella di euro 24.038,46 

(con aggiunta per ambedue di Cassa ed IVA), dovuta quale direttore della 

discarica fino al 30 aprile 2016, entro e non oltre il 30.06.2018, da versare per 

metà nel 2017 e metà nel 2018; - d) rinuncia da parte dell’ing. Peppino Grosso 

e a richiedere spese e interessi moratori. 

- 17)  A tale nota il Consorzio rispondeva aderendo solo in parte alla proposta 

transattiva, e quindi formulandone una nuova, che proponeva “il pagamento 

delle somme per lo svolgimento dell’attività di direttore generale e di Direttore 

della discarica fino al 30.04.2016, a tacitazione di ogni pretesa da parte 

dell’ing. Grosso", con pagamento nel termine di mesi venti e cadenza 

bimestrale, dell’intera somma, iscritta nel bilancio dell’Ente per l’importo 

complessivo di €. 63.678,80; 
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- 18)  Nella prima settimana del settembre 2017 gli avvocati delle parti 

raccoglievano la firma dei propri assistiti in calce all’atto transattivo con 

autentica delle relative sottoscrizioni e si scambiavano gli originali così 

sottoscritti. In detta transazione si stabiliva il pagamento in favore dell’Ing. 

Peppino Grosso, che accettava, a tacitazione di ogni pretesa, anche a titolo di 

risarcimento del danno, oltre che quale stralcio della posizione debitoria, la 

somma omnicomprensiva di € 63.678,80 da corrispondere nel termine di venti 

mesi con rate a cadenza bimestrale di pari importo, con versamento di una 

prima rata entro il 5 gennaio 2018. 

- 19) Nulla veniva detto relativamente all’incarico di R.U.P. in quanto non  

oggetto di contestazioni da parte del Consorzio e, quindi, estraneo al 

contenzioso. Si evidenzia, inoltre, sin da ora che nell’atto di transazione vi è il 

richiamo alla delibera di C.d.A. n. 25 del 11.07.2017 (peraltro non allegata alla 

transazione e, come si vedrà resa  pubblica mediante inserzione nell’albo 

pretorio dei comuni consorziati solo nell’ottobre 2017) con la quale il 

Consiglio d’Amministrazione del predetto Consorzio aveva autorizzato il 

Direttore Generale dott. Luigi Bonetti alla sottoscrizione di un accordo che 

prevedeva il pagamento parziale e dilazionato di quanto richiesto dall’Ing. 

Grosso (non anche a titolo di risarcimento danni).   

-  20) Nel periodo intercorso tra il settembre 2016 e l’ottobre 2017, l’Ing. 

Grosso ha continuato nell’espletamento dei compiti di RUP, adottando le 

determine di propria competenza, mantenendo i contatti con le Imprese 

esecutrici, dando impulso alla progettazione del 3° lotto del capping e cercando 

di far ultimare il 2° lotto dello stesso capping, e in tale veste interloquiva con 

l’ARTA e gli organi Consortili (cfr. lettere di agosto 2017 e del 2 ottobre 2017);  
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- 21) Con nota del 02.11.2017, prot. 735 a firma Direttore Generale Luigi 

Bonetti, all’Ing. Peppino Grosso veniva comunicata la revoca dell’incarico di 

R.U.P. per le ragioni ivi indicate (su cui si dirà in seguito). A seguito di 

accertamenti svolti l’Ing. Peppino Grosso veniva a conoscenza che la revoca 

dell’incarico di R.U.P. era già stata deliberata dal C.d.A. del Consorzio, con la 

richiamata delibera n. 25 del 11.07.2017, e che con la stessa delibera si era dato 

mandato al Direttore Generale Dott. Luigi Bonetti (presente nella seduta) di 

comunicare all’Ing. Grosso la revoca dall’incarico; 

- 21) Da accertamenti svolti si appurava che della delibera di C.d.A. n. 25 del 

11.07.2017, era stata richiesta la pubblicazione solo in data 09.10.2017 (cfr. 

nota di prot. 684/2017 a firma Luigi Bonetti al Comune di Fara Filiorum Petri 

avente ad oggetto richiesta di pubblicazione all’Albo Pretorio di varie delibere 

di C.d.A. tra cui la  n. 25/2017), così da rendere impossibile a qualunque 

soggetto, anche con l’uso della massima diligenza, di venire a conoscenza della 

intervenuta revoca dell’incarico di R.U.P.  prima della firma dell’atto 

transattivo.  

- 22) Fatte salve le personali responsabilità civili del Direttore Generale ex art. 

2395 cod. civ. (per aver dolosamente omesso di comunicare all’Ing. Grosso la 

avvenuta revoca dell’incarico di R.U.P. con la dovuta tempestività - e 

comunque quanto meno prima della firma dell’atto transattivo – e continuato a 

interloquire con l’Ing. Grosso come se costui non fosse stato revocato da 

R.U.P. anche dopo luglio 2017, riscontrando le  comunicazioni e proposte 

operative del R.U.P. entrando nel merito delle note ricevute e senza comunicare 

l’avvenuta revoca dell’incarico), il comportamento osservato dal Consorzio 

nella intera vicenda è da ritenere illegittimo in quanto:  
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- a)  Ai sensi dell’art. 7 della convenzione del 7.8.2014 la revoca dall’incarico 

di R.U.P. era possibile solo per cause imputabili al professionista, e cioè per 

giusta causa. La revoca per giusta causa è, però, illegittima in quanto, come si 

vedrà appresso  le argomentazioni giustificative addotte dal Consorzio per 

revocare l’incarico di R.U.P.  sono assolutamente infondate e viziate da un 

evidente travisamento dei fatti o, peggio ancora, contenenti la rappresentazione 

di fatti non veritieri; 

- b)  nel periodo anteriore al perfezionamento della transazione il Consorzio ha 

dolosamente omesso di comunicare all’Ing. Peppino Grosso la avvenuta revoca 

dall’incarico di R.U.P.  (che, se conosciuta, avrebbe fatto venir meno 

qualsivoglia interesse ad addivenire ad un accordo transattivo, non fosse altro 

che per la rinuncia alle somme maturate per l’attività di direttore della 

discarica, gli interessi di mora e le spese di assistenza legale stragiudiziale, 

nonché l’accettazione della somma anche a titolo di risarcimento del danno), 

sicchè la transazione è annullabile ai sensi dell’art. 1975 cod. civ..  

- c)  la transazione, involgendo un rapporto di parasubordinazione ex art. 409 

c.p.c., non è stata stipulata dinanzi agli organismi sindacali, ed è pertanto 

comunque annullabile ai sensi dell’art. 2113 cod. civ. , con conseguente 

inefficacia di tutte le rinunce e transazioni ivi operate, e diritto dell’Ing. 

