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Oggetto: MIBACT – D.D.G. n. 760 del 9/06/2020 approvazione del contratto incarico attività di 

perizia tecnica di parte – Ing. Cesare Crespi (Silea 42852). Riscontro osservazioni  

 

      

 In riferimento alle osservazioni riguardanti il decreto di approvazione dell’incarico in 

oggetto formulate da codesto Ufficio di Controllo della Corte dei Conti con nota prot. 33517 del 

03.07.2020, si rappresenta quanto segue. 

  La scrivente Direzione Generale ha avviato apposita procedura concorrenziale, espletata 

nel rispetto dei principi di libera concorrenza e trasparenza, per individuare il professionista 

esterno cui affidare l’incarico di consulente tecnico di parte del Ministero nel giudizio civile 

pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma Sez. II Civile  R.G. n. 685/18 - tra la Holding di 

Ingegneria S.p.A. ed il  Mibact - DG ABAP; in esito a detta procedura è stato conferito l’incarico 

di cui trattasi all’Ing. Cesare CRESPI, codice fiscale CRSCSR40M03H501P, con studio in Via 

Simone Martini, 131 – 00141 Roma. 

Il numero limitato dei soggetti chiamati per il confronto concorrenziale ed il ridotto 

spazio temporale concesso ai professionisti interpellati per la presentazione dell’offerta 

economica sono circostanze ascrivibili al limitato preavviso dato a questa Direzione Generale 

dalla competente Avvocatura di Stato rispetto al termine ultimo per indicare il nominativo del 

consulente di parte dell’amministrazione: invero l’Avvocatura Generale dello Stato in data 29 

aprile 2020 (con nota prot. 217528) ha comunicato alla scrivente Direzione la necessità di 

acquisire il nominativo del perito da designarsi entro il successivo 20 maggio 2020.  

Ciò ha fatto sì che, disponendo di soli 20 giorni per avviare le procedure di affidamento 

dell’incarico di consulente di parte – per di più in pendenza della sospensione dei procedimenti 

amministrativi dovuta all’emergenza sanitaria COVID 19 - questa Direzione abbia dovuto 

necessariamente concedere termini esigui per la presentazione dell’offerta e rivolgersi ad un 

numero ridotto di professionisti al fine di semplificare e definire celermente la procedura di 

comparazione.  

 In proposito, comunque, si evidenzia come il breve spazio temporale concesso ai 

professionisti interpellati non abbia precluso ad alcuno di essi di far pervenire l’offerta 
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economica richiesta, di tal che nel caso di specie non vi è stato alcun sacrificio, ancorché non 

voluto, della libertà di partecipazione alla procedura comparativa da parte degli invitati. 

Si rammenta in proposito che l'incarico professionale in questione rientra nei servizi per i 

quali l'art. 17 comma 1, lett. d) del D.Lgs 50/2016 esclude l'applicazione del Codice degli 

Appalti, in quanto trattasi "servizi legali" in procedimenti giudiziari riconducibili alla difesa 

giudiziale. 

Pertanto, è evidente come, nel caso di specie, questa Direzione Generale abbia agito nel 

pieno rispetto dei principi di economicità ed imparzialità, in ottemperanza a quanto disposto 

dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, nei termini chiariti dalla Linee guida ANAC n. 12 

recanti «Affidamento dei servizi legali» di cui alla Delibera 24 ottobre 2018 n. 907, applicabili 

nel caso di specie  tenuto conto che la prestazione d’opera intellettuale del 

professionista/ingegnere – per quanto sopra -  è da riportare all’alveo dei c.d. “servizi legali” di 

cui all’art. 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n.50/2016. 1 

Infatti, ai sensi del punto 3.1.2. delle citate Linee Guida [L'affidamento dei servizi legali 

di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici] è espressamente 

consentito il ricorso ad “una valutazione comparativa di due o più preventivi. In quest'ultimo 

caso, trattandosi di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, 

l'amministrazione stabilisce discrezionalmente il numero di preventivi da confrontare, più 

confacente alle proprie esigenze, tenendo conto anche del valore economico dell'affidamento”.   

