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Expo, trasmesse all’Autorità ex art. 37 l.114/2014. Il procedimento è stato 

autorizzato dal Consiglio dell’Autorità il 7-8.1.2016 su proposta dell’UVVAR 

in quanto dalla documentazione acquisita emergeva un sensibile aumento 

del contratto per effetto di n. 5 varianti in corso d’opera; inoltre si era 

appreso di un contenzioso in fase di componimento di cui non erano stati 

trasmessi i dati circa l’entità e lo stato dell’iter approvativo.  

Le varianti in corso d’opera sono state trasmesse con prot.131342 del 

12.10.2015 a firma del RdP; si sono rese necessarie varie integrazioni per le 

carenze della documentazione rispetto ai contenuti minimi indicati al punto 

2 del comunicato del 17.3.2015.  

2. L’appalto concerne il lotto funzionale 1B facente parte di un progetto diviso 

in due lotti per la realizzazione di una strada di collegamento tra la stazione 

di Zara e quella di pertinenza dell’evento EXPO. L’opera complessivamente 

consta di un collegamento viario di circa tre chilometri; il lotto 1B prevede 

la diramazione dalla via Stephenson verso l’area di Cascina Merlata 

mediante un tracciato stradale comprensivo di sottopasso del sedime 

ferroviario dell’alta velocità, da realizzare  tramite due “monoliti a spinta”: si 

tratta di manufatti scatolari in calcestruzzo armato formati fuori opera e poi 

fatti penetrare via via con tecniche di spinta al disotto della fascia di binari 

da sottopassare, senza compromettere la funzionalità dei binari soprastanti 

(lunghezza totale di varie centinaia di metri). 

Come evidenziato dal RdP nell’audizione del 3.2.2016 e nella successiva 

relazione trasmessa all’Ufficio, l’opera è nata come intervento unitario – 

denominata Zara Expo Lotto 1 – ed è stata inserita tra gli interventi 

essenziali per l’evento Expo 2015 (DPCM 22.10.2008). Nel settembre 2012, 

a seguito di una serie di campagne di indagine, l’ARPA metteva in guardia 

sulle rilevanti concentrazioni di metano localizzate su una zona interessata 

dall’opera, l’ex cava colmata Triboniano, con conseguente pericolo di 

deflagrazione in caso di modifica dello stato dei luoghi. La bonifica del sito 

risultava di difficile realizzabilità in quanto la cava si configurava come un 

corpo rifiuto antecedente al 1980: l’ASL e l’ARPA sconsigliavano 

esplicitamente la realizzazione dell’opera tanto che questa era stata in un 

primo momento tralasciata.  
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Il Comune di Milano, a fine ottobre 2012, viste le criticità emerse e 

considerata l’essenzialità dell’opera per l’accessibilità al sito espositivo Expo 

2015, decideva con propria delibera di suddividere il lotto 1 in due: 1A e 

1B, in modo da svincolare l’iter per la parte non problematica e 

approfondire le indagini ambientali per quella interessata dalla detta cava 

di colmata. Ad aprile 2013 il RdP comunicava alla Prefettura l’intenzione di 

escludere la parte del progetto ricadente nella cava Triboniano.  

Tuttavia, a fine settembre 2013, il Commissario per Expo richiedeva di 

riattivare la progettazione del lotto 1B ed emanava a inizio novembre il 

PROVVEDIMENTO n.7 al fine di assicurare la realizzazione del lotto 1B 

prima dell’inaugurazione di Expo. Indicava altresì di trattare tutte le 

problematiche inerenti la cava di colmata Triboniano e acquisire i pareri e 

le determinazioni degli Enti coinvolti nella conferenza dei Servizi 

Permanente Expo 2015.  

MM in veste di soggetto attuatore del Comune, il 14 novembre 2013, 

presentava nella detta CdS permanente il progetto definitivo del lotto 1B, 

che veniva approvato con prescrizioni il 23.12.2013.  

Il progetto esecutivo veniva validato dal RdP il 10.1.2014. Il medesimo 

giorno veniva emanato il bando di gara.  

Il progetto esecutivo veniva approvato dal Direttore del Settore 

Infrastrutture per la Mobilità del Comune il 6.2.2014. In data 13.1.2014 il 

Commissario Unico per Expo, visti i tempi ristretti, emanava un ulteriore 

PROVVEDIMENTO (n.12) per autorizzare l’affidamento dei lavori del 

progetto esecutivo validato anche in assenza del parere del Consiglio 

Superiore dei LL.PP., atteso che lo stesso recepiva le prescrizioni tecniche 

rese in sede di conferenza di servizi. La gara è stata aggiudicata il 

16.2.2014. 

2.1 Il quadro economico originario del lotto 1 B prevede un importo complessivo 

dell’appalto a base di gara pari a €61,44 mln di cui €60 mln erogati con il 

d.lgs. 145/2013 c.d. “Destinazione Italia”. Le voci principali dell’intervento 

possono essere riassunte come segue: 

- importo a base di gara: €40.851470,69 (comprensivi di oneri della 

sicurezza di €1.070.470,69); 
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- contratto originario: €29.342.842,26 + €1.070.522,10 (oneri sicurezza); 

- prima variante (atto sottomissione n.1 del 13.5.2015, approvato il 

19.6.2015): €461.562+€102.567 (oneri sicurezza)= €564.129; 

- seconda variante (atto sottomissione n. 2 del 14.5.2015, approvato il 

22.6.2015): €394.276 + €1.155.368  (o.s.)= €1.553.817; 

- terza variante (atto aggiuntivo n. 1 del 15.5.2015, approvato il 

23.6.2015): €390.869 + €12.112 (o.s.)= €402.981; 

- quarta variante (atto sottomissione n. 3 del 17.7.2015, approvato il 

28.8.2015): €3.814.995 + €9.024 (o.s.) = €3.824019; 

- quinta variante (atto sottomissione n. 4 del 03.09.2015): €743.272 + 

€14.955 (o.s.)= €758.227. 

- sesta variante (atto sottomissione n. 5 del 22.10.2015): €1.433.676 + 

€32.581 (o.s.)= €1.466.257. 