Peppino Grosso di agire per la tutela piena dei propri diritti; 

- 23) E’ pertanto intenzione dell’Ing. Peppino Grosso chiedere in questa sede 

l’accertamento della declaratoria di illegittimità della revoca dell’incarico di 

R.U.P. adottata dal C.d.A. del Consorzio con delibera n. 25/2017 e successiva 

PEC del Direttore Generale,  riservando separata azione dinanzi al competente 

Giudice del Lavoro, per ottenere l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia 
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dell’atto di transazione stipulato nel settembre 2017 ed agire per la piena  tutela 

dei diritti maturati nell’espletamento delle attività di Direttore Generale e 

direttore tecnico della discarica, salvi – ovviamente – i profili penali della 

vicenda. 

DIRITTO 

- 1) IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO.  

- A) GIURISDIZIONE DELL’A.G.O. E COMPETENZA DEL GIUDICE 

ORDINARIO A CONOSCERE DELLA ILLEGITTIMITÀ DELLA 

REVOCA. 

Sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. a conoscere della illegittimità della 

revoca di cui alla delibera di C.d.A. n. 25 del 11.07.2017 atteso che l’atto con 

cui un Ente stabilisce di recedere da un contrato d’opera intellettuale è atto  

avente natura negoziale e non già di atto di natura autoritativa (ex multis Cass. 

Civ. S.U. 19.11.2012, n. 20222; Cass. Civ. S.U. 03.01.2007, n. 4; Cons. Stato 

12.06.2009, n. 3737; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III; 16.07.2014, n. 1888; 

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II; 23.05.2014, n. 1342; T.A.R. Valle D’Aosta, 

Sez. I, 19.07.2012, n. 70). 

E’ stato infatti precisato che il conferimento di un incarico da parte di 

un Ente pubblico (tale è da qualificare il Consorzio comprensoriale per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, trattandosi di soggetto che svolge attività 

per conto dei Comuni consorziati), ad un professionista non inserito nella 

struttura organica dell’ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria 

autonomia organizzativa e l’iscrizione al relativo albo), non costituisce 

espressione di potestà amministrativa ma di  semplice autonomia privata, 

sicchè la successiva delibera di revoca dell’incarico riveste natura non 
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autoritativa ma di recesso contrattuale con conseguente attribuzione della 

controversia al giudice ordinario. 

- B) SUSSISTENZA DELL’INTERESSE AD AGIRE EX ART. 100 C.P.C.. 

Sussiste l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. a in capo all’Ing. Peppino 

Grosso a proporre la  presente domanda sotto un duplice profilo. 

a) trattasi – come si dirà appreso sub 3) – di un contratto di durata 

prestabilita e non già di contratto a tempo determinato, con deroga alla 

disciplina di cui all’art. 2237 cod. civ., sicchè la declaratoria di illegittimità 

della revoca comporta l’obbligo del risarcimento danno pari alle somme che il 

professionista avrebbe maturato per l’intera durata dell’incarico (Cass. Civ., 

Sez. Lavoro, 07.10.2013, n. 22786; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 01.10.2008, n. 

24367; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 06.05.2000, n. 5738), oltre al ristoro del lucro 

cessante per la mancata realizzazione delle altre utilità patrimonialmente 

valutabili che l’Ing. Grosso avrebbe potuto ritrarre dalla esecuzione 

dell’incarico di R.U.P. (ad esempio chances di guadagno legate alla 

valorizzazione del proprio curriculum professionale);  

b)  ove anche si dovesse ritenere applicabile il disposto dell’art. 2237 

cod. civ., vi è comunque l’interesse dell’Ing. Peppino Grosso alla declaratoria 

di insussistenza di una giusta causa di revoca dell’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento per la  realizzazione delle opere pubbliche consortili 

per la salvaguardia della propria immagine professionale ed il risarcimento del 

danno non patrimoniale derivante dalla lesione del nome e dell’immagine del 

professionista; 

- 2) NEL MERITO. INSUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA DI 

REVOCA DELL’INCARICO DI R.U.P. ILLEGITTIMITÀ DELLA 
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MANIFESTAZIONE NEGOZIALE OPERATA DAL C.D.A. DEL 

CONSORZIO CON DELIBERA N. 35/2017 E DAL DIRETTORE 

GENERALE CON NOTA DEL 2.11.2017, PROT. 735. 

Nel merito non sussistono i motivi addotti dal Consorzio a sostegno 

della revoca dell’incarico per giusta causa per fatto e colpa dell’Ing. Peppino 

Grosso. Valgano sul punto le seguenti considerazioni. 

Nella delibera di C.d.A. n. 25 del 11.07.2017 la revoca dell’incarico di 

R.U.P. è motivata con il venir meno del rapporto fiduciario in ragione  di un 

illegittimo  frazionamento dell’appalto per la realizzazione dei lavori di messa 

in sicurezza e copertura della discarica consortile. Si contesta – in estrema 

sintesi – che illegittimamente l’Ing. Peppino Grosso avrebbe frazionato i lavori 

di consolidamento e copertura della discarica in più appalti laddove, trattandosi 

di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, si sarebbe dovuto avviare 

un unico appalto. 

Nella successiva comunicazione a firma del Direttore Generale Dott. 

Luigi Bonetti del 2.11.2017, prot. n. 735, la revoca è motivata anche con 

riferimento a presunte inerzie nella gestione delle attività di esecuzione dei 

lavori di consolidamento e copertura della discarica, nonché alla violazione 

delle direttive ricevute dal Direttore Generale Consorzio, ancorchè tali fatti non 

siano stati posti dal C.d.A. alla base della delibera di revoca dell’incarico.  

Le ulteriori motivazioni contenute nella nota del 2.11.2017 sono 

illegittime per carenza di potere del Direttore Generale a sollevare nuove 

contestazioni non formulate dal C.d.A. 

Esse sono comunque infondate per le seguenti ragioni. 
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- a) contestazione relativa all’illegittimo frazionamento dell’appalto lavori 

per la messa in sicurezza della discarica consortile. 

Nella delibera di C.d.A. n. 25 del 11.07.2017 la revoca dell’incarico di 

R.U.P., per il venir meno del rapporto fiduciario,  è così motivata: 

“ Preso atto – dalla lettura del suddetto parere dell’Avvocato Giulio De 

Carolis – che emergono marcatamente profili di responsabilità per “danno 

erariale” prodotto nei confronti del Consorzio, circa la responsabilità di aver 

condotto un procedimento amministrativo teso a “spacchettare” la 

realizzazione delle gare di capping e per i lavori di somma urgenza sulla 

discarica di Fara Filiorum Petri, in luogo di un unico appalto a carattere 

comunitario, con più fasi di realizzazione”  

Il riferimento è al parere reso dall’Avv. Giulio De Carolis in data 

27.06.2017 (allegato B alla delibera di C.d.A. n. 25/2017) in cui si legge 

testualmente quanto segue: 

“ … il progetto di adeguamento e chiusura della discarica, previsto in unica 

soluzione dalla Regione Abruzzo, è stato illegittimamente suddiviso in tre 

distinte lavorazioni, tutti e tre sottosoglia, proprio al fine di aggirare la norma 

comunitaria sugli appalti. 

