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Brevemente qui di seguito si riporta la cronistoria dell'opera: 

A seguito della segnalazione di un privato cittadino, il Sindaco dr Aldo Messina, evidentemente 

dopo un sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale, ha ritenuto di dover inibire l'uso di un ala del 

plesso adibito a Scuola Media e nel contempo ha richiesto un sopralluogo dei Vigili del Fuoco al 

fine di accertare la staticità dei locali. Sopralluogo avvenuto in data 7/02 e 9/05 2013, durante il 

quale è stato accertato una precarietà dei locali di che trattasi, come da nota del 14/05/13, nota citata 

anche nell'ordinanza sindacale n26 di chiusura dei locali suddetti  (allegato 1). 

Il capo dell'UTC, ricorrendo alla procedura dell'evidenza pubblica,  affida  allo studio tecnico 

"Architetti+Ingegneri Associati" con sede a Centuripe (EN), l'incarico per la redazione del progetto 

esecutivo per il recupero ed il risanamento conservativo dei plessi scolastici di questo Comune per 

l'importo presuntivo di € 700.000, giusto disciplinare d'incarico sottoscritto il 2 settembre 2013. 

Tale incarico comprendeva anche l'obbligo dei rilievi, accertamenti ed indagini necessari per la 

progettazione geotecnica. Secondo le dichiarazioni dell'ing Giancarlo Campagna, dello studio 

"Architetti+Ingegneri Associati",  udito in sede di commissione di indagine il 30 gennaio 2017, 

dichiarava che: "il 6 settembre 2013 l'amministrazione comunale, comunicava loro di rivedere la 

progettazione in base al nuovo decreto che prevedeva un finanziamento di 4.500.000 euro  e che la 

progettazione doveva essere presentata entro il 15 settembre. Loro hanno consegnato il progetto il 

12 settembre, hanno avuto solo 6 giorni per redigerlo. Da parte loro la progettazione era completa 

tranne alcune correzioni effettuate successivamente, ma validate dal RUP ing. Giuseppe Riccio" 

(verbale di seduta nr3 del 30/01/2017).   Il 12 settembre 2013 il gruppo di progettazione incaricato 

presentava tale progetto, completo di tutti  gli elaborati, per un importo complessivo di € 4.330.000 

portante sempre la dicitura "PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI  RECUPERO 

E IL RISANAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI NEL COMUNE DI USTICA". 

Con determina sindacale nr. 19 del 15.05.2014 in sostituzione dell'Arch. Rubbio Vincenzo venne 

nominato RUP il nuovo responsabile dell'U.T.C. Ing. Giuseppe Riccio; 



Con delibera del CIPE del 30.06.2014, registrata alla corte dei conti in data 18.09.2014 nr.2891 il 

progetto venne finanziato per l'importo di €4.330.000; 

Il progetto di cui sopra redatto dall'ing. Campagna e associati, sottoposto all'esame della Conferenza 

speciale dei servizi, ha ottenuto il parere favorevole in data 24.11.2014; 

Facendo sempre ricorso alla procedura dell'evidenza pubblica , come regolamentata dal D.Lgs. 

nr.163/2006, oggi abrogato, con determina del responsabile dell'U.T.C. nr.67 del 04.12.2013 

vennero affidati all'Ing.Annalisa Agrusa i servizi di verifica del progetto esecutivo per il recupero e 

il risanamento conservativo dei plessi scolastici di questo Comune. 

Con verbale in data 05/12/2014 nr.5727 il predetto tecnico in ottemperanza all'incarico ricevuto ha 

validato il progetto di che trattasi, dichiarandolo conforme alla normativa vigente e quindi da 

ritenersi valido ai sensi dell'art.55 del decreto di esecuzione e attuazione del D.L. 163/2006 

rimettendo al Comune tutti gli elaborati relativi all'incarico di verifica del progetto esecutivo di che 

trattasi. 