E’ stato inoltre prodotto dall’appaltatore un contenzioso pari a complessivi 

€ 35.600.298,36 corrispondenti a circa il 98% dell’importo contrattuale 

comprensivo di addendum. 

2.2 L’appalto è stato effettuato per la sola esecuzione sulla base della 

progettazione esecutiva di MM Spa che ha altresì svolto la verifica della 

progettazione tramite l’Unità Tecnica di Valutazione dei Progetti (UTVP) 

interna ad  MM. Nel rapporto finale, fra le varie osservazioni, l’organismo di 

ispezione accreditato (ODI) interno di MM, preposto alla verifica della 

progettazione, ha evidenziato una serie di importanti criticità: 

- la carenza di elaborati riguardanti il piano di gestione dei materiali da 

scavo; l’ODI ha precisato che “in mancanza di documentazione di dettaglio 

relativa alle quantificazioni dei materiali oggetto di demolizione/rimozione, 

non ha potuto ripercorrere le quantità previste nel computo metrico e, 

dunque, non ha potuto esprimere un giudizio di congruità economica 

rispetto al valore attribuito a tali attività”; 

- la mancanza di una chiara disciplina sulle varianti in corso d’opera e 

sulle norme di misurazione di ogni lavorazione; 

- l’assenza di una planimetria di collocazione delle cave e discariche da 

utilizzare per lo smaltimento dei materiali a vario titolo presenti sulle 

aree e correlati alla realizzazione delle opere; 
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- la mancanza di documenti importanti quali lo schema di contratto, 

rimandando alle valutazioni del RdP circa la verifica di congruenza tra le 

prescrizioni di tale documento e la restante documentazione di progetto. 

Il progetto dell’opera è stato approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. 

(provvedimento del Provveditore del 6.2.2014), quale opera connessa con 

l’esposizione universale Milano 2015. Anche tale parere (voto) ha formulato 

varie prescrizioni di adeguamento dello stesso alle raccomandazioni fornite 

nelle Conferenze di Servizi. Dal voto si è potuto verificare che tra i vari 

soggetti interessati dal procedimento di approvazione del progetto non vi 

era RFI, titolare delle linee di trasporto ferroviario: la Società ha in seguito 

formulato significative prescrizioni nel corso di esecuzione dell’opera che 

hanno avuto rilevanti effetti economici diretti (varianti) e indiretti 

(contenzioso dell’appaltatore). 

L’appalto è stato affidato con il criterio di aggiudicazione del massimo 

ribasso insieme all’esclusione automatica, quest’ultima ammessa dalla 

legge 71/2013 in deroga al codice dei contratti pubblici per le opere Expo. 

La percentuale di sconto è risultata pari al 28,93 %, in seguito riassorbito e 

superato dalle varianti. Il contratto è stato stipulato a corpo. All’epoca 

dell’appalto vigeva anche il comma 3-bis dell’art.82 del d.lgs.163/2006 (poi 

abrogato), che prevedeva la determinazione del prezzo più basso al netto 

delle spese relative al costo del personale: sia le offerte dei concorrenti che 

la soglia di anomalia calcolata dal seggio di gara, non hanno tenuto conto 

del costo della manodopera non assoggettabile al ribasso di gara; è stata 

comunque effettuata da MM la verifica di congruità delle offerte in termini 

di procedura generale. 

Alla gara hanno partecipato n.16 concorrenti di cui n.14 ammessi. 

L’aggiudicazione è avvenuta in favore dell’ATI S.A.L.C. Spa (mandataria), 

DAF COSTRUZIONI GENERALI Srl (mandante) e AGRIDECO Srl con 

contratto del 19.5.2014. Il contratto originario ammonta ad €29.342.842,26 

ed è stato stipulato il 19.5.2014. I lavori sono stati consegnati parzialmente 

il 24.3.2014 con la previsione di un tempo contrattuale di 820 giorni; la 

scadenza per l’ultimazione dei lavori era inizialmente il 23.4.2015. Solo a 

settembre 2014 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori. Con l’atto di 
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sottomissione n.4 (3.9.2015) i tempi di ultimazione dei lavori sono stati 

ulteriormente stabiliti come segue: 

- il termine parziale per l’apertura della viabilità di collegamento al sito 

espositivo: 10.8.2015; 

- il termine per l’ultimazione generale di tutti i lavori oggetto dell’appalto: 

4.10.2016. 

In data 4.12.2014 la mandante AGRIDECO Srl è stata raggiunta da una 

informazione interdittiva antimafia del 3.12.2014. Nonostante la S.A.L.C. 

avesse assicurato il permanere in capo alle rimanenti raggruppate dei 

requisiti idonei per l’esecuzione delle residue lavorazioni attribuite ad 

AGRIDECO, i responsabili  di MM (il Direttore dei lavori è un dipendente di 

MM) hanno insistito per la sostituzione con altro soggetto. Dopo circa 2 

mesi, il 19.2.2015, la S.A.L.C. ha comunicato l’avvenuta estromissione di 

AGRIDECO e la sua sostituzione con la Elios Srl. Dal sito web della società 

Elios SrL, si è verificato che essa opera usualmente per MM.  

2.3 Il contratto ha raggiunto l’importo di €37.912.272,26 facendo registrare un 

aumento netto pari a circa €9.600.000 per effetto delle varie perizie di 

variante in corso d’opera. Le prime due hanno comportato incrementi 

residuali pari a circa 1,39%, mentre la variante n. 3 ha comportato un 

aumento di circa il 14%. La quarta perizia di variante ha comportato un 

aumento del 2,63% rispetto al contratto aggiornato. L’ultima variante 

trasmessa a marzo 2016, come in precedenza descritto, ha ulteriormente 

innalzato il contratto di €1.466.257 (compresi oneri di sicurezza) che in 

termini percentuali corrisponde ad un incremento contrattuale del 4,99%. 

Al 18.11.2015 è stato emesso il 9 SAL per lavori eseguiti a tutto il 

31.10.2015, pari a circa il 96% dell’importo del contratto. 