Di fatto l’unico appalto di carattere comunitario, viste le cifre del progetto, è 

stato illegittimamente trasformato in tre distinti appalti sotto soglia (con 

evidenti maggiori spese per il consorzio), mentre i pesanti ritardi 

nell’espletamento delle gare espletati nel momento in cui il medesimo era 

Direttore Generale e Direttore della Discarica, hanno comportato la necessità 

di altri appalti di somma urgenza per la riparazione di alcune zone della 

discarica in pericolo di crollo. 
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Una emergenza senza dubbio creata dall’incapacità gestionale del direttore del 

Consorzio.  

Tutto questo ha comportato, senza alcun dubbio, un grave nocumento 

all’amministrazione pubblica che dovrà essere valutato dalla procura 

contabile, come peraltro già ritenuto dal C.d.A. ”. 

Orbene, in disparte ogni considerazione su come possa avere il 

Consorzio – ritenendo sussistente un grave nocumento alla cosa pubblica per 

l’asserita negligenza dell’Ing. Peppino Grosso – provveduto a riconoscere per 

intero le somme maturate e ad autorizzarne il pagamento (aspetto, questo, su 

cui sarà l’Ing. Grosso ad interessare la procura della Corte dei Conti), le ragioni 

addotte alla base della revoca dell’incarico sono infondate per le seguenti 

ragioni: 

- 1) Le decisioni in ordine ai modi e ai tempi di esecuzione dei lavori di 

copertura e messa in sicurezza della discarica consortile sono stati decisi dal 

Consiglio di amministrazione del Consorzio e non dall’Ing. Peppino Grosso, 

quale R.U.P. e/o Direttore Generale, non competendo a tali figure compiti di 

pianificazione.  

- 2) I lavori di messa in sicurezza della discarica sono iniziati sotto la direzione 

di altro R.U.P. nella persona dell’Ing. Daniela Perseo e non dell’Ing. Peppino 

Grosso, sicchè  - ove si volesse per assurdo ritenere sussistente una potestà 

pianificatoria in materia di opere pubbliche in capo al R.U.P. (cosa che non è), 

le contestazioni andavano formulate nei confronti dell’Ing. Daniela Perseo 

verso la quale, stranamente, ma ovviamente, non risulta essere stata intrapresa 

alcuna attività; 
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- 3) L’importo dei lavori era di ammontare inferiore alla soglia comunitaria e 

non vi era nessun obbligo di dare impulso a tale tipo di procedura; 

Di seguito si esaminano i singoli profili. 

Profili  sub 1) e sub 2). 

In ordine al primo dei due profili va preliminarmente rammentato che lo 

Statuto del Consorzio (art. 5) prevede quali organi del Consorzio, l’Assemblea, 

il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, il Direttore e il Collegio dei Revisori. 

Per quanto qui interessa è da evidenziare che: 

- L’Assemblea determina gli indirizzi programmatici e approva gli atti 

fondamentali del Consiglio di Amministrazione indicati dall’art. 18 dello 

Statuto (art. 8 Statuto), tra cui il piano programma ed i bilanci (pluriennale, 

preventivo e consuntivo); 

- Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla adozione del piano 

programma (definito dal successivo art. 46 come l’atto programmatico relativo 

agli obiettivi che si intendono perseguire), ai suoi aggiornamenti, alla 

approvazione bilancio preventivo e consuntivo, alle direttive generali da 

osservare da parte del Direttore Generale (art. 18 Statuto); 

- Il Direttore ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi (art. 34 

Statuto) e ha la responsabilità gestionale del Consorzio per l’espletamento della 

attività indicate all’art. 35 dello Statuto. 

 Va altresì evidenziato che il Responsabile Unico del Procedimento 

(secondo la normativa vigente ragione temporis) esercitava le attività previste 

dall’art. 10 D. Lgs. 163/2006 che non attribuisce al R.U.P. compiti pianificatori 
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in tema di realizzazione delle opere pubbliche (e analogamente ha statuito il 

recente D.Lgs 50/2016 ). 

 Da quanto sopra esposto è di tutta evidenza che l’attività di 

programmazione delle opere pubbliche consortili spettava a Consiglio di 

Amministrazione ed Assemblea ma non al R.U.P. che aveva unicamente i 

compiti gestionali previsti dalla legge. 

Tanto premesso si osserva che la decisione di frazionare modi e tempi 

di esecuzione dei lavori di copertura e messa in sicurezza discarica consortile 

in più lotti da eseguire in tempi diversi è stata assunta dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 77 del 30.12.2013, con la quale è stato 

assunto l’atto di indirizzo finalizzato ad una esecuzione tempestiva e 

programmata del capping definitivo e degli ulteriori lavori di consolidamento 

della discarica consortile, secondo il cronoprogramma inviato alla Regione 

Abruzzo. Va sottolineato altresì che tale decisione programmatoria è stata 

ripetutamente riportata e reiterata in numerose delibere dei C.d.A. succedutisi 

tra il 2013 e oggi (si vedano le delibere  n. 16 del 26.06.2014, e le nn. 21 e 22 

del 30.07.2015) e dell’Assemblea dei sindaci (si veda la delibera n. 1 del 

25.07.2014 ) 

Considerata la complessità della vicenda, ed al preciso scopo di chiarire 

la massima diligenza che ha sempre caratterizzato l’operato dell’Ing. Peppino 

Grosso, si ritiene opportuno operare una ricostruzione degli atti amministrativi 

adottati dal Consorzio in relazione alla esecuzione dei lavori di copertura e 

messa in sicurezza discarica consortile. 

LAVORI DI COPERTURA TEMPORANEA DELLA DISCARICA  
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In una prima fase il Consiglio di Amministrazione deliberò di eseguire 

lavori di copertura temporanea della discarica.  