Con verbale in data 05/12/2014 il progetto è stato validato dal RUP ing. Giuseppe Riccio; 

Con determina dirigenziale nr.572 del Registro Generale in data 09.12.2014 il progetto è stato 

approvato in linea tecnica dal RUP ing. Giuseppe Riccio; 

Con delibera della Giunta Comunale nr. 80 del 09/12/2014 è stato approvato in linea amministrativa 

il progetto esecutivo per il recupero dei plessi oggetto della presente; 

L'intervento dichiarato di estrema urgenza ai sensi del D.L.133/2014 consentiva l'affidamento dei 

lavori mediante la procedura negoziata senza l'obbligo di pubblicazione di un bando per la scelta del 

contraente. 

A  cura del RUP è stata predisposta la lettera d'invito e le norme di procedura negoziata  che 

prevedevano l'affidamento dei lavori con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a 

base di gara. 

Con determina dirigenziale nr.83 del 31.12.2014 il geom. Giancarlo Caserta venne incaricato di 

supportare il RUP 

A seguito dell'espletamento della procedura negoziata con determina nr. 676 del Reg.Gen.le in data 

31.12.2014 è stata dichiarata l'aggiudicazione dei lavori in favore della impresa Spallina Lucio SRL 

con sede in Ganci, che ha offerto il ribasso del 36,6974% come da offerta allegata agli atti di gara; 

A seguito della presentazione di tutti i documenti all'uopo necessari, da parte dell'impresa, con 

contratto con numero di Rep. 02/2015 sono stati affidati alla predetta impresa i lavori in titolo per il 

complessivo importo di € 2.676.849,39 di cui € 1.480.010,23 quale importo di aggiudicazione al 

netto del ribasso d'asta del 36,6974%, € 145.186,65 quali oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso ed € 1.051.752,51 quale costo della mano d'opera non soggetto a ribasso; 

Con verbale di cantierabilità in data 28.07.2015 prot. nr.4032 (redatto ai sensi dell'art.106, comma 3 



del D.P.R. nr. 207/2010 e s.m.i.) sottoscritto dal RUP ing. Giuseppe Riccio e dall'impresa 

rappresentata dal titolare geom. Spallina Lucio senza alcuna riserva viene accertata la immediata 

esecuzione dell'opera secondo le indicazioni progettuali anche in relazione al terreno, al 

tracciamento, al sottosuolo e a quant'altro occorrente per l'esecuzione dei lavori; 

Con verbale in data 26.09.2015 il direttore dei lavori ing. Giancarlo Campagna, dello 

studio"Architetti+Ingegneri Associati", ha proceduto alla  consegna definitiva per l'inizio  dei lavori 

da parte della ditta appaltante; 

Con determina sindacale nr.33 dell'1.10.2015 il geom. Giancarlo Caserta viene nominato 

responsabile dell'U.T.C. in sostituzione del dimissionario Ing. Giuseppe Riccio; 

Con successiva determina sindacale nr. 35 del 6.10.2015 il geom. Giancarlo Caserta viene nominato 

responsabile unico del procedimento in sostituzione del dimissionario ing. Giuseppe Riccio; 

Con processo verbale lo stesso direttore dei lavori ha disposto, a decorrere dalla data del 23/07/2016, 

la sospensione dei lavori motivandola,  che “durante l'esecuzione dei lavori di rimozione e 

demolizione sono stati riscontrate delle problematiche, non prevedibili al momento della redazione 

del progetto esecutivo per la risoluzione delle quali è in corso   la redazione di una perizia di 

variante in corso d'opera” (allegato 2) 

 

LAVORI DELLA COMMISSIONE DI INDAGINE 

In data 02/09/2016 il Consiglio Comunale deliberava la costituzione della COMMISSIONE DI 

INDAGINE SUI LAVORI DEI PLESSI SCOLASTICI. 