2.4 Come accennato, il contenzioso consta di n.24 riserve per un importo 

complessivo pari a € 35.600.298,36 corrispondente a circa l’importo 

contrattuale aggiornato con gli addendum. Tra le riserve più rilevanti 

figurano: 

- l’andamento anomalo dei lavori (€5.076.464,56); 

- “maggiori onerosità per variata fasizzazione attività dei pozzi di estinzione 

del gas interstiziale” da parte della mandante Agrideco (€592.944,18); 
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- maggiori costi per l’esecuzione degli interventi di prima fase (area DIME) 

a causa della mancata consegna delle aree su via Stephenson; 

- maggiori oneri derivanti dalla mancata redazione degli atti aggiuntivi 

(€1.218.141,00); 

- maggiore onerosità della commessa per variate modalità esecutive 

(€1.332.947,64). 

Riguardo alla consegna frazionata delle aree – prevista nel CSA – i maggiori 

problemi da parte del Comune nella loro acquisizione si sono avuti per un 

lotto di primaria importanza per l’organizzazione delle lavorazioni, occupato 

dalla Società HYPO ALPE ADRIA BANK Spa: infatti in un primo momento la 

società si è opposta alla cessione e solo dopo l’immissione in possesso 

dell’area con il carattere di urgenza, l’amministrazione ha potuto occupare 

l’area, quindi consegnarla all’appaltatore. Tale impedimento, oltre a 

protrarsi fino a settembre 2014, ha comportato il totale stravolgimento 

dell’organizzazione delle lavorazioni e il rovesciamento delle fasi esecutive e 

delle relative modalità operative, al fine di garantire il transito veicolare su 

via Stephenson. 

Allo stato, è in corso una procedura di transazione ex art.239 del 

d.lgs.163/2006, per le riserve iscritte dall’impresa fino al SAL n.9. Dallo 

schema di accordo transattivo trasmesso dall’amministrazione, si legge che 

l’importo si attesta a € 5.196.540,08 e comprende un “premio di 

accelerazione” di € 3.605.572,92 a fronte di una richiesta (riserva n.21) da 

parte dell’appaltatore di €3.344.497,02. L’andamento anomalo prodotto da 

varie cause (variate modalità esecutive, consegna frazionata, maggiori oneri 

area DIME, compressione fasi esecutive) è stato riconosciuto pari a 

€1.055.625,95. Infine sono stati riconosciuti i maggiori oneri per la 

progettazione di €21.621,09 e un equo compenso per variazioni (aumenti) 

di lavorazioni omogenee di €513.720,12. 

2.5 Le principali cause delle varianti in corso d’opera possono essere riassunte 

come segue: 

- maggiori volumi da scavare e smaltire anche come rifiuti pericolosi e non 

pericolosi, oltre al materiale contenente amianto (NP 11, 14, 23, 24), € 

3.496.559,00 su € 7.839.890,26, corrispondente all’80,5% del contatto 
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originario; 

- maggiori opere strutturali (NP 6, 9, 15, 22, 25), € 496.559,00 su 

7.839.890,26, corrispondente al 2,67 % del contatto originario; 

- maggiori opere richieste da RFI (NP 1, 3, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 

26) (in sedime) durante l’esecuzione dei lavori di € 3.046.230,00, prima 

di fatto non previste nel contratto originario. 

L’esame delle variazioni relative in più e in meno considerate per tutte le 

varianti e disaggregate per macro-voci (v. tabelle doc.2 richieste 

nell’audizione del 3.2.2016), ha evidenziato che i nuovi prezzi hanno 

comportato un notevole sconfinamento delle quantità di progetto originario 

(come detto vi è stato anche un danno per il superamento delle categorie 

omogenee, compensato nella transazione): 

- 58 % per gli scavi nell’atto di sottomissione n.1 (NP1, 3, 6); 

- 74,36 % per le maggiori opere RFI nell’atto di sottomissione n.2 (NPS 2); 

- 46,13 % per le maggiori opere RFI nell’atto di sottomissione n.3 (NP 12, 

13); 

- 59,16 % per le opere di impatto ambientale nell’atto di sottomissione n.3 

(NP 11, 14); 

- 74,33 % per le maggiori opere di RFI nell’atto di sottomissione n.4 (NP 

16,17,18,19, 20). 

3. Nel seguito sono riportate le criticità formulate con la comunicazione di 

risultanze istruttorie (CRI) e le giustificazioni del RdP. 

3.1 Una prima questione riguarda l’esatta qualificazione e quantificazione delle 

terre da scavo e i conseguenti maggiori oneri in corso d’opera per il loro 

smaltimento. Il contratto prevedeva di compensare i lavori a corpo (v. a 

pag.9); anche il capitolato speciale prevedeva coerentemente di compensare 

a corpo le terre da scavo (19,7 % del contratto originario). Una tale 

disposizione a corpo riferita agli scavi, avrebbe dovuto comportare una 

valutazione molto attendibile dei volumi da rimuovere, mentre a pag. 92 del 

CSA si legge che la stima degli scavi deriva da una “indagine campionaria in 

sede di progetto”. Per i vari materiali (da recuperare, da inviare a discarica 

per rifiuti inerti, da inviare a discarica per rifiuti non pericolosi, da inviare a 

discarica per rifiuti pericolosi) si prevedeva un determinato volume e una 
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aliquota del 15% (100% per i rifiuti pericolosi) al disopra o al disotto della 

quale, rimaneva invariato il prezzo di contratto. A pag. 95 si specificava che 

qualora fossero emerse quantità diverse da quelle di progetto, comprese le 

alee del 15%, si sarebbe provveduto con una contabilità a misura (con 

relativo addendum). Dunque in concreto il contratto non è a corpo e il 

progetto esecutivo a base di gara non ha i caratteri della esecutività avendo 

espresso a priori la più ampia incertezza sulle quantità delle terre da scavo. 

Sono stati infatti introdotti in corso d’opera molti nuovi prezzi per lo 

smaltimento dei materiali di scavo (v. NP 11, 14, 23 e 24) poiché la 

progettazione di MM non ha determinato e qualificato adeguatamente le 

quantità da smaltire e la corretta caratterizzazione (da recuperare, da 

inviare a discarica per rifiuti inerti, da inviare a discarica per rifiuti non 

pericolosi, da inviare a discarica per rifiuti pericolosi).  

