
L’Associazione Curva Maratona esprime voto contrario per i seguenti motivi, richiamando e 

specificando alcune perplessità più volte manifestate (che non sono però state oggetto di chiarimenti 

e/o di approfondimenti, nonostante plurime richieste di confronto) in merito alle modalità di 

affidamento dell’incarico della progettazione.  

Natura giuridica della Fondazione e disciplina applicabile 

Le seguenti considerazioni muovono dal pacifico presupposto, riconosciuto anche in seno alla 

Fondazione, dell’attribuzione alla predetta della qualifica di organismo di diritto pubblico, 

sussistendone senz’altro i presupposti.  

Ciò comporta la soggezione dell’ente alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 

163/2006).  

Detta soggezione ha peraltro trovato implicito riconoscimento nella già avvenuta indizione di un 

concorso di idee ex art. 108 D. Lgs. n. 163/06.  

Il raccordo tra il concorso di idee e le fasi successive 

Una prima perplessità concerne appunto la fase di raccordo tra il concorso di idee suddetto e le 

successive iniziative del CdA dell’Ente, il quale ha incaricato membri della commissione 

giudicatrice del concorso di idee di realizzare – muovendo da quanto emerso in sede di concorso di 

idee (non si è ben compreso con quali vincoli) - un progetto (quantomeno) preliminare da sottoporre 

all’approvazione del Collegio dei Fondatori.  

Quanto sopra non può certo ricondursi a quanto previsto dall’art. 108, comma 5, D. Lgs. 163/06, 

che stabilisce che le idee premiate nel concorso di idee (già acquisite in proprietà dall’ente 

appaltante, come anche era stato previsto dal bando del concorso di idee) possano essere poste a 

base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione “previa eventuale 

definizione degli assetti tecnici”.  

Ora, non può certo ricondursi al concetto di mera “definizione degli assetti tecnici” l’avvenuta 

completa rivisitazione del progetto (per riferite ragioni di budget) rispetto alle ben diverse soluzioni 

premiate all’esito del concorso di idee.  

Donde si è al di fuori della disciplina di cui all’art. 108 suddetto. Deve dunque ritenersi che vi sia 

stata una netta cesura tra gli esiti del concorso di idee e le successive iniziative della Fondazione.  

Affidamento diretto della progettazione: affidamento interno? 

Sotto questo profilo è pertanto da valutarsi la legittimità di un affidamento diretto dei servizi di 

progettazione (posto che non può revocarsi in dubbio che non soltanto la progettazione esecutiva, 

ma anche quella preliminare e quella definitiva siano soggette al rispetto integrale della disciplina 

del codice dei contratti pubblici).  

Anzitutto, ci si può chiedere se quanto avvenuto possa configurare un affidamento del servizio di 

progettazione interno all’ente, come tale consentito dall’art. 90, comma 1 lett. a), D. Lgs. n. 163/06.  

Non pare però potersi affermare che vi sia stato un affidamento interno a soggetti facenti parte degli 

“uffici tecnici della stazione appaltante” (così si esprime l’art. 90 suddetto). Ciò in quanto il 

progetto su cui si delibera è stato realizzato da (una parte dei) membri della commissione 

giudicatrice (i quali non fanno evidentemente parte della struttura interna della Fondazione né sono 



dipendenti della stessa), per di più in collaborazione con uno Studio di architettura di Pinerolo. 

Inoltre, il progetto sottoposto al voto è stato realizzato, in parte (per il lato di via Giordano Bruno), 

da altro architetto direttamente incaricato da un socio della Fondazione.  

Affidamento diretto della progettazione sotto-soglia a professionisti esterni 

Ciò posto, deve quindi verificarsi se vi siano gli estremi per ritenere consentito un affidamento 

diretto a professionisti esterni all’ente, quali quelli che hanno predisposto il progetto in questione.  

Si ritiene che la risposta non possa essere positiva per i seguenti motivi.  

1) In primo luogo, da quanto emerso dal piano finanziario redatto dal dott. Asvisio su incarico 

della Fondazione, il corrispettivo della progettazione dell’opera (anche nella versione “meno 

costosa”) sarebbe di gran lunga superiore alla soglia di euro 100.000,00 al di sopra della 

quale deve farsi applicazione della Parte II del Codice dei Contratti Pubblici, che vieta 

l’affidamento diretto (salva l'ipotesi di cui all'art. 125, su cui si tornerà a breve).  