Venivano nominati quali componenti i consiglieri Mario Bellavista, Patrizia Lupo, Vittoria Salerno, 

Clelia Ailara, Renato Mancuso 

Assumeva la Presidenza il consigliere Mario Bellavista 

I lavori si svolgevano nelle diverse sedute, come da verbali allegati 

 

 

IL PROGETTO 

Da una nota inviata dai progettisti al Rup (allegato 3), in risposta all'ordine di servizio impartito dal 

RUP (allegato 4), si evince che il progetto esecutivo venne redatto esclusivamente sulle conoscenze 

visive delle parti strutturali. Nessun accertamento venne effettuato sulle parti fondali. Nessuna 

conoscenza  delle armature relative alla struttura in cemento armato 

Ciò malgrado vengono previste imponenti allargamenti delle strutture senza avere conoscenza della 

natura delle stesse in quanto coperte da pavimentazione: Viene affermato che in Comune non 

vengono rinvenuti gli elaborati strutturali dell'edificio (sebbene la prima richiesta di accesso agli atti 

viene effettuata il 07/04/2017 prot. 1846 (allegato 5),  nè tanto meno vengono rilasciati dall'Ufficio 



del Genio del Genio Civile  il cui deposito, come affermato dallo stesso progettista, è avvenuto in 

data 14.05.1979, pertanto dopo che l'isola di Ustica è stata inclusa nelle zone sismiche a seguito dei 

movimenti tellurici avvenuti nell'anno 1968. Si ignora, quindi, se la struttura sia stata calcolata o 

meno con criteri antisismici. Soltanto nel corso dei lavori ci si accorge che si rende necessario ed 

urgente indagare su tutti gli elementi strutturali. Viene ancora affermato che si rendono necessarie 

ulteriori prove di laboratorio sul calcestruzzo  e sull'acciaio in quanto non è stato possibile 

effettuarle preventivamente per carenza di fondi da parte del Comune. Viene dimenticato che il 

disciplinare d'incarico per la progettazione, sottoscritto il 2 settembre 2013,  comprendeva, a carico 

dei progettisti, anche i rilievi, gli accertamenti ed indagini necessari per la progettazione geotecnica. 

Cosi come si evince dalla nota in allegato 3   " che nello stesso giorno in cui è stato sottoscritto il 

disciplinare d'incarico è stata effettuata la ricognizione complessiva dell'intera opera , effettuando 

un esauriente rilievo fotografico, assistendo gli operai del comune nelle poche indagini che sono 

riusciti a compiere nelle tre ore disponibili". Viene ancora affermato che ad impedire un rilievo 

completo del manufatto è stata  la presenza degli arredi e i materiali ammassati nel piano 

seminterrato diventato deposito di materiale di ogni tipo. 

 Il direttore dei lavori sempre nella sua nota in risposta allegato 3, afferma che con fax del 

20.08.2013 è stato richiesto al Comune di Ustica la disponibilità di una impresa edile munita di 

apposita attrezzatura per poter effettuare alcuni saggi negli elementi strutturali.  Il 13.07.2013 con 

determina dirigenziale nr.309 si procedeva  ad affidare i servizi di progettazione allo studio  

Architetti+Ingegneri Associati ponendo a carico del Comune gli oneri relativi a tali indagini. 

Il 30/01/17 durante la terza seduta di commissione viene ascoltato il rappresentante della ditta 

appaltante geom. Lucio Spallina, il quale dichiara che “vi è una progettazione con molte carenze, 

sarebbe bastato poco per conoscere la vera natura della struttura della scuola e capire che quel 

muro era privo di ferro e di fondamenta, così come sarebbe bastato fare la differenza tra l'altezza 

totale e le mura interne della struttura, per avere un idea esatta della dimensione della soletta e 

non trovarsi in corso d'opera ad avere tre massetti da demolire, aumentando il materiale di risulta 

da 11 metri cubi a ben 170” 

