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Prot. n. 139 
 
 A mezzo PEC 

Il presente documento, trasmesso a norma dell’art. 45 
del D.Lgs 82/2005, in quanto inviato con mezzo idoneo 
ad accertare la fonte di provenienza, soddisfa il requisito 
della forma scritta e alla sua trasmissione non seguirà 
quella del documento cartaceo 

 
 

e, p.c. 

Teramo, 27/03/2017  
 
 
Al Commissario prefettizio 
Pref. Dott. Luigi Pizzi 
Comune di Teramo 
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it 
 
 
All’Arch. Mario Mazzocca 
Sottosegretario alla Presidenza 
della Giunta Regionale 
Regione Abruzzo 
presidenza@pec.regione.abruzzo.it 
urp@pec.regione.abruzzo.it 
 
 
Alla Federazione Ordini Architetti PPC 
di Abruzzo e Molise 
federazione.abruzzomolise@archiworldpec.it 

 
 
Al Consiglio Nazionale 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
direzione.cnappc@archiworldpec.it. 
 
 
Al Presidente dell’Ordine 
degli Ingegneri  
della provincia di Teramo 
segreteria@ingte.it 
 

LORO SEDI 
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OGGETTO: Comune di Teramo. Recupero complesso edilizio via Longo.  
Precisazioni. 

 

Gent.mo Commissario, 

apprendiamo dagli organi di stampa dell'ennesima proposta per la soluzione dell'annosa questione 
del recupero e della riqualificazione del complesso immobiliare di via Longo. 

In particolare leggiamo delle dichiarazione dell'Arch. Mario Mazzocca, sottosegretario alla 
Presidenza della Giunta Regionale (che legge per conoscenza), in merito alla realizzazione di un progetto di 
rigenerazione urbana, che preveda "l'utilizzo di tecnologie e risorse disponibili in funzione di una reale e 
complessiva sostenibilità dell’intervento, anche cogliendo le opportunità (dirette o indotte) offerte dalle 
nuove acquisizioni legislative in tema di ricostruzione post-sisma. Il tutto da concepire ed elaborare 
attraverso il metodo della progettazione partecipata e condivisa con i cittadini che dunque assurgeranno al 
ruolo di ‘architetti’ di spazi e ambienti del loro futuro, non senza il supporto tecnico e scientifico del mondo 
accademico"; supporto tecnico e scientifico che sarebbe assicurato dalla Facoltà di Architettura di Pescara 
con la quale, sempre secondo quanto dichiarato dall'Arch. Mazzocca, per individuare un percorso strategico 
e sostenibile oltre che le relative azioni di intervento.  

A tal proposito vogliamo evidenziare che, nell’area in questione, secondo il Certificato di 
Destinazione Urbanistica n°35 del 04.07.2014, “le modalità urbanistiche, architettoniche, gli indici ed i 
parametri andranno definiti e concordati in fase di progetto esecutivo a seguito di obbligatorio concorso 
pubblico”.  

Già all'epoca dell'affidamento del progetto “Housing Sociale e politiche per la casa” alla società 
“INVESTIRE SGR” S.p.A, questo Ordine ebbe modo di esprimere alcune perplessità sulle procedure seguite, 
e, allo stato attuale, stante le dichiarazioni di cui sopra, riteniamo necessario evidenziare che, se è pur vero 
che, ai sensi dell'art. 66, DPR 382/1980, "Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione 
scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e 
convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai 
dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti 
a tempo pieno", il Consiglio di Stato, con sentenza 3.6.2011 n.10, ha affermato che l'attività di ricerca e 
consulenza deve essere strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell'Ente, che sono la ricerca e 
l'insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca e dell'insegnamento, o procaccia risorse 
economiche da destinare a ricerca e insegnamento. In ogni caso l'Università non può ricevere incarichi 
professionali quali progettazione e direzione dei lavori, da enti privati o pubblici. 