2) In secondo luogo, non si vede come il corrispettivo della progettazione possa essere 

quantificato in un importo inferiore a euro 40.000,00, soglia al di sotto della quale è 

consentito – a certe condizioni – l’affidamento diretto: infatti, il corrispettivo della 

progettazione deve calcolarsi sulla base del tariffario professionale regionale che prende a 

riferimento il costo dell’opera (nella specie quantificato in circa 8 milioni di euro). Su tali 

basi normative ed aritmetiche (il costo della progettazione è calcolato percentualmente su 

quello dei lavori), il corrispettivo della progettazione risulta essere notevolmente superiore 

all’importo-soglia di euro 40.000,00.  

3) In terzo luogo, anche qualora – per qualche non meglio precisata ragione, derogando a 

quanto sopra – si dovesse ritenere che il corrispettivo della progettazione dell’impianto 

Filadelfia possa essere quantificato in un importo inferiore a euro 40.000,00, va precisato 

che in tal caso l’affidamento diretto sarebbe consentito – ai sensi dell’art. 125, ultimo 

comma, D. Lgs. n. 163/06 – solo previa indicazione dei servizi di architettura e ingegneria 

nel regolamento interno che disciplina l’attività contrattuale in economia. Ora, non risulta 

che la Fondazione abbia mai approvato un siffatto Regolamento (che dovrebbe 

espressamente stabilire che la specifica attività che interessa – qui, quella di progettazione 

preliminare, ecc… - sia appaltabile con affidamento diretto), né la Fondazione può far rinvio 

ad analoghi regolamenti di altri soggetti, né può approvarlo solo ora per sanare l’attività sin 

qui svolta.  

Qualificazione delle tavole oggetto di voto come “studio di fattibilità” 

Si prende infine atto della circostanza che le tavole progettuali – definite lo scorso maggio dagli 

architetti incaricati come tavole “aventi un livello di dettaglio intermedio tra preliminare e 

definitivo” – siano state qualificate, nell’o.d.g. della seduta, come semplice “studio di fattibilità”. 

Ora, tale circostanza non solo non supera, ad avviso di questa Associazione, le perplessità di cui 

sopra, ma ne introduce di ulteriori in quanto, ai sensi dell’art. 14, D.P.R. n. 207/2010, che si allega, 

lo studio di fattibilità deve sempre avere un contenuto assai dettagliato (deve essere composto da 

analitiche relazioni illustrative, tecniche, ecc…) che nella fattispecie non risultano essere state 

predisposte (o, quantomeno, non sono state trasmesse ai soci). Inoltre, il comma 2 del predetto 

articolo stabilisce che quando lo studio di fattibilità sia posto a base di gara, esso debba comporsi di 

almeno quattro elaborati molto dettagliati (relazione illustrativa, relazione tecnica, elaborati 

progettuali stabiliti dal responsabile del procedimento tra quelli previsti dall’art. 21 del medesimo 

DPR, elaborato tecnico-economico), non pervenuti in antecedenza all’odierna seduta. 



E’ pertanto intuitivo che questa Associazione non possa certo, allo stato, esprimersi favorevolmente 

in merito all’approvazione di uno studio di fattibilità che parrebbe privo di parte dei requisiti 

imposti dalla legge. 

------------------------------------ 

Alla luce di tutto quanto sopra, anche considerati gli eventuali elevati rischi risarcitori in capo ai 

singoli componenti del CdF (nei confronti di ipotetici ricorrenti, ad es. i soggetti premiati in sede di 

concorso di idee) ipotizzabili in conseguenza di un voto assenziente, questa Associazione ritiene – 

allo stato - di non poter esprimere altro che un voto contrario.  

Volendo comunque fornire un apporto costruttivo all’attività dell’Ente (attività che – se si dovesse 

proseguire lungo la strada intrapresa - rischierebbe di subire forti rallentamenti, nella non auspicata 

ipotesi in cui venissero promosse da soggetti terzi iniziative giudiziali volte a contestare la 

legittimità dell’operato della Fondazione), questa Associazione ritiene che in tempi sostanzialmente 

celeri ben si possa - muovendo dagli esiti del concorso di idee e quindi ai sensi dell’art. 108, comma 

5, D. Lgs. 163/06 ovvero prescindendo dagli stessi con indizione di gara aperta - predisporre un 

bando per la progettazione redatto nel rispetto dei vincoli statutari oltrechè nel rigoroso rispetto 

della disciplina di legge, per consentire nell’arco di pochi mesi di pervenire alla scelta di un 

progetto vincitore da sottoporsi all’approvazione del Collegio dei Fondatori. 

 