Con i nuovi prezzi, infatti, sono stati compensati a misura tutti i volumi 

eccedenti quelli previsti nel computo metrico, per un importo pari ad € 

3.496.559,00 (cifra al netto della quantità relativa all’alea prevista nel CSA 

che considera comprese e compensate le eccedenze fino alla percentuale del 

15%). 

MM ha fatto presente che, a causa della compressione dei tempi da parte 

del Commissario, la stima progettuale del materiale da asportare è stata 

condotta sulla base di rilievi topografici e con l’ausilio di strumenti 

informatici per la modellazione 3D. Per quanto riguarda la caratterizzazione 

dei materiali si è scelto di utilizzare i dati di precedenti sondaggi e di 

procedere su base statistica visto l’ambiente anisotropo. Alla richiesta 

formulata in audizione sulle motivazioni della mancanza di una voce 

nell’elenco prezzi per lo smaltimento dell’amianto, di cui si era a conoscenza 

fin dal 2013, è stato riferito che le indagini dirette non avevano evidenziato 

la presenza di tale materiale nella cava colmata ma solo in sedime RFI; per 

tale ragione nel CSA non era stato considerato un prezzo contrattuale per lo 

smaltimento di tale tipologia di terreno. E’ stato altresì rimarcato che la 

clausola inserita (che considerava compensati decrementi o eccedenze sino 

al 15%) ha consentito di limitare i maggiori oneri da riconoscere 

all’appaltatore.  
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MM ha inoltre precisato che lo scostamento quantitativo fra preventivato ed 

eseguito si attesta al 13%; dunque, qualora il materiale da smaltire fosse 

stato di natura omogenea, non sarebbe stato necessario alcun 

riconoscimento all’appaltatore in quanto contenuto nell’alea del 15%. E 

comunque le modifiche quali-quantitative possono rientrare nelle previsioni 

della lettera e)-bis e nel comma 3 dell’art. 132 d.lgs 163/06.  

Sul punto vale richiamare che l’ODI aveva sottolineato nel proprio rapporto 

finale l’impossibilità di riscontrare la quantità e la catalogazione dei 

materiali oggetto di scavo/rimozione per la mancanza di elaborati 

progettuali di dettaglio. MM, pertanto, era consapevole della criticità prima 

di procedere all’appalto delle opere ma non ne ha tenuto conto; il RdP ha 

validato il progetto, nonostante i rilievi dell’organismo di verifica non 

consentivano l’utilizzo a base di gara degli elaborati progettuali. 

Un altro aspetto da considerare è che i volumi di terreno asportati in 

esubero rispetto al progetto, sono stati compensati in base ai cd. FIR 

(formulari di identificazione della classe di inquinamento dei rifiuti); ciò 

significa che le maggiori quantità sono state liquidate a misura, in 

contrasto con la natura contrattuale “a corpo” dell’appalto. In altri termini, 

anche sotto tale aspetto, si è snaturato il concetto di appalto a corpo in 

base al quale l’appaltatore sopporta il rischio delle quantità rispetto al 

prezzo pattuito.  

Relativamente ai costi di allontamento/trattamento delle terre da scavo, le 

verifiche sul grado di inquinamento dei terreni sono state effettuate in 

contradditotorio solo su 116 verticali di indagine rispetto ai 282 

compionamenti effettati dall’appaltatore, a fronte di esiti molto dispersi. In 

particolare, sui campioni esaminati in contraddittorio, si è osservato che gli 

esiti dei campioni del Direttore dei lavori sono molto diversi da quelli 

dell’appaltatore: tendenzialmente, gli esiti dell’appaltatore sono 

maggiormente concentrati su tipologie afferenti prezzi di 

trasporto/trattamento più elevati (in tale ottica sono da riguardare i nuovi 

prezzi NP13 e NP14); non è noto se abbia prevalso la certificazione del 

direttore dei lavori. 

In definitiva, ciò sembra la conseguenza della scarsa attenzione da parte di 
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MM nei confronti degli esiti della verifica del progetto dalla medesima 

svolta. Come detto, il progetto appaltato non ha tenuto in alcun conto le 

criticità e raccomandazioni evidenziate dall’ODI proprio in riferimento ai 

maggiori scavi e qualificazione del materiale. 

Il RdP ha ribadito che nel rapporto dell’Unità tecnica di validazione 

non vi è alcun rilievo ostativo alla validazione che riguardi la gestione 

delle terre di scavo; in esso veniva segnalata unicamente la carenza di 

materiale progettuale sulla movimentazione di materiali provenienti 

da demolizioni o scavi in riferimento alle demolizioni/rimozoni degli 

edifici impattanti con i luoghi di intervento. Circa i materiali oggetto 

di escavazione, il RdP ha altresì rimarcato che dal punto di vista 

quantitativo lo scostamento verificatosi rispetto alle previsioni 

progettuali si è attestato a circa l’11%. Inoltre, ha tenuto a 

sottolineare l’esiguità temporale in cui si sono dovute svolgere le 

attività di progettazione ed esecuzione dell’opera, la quale è stata 

reinserita fra gli interventi essenziali per Expo 2015 solo a fine 

settembre 2013 (provvedimento n. 7 del Commissario Unico del 

Governo).  

3.2  Un altro argomento legato all’introduzione dei nuovi prezzi riguarda le 

modalità contabili di realizzazione delle lavorazioni introdotte in corso 

d’opera, non rispettosi dei canoni del d.PR 207/2010 per la formazione dei 

nuovi prezzi. Infatti, tutte le nuove voci sono il risultato di un singolare 

processo di analisi e costruzione del prezzo che ha utilizzato voci elementari 

dell’elenco prezzi e/o voci desunte da prezzari (del Comune o della Regione) 

insieme a contratti di subappalto o noli a caldo nonché ordini di fonitura. 

Soprattutto per lavori relativi allo smaltimento di materiali (pericolosi e non) 

in sedime RFI.  