Adozione delibera C.d.A. 28.5.2013 n. 33  

Con delibera 33/2013 il C.d.A., dopo aver premesso che: 

- la Regione Abruzzo, con provvedimento del 14.07.2009, aveva imposto lavori 

di consolidamento e copertura della discarica da ultimare entro il 31.12.2009;  

- il Consorzio non aveva potuto impegnare l’intera somma necessaria per 

attuare l’intero piano di adeguamento della discarica a causa della difficile 

situazione finanziaria venutasi a creare per il mancato versamento delle quote 

consortili; 

- la strategia era quella di realizzare a mano a mano le opere più urgenti ed 

espletare le attività più impellenti prescritte dagli Organi Regionali, 

impegnando volta per volta le somme necessarie; 

- la realizzazione del capping definitivo (intervento che prevedeva una spesa di 

circa un milione di euro) era stata sempre rinviata per motivi di carattere 

economico; 

- con determina n. 585 del 02.04.2012 il D.G. aveva nominato direttore della 

discarica l’Ing. Peppino Grosso; 

- con determina n. 634 del 21.06.2012 il D.G. aveva nominato R.U.P. per la 

realizzazione dei lavori di copertura definitiva della discarica l’Ing. Daniela 

Perseo; 

- con determina n. 1 del 25.06.2012 il R.U.P. Ing. Perseo aveva conferito 

l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della direzione 

lavori all’Ing. Caterina Buccione che aveva consegnato il progetto il 

15.05.2013; 
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- il progetto definitivo prevedeva una spesa di €. 73.563,17 per interventi 

urgenti; 

- il Consorzio disponeva della somma necessaria per far fronte a tali lavori; 

deliberava di approvare il progetto definitivo di copertura temporanea della 

discarica consortile dell’importo di euro 73.563,17 redatto dall’Ing. Caterina 

Buccione, di utilizzare per tali lavori le somme disponibili, di portare 

all’attenzione dell’Assemblea dei Sindaci la necessità di assumere un mutuo di 

almeno un milione di euro per poter realizzare entro il 2014 il capping 

definitivo. 

Adozione delibera C.d.A. 18.10.2013 n. 63  

Con successiva delibera 63 del 18.10.2013 il C.d.A., dopo aver 

ripercorso la vicenda e premesso che era stato redatto il progetto esecutivo di 

copertura temporanea della discarica consortile, deliberava di approvare il 

progetto esecutivo di copertura temporanea della discarica consortile 

dell’importo di euro 73.563,17 redatto dall’Ing. Caterina Buccione, di 

utilizzare per tali lavori le somme disponibili e di demandare al Direttore 

Generale l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Detti lavori vennero regolarmente eseguiti e positivamente collaudati. 

LAVORI DI COPERTURA DEFINITIVA (C.D. CAPPING) DELLA DISCARICA  

Dopo l’esecuzione dei lavori di copertura temporanea della discarica il 

Consiglio di Amministrazione adottò un atto di indirizzo per l’esecuzione dei 

lavori di copertura definitiva della discarica, stabilendo il cronoprogramma dei 

lavori che vennero frazionati in quattro fasi. 

Adozione delibera C.d.A. 30.12.2013 n. 74 (adozione cronoprogramma lavori)  
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Con delibera 74/2013 il C.d.A., dopo aver evidenziato la necessità di 

dare corso ai lavori di copertura definitiva della discarica e dopo aver premesso 

che: 

- il C.d.A. aveva approvato alcune poste di spesa inserite nel bilancio per 

l’anno 2013 e per il triennio 2013/2015, e precisamente: 

a) realizzazione del capping definitivo della discarica con una spesa di €. 

1.200.000,00 

b) ulteriori lavori di consolidamento con una spesa di almeno euro 350.000,00  

-  che alla regione Abruzzo era stato sottoposto il cronoprogramma di seguito 

indicato 

copertura provvisoria:   €. 73.000  nov. 2013/gen. 2014 

I° lotto capping definitivo:  €. 400.000  apr. 2014 / ago. 

2014 

consolidamento lato Fara:  €. 3/400.000  sett. 2014/nov. 2014 

II lotto capping definitivo:  €. 300.000  apr. 2015/ago. 2015 

III° lotto capping definitivo:  €. 400.000  nov. 2015/apr. 2016 

- il R.U.P. Ing. Daniela Perseo e il progettista e D.L. Buccione avrebbero 

potuto completare i lavori della copertura provvisoria e quelli del I° lotto del 

capping definitivo per euro 400.000; 

deliberava di ratificare il cronoprogramma trasmesso alla Regione Abruzzo dal 

Presidnete e dal Direttore Generale in data 28.12.2013 (e sopra riportato),  di 

demandare al Direttore Generale l’adozione dei provvedimenti di competenza, 

di utilizzare la somma di euro 400.000 già disponibile in bilancio per procedere 

ai lavori del I° lotto, nonché una ulteriore somma di euro 350.000 da chiedere 

ai comuni non appena ultimato il progetto preliminare per il completamento dei 
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lavori di consolidamento della discarica, di demandare al Direttore Generale 

l’adozione di un piano di riparto della somma di euro 350.000 da chiedere ai 

Comuni. 

LAVORI I° LOTTO CAPPING DEFINITIVO DISCARICA 

A seguito della adozione del cronoprogramma con la delibera di C.d.A. 

74/2013 si iniziarono le attività di realizzazione del I° lotto dei lavori di 

copertura definitiva della discarica. 

Delibera C.d.A. 03.06.2014 n. 11  

Con delibera 11/2014 il C.d.A. approvò il progetto definitivo del I° lotto 

dei lavori di realizzazione capping definitivo discarica consortile redatto 

dall’Ing. Buccione per un importo di euro 400.000, dando atto che tale somma 

era già disponibile in bilancio in quanto derivante da accantonamenti effettuati 

negli anni precedenti. 

Delibera C.d.A. 06.08.2014 n. 19  

Con delibera 19/2014 il C.d.A. approvò il progetto esecutivo definitivo 

del I° lotto dei lavori di realizzazione capping definitivo discarica consortile 

redatto dall’Ing. Buccione per un importo di euro 400.000, dando atto che tale 

somma è già disponibile in bilancio in quanto derivante da accantonamenti 

effettuati negli anni precedenti e demandando al Direttore Generale l’adozione 

dei provvedimenti di competenza. 

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA DISCARICA  

Nell’aprile 2014, durante l’esecuzione dei lavori programmati secondo 

il cronoprogramma sopra indicato vi fu la necessità di eseguire lavori 

indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza della discarica consortile. Detti 

lavori, e la relativa spesa, furono autorizzati dal R.U.P. Ing. Peppino Grosso e 
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portati all’approvazione del C.d.A. (delibera C.d.A. 16/2014) e dell’Assemblea 

dei Comuni  consorziati (delibera 1/2014)che ratificarono l’operato del R.U.P. 

e approvarono le relative spese. 

Delibera C.d.A. 26.06.2014 n. 16 

Con delibera 16/2014 il C.d.A., dopo aver premesso che: 

- nell’aprile  2014 si era accertato che la discarica era interessata da un 

movimento di dissesto limitato nella parte nord est; 

-  dai sopralluoghi effettuati da Direttore Generale (facente le funzioni anche di 

R.U.P.) dal progettista e direttore dei lavori Ing. Rocco Iezzi, e dal geologo 

Dott. Graziano Della Pelle, era emerso l’aggravamento del quadro fessurativo; 

- erano stati evidenziati dai tecnici i pericoli per l’ambiente ed erano stati 

prospettati lavori di consolidamento che rivestivano il carattere dell’urgenza ai 

sensi dell’art. 176 regolamento L.L. P.P. (d.P.R. 207/2010); 

-  il R.U.P. aveva proceduto a incaricare la ditta Costruzioni Primavera Florideo 

S.p.A. di eseguire lavori di somma urgenza per un importo compreso tra euro 

130.000 e euro 150.000 (inferiore al limite di euro 200.000 previsto dall’art. 