   

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 

Nel mese di marzo 2016 la D.L. ha richiesto al RUP l'autorizzazione per la redazione di una perizia 

di variante, autorizzazione questa avanzata dopo sei mesi dall'inizio dei lavori, dovuta a cause 

impreviste e imprevedibili. Con pec del 21.03.2016 il RUP autorizzava la redazione di tale perizia 

con l'avvertenza di non eccedere l'importo globale finanziato dal MIUR, tale raccomandazione 

veniva ribadita nella riunione del 06 maggio e nella riunione del 16 agosto, così  scrive il RUP nella 

nota nr.4775 del 23.09.2019 diretta al Sindaco, raccomandazione che viene smentita dai progettisti 



nella nota in allegato 3, pag. 5 “si deve, altresì, far notare che l'autorizzazione contenuta nel verbale 

del 01/07/2016 non contiene più la dicitura che la variante deve rientrare nelle somme finanziate” 

In data 01.09.2016 la D.L. via pec, trasmetteva un quadro economico comparativo della redigenda 

perizia di variante con un aumento di spesa di € 655.153,30.  Tale previsione veniva 

immediatamente contestata dal RUP in quanto in contrasto con le disposizioni da lui impartite. 

In data 17.09.2016, malgrado il rigetto da parte del RUP della suddetta previsione, la D.L. inoltrava 

la versione definitiva della perizia di variante e suppletiva mantenendone inalterati gli importi 

originariamente comunicati. (allegato 6) 

Dalla relazione della perizia di variante, allegata alla delibera consiliare nr.17 del 2.9.2016 si evince 

che la variante e suppletiva si è resa necessaria, così sostiene l'estensore, per i seguenti motivi 

 necessità di ulteriori accertamenti per una migliore conoscenza della struttura; 

 mancanza di giunto di dilatazione nel plesso scolastico adiacente, nella scala di emergenza 

e nelle scalette esterne del piano rialzato; 

 mancanza nei solai di luce mt.6 e 7 dei travetti rompitratta; 

 mancanza nei solai della fascia piena vicino alle travi; 

 mancanza di fondazione nel muro di contenimento dell'indiana, perimetrale all'edificio,  e 

mancanza di armatura nello stesso; 

 

In merito all'affermazione della mancanza di fondazioni  nel muro dell'indiana perimetrale 

all'edificio è stato udito, in seduta di commissione di indagine tenuta ad Ustica il 16/03/2017, l'arch. 

Paolo Cuccia, capo dell'UTC in carica presso il Comune di Ustica da novembre 2016, il quale ha 

dichiarato: "Alla luce dell'ultima nota del RUP,   ho preso visione del progetto esecutivo presentato 

dai professionisti, per farmi un idea degli interventi riportati in esso. Ho notato che ci sono alcuni 

elaborati progettuali dove riportano, sia in pianta che in sezione, la presenza di questo muro di 

contenimento per intero, addirittura riportano pure lo spessore del muro e viene riportata, 

graficamente,  anche la base. Quindi ho dedotto che se in un progetto esecutivo viene riportato uno 

stato di fatto, significa che in realtà  quel muro è stato visionato e verificato. Tra l'altro in alcuni 

elaborati ed in particolare nell'elaborato EA9 viene riportato anche l'abaco delle murature e la 

dicitura M4 è riferita proprio al muro di contenimento, dove si ritrova scritto che quel muro è un 

muro in calcestruzzo armato ed ha un altezza di 3,70 m ed uno spessore di circa 30 cm. Questo dato 

mette in evidenza che il muro in fase di progettazione è stato analizzato. Poi ci sono altre tavole 

dove questo muro viene evidenziato, sono gli elaborati EA3, EA7, EA9 EA10, ES1 che sarebbe 

l'elaborato della relazione strutturale e l'elaborato ES4 e poi ES12 e l'elaborato EV1, tra l'altro 