Ciò è riscontrabile in particolare nei NP1, NP3, NPS02, NP12, NP16, NP18, 

NP20, NP24, NP26 e NPS03. MM ha sottolineato che in talune circostanze – 

soprattutto per le lavorazioni di RFI - le nuove voci sono state individuate in 

maniera univoca per via della particolarità delle opere. Nella sostanza, 

sembra si sia trattato di affidamenti di subappalti dissimulati come nuovi 

prezzi e ciò si pone in contrasto con l’art. 118, co. 2 del d.lgs. 163/06 
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laddove tali lavorazioni non sono state indicate, unitamente al nominativo 

dell’esecutore, nel contratto d’appalto come statuito dalla norma; esse sono 

state commissionate direttamente a operatori economici individuati 

dall’appaltatore senza il vaglio del mercato. Inoltre nella configurazione di 

tali voci di nuovi prezzi (ad esempio v. NPS.02 di oltre 1 mln) non è 

verificabile se il ribasso del 28,9 % sia stato applicato ai soli materiali e 

mezzi e non anche alla manodopera. In estrema sintesi, tali modalità di 

formazione dei nuovi prezzi rendono criptici i subappalti (non è neppure 

noto se formalmente autorizzati): infatti non è possibile verificare sia la 

percentuale massima del 20 % che vi deve essere tra i prezzi di contratto e 

quelli del subappalto (v. art.118 d.lgs. 163/2006) sia, come detto, 

l’incidenza della manopera e la tutela di essa dal ribasso di aggiudicazione. 

Su tale aspetto il RdP non ha ulteriormente controdedotto. 

3.3  Vi è inoltre la questione relativa alla consegna frazionata delle aree. Come 

evidenziato da MM tale facoltà era stata prevista, anche ai sensi dell’art. 

154 del dPR207/2010, nell’art. 6.1 del contratto. In esso è stato altresì 

precisato che la modalità di consegna frazionata non potesse essere motivo 

per la richiesta a MM di dilazione di termini contrattuali, né di maggiori 

oneri diretti o indiretti. Come sopra riportato, però, la consegna di una delle 

aree nevralgiche del cantiere (occupata dalla Società HYPO ALPE ADRIA 

BANK Spa) ha avuto grossi rallentamenti ed è stata l’ultima ad essere 

consegnata con il verbale del 26.9.2014, ossia ben sei mesi dopo la 

consegna dei lavori (23.3.2014). Ciò ha influito in modo evidente 

sull’organizzazione del cantiere e sulle scelte relative ai sotto servizi, visto 

che l’opera aveva tempi molto contingentati (doveva essere ultimata entro il 

23.4.2015). Come asserito da MM, a causa di tali disguidi, è stato 

necessario stravolgere il programma delle lavorazioni con l’inversione di fasi 

esecutive e modalità operative. Si deve dedurre dunque che, nonostante le 

previsioni del CSA e del contratto, le modalità e i tempi della consegna 

frazionata delle aree non sono avvenuti secondo un programma temporale 

in sintonia con le fasi lavorative del cantiere appaltato. Ciò verosimilmente 

ha creato forti disagi nell’organizzazione e nell’andamento dei lavori, 

costringendo l’appaltatore a modificare radicalmente ed invertire il 
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cronoprogramma concordato inizialmente; con ovvie ripercussioni 

economiche e temporali. La consegna frazionata delle aree, pertanto, 

anziché agevolare i lavori è stata causa dell’andamento anomalo, lamentato 

nelle riserve dall’appaltatore pari ad € 5.076.464,56. Su tale aspetto il 

RdP non ha ulteriormente controdedotto. 

3.4  Altro elemento critico riguarda l’avvenuto riconoscimento del premio di 

accelerazione, peraltro previsto contrattualmente solo qualora MM avesse 

richiesto in corso d’opera una riduzione dei termini parziali e generali 

stabiliti. Esso però non è stato proposto in corso d’opera ma dopo 

l’instaurarsi del contenzioso con valori elevatissimi e solo dopo l’iscrizione 

di ingenti riserve in ordine all’andamento anomalo (v. SAL n. 9 del 

31.10.2015). Tale circostanza fa ritenere che il premio di accelerazione è 

stato utilizzato come una sorta di voce dell’accordo transattivo nel tentativo 

di arginare la conflittualità dell’appaltatore. Di conseguenza la concessione 

del premio di accelerazione ha finito per costituire da un lato una sorta di 

accordo bonario improprio, con il vantaggio di essere totalmente sottratto 

alle garanzie di trasparenza di cui all’art. 239/240 del d.lgs. 163/06; 

dall’altro un mezzo per garantire un celere trasferimento di risorse 

all’appaltatore. 

Altra perplessità concerne i tempi di erogazione del premio di accelerazione, 

date le mancate precisazioni del RdP: sembra infatti che il premio debba 

essere ancora erogato e il procedimento sarebbe stato sospeso senza 

apparente motivo dopo il primo intervento di Anac; ciò, se confermato, 

proverebbe la strumentalità ipotizzata invece che l’effettiva sussistenza delle 

motivazioni per l’attivazione di tale istituto.   

Su tale aspetto il RdP non ha ulteriormente controdedotto. 

3.5  Ulteriore questione concerne i tempi di approvazione delle perizie di 

variante. La verifica della documentazione trasmessa ha evidenziato, come 

già illustrato, che gli atti di sottomissione degli addendum contrattuali delle 

prime tre varianti sono stati sottoscritti in un intervallo temporale di soli 3 

giorni (13-15.5.2015); parimenti quelli della terza e quarta variante sono 

avvenuti nell’arco di pochissimi giorni. Date così ravvicinate portano a 

ritenere che le sottoscrizioni di tali atti siano un adempimento meramente 
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formale, a ratifica di lavorazioni già eseguite. In breve, i lavori contenuti 

nelle Perizie di variante sono stati in parte eseguiti prima della 

approvazione delle varianti. Di ciò ne da’ evidenza l’appaltatore in una nota 

del 30.3.2016 prot. SPS/vp/987 riguardante una serie di considerazioni 

sull’ipotesi transattiva fra S.A. e impresa esecutrice. In essa a proposito 

delle varianti in corso d’opera si legge che «l’appaltatore ha sempre 

contestato la redazione degli atti ex post rispetto all’esecuzione delle 

lavorazioni, situazione mai risolta e tuttora pendente che ha di fatto 

concretato a tutti gli effetti la conduzione a regia dei lavori, nonché la 

condotta contraria ad ogni dovere di cooperazione da parte della stazione 

appaltante, con indubbi e considerevoli danni in capo alla scrivente». La 

mancata redazione degli atti aggiuntivi è inoltre una della riserve di maggior 

peso, come illustrato precedentemente. Si constata, dunque, una condotta 

in contrasto con l’art. 161, co. 11 DPR 207/2010 secondo cui il RdP e il 

DLL «sono responsabili delle conseguenze derivate dall’aver ordinato o 

lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto senza averne ottenuta 

regolare autorizzazione». In conclusione le circostanze esposte evidenziano 

che la parte dei lavori eseguiti doveva essere compensata solo ai sensi 

dell’art.2041 del cc (depauperamento subito). 