176 comma 1, d.P.R. 207/2010); 

- per la spesa relativa ai  lavori di somma urgenza era necessario il 

riconoscimento del debito da parte dei comuni consorziati ai sensi dell’art. 191, 

comma 3, D. Lgs. 267/2000;  

deliberava, di approvare gli atti tecnici redatti dall’Ing. Rocco Iezzi per il 

consolidamento della discarica consortile con la spesa complessiva di euro 

378.566,99; di approvare i lavori di somma urgenza attivati dal R.U.P. dal 

progettista e dal geologo, come riportati nel verbale del 11.06.2014, e la 

relativa spesa di euro 178.566,69; di demandare al Direttore Generale 
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l’adozione dei provvedimenti di competenza per il prosieguo urgente della 

procedura di legge inerente la progettazione esecutiva e il successivo appalto 

degli ulteriori lavori necessari per euro 200.000; di sottoporre il deliberato del 

C.d.A. all’Assemblea dei Sindaci per il riconoscimento della spesa non prevista 

in bilancio.  

Delibera Assemblea dei Sindaci  25.07.2014 n. 1  

Con delibera 1/2014 l’Assemblea dei Sindaci dei comuni consorziati 

prese atto dei provvedimenti di somma urgenza attivati da R.U.P., Progettista e 

Geologo riportati nel verbale del 11.06.2014 con la spesa di euro 178.566,69 e 

provvide al riconoscimento del debito fuori bilancio. 

I lavori del I° lotto furono ultimati ad aprile 2014 (cfr. pag. 3 premesse 

delibera C.d.A. 21/2015) e positivamente collaudati. 

II° LOTTO CAPPING DEFINITIVO E LAVORI CONSOLIDAMENTO DISCARICA 

Ultimati i lavori di realizzazione del I° lotto, si avviarono i lavori relativi al II° 

lotto copertura definitiva e al consolidamento della discarica. 

Delibera C.d.A. 30.07.2015 n. 21  

Con delibera 21/2015 il C.d.A., dopo aver ripercorso la vicenda,  

approvò il progetto definitivo/esecutivo redatto dall’Ing. Lorenzo Giammattei 

e, per la parte relativa alla sicurezza, dall’Arch. Lorenzo Leombroni, del II° 

lotto dei lavori di realizzazione capping definitivo discarica consortile per un 

importo di euro 496.000, dando atto che sul bilancio preventivo 2015 era 

prevista l’intera spesa di euro 448.000 (detratte le spese per IVA che per il 

consorzio non erano un costo). 

Delibera C.d.A. 30.07.2015 n. 22 

Con successiva delibera 22/2015 il C.d.A., dopo aver premesso che:  
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- nell’estate del 2014 erano stati eseguiti i lavori di somma urgenza autorizzati 

dal C.d.A. con delibera n. 16/2014 e, quale riconoscimento del debito fuori 

bilancio, dall’Assemblea dei Sindaci con delibera n. 1/2014; 

- in data 18.3.2015 il geologo Dott. Della Pelle aveva rimesso una relazione 

tecnica nella quale rappresentava la necessità di realizzare con urgenza la 

seconda paratia di consolidamento della discarica consortile, in aggiunta ai 

lavori eseguiti nell’estate 2014; 

- analoga esigenza era stata rappresentata dal progettista delle opere di capping, 

Ing. Lorenzo Giammatei; 

- l’Ing. Rocco Iezzi aveva presentato il progetto definitivo/esecutivo 

dell’importo di euro 200.000 di cui euro 152.570,24 per importo lavori e euro 

47.429,76 per somme a disposizione (spese tecniche di progettazione e 

direzione lavori, incentivo R.U.P. , collaudo, IVA e cassa) ed il relativo 

progetto era stato validato dal R.U.P. 

deliberava di approvare il progetto definitivo/esecutivo redatto dall’Ing. Rocco 

Iezzi per il consolidamento della discarica consortile, II° lotto, per una spesa 

complessiva di euro 200.000, dando atto che sul bilancio preventivo dell’ente 

era prevista l’intera somma di euro 180.000 (detratte le spese per IVA che per il 

consorzio non rappresenta un costo), dando mandato al Direttore Generale 

l’adozione dei provvedimenti di competenza per il prosieguo urgente della 

procedura di legge inerente l’appalto e la realizzazione dei lavori. 

Si noti che le delibere di C.d.A. n. 21 e 22 del 30.07.2015, ad eccezione 

del componente Antonio Luciani, sono state approvate dagli stessi componenti 

che hanno approvato la delibera di C.d.A. 25/2017.  
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Dai documenti sopra richiamati emerge di tutta evidenzia che non  è 

stato l’Ing. Peppino Grosso a frazionare le opere (invece di avviare un unico 

appalto) ma è stato il C.d.A. a operare tale scelta per motivi di carattere 

economico, e cioè per mancanza dei fondi necessari per eseguire in unica 

soluzione tutti i lavori, e che all’epoca della progettazione e realizzazione dei 

lavori di copertura provvisoria della discarica e del I° lotto dei lavori di 

copertura definitiva della discarica il R.U.P. era l’Ing. Daniela Perseo e non 

l’Ing. Peppino Grosso. Va, altresì evidenziato che, contrariamente a quanto 

genericamente affermato dal Consorzio (senza alcuna specifica contestazioni di 

omissioni e o ritardi in cui il R.U.P. sarebbe incorso), non solo non vi è stato 

alcun ritardo nell’espletamento delle gare espletate nel momento in cui Grosso 

era Direttore Generale, ma vi è stata, al contrario,  estrema sollecitudine, come 

si evince dalla semplice consultazione degli atti e la relativa tempistica negli 

stessi indicati. 

Di qui l’evidente travisamento dei fatti alla base della adottata delibera 

di revoca dell’incarico di R.U.P. n. 25 del 11.07.2017 e l’affermazione di fatti 

non rispondenti a verità.  

*   *   * 

Profilo  sub 3). 

In ordine al profilo sub 3) si osserva che secondo la normativa all’epoca 

vigente  la soglia degli appalti comunitari per gli appalti di lavori pubblici e per 

le concessioni di lavori pubblici era di €. 5.150.000,00 (Art. 28, comma 1, lett. 

c),  D. Lgs. 163/2006 poi aumentati a 5.278.000 con D.Lgs 50/2016). 

Poichè, secondo quanto previsto nelle richiamate delibere di C.d.A., 

l’importo presunto per realizzare tutte le opere di copertura della discarica 
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consortile ammontava presuntivamente a €. 1.200.000,00 (ed anzi, detraendo le 

spese generali, IVA ecc., i lavori da appaltare sarebbero stati presuntivamente 

entro il milione di euro ), è evidente che non vi era alcun obbligo di dare avvio 

ad una procedura di appalto comunitario.  