Su questo tema si è espressa l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con pronunce di seguito 
sintetizzate, con determinazione 179 del 2002, stabilendo che: 

-i Dipartimenti universitari non possono partecipare alle gare di progettazione perché non sono inclusi 
tra i soggetti elencati nel codice degli appalti (liberi professionisti, società d'ingegneria ecc.); 

-"l'attività di docente universitario a tempo pieno è incompatibile con l'attività professionale di 
progettazione e di direzione lavori". Il docente universitario a tempo pieno, in linea di principio e in base 
al DPR 382/1980, non può svolgere alcuna attività professionale e di consulenza esterna o qualsiasi 
incarico retribuito. La legge 118/1989 ha modificato il DPR 382/1980 stabilendo che i docenti possono 
svolgere attività per conto di amministrazioni pubbliche purché prestate in quanto esperti nel proprio 
campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali di 
insegnamento e di servizio. Tuttavia, la giurisprudenza ha inteso tale deroga non operante nel senso di 
ammettere generalmente la legittimità di ogni attività svolta per conto di amministrazioni pubbliche, ma 
limitata alle sole eccezioni alle incompatibilità già normativamente previste (perizie giudiziarie e 
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partecipazione ad organi di consulenza tecnico scientifica di alcuni Enti). 

Lo stesso Consiglio di Stato, con sentenza n.01418/2017 reg. prov. coll., pubblicata il 28/03/2017, 
ha definitivamente chiarito che i comuni non possono rivolgersi ai dipartimenti universitari, e l'Università 
non può avere in affidamento diretto incarichi per la redazione dei piani regolatori, attraverso una 
convenzione, neppure se tale 'lavoro' si limita ad una consulenza, avuta riguardo alla natura onerosa del 
rapporto e all'utilità propria del comune stesso. 

Alla base della decisione ci sono le prestazioni professionali astrattamente reperibili presso tecnici 
privati che, essendo alla base della redazione di un piano urbanistico, non possono essere giustificate 
tramite incarico diretto ad un centro di ricerca come l'Università. 

Palazzo Spada ha sottolineato altresì che a nulla vale l'invocazione del carattere scientifico-
applicativo delle attività affidate, poiché l'attività di redazione di un PUG è svolta sicuramente in modo 
scientifico ma si risolve in un ordinario servizio di progettazione prestato al polo universitario. Lo scambio 
economico, quindi, è lo stesso che si configura in un appalto di servizi (prestazione - corrispettivo) e 
pertanto deve essere assoggettato alle regole della gara pubblica. 

Quanto sopra non è nemmeno superabile utilizzando lo strumento dell’art. 15 della Legge 241/90, 
recante i cd. “accordi tra pubbliche amministrazioni“, norma che testé recita: “Anche al di fuori delle 
conferenze di servizio, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”, in quanto il giudice della 
funzione pubblica ha, in prime cure, dichiarato illegittimo l’affidamento diretto dell’incarico all’Università 
per omesso ricorso alle procedure di evidenza pubblica, mentre in seconde cure (Cons. Stato Sez. V, ord. 15 
Febbraio 2011 n. 966) ha sollevato la questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia UE, la quale, con 
Sent. 19 Dicembre 2012 in causa c-159/11 ha statuito che “l’accordo può esulare dall’ambito di applicazione 
del diritto europeo, purché la cooperazione tra enti pubblici sia finalizzata a garantire l’adempimento di una 
funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi e purché il contratto sia retto unicamente da 
considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, sia stipulato 
esclusivamente tra enti pubblici e non ponga alcun prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto 
ai concorrenti”. 

La sentenza coglie nel segno laddove fa risaltare che le “cooperazioni tra enti pubblici” sono istituti 
distinti dagli “appalti di servizi” atteso che gli accordi in posizione di equiordinazione non sono i contratti 
privatistici imperniati sulla logica dello scambio economico e che per la legittimità comunitaria dei primi 
non deve altresì esserci coinvolgimento di privati. 