Circa le varianti in corso d’opera, il RdP ha evidenziato che nessuna 

attività o lavorazione è stata eseguita in cantiere dall’appaltatore 

autonomamente; tutte le disposizioni sono state preventivamente 

impartite dal D.LL. mediante ordini controfirmati dall’appaltatore. Ha 

tenuto, altresì, a precisare che la maggior parte delle variazioni è 

derivata per lo più da richieste formulate durante la fase esecutiva da 

RFI; la quale, peraltro, non aveva precedentemente sollevato alcuna 

particolare esigenza nelle fasi di approvazione del progetto in 

Conferenza dei Servizi. Il RdP ha anche dichiarato di aver provveduto 

formalmente a contestare a RFI i costi sostenuti per le tali maggiori 

opere. 

3.6  Un successivo elemento di perplessità verte a proposito dell’avvicendamento 

dell’impresa Agrideco che doveva essere sostituita in conseguenza 

dell’interdittiva antimafia del dicembre 2014. Il mandatario (SALC), 
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trovatosi privo della mandante Agrideco in argomento (unica idonea del RTI 

ad eseguire i lavori di bonifica) aveva proposto la propria candidatura per 

l’esecuzione dei lavori, sia in vista dell’accelerazione dei tempi, sia perché 

dichiaratosi in possesso dei requisiti di idoneità tecnica necessari. Il RdP e 

il DLL (figura appartenente a MM) hanno sollecitato l’avvicendamento della 

Agrideco apparentemente a discapito della celerità posta sempre al centro 

di ogni scelta. Avvicendamento che in definitiva veniva effettuato con la 

Società Elios Srl.  

 Il RdP, innanzitutto, ha tenuto a precisare che mai ha avuto rapporti 

con Elios. Riguardo alla sostituzione dell’impresa Agrideco ritiene di 

aver posto in atto correttamente e con la massima tempestività tutte 

le azioni previste dalla normativa vigente e dal Protocollo speciale di 

legalità sottoscritto presso la Prefettura di Milano a febbraio 2012. Il 

RdP, in un primo momento ha richiesto il commissariamento di tale 

società (Agrideco) e, una volta appreso dell’istanza di concordato 

preventivo presentata dall’impresa presso il tribunale fallimentare – 

con ciò palesando l’indisponibilità della stessa a riprendere le attività 

in cantiere – ne ha richiesto la sostituzione; decisione a suo parere 

necessaria in quanto SALC e DAF non possedevano tutti i requisiti di 

legge per proseguire le opere. A dimostrazione di quanto asserito è 

stata allegata una nota di gennaio 2015 di SALC in cui è scritto che la 

mandante DAF avrebbe ottenuto a breve anche l’estensione della 

qualifica dalla categoria 9C alla cat. 9B; con ciò evidenziando in quel 

momento l’assenza di tutti i requisiti di legge necessari per il 

completamento delle opere.  

3.7  Vi è inoltre la questione inerente la grave irregolarità nell’individuazione del 

soggetto aggiudicatario in fase di gara. E’ da premettere che 

l’aggiudicazione è stata effettuata con il criterio del prezzo più basso ed 

esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia (v. 

combinato disposto art.82, co.3-bis, d.lgs.163/2006 e art.5, lett.c), dl 

43/2013 per deroghe Expo 2015). In particolare, il citato co.3-bis (novella 

dell’art.32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013) prevedeva che “il prezzo più 

basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale … ”. 
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Nella lettera d’invito di MM si legge il medesimo richiamo al comma 3-bis: 

“il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del 

personale ….” insieme ad altre precisazioni circa i costi del personale, i 

contratti collettivi della manodopera, ecc. Mentre, già in sede di audizione, è 

stata richiamata l’attenzione del RdP al fatto che la soglia di anomalia (che 

aveva reso possibile l’esclusione automatica) è stata calcolata considerando 

i ribassi offerti senza deduzione dell’incidenza della manodopera stessa in 

quanto quest’ultima non assoggettabile al ribasso di gara; e che proprio a 

tal fine l’offerta dell’appaltatore (s’intende di tutti i concorrenti) doveva 

indicare i costi della manodopera distintamente dall’importo complessivo.  

In seguito, nell’allegato n.10 alla nota 47879 del 23.32016, il Direttore 

Legale e Contratti di MM si è dilungato in una singolare interpretazione del 

comma 3-bis: in estrema sintesi, a suo dire, il citato comma doveva essere 

letto nel senso che lo scorporo del costo della manodopera (da indicarsi 

voce per voce a cura del concorrente) valeva solo se necessario per valutare 

la congruità dell’offerta (sospetta di anomalia); circostanza che comunque 

nel caso di specie non è accaduta. Secondo il Direttore Legale e Contratti di 

MM tale argomentazione si poteva dedurre anche da due pareri dell’Avcp (v. 

in primis parere n.26 del 5.8.2014) e da due sentenze del CdS (v. CdS Sez, 

III, 10.2.2016, n.589).  