l'elaborato ES12 è un elaborato che ha come dicitura "indagini strutturali", e riporta una 

planimetria dello stato del piano seminterrato dove viene riportata una legenda con i rilievi 

effettuati e i carotaggi effettuati in sede di verifica della redazione del progetto esecutivo e nella 

pianta seminterrato è riportata la legenda C7 come carotaggio, riferito proprio al muro di 

contenimento. Nella stessa relazione, alla fine, è allegato il certificato di laboratorio delle prove 

eseguite , esattamente 8 carotaggi. Questo evidenzia che il muro è stato visto. Tant'è vero che nel 

computo metrico dei lavori a pag 5 c'è la voce 21.3.1.1 che prevede un intervento di risanamento 



strutturale, su tutto il muro di contenimento, che loro chiamano "setto in cemento armato esistente" 

e prevede tutto il risanamento sia come lunghezze che come altezza. Quindi si evince che c'è una 

sottovalutazione delle analisi del luogo, sia al momento del rilievo sia al momento degli interventi. 

Quindi se i progettisti in fase progettuale hanno previsto alcuni interventi su quel muro è proprio 

perché sono a conoscenza dell'esistenza di quel muro. Alla luce delle mie valutazioni tecniche posso 

asserire che ci sono degli errori commessi in fase progettuale.  " 

 

STATO DELL'ARTE 

• Con determina del responsabile  n 92 del 04/04/2017, a firma del geom. Giancarlo Caserta, 

viene revocato l'incarico allo studio tecnico “architetti +ingegneri associati”, dell'affidamento dei 

servizi di direzione dei lavori e di ufficio della DL, con la causale di “non avere ottemperato 

all'ordine di servizio del RUP protocollo nr.1141 del 08/03/2017 e riconosce che la perizia di 

variante proposta rientra nella fattispecie di cui l'art. 132 comma 1 lettera e) del D.Lgs nr.163/2006 

e ss.mm.ii., ovvero il manifestarsi di errori e/o di omissioni nel progetto esecutivo che pregiudicano 

in parte la realizzazione dell'opera” (allegato 7) 

• con Pec del 07/04/2017 lo studio  architetti +ingegneri associati rigetta la revoca, invitando a 

voler revocare il provvedimento di revoca (allegato 8) 

• con prot.2035 del 14/04/2017 viene inoltrata una richiesta di escussione polizza 

professionale (allegato 9) 

 

CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente della commissione Mario Bellavista e la consigliera Patrizia Lupo decidono che: 

Sembrerebbe, quindi, che la necessità della redazione della perizia di variante non sia dipesa da 

situazioni sopravvenute o imprevedibili ma, probabilmente, da una affrettata e incompleta  

progettazione, dovuta alla mancanza delle necessarie indagini strutturali e di laboratorio, 

provocando inevitabilmente errori e omissioni nella stesura del progetto esecutivo. 

Tuttavia, essendo state le dichiarazioni dei soggetti coinvolti contraddittorie, ed essendo 

l’argomento trattato particolarmente caratterizzato da aspetti tecnici e tecnico-giuridici, si ritiene 

opportuno e necessario trasmettere tutti gli atti della Commissione alla Corte dei Conti, alla 

Autorità Nazionale Anticorruzione, al MIUR e alla Procura della Repubblica competente, al 

Dipartimento Tecnico presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, al fine di operare gli 

ulteriori accertamenti che non sono espletabili da questa commissione 

F.to  Mario Bellavista  Patrizia Lupo 

 

 

 



Mentre i consiglieri Renato Mancuso, Clelia Ailara, Vittoria Salerno concludono che: 

per quanto sopra esposto, si invitano tutti i consiglieri comunali a valutare le possibili azioni da 

intraprendere. 

F.to  Clelia Ailara  Vittoria Salerno  Renato Mancuso 

 

Ustica 19/05/2017 

 

 

 

 