Sarebbe stato, a tutto concedere, il C.d.A. a dover trovare prima le 

coperture finanziarie per tutte le opere e a dover imporre, se lo avesse ritenuto 

opportuno, che si dovesse procedere, pur non ricorrendone i presupposti, ad un 

appalto comunitario.  

In ogni caso tale obbligo (nella denegata ipotesi in cui si voglia 

ravvisare l’esistenza di un potestà pianificatoria della esecuzione dei lavori 

pubblici in capo al R.U.P.) avrebbe fatto carico al R.U.P. in carica al momento 

dell’inizio dei lavori (e cioè all’Ing. Daniela Perseo) e non già all’Ing. Peppino 

Grosso che è subentrato a lavori già avviati e pianificati.   

In ultimo, ad ulteriore conferma della strumentalità delle censure 

sollevate all’operato dell’Ing. Peppino Grosso,  non può non essere evidenziato 

che nessuno degli atti posti da questi in essere ha formato oggetto di 

impugnazione dinanzi a T.A.R. e/o A.G.O., né di adozione di atti in autotutele 

da parte del Consorzio. 

- b) contestazione relativa al mancato espletamento dell’attività di 

ultimazione dei lavori di consolidamento e copertura della discarica e alla 

illegittima liquidazione di compensi professionali con la determina R.U.P. n. 

3/2017. 

Nella nota a firma Direttore Generale n. 735 del 2.11.2017 la revoca 

dell’incarico di R.U.P. è motivata anche con riguardo al mancato espletamento 

dell’attività di ultimazione dei lavori di consolidamento e copertura della 
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discarica e alla illegittima liquidazione di compensi professionali con la 

determina R.U.P. n. 3/2017. 

Tali profili non hanno formato oggetto di deliberato dal parte del C.d.A. 

sicché, ad avviso di chi scrive, non poteva il Direttore Generale comunicare la 

revoca dell’incarico per motivi diversi da quelli discussi dall’Organo 

deliberativo consortile. Scrupolo difensivo impone, però, di confutare nel 

merito le accuse mosse dal Direttore Generale con la richiamata nota del 

2.11.2017. 

In ordine al primo profilo il Direttore Generale Bonetti ha affermato 

che: “il Consorzio sotto la Sua direzione generale non ha mai attivato 

interventi complessivi e risolutivi, ma si è limitato alla realizzazione di lavori 

parziali e precari, con ciò modificando il progetto iniziale, peraltro senza 

nessuna autorizzazione esplicita, con un conseguente e prevedibile aumento 

dei costi per la definitiva chiusura della discarica “. 

Tale contestazione riguarda una funzione ormai cessata (quella di D.G.) 

e nulla ha a che vedere con lo svolgimento dei compiti di R.U.P.,  sicchè non è 

dato di capire la rilevanza di tale contestazione con la revoca dell’incarico di 

R.U.P.. In ogni caso le delibere sopra richiamate dimostrano esattamente il 

contrario e che, in particolare, le attività furono svolte parzialmente ed in tempi 

diversi per decisione del C.d.A. e per motivi di carattere economico.      

Corre, però, l’obbligo di contestare nel merito l’erroneità di tale 

affermazione ove si consideri che: 

- Per una accusa simile a quella lanciata dal Direttore Generale, i tre presidenti 

del Consorzio dal 2007 al 2013 ( Carulli, Di Luzio e Di Paolo ) e l’Ing. Grosso, 

quale Direttore Generale, sono stati indagati dalla Procura della Repubblica di 
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Chieti (l’accusa era per l’appunto di non aver adeguato la discarica, in 

esecuzione delle disposizioni regionali del 2009). L’ing. Grosso, però, dopo 

aver chiesto di essere ascoltato dal P.M. ed aver provato le attività svolte, è 

stato prosciolto in istruttoria e la sua posizione è stata archiviata. 

- L’Ing. Peppino Grosso fu il primo nel 2012 a rilevare ed evidenziare le 

criticità della discarica, precostituite fin dalla sua costruzione; è falso quindi 

quanto affermato dal DG, in quanto le criticità esistevano dal 2000 al 2012 e fu 

proprio l’Ing. Grosso a cercare di porvi rimedio; 

- Fu l’Ing. Grosso  a inviare denuncia alle Autorità competenti (il 30.08.2012 

denuncia del Direttore della discarica, vistata dal Direttore Generale) a 

Regione, Provincia, ARTA e Comune denuncia circa superamento limiti 

consentiti in materia ambientale; 

- Fu l’Ing. Grosso a proporre e ad attivare il cosiddetto piano di 

caratterizzazione (30.09.2012 – Trasmissione piano caratterizzazione a 

Regione, Provincia, ARTA e Comune ) che definì le opere da realizzare e cioè: 

1) opere di consolidamento; 2) opere di copertura ( capping definitivo ). 

E’ quindi ancora falsa l’affermazione del D.G. Bonetti secondo cui: “ il 

Consorzio, sotto la Direzione Generale di GROSSO, non ha mai attivato 

interventi complessivi e risolutivi”. 

E’ del pari falsa l’affermazione di aver compiuto “ …. lavori parziali e 

precari, con ciò modificando il progetto iniziale, peraltro senza alcuna 

autorizzazione esplicita, con un conseguente e prevedibile aumento dei costi 

…..“.  

I lavori infatti,  come sopra esposto,  sono stati divisi in lotti solo ed 

esclusivamente per l’impossibilità di chiedere in un solo colpo ai Comuni il 
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triplo di quanto avvenuto anno per anno (vedansi anche le delibere del CDA n. 

33 del 28.05.2013 e n. 19 del 6.08.2014 ); ma il tutto è stato fatto con un unico 

ed uniforme pacchetto di copertura. Si badi, poi, che il piano di adeguamento 

approvato dalla Regione era un piano paragonabile ad un piano urbanistico e 

che per realizzare i lavori servivano poi progetti esecutivi da appaltare e 

progetti definitivi che dovevano ottenere la preventiva autorizzazione 

dell’ARTA: tutte procedure attuate con legalità, trasparenza e correttezza. Se le 

spese sono state superiori a quanto indicato nel piano di adeguamento ciò è 

stato dovuto a tre ordini di ragioni, non imputabili all’Ing. Grosso: a) Il piano 

era risalente al 2006, laddove gli interventi sono stati posti in essere molti anni 

dopo; b)  Il Piano non era un progetto esecutivo, ma costituiva solo una 

programmazione; c)  L’ARTA ha imposto al Consorzio metodologie lavorative 

e strati di materiali particolarmente numerosi e costosi, come verificabile dalla 

corrispondenza agli atti del Consorzio; 

E’ infine falsa l’affermazione secondo cui: “…… tale condizione di 

precarietà………..ha determinate l’insorgenza di altri lavori di 

consolidamento e contenimento derivati dal ritardo…..”. I ritardi c’erano stati 

tra il 2009 ed il 2012, e quindi, semmai, addebitabili a precedenti gestioni. 