Pertanto se una pubblica amministrazione vuole affidare ad una Università un servizio di natura 
intellettuale a pagamento, deve procedere con gara, (o espletare un affido diretto nei limiti previsti dal 
Codice dei Contratti), ma non certo realizzare il proprio fine attraverso un accordo-convenzione, ovvero 
non può farlo a mezzo accordo ex art. 15, L. 241/90, il quale nel postulare “l’effettiva cooperazione di 
attività“, non presuppone la “mera” erogazione di un servizio di una parte a beneficio della controparte 
contrattuale, bensì una effettiva condivisione di compiti e responsabilità, ben diversa dalla situazione che si 
avrebbe in presenza di un contratto a titolo oneroso, in cui solo una parte svolge la prestazione pattuita, 
mentre l’altra assume l’impegno della remunerazione. Sulla scia del pronunciato comunitario, Il Consiglio di 
stato rimettente la questione di pregiudizialità ha quindi statuito con Sent. Sez. V 15 Luglio 2013 n. 3849 
che “visti nel prisma del diritto europeo gli accordi tra pubbliche amministrazioni previsti dalla legge sul 
procedimento amministrativo sono necessariamente quelli aventi la finalità di disciplinare attività non 
deducibili in contratti di diritto privato“ e che la dottrina interna aveva già intuito questa antiteticità tra 
accordi e contratti, avendo a suo tempo coniato con riguardo ai primi l’espressione “contratti ad oggetto 
pubblico“. 

Da ultimo non appare neanche percorribile la strada dell’affidamento diretto del servizio tecnico “a 
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titolo gratuito”, stante la necessità, comunque, di espletare le necessarie procedure di gara ai sensi del 
vigente codice degli appalti, previa determinazione del corrispettivo ai sensi del DM 17/06/2016. 

Conclusivamente è di tutta evidenza che il ricorso a tale forma di partenariato pubblico-pubblico 
per l’affidamento a pagamento di un servizio realizzerebbe un intento surrettizio ed elusivo del principio 
generale e tendenziale del procedimento di pubblico appalto, il quale come noto è vincolato da norme 
inderogabili e postula l’affido diretto solo in presenza di determinati e limitati presupposti di legge. 

Chiarito quanto sopra, e sottolineato come la normativa urbanistica comunale vigente prevede il 
ricorso al concorso pubblico, si chiede di chiarire con quali modalità e procedure e per quali compiti verrà 
eventualmente coinvolta l'Università degli Studi "G.D'Annunzio", Dipartimento di Architettura, e se 
codesta Amministrazione voglia bandire, conformemente alle norme urbanistiche comunali, apposito 
concorso di progettazione, estendendolo non solo alla fase esecutiva ma anche alla preliminare e/o ad 
un concorso di idee, propedeutico alla selezione di un gruppo di ipotesi progettuali da approfondire 
successivamente per l'affidamento del relativo incarico progettuale, a norma del vigente codice dei 
contratti.  

Infine, per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini alla fase progettuale, va chiarito che la 
pianificazione partecipata, benché di grande utilità per individuare bisogni, obiettivi di assetto e 
trasformazione territoriale, ma anche di identità e autoriconoscimento locale per lo sviluppo, non può in 
nessuna maniera sostituire la fase di progettazione urbanistica e architettonica vera e propria. Essa 
costituisce semplicemente un quadro di riferimento condiviso, anche sub specie di possibili alternative, che 
viene offerto ai decisori politici e all’amministrazione attiva per essere valutato nella sua compatibilità con i 
programmi generali e per il loro reciproco adattamento. La pianificazione partecipata fornisce indicazioni, 
suggerimenti, aspettative, idee, proposte, all’urbanista e all'architetto professionista che deve risolverle nei 
termini di una coerente, adeguata, concreta articolazione spaziale, e per essere efficace, deve essere 
inserita in una sequenza di azioni a monte – strategia politica, proposte generali, preparazione – e a valle – 
indicazioni di progetto, decisioni, realizzazioni, verifiche - e guidata da soggetti esperti e non improvvisati, 
soggetti che abbiano competenze di tipo maieutico (che facilita la formulazione di bisogni e opinioni 
diverse), di mediazione (che identifica punti di contatto tra divergenze), ed esperienza specifica (che 
fornisce una conoscenza specializzata, possibilmente multidisciplinare).  

Confidando in un incontro, esteso anche agli altri Ordini Professionali tecnici del territorio, per 
valutare quanto sopra cogliamo l'occasione per salutare cordialmente.  

 
Il Presidente 

Arch. Raffaele Di Marcello 
 

 

 

 

 


