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16 OTTOBRE DALLE 11,30 ALLE 12,30 
Contenzioso durante l’esecuzione del contratto: il ruolo del RUP 

Avv. Nadia Corà e Guido Paratico 
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I Punti che Affronteremo Oggi: 
1. C’è un monitoraggio e un controllo sul contenzioso? 
2. Qual è il ruolo dell’ANAC e della CdC? 
3. E’ possibile la reiterazione del procedimento di accordo bonario? 
4. Qual è la disciplina dell’accordo bonario nei contratti di forniture e servizi? 
5. Come avviene il ricorso all’arbitrato? 
6.Come vanno nominati gli arbitri? 
7.Deve essere adottato dal Comune l’albo degli arbitri? 
8. Question Time 
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Controllo di ANAC e Cdc 

     

ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la  Modernizzazione degli Enti Locali 
                              www.asmel.eu 

                            800.16.56.54    
                            posta@asmel.eu 

 

Art. 6 Codice dei Contratti, 
 
ANAC accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato 
pregiudizio per il pubblico erario; 
 
Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e 
i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno 
rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora 
l'Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi 
pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi 
anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei 
conti. 
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TRANSAZIONE 
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Art. 239 Codice 
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai, 
le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti 
pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante 
transazione nel rispetto del codice civile 
 
Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di 
ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la 
somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il 
soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il 
contenzioso 
 
Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la 
proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può 
formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa 
audizione del medesimo 
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ACCORDO BONARIO 
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Art. 240 Codice 
 
ACCORDO BONARIO: qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti 
contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in 
ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si applicano i 
procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario 
a)Il DL dà immediata comunicazione al rup delle riserve, trasmettendo nel più 
breve tempo possibile la propria relazione riservata. 
b)Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta 
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 
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Art. 240 Codice 
 
5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di 
euro, il responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione 
di cui al comma 3 promuove la costituzione di apposita commissione, affinché 
formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, 
dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della 
commissione, proposta motivata di accordo bonario 
13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del 
componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del 
responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal 
responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei 
lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla 
scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente 
della commissione. 
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Art. 240 Codice 
 
Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di 
ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della 
commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno 
erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10 
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Art. 240 Codice 
 
Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la 
costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è 
facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della 
commissione medesima.  
 
La costituzione della commissione può essere altresì promossa dal responsabile 
del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve 
ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo 
o di regolare esecuzione 
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Art. 240 Codice 
 
Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro,  
Se il Rup non forma la commissione 
a)il responsabile del procedimento, formula la proposta di accordo bonario, 
acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, 
dell'organo di collaudo  
b)Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone 
entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto 
che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1 (Amministrazione 
aggiudicatrice o concessionario). 
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ACCORDO BONARIO SERVIZI E FORNITURE 
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Art. 240 Codice COMMA 22 
 
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche 
ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai 
contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di 
contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, 
l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo 
originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al 
direttore dell'esecuzione del contratto. 
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ARBITRATO 
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Art. 241 Codice 
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, 
concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle 
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo 
bonario previsto dall’articolo 240, possono essere deferite 
ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte 
dell’organo di governo dell’amministrazione. L’inclusione 
della clausola compromissoria, senza preventiva 
autorizzazione, nel bando o nell’avviso con cui è indetta la 
gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, o il 
ricorso all’arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono 
nulli. 
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L. 190/2012 art. 1 comma 23 
 
Qualora  la  controversia  abbia  luogo   tra   una   pubblica 
amministrazione e un privato, l'arbitro  individuato  dalla  
pubblica amministrazione e' scelto preferibilmente tra i  
dirigenti  pubblici. 
Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione  
nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la  nomina  
e'  disposta, con provvedimento  motivato,  nel  rispetto  
delle  disposizioni  del codice di cui al decreto legislativo 12 
aprile 2006, n.163. 
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L. 190/2012 art. 1 comma 24 
 
La pubblica amministrazione  stabilisce,  a  pena  di  nullita' 
della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente  
pubblico  per l'attivita' arbitrale.  
L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri 
nominati e l'importo massimo stabilito per il  dirigente e' 
acquisita  al  bilancio  della  pubblica  amministrazione  che  
ha indetto la gara 
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Art. 241 Codice dei Contratti 
 
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di 
resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria 
competenza tra soggetti di particolare esperienza nella 
materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce 
Non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano 
compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero 
diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture 
cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi 
modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto 
delle controversie stesse, anche ai sensi dell'articolo 240 
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I VENERDI DEL RUP CONTINUANO IL  
23 OTTOBRECON: 

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ 
NELL’ ATTIVITA’ DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE (Legge 124/2015) 
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