Va al contrario evidenziato, a proposito di ritardi e responsabilità penali 

e civili, che sono gli attuali organi gestionali del Consorzio ad aver bloccato da 

oltre un anno il completamento dei lavori del capping del 2° lotto ( blocco che 

ha provocato la lacerazione dei teli soprastanti un’area di circa 1.500 mq. ), 

l’esecuzione di lavori complementari a quelli principali di consolidamento del 

2° lotto ( disposti dal RUP Grosso nell’ambito del quadro economico finanziato 

e finalizzati a evitare l’infiltrazione di acqua nelle arre stradali della discarica 
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interessata da dissesti), e l’approvazione del progetto definitivo del capping del 

3° lotto. Essi, inoltre, hanno colpevolmente ignorato una richiesta di 

sopralluogo proposta dall’Ing. Grosso il 2.10.2017 (allorchè formalmente era 

ancora R.U.P.) dopo la segnalazione di un nuovo dissesto operata dal D.L. 

Arch. Leobroni con nota del 29.09.2017. 

E’ fatto notorio che in situazioni in cui si è in presenza di movimenti 

franosi è fondamentale intervenire tempestivamente, sicchè è facilmente 

immaginabile quale danno possa derivare dall’inerzia sopra descritta.. 

*   *   * 

Quanto alla (presunta) illegittima liquidazione di compensi operati in 

qualità di R.U.P.   con propria determina n. 3 del 13.2.2017, si osserva quanto 

segue. 

Con tale determina l’Ing. Peppino Grosso, in qualità di R.U.P., ha 

liquidato i compensi professionali relativi ai lavori di somma urgenza di 

consolidamento della discarica eseguiti tra il secondo semestre 2014 e l’inizio 

del 2015.  

Detti lavori, come già sopra esposto, furono avviati il 23.06.2014 ( 

come si evince dalla lettura della determina contestata ) in somma urgenza a 

norma di legge, ma furono dopo 3 gg approvati prima dal C.d.A. (con delibera 

n. 16 del 26.06.2014) e poi (ai fini del riconoscimento del debito fuori 

bilancio), dall’Assemblea dei Comuni (con delibera n. 1 del 25.07.2014).     

Con la determina n. 7/2017 il R.U.P. Grosso ha pertanto compiuto un 

atto dovuto, e cioè liquidare i compensi maturati per attività professionali 

esaurite due anni prima e sulla base di un quadro economico di spesa già 

approvato nella sua interezza dal CDA del Consorzio e dall’Assemblea dei 
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Sindaci nel 2014, con la precisazione che il versamento alla Ditta e ai 

Professionisti delle intere somme sopraddette sarebbe potuto avvenire anche 

mediante acconti, mano a mano che i Comuni avrebbero versato le somme 

dovute.  

Va doverosamente evidenziato che: 

-  dopo l’approvazione del bilancio l’Ing. Peppino Grosso, nella sua qualità di 

Direttore Generale dell’epoca, con nota del 8.8.2014, n. 689, aveva richiesto ai 

Comuni consorziati il versamento pro quota delle somme necessarie per 

l’esecuzione di tali lavori, sicchè la liquidazione dei compensi (si ripete, atto 

dovuto), è avvenuta dopo l’avvio delle procedure di recupero delle somme nei 

confronti dei Comuni. 

- il Consorzio  non ha formulato contestazioni in ordine alla misura dei 

compensi liquidati, e/o alla violazione di legge circa le liquidazioni operate con 

la richiamata determina R.U.P. 7/2017 (nella quale vi è il richiamo ai criteri di 

legge osservati per la liquidazione dei compensi), sicché è da escludere ogni 

profilo di danno per il Consorzio. 

In conclusione devesi ritenere che  l’attività di liquidazione dei 

compensi professionali posta in essere dall’ing. Peppino Grosso con determina 

7/2017, non solo costituiva atto dovuto (in ragione dei compiti spettanti al 

R.U.P.), che le contrarie direttive impartite dal D.G. dovevano ritenersi 

illegittime (perché tese ad impedire il compimento di un atto dovuto e adottate 

al di fuori delle competenze del D.G. come fissate dagli articoli 34 e 35 dello 

Statuto consortile), che l’operato del R.U.P. Grosso ha evitato l’avvio di azioni 

giudiziarie di accertamento e condanna da parte dei professionisti creditori 

dell’Ente, fatto questo che avrebbe comportato ulteriori oneri per il Consorzio. 
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- 3) IL DANNO DERIVANTE DALLA ILLEGITTIMA REVOCA 

DELL’INCARICO DI R.U.P. . 

La illegittima revoca dell’incarico di R.U.P. ha cagionato all’Ing. 

Peppino Grosso un danno patrimoniale e un danno non patrimoniale da lesione 

dell’immagine e del prestigio del buon nome del professionista. 

- A) danno patrimoniale 

Sotto il primo profilo va precisato preliminarmente che: 

- i lavori per il consolidamento, sia quelli di somma urgenza che quelli urgenti 

del 2° lotto, sono stati ultimati e collaudati, così come progettati, approvati ed 

appaltati; 

- i lavori del capping 2° lotto, che sono consistiti in lavori principali e in lavori 

complementari ( di fatto altri 2.000 mq. di capping eseguiti con l’utilizzazione 

del rilevante ribasso d’asta ottenuto in sede di gara, senza ricorrere a nuova 

imputazione di spesa ) sono stati quasi completati; sono rimasti da eseguire 

circa 50.000 euro ( N. B.: importo già autorizzato, ) per la cui esecuzione 

necessitava che l’ARTA concedesse il suo N.O per alcune variazioni 

tecnologiche non sostanziali, per l’ottenimento del quale il DG e il RUP 

avevano sottoscritto congiuntamente in data 10 aprile 2017 una specifica 

richiesta. Il Dg ha poi impedito di fatto che la procedura si perfezionasse come 

da documentazione agli atti; 

- per i lavori del capping 3° lotto il RUP Grosso, sempre seguendo la 

pianificazione stabilita dal CDA, ha espletato la gara per l’affidamento della 

progettazione e ha seguito la fase progettuale definitiva, affidata all’Arch. 

Lorenzo Leombroni, interfacciandosi continuamente con lui e con l’ARTA per 

individuare la soluzione tecnico – economica migliore. Agli atti risultano le 
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richieste ed i pareri dell’ARTA. Dopo aver ottenuto il predetto parere 

favorevole, il RUP ha rimesso fin dal 15 novembre 2016 ampia relazione per 

l’approvazione del progetto, sollecitandone insistentemente l’approvazione 

senza ottenere risultati; addirittura ad aprile 2017 aveva rimesso al DG su sua 

esplicita richiesta una bozza di delibera, che Egli asseriva avrebbe portato in 

CDA. Nulla però è stato fatto da D.G. e C.d.A.  . 