Peraltro, giova precisare che nel caso di specie il ricorso alla procedura comparativa 

corrisponde alla volontà dell’Amministrazione di ricorrere ad una modalità di conferimento di 

incarico esterno improntata a criteri di massima trasparenza ed economicità, dal momento che ai 

sensi delle citate Linee Guida ANAC ben si sarebbe potuto procedere ad affidamento diretto 

dell’incarico di CTP nei confronti del designato Ing. Cesare Crespi in ragione della 

“complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale 

in affidamento, che siano stati positivamente conclusi”: ciò in quanto l’Ing. Cesare Crespi aveva 

in passato già espletato funzioni di consulente tecnico di parte del Mibact in analoghi 

contenziosi, aventi ad oggetto materia identica a quella dell’incarico in questione.2 

Ciò nonostante, si è preferito ricorrere ad un confronto concorrenziale tra professionisti 

allo scopo di conseguire l’effetto calmierante sul compenso prospettato a garanzia della 

congruità della spesa a carico dell’Amministrazione. 

A tale ultimo proposito, con riferimento alla congruità dell’offerta presentata dall’Ing. 

Cesare Crespi, si rileva come le competenze prospettate dal professionista siano ictu oculi ben al 

di sotto dei compensi applicabili in ambito di consulenza peritale in sede contenziosa, tenuto 

 
1
 L’incarico di CTP, conferito nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, è una inseparabile ramificazione del 

patrocinio legale al quale è direttamente legato, in quanto ricompreso nelle funzioni di consulente ed assistente tec-

nico dell’Avvocatura (Cfr. per tutte, Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo per la Basilicata (PZ) nel parere 

n. 8/09 reso con la Deliberazione n° 19/09) 
2
 a) Consulenza tecnica di parte nel corso della vertenza arbitrale tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali c/ 

ICLA Costruzioni Generali S.p.a. – Concessione per la realizzazione dei restauri della Galleria d’Arte Moderna in 

Roma e delle Mura di Otranto. Importo del contenzioso: circa € 11.884.000,00 (2011-2012); b) Consulenza tecnica 

di parte nel corso della vertenza arbitrale tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali c/ BONIFICA S.p.a. – Con-

cessione per la realizzazione dei restauri di Matera, Spoleto e Ostia Antica. Importo del contenzioso: circa € 

30.200.000,00 (2014). 
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conto che il valore delle richieste formulate in giudizio dalle controparti ammonta 

complessivamente ad € 9.451.489,44 per capitale e ad € 8.395.082,85 per interessi e 

rivalutazione. 

Si rammenta al riguardo che  per la determinazione dei compensi per l’espletamento di 

una consulenza tecnica di parte quale quella in questione, sono applicabili in via analogica i 

criteri fissati per i consulenti tecnici d’ufficio dall'art. 11 del DPR 27 luglio 1988, n. 352, come 

aggiornato con Decreto Ministero della Giustizia del 30 maggio 2002, che stabiliscono, per 

quesiti plurimi come quelli di specie (ricalcolo prezzo chiuso, sia globale che a scalare; computo 

del danno per ritardato collaudo  delle opere; computo saldo lavori; relativi interessi legali e 

moratori), la sommatoria di ciascun compenso previsto per ogni distinto accertamento richiesto 

(cfr. Cass. 05 giugno 2014 n.21224, Cass. 21 marzo 2006 n. 6233 e Cass. n. 7186/2007); inoltre, 

l’articolata complessità delle attività da svolgere, che richiede una specializzazione nel campo 

degli appalti pubblici, imporrebbe comunque l’applicazione dell’incremento di cui all’art. 52 del 

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 

In applicazione di tali criteri, il compenso da attribuire in via teorica al professionista 

ammonterebbe all’incirca ad oltre € 55.000,00 netti, a fronte del quale l’offerta più bassa 

presentata dall’Ing. Cesare Crespi, per l’importo netto di € 31.000,00, non può che ritenersi 

congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione. 

 

Roma, 

 

 

                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                            (Arch. Federica Galloni)   
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