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PEC 

Spett. Le 
Direttore Generale 

Ing. Maurizio Cittadini 
Direttore del Servizio Gestione SUD 

Ing. Antonio Cucca 
Ente Acque della Sardegna 

Via Mameli 88 
09123 Cagliari 

protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it 
 
Oggetto: Segnalazione su contratto di servizio di assistenza al RUP. 

 
Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione nel maggio 2020 ha stipulato, 

attraverso convenzione notarile, un contratto con un professionista esterno in possesso di partita IVA per un 
incarico professionale della durata di 20 mesi. L’importo del contratto è da intendersi quale prestazione a 
corpo. 

Tuttavia, nel mese di agosto, l’amministrazione ha disposto una sospensione del contratto di 
"servizio di supporto tecnico-amministrativo specialistico al RUP" per le seguenti motivazioni: “Considerato 
che nel periodo per il quale si sospende il contratto. il gruppo di lavoro ha concordato la sospensione delle 
attività al fine di consentire al personale dipendente ed ai collaboratori esterni di usufruire di un periodo di 
riposo estivo, di cui si è già provveduto alla formalizzazione. Pertanto, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, 
si dispone la sospensione del contratto per l'anzidetto periodo.” 

Orbene l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 recita testualmente: 
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 

procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, 
il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con 
l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle 
ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle 
opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano 
essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera 
esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento 
entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico 
interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con 
atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un 
periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o 
comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza 
indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti 
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli 
altri casi. 

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della 
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza 
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a 
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proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, 
dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono 
iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni 
inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore 
non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di 
contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del 
procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione 
amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In 
ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della 
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del 
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare 
i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in 
caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è 
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie 
constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna 
indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel 
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause 
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato 
sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui 
all'articolo 111, comma 1. 

 
Ebbene, nel caso di specie, il richiamo all’art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 in merito alla sospensione è 

del tutto inconferente dal momento che le ferie dei dipendenti sono un diritto sancito dalla Legge e di norma 
vengono adeguatamente programmate dall’Ente al fine di non arrecare danno al funzionamento degli uffici. 
Pertanto, il periodo feriale non può essere annoverato tra gli eventi imprevedibili al momento della stipula 
del contratto. 

Infatti, alla luce del dettato normativo sopra richiamato, la disciplina della sospensione temporanea 
di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 configura un rimedio a: 

-  sopravvenienze speciali; 
- ragioni di necessità o di pubblico interesse; 
-  a cause imprevedibili o di forza maggiore. 
L’uso incongruo della sospensione di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 prospettato dalla Stazione 

Appaltante sembrerebbe collidere anche con le intenzioni del Legislatore circa tale istituto. Infatti, seppur con 
esclusivo riferimento alla esecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari 
o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, il Legislatore ha introdotto un regime 
ulteriormente restrittivo della facoltà di sospensione, tipizzando rigorosamente le causali (gravi ragioni di 
ordine pubblico, tecnico, di pubblico interesse o cause previste dalla legge penale o antimafia o di 
derivazione unionale; cfr. art. 5 del D.L. 11 luglio 2020 convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120). 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, appare quanto mai illegittimo il richiamo alla necessità di 
godimento delle ferie dei dipendenti in quanto tale motivazione non può essere in alcun modo annoverata tra 
le motivazioni previste dall’art. 107 citato. 

Nel caso in esame, per cause del tutto indipendenti dalla volontà dell’operatore economico, è stata 
negata allo stesso la possibilità di lavorare (e dunque di percepire il compenso) affinché altri soggetti 
usufruissero di propri legittimi diritti prevedibili e preventivabili.  
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Sotto un altro profilo, parrebbe invece che il soggetto esterno non abbia diritto alcuno. Infatti, nel 
paradosso generato dall’evidente forzatura del contratto in oggetto, il professionista è obbligato al contempo 
sia a seguire pedissequamente la tempistica dettata dalla volontà di altri soggetti (dipendenti dell’Ente), sia di 
veder negata la propria capacità e organizzazione imprenditoriale che gli consentirebbe, con tutta probabilità, 
di eseguire la prestazione richiesta in tempi diversi da quelli rigidamente stabiliti dall’Ente, senza per questo 
dover ricorrere alla richiesta di proroga. In luogo della proroga infatti, minimamente paventata dal soggetto 
esterno, l’Ente ritiene di sospendere e dunque procrastinare il termine del servizio per fatti non imputabili 
alla volontà e/o capacità del soggetto contrattualizzato. 

Oltretutto, appare evidente come le modalità di gestione ed esecuzione del servizio, alla luce delle 
circostanze fattuali che si stanno verificando, siano assai più simili ad un incarico di tipo subordinato che non 
ad un incarico libero-professionale. La durata biennale del contratto, i pagamenti effettuati in 24 
(ventiquattro) acconti mensili posticipati, la definizione di un impegno orario: sono tutte modalità tipiche dei 
contratti subordinati. 

Ebbene, come già altre volte evidenziato nelle note inviate a Codesto spett. le Ente, occorre 
considerare che l’incarico di supporto al RUP si configura a tutti gli effetti come un appalto di servizi, ala luce 
del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 157, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016. 

In particolare, preme rilevare che l’art. 157, comma 3, del Codice dei contratti pubblici vieta 
l’affidamento delle predette attività di supporto al R.U.P mediante contratti a tempo determinato o altre 
modalità di affidamento diverse da quelle previste dal Codice stesso. 

Infine, la configurazione dell’incarico di assistenza al R.U.P. come appalto di servizi, con conseguente 
applicazione delle regole del Codice dei Contratti Pubblici, è espressamente affermata anche in giurisprudenza 
(da ultimo, T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, n. 237/2020).  

Pertanto, alla luce anche di quanto da ultimo esposto, si invita e si diffida Codesta Spett.le 
Amministrazione ad astenersi da qualunque comportamento contrario alle disposizioni del Codice dei 
Contratti Pubblici, con particolare riguardo alle norme quivi richiamate. 

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale. 

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si porgono, 

 

Distinti saluti 
       Il Presidente 
       Sandro Catta 
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