Pertanto, compete all’Ing. Peppino Grosso non solo il pagamento dei 

compensi maturati fino alla data di revoca dell’incarico per le opere già 

ultimate, ma anche di quelli che avrebbe maturato fino al compimento delle 

opere pubbliche consortili di consolidamento e copertura definitiva della 

discarica, pari alla percentuale dell’1,5% (oltre accessori di legge) sull’importo 

lordo dei lavori ancora da eseguire, e precisamente:  

compensi maturati per lavori già realizzati 

per lavori di somma urgenza per il consolidamento della discarica €. 2.317,31  

per lavori urgenti di consolidamento della discarica- 2° lotto  €. 2.288,55 

per capping 2° lotto: lavori principali non del tutto ultimati   €. 5.000,00 

per capping 2° lotto: lavori complementari già completati:   €. 2.382,33 

per capping 3° lotto: procedura già arrivata al progetto definitivo vistato 

favorevolmente da parte dell’ARTA, ma non ancora approvato dal CDA 

(vedasi Relazione e Quadro economico progettista e Relazione RUP, nonché 

bozza delibera inviata al Consorzio ad aprile 2017 su richiesta del DG ): 

l’importo complessivo per lavori è di € 603.958,92, per cui si avrebbe un 

onorario complessivo per RUP pari a: 603.958,92 * 1,50%: €.  9.059,38 
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ma, per attività inerenti affidamento incarico di progettazione e coordinamento 

della progettazione definitiva, già espletate, si ha:    onorario già 

maturato:                                                           €. 2.750,00 

Totale                                      €. 14.738,19 

A tali somme vanno aggiunti gli interessi moratori dalla data di presentazione 

delle notule emesse dall’Ing. Grosso al saldo effettivo  

compensi maturandi sui lavori da realizzare 

per capping 2° lotto: residuo       €. 1.105,00 

per capping 3° lotto:  residuo      €. 6.309,38   

Totale parziale                  €. 7.414,38 

*   *   * 

Compete altresì il risarcimento del danno da perdita di chance da c.d. mancata 

valorizzazione del curriculum professionale e/o da perdita di occasioni di 

lavoro a seguito della revoca da liquidare nella misura che sarà provata in corso 

di giudizio. E ciò sia in ragione della durata dell’incarico a tempo determinato 

(convenuta fino allo scioglimento del Consorzio) e sia in ragione della 

illegittimità della revoca 

- B) danno non patrimoniale 

Sotto il secondo profilo compete all’Ing. Peppino Grosso il risarcimento 

del danno non patrimoniale da lesione dell’immagine del nome e del prestigio 

del buon nome del professionista, da liquidare in via equitativa ex art. 1226 

cod. civ. tenuto conto di parametri  quali il grado di colpa del Consorzio e la 

diffusione della notizia di revoca dell’incarico di R.U.P. (si consideri che la  

delibera di C.d.A. n. 25/2017 è stata pubblicata sul sito del Consorzio, oltre che 

all’albo pretorio del Comune di di Fara Filiorum Petri, e quindi venuta a 
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conoscenza almeno dei 20 Comuni consorziati come previsto dallo Statuto, 

sicchè è facile immaginare che la stessa ha avuto un elevato grado di 

conoscenza da parte dei terzi).  

Tutto ciò premesso l’Ing. Peppino Grosso, come sopra rappresentato e 

difeso 

CITA 

CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO PER LO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI,  P. IVA e codice fiscale 

e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Chieti 01570460699, 

Numero REA  CH – 131577,  in persona del legale rappresentante pro tempore, 

con sede legale in Fara Filiorum Petri (CH), Viale Europa n. 1, a comparire 

dinanzi al Tribunale di  Chieti, all’udienza del 17 MAGGIO 2018, ore di rito, 

dinanzi al Giudice che verrà designato a norma dell’art. 168 bis c.p.c., con 

l’invito a costituirsi nei modi e nei termini previsti dall’art. 166 c.p.c.,  e entro 

venti giorni prima dell’udienza indicata in citazione o di quella differita dal 

Giudice designato con decreto emesso a norma dell’art. 168 bis, comma 5, 

c.p.c.,  con l’espresso avvertimento che in caso di mancata costituzione entro 

venti giorni prima dell’udienza indicata in citazione o di quella differita dal 

Giudice Unico designato con decreto a norma dell’art. 168 bis, comma 5, c.p.c. 

si verificheranno le decadenze e preclusioni previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c. e 

che in caso di mancata costituzione si procederà in dichiaranda contumacia, per 

ivi sentir accogliere le seguenti   

CONCLUSIONI 

 Voglia l’adito Tribunale di Chieti, disattesa ogni avversa eccezione e difesa, 

così provvedere:  
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- 1) Accertare e dichiarare la illegittimità della revoca di incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione delle 

opere di adeguamento della discarica consortile (capping e consolidamento), 

adottata con delibera di C.d.A. n. 25/2017 e della conseguente ( anch’essa 

illegittima ) comunicazione a mezzo PEC a firma Direttore Generale Dott. 

Luigi Bonetti del 02.11.2017, prot. 735, per mancanza di giusta causa; 

- 2) Condannare il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo 

Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani a pagare all’Ing. Peppino Grosso il 

compenso a percentuale (1,5% sull’importo lordo dei lavori) maturato e non 

percepito sui lavori già ultimati e/o comunque eseguiti, pari a complessivi €. 

14.738,19 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;  

- 3) Condannare il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo 

Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani a pagare all’Ing. Peppino Grosso il 

compenso a percentuale (1,5% sull’importo lordo dei lavori) che avrebbe 

maturato sui lavori ancora da eseguire, pari a complessivi €. 7.414,38 oltre 

interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;  

- 4) Condannare il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo 

Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani a risarcire all’Ing. Peppino Grosso i 

danni tutti – patrimoniali e non patrimoniali, morali e materiali -  subiti 

dall’Ing. Peppino Grosso  in dipendenza della illegittima revoca dell’incarico 

e dalla pubblicizzazione della delibera di C.d.A. n. 25/2017 e del relativo 

contenuto, danni da liquidare nella misura che sarà provata in corso di 

giudizio, anche secondo equità ex art. 1226 cod. civ. , oltre interessi legali ex 

art. 1284, comma 3, cod. civ. dalla domanda al saldo; 

- 5) Condannare il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo 

Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani al  pagamento delle spese e competenze 

di giudizio, oltre 15,00% ex art. 2 D.M. 55/2014,  IVA e CPA come per legge.  

Con riserva di precisare la domanda e indicare prove costituite e prove 
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costituende e i termini di cui all’articolo 183, comma 6, c.p.c.. 

DICHIARAZIONE VALORE DELLA CONTROVERSIA 

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile. 

Pescara, 25 gennaio 2018   

                                                                     Avv. Piero Caffè  
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