Le tesi esposte non sono né corrette in punta di diritto né sono desumibili 

dai pronunciamenti citati: infatti, l’espressione letterale del co.3-bis è di 

rara chiarezza e semplicità e perciò non richiede alcun artifizio 

interpretativo (in origine la querelle è sorta solo in merito a quale soggetto 

debba stimare il costo del personale: stazione appaltante o concorrenti); in 

breve, ogni giudizio sulle offerte ai fini dell’aggiudicazione -non della 

congruità che è aspetto successivo e solo potenziale vista l’esclusione 

automatica-, si deve basare sull’offerta depurata dalla manodopera. Quanto 

al parere Avcp n.26/2014, piuttosto complesso e con molte sfaccettature (la 

tematica riguarda quale soggetto debba indicare il costo della manodopera) 

sulla questione in esame è di segno esattamente contrario a quanto 

ritenuto: con riferimento a un caso analogo, il parere afferma che i singoli 

concorrenti “a rigore avrebbero dovuto formulare la propria offerta 
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limitatamente alla quota espressamente prevista pari a euro 47.254,10”; la 

frase si riferisce alla sola quota dei lavori al netto della manodopera 

necessaria per l’appalto. In altro punto, sempre il medesimo parere, 

chiarisce che “la valutazione del prezzo deve avvenire mediante lo scorporo 

del costo del personale (che compete al concorrente) dal resto delle voci 

indicate in sede di offerta dal concorrente”; precisazione questa, che non 

riguarda la fase di verifica di congruità bensì esclusivamente la disciplina di 

gara, cioè l’aggiudicazione. 

Quanto alla citata pronuncia del CdS, il richiamo al comma 3-bis quale 

mero strumento per verificare che il ribasso non abbia intaccato i minimi 

salariali (per quanto la lettura non sia armonica con il dato testuale), 

sembra aver trovato riscontro nell’operato del seggio di gara: nella memoria 

post audizione MM ha comunicato che è stata effettuata la verifica di 

congruità dell’offerta aggiudicatria (ribasso di circa il 30 %) per il solo costo 

della manodopera (e della seconda classificata). 

Per evitare però che le giustificazioni addotte siano da considerare meri 

formalismi in fase di gara e nulla più, si rende necessario che siano 

comprovati, oltre alle verifiche preliminari in concreto svolte, il costo del 

personale effettivamene sostenuto dall’appaltatore. In ogni caso la gara si è 

discostata dal dato normativo laddove si desume che le offerte, per quanto 

in atti, non hanno scorporato il costo della manodopera (come si richiede 

nel parere 26/2014): infatti la lettera d’invito si è limitata a richiedere 

informazioni circa la quantificazione complessiva delle risorse a fini 

organizzativi, il contratto nazionale e il trattamento retributivo, ma ha 

omesso di richiedere ai concorrenti la disaggregazione analitica dell’offerta 

economica; come detto, ciò è contrasto con i precetti recati nel parere 

n.26/2014 nonché con l’art.82, co.3-bis, d.lgs.163/2006. In conclusione 

MM non ha selezionato correttamente l’appaltatore.  

Su tale aspetto il RdP non ha ulteriormente controdedotto. 

3.8 Altro rilievo riguarda l’equo compenso per le opere della categoria OG12. La 

bozza di accordo transattivo ha riconosciuto all’impresa la cifra di € 

513.720,12 quale equo compenso per il superamento del sesto quinto di 

opere eseguite appartenenti alla categoria OG12 (opere e impianti di 
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bonifica e protezione). Si legge che con i NP 7, 8, 11, 12, 13, 14, 23 e 24 

sono state ordinate lavorazioni aggiuntive per € 5.282.768,00 che hanno 

determinato il superamento del sesto quinto (relativo) per un importo pari 

ad € 4.206.716,12. 

La norma di riferimento (v. art. 161, co. 16 dPR 207/2010) non può però 

applicarsi in modo automatico, come pare sia avvenuto nel caso de quo. Ciò 

che ha rilevanza per la determinazione dell’equo compenso è il danno 

economico cagionato all’esecutore a causa delle variazioni richieste, non la 

loro mera consistenza quantitativa. Ciò significa che l’attivazione del diritto 

all’equo compenso deriva non solo se vi è un pregiudizio economico ma che 

esso sia di notevole entità e con l’onere della prova a carico dell’impresa: 

«oltre al superamento del quinto d’obbligo, la corresponsione all’equo 

compenso è subordinata anche alla dimostrazione del conseguente notevole 

pregiudizio dell’appaltatore» (v. lodo n. 20 del 4.2.2009); tanto che viene 

riconosciuto assai di rado dalle stazioni appaltanti. Mentre dagli atti 

prodotti, il danno conseguente al superamento del quinto delle lavorazioni 

della categoria OG12, non sembra documentato. Peraltro è da considerare 

che i maggiori quantitativi delle lavorazioni in commento sono stati 

remunerati con nuovi prezzi, nei quali evidentemente si è tenuto già conto 

di magisteri e oneri aggiuntivi ecc. In estrema sintesi, nell’appalto in esame, 

non sembra vi sia spazio per l’equo compenso, sia perché si è proceduto a 

numerose varianti e nuovi prezzi, sia perché si è operato anche il 

riconoscimento dell’andamento anomalo dei lavori.  

Su tale aspetto il RdP non ha ulteriormente controdedotto. 

3.9 Le conseguenze finali delle disfunzioni del procedimento e delle carenze 

progettuali hanno avuto una diretta e significativa ricaduta sul costo 

dell’intervento. E’ peraltro da sottolineare che le carenze progettuali non 

sembrano riconducibili tout court alle condizioni di urgenza, soprattutto con 

riferimento all’indisponibilità delle aree: verosimilmente queste si sarebbero 

comunque verificate.  

La procedura transattiva ex art. 239 ha infatti riconosciuto all’impresa un 

indennizzo di €1.055.625,95 a compensazione delle riserve relative a: 

- n.1, consegna frazionata delle aree; 
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- n.3, maggiore onerosità della commessa per variate modalità esecutive; 

- n.5, andamento anomalo dei lavori; 

- n.8, maggiori costi per l’esecuzione degli interventi di I fase a causa della 

mancata consegna delle aree di via Stephenson civ.81; 

- n.13, maggiori oneri per compressione fasi esecutive-potenziamento.  

Sul punto il RdP ha specificato che la negoziazione è stata condotta 

autonomamente dalla S.A. tramite una Commissione all’uopo 

costituita, senza alcun coinvolgimento dell’Amministrazione 

Comunale. Ha, inoltre, precisato che, nelle more di tale negoziazione, 

l’appaltatore ha sospeso le attività in cantiere, non completando 

alcune lavorazioni previste contrattualmente. Per tale motivo il data 

2.11.2016 il RdP ha proposto di adottare idonea deliberazione di 

risoluzione contrattuale per grave inadempimento ai sensi dell’art. 

136 del D.lgs 163/06; atto comunicato a fine novembre 2016 

all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, ha citato in giudizio MM avanti 

il Tribunale di Milano al fine di dichiarare la risoluzione contrattuale 

per mancato adempimento da parte di MM. 

 

Considerato in diritto 

4.1 Con riferimento all’errata qualificazione e quantificazione delle terre di scavo 

e al conseguente considerevole aumento dei costi di smaltimento in corso 

d’opera, le argomentazioni fornite dal RdP non hanno dissipato le anomalie 

evidenziate nella CRI. 

Anche se non “ostativi alla validazione”, nessuno dei rilievi contenuti nel 

rapporto di verifica finale è stato preso in considerazione, dal momento che 

sia la validazione del progetto esecutivo che l’emanazione del bando di gara 

sono avvenuti il medesimo giorno di consegna del rapporto stesso. Ciò 

significa che la sottoposizione del progetto all’organismo di verifica  è stato 

un adempimento formale ancorché oneroso, vista l’impossibilità temporale 

di apportare alcuna correzione agli elaborati. Tale circostanza rende 

evidente da un lato la mancanza di interesse nei confronti delle indicazioni 

impartite dall’organismo interno di verifica che, al contrario, avrebbero 
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dovuto essere tenute nella massima considerazione per ovviare alle carenze 

di un progetto elaborato in tempi molto stretti (come spesso sottolineato dal 

RdP); dall’altro una sorta di indifferenza nei riguardi delle azioni e dei 

presidi tecnici individuati dalla normativa per garantire e agevolare la 

corretta esecuzione degli interventi. Ciò è particolarmente grave in quanto 

da ricondurre ad una società in house del Comune di Milano, quale MM, a 

cui è attribuita la più alta qualificazione professionale.  

4.5 Per quanto riguarda le variazioni in corso d’opera, innanzitutto si ribadisce 

che le richieste di RFI non rappresentano il motivo primario di 

innalzamento dell’importo contrattuale (esse pesano per circa un terzo 

sull’incremento contrattuale dovuto alle varianti in corso d’opera). In 

secondo luogo, non si ritiene sufficiente quale giustificazione 

all’effettuazione dei lavori richiesti da RFI il fatto che essi siano stati 

commissionati in corso d’esecuzione e siano stati ritenuti obbligatori per 

poter procedere con i lavori nei ristretti tempi a disposizione; proprio la 

mancanza di osservazioni da parte di RFI nelle fasi di approvazione del 

progetto in Conferenza dei Servizi, doveva essere motivo di “resistenza” da 

parte della S.A. all’effettuazione delle maggiori lavorazioni. Ciò in 

particolare, visto che non si sono verificati in corso d’opera eventi tali da 

modificare le condizioni in cui versavano le aree di intervento. Anche la 

presenza dell’amianto nel ballast ferroviario era nota da tempo e, visto che 

la sua bonifica non era stata preventivata fra gli interventi di progetto in 

quanto in sedime RFI, significa che era stata data una valutazione di non 

eccessiva pericolosità. Al contrario, ciò che è emerso dall’istruttoria è un 

atteggiamento fin troppo acquiescente da parte della S.A. alle varie richieste 

di RFI. Si segnala, inoltre, la non condivisibile classificazione come opere 

complementari dei lavori di modifica/adeguamento della linea di trazione 

elettrica delle linee ferroviarie interessate dall’attraversamento dei monoliti. 

Con il 1° atto aggiuntivo, infatti, tali opere sono state affidate direttamente 

all’Appaltatore, con la motivazione che non fossero separabili dal contratto 

principale a meno di gravi inconvenienti e difficoltà per la S.A. Trattasi di 

importanti opere impiantistiche che avrebbero dovuto essere presenti  nel 

progetto appaltato, visto che la realizzazione dei “monoliti a spinta” 
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sottopassanti il fascio di binari della stazione RFI Milano Certosa erano uno 

dei capisaldi dell’intervento. 

Non può non evidenziarsi che la nota con l’elenco delle partite economiche 

riguardanti le varianti richieste da RFI in corso d’opera, acclusa alla nota 

delle controdeduzioni del RdP, è stata inviata dallo stesso a fine aprile 

2016, ossia solo successivamente all’apertura del fascicolo da parte 

dell’Autorità. Tali maggiori costi, quantificati in € 3.925.873, se non 

recuperati integralmente, si possono configurare come denaro pubblico 

indebitamente corrisposto e, come tali, suscettibili di integrare i profili di 

un danno erariale. 

4.6 Quanto all’avvicendamento dell’impresa Agrideco, non sono state fugate le 

perplesità in merito alla designazione della Elios srl quale mandate in luogo 

della Agrideco srl. Infatti, come in precedenza accennato, nonché già 

evidenziato nella comunicazione di risultanze istruttorie (CRI), da un 

riscontro sul sito web della Elios si è acquisito che Metropolitana Milanese 

è uno dei principali clienti di tale società. Ciò induce a ritenere che Elios è 

un’azienda che opera con consuetudine con MM. Sicché al riguardo 

sorgono perplessità in merito alla violazione dei principi di trasparenza e 

correttezza nella conduzione dei lavori da parte del DLL, funzionario di MM 

(v. p. 5 bozza accordo transattivo in all. 12 a nota prot. 47879 del 

23.3.2016). Infatti, con nota del 14.1.2015, a fronte della interdittiva alla 

Agrideco e nell’ipotesi che la medesima non avesse ricevuto la sospensiva 

avverso il provvedimento interdittivo, la SALC ribadiva al RdP che avrebbe 

potuto proseguire i lavori per il tramite della DAF (quest’ultima era in via di 

potenziamento della iscrizione all’albo dei gestori ambientali). La SALC, per 

sostenere la idoneità della DAF ed evitare l’ingresso nell’ATI di altre 

imprese, ribadiva inoltre che la stessa committente MM, all’atto della 

consegna del 29.12.2014, aveva trasferito di sua sponte alla mandate DAF i 

rifiuti in deposito temporraneo in carico alla Agrideco. Ciò a provare che era 

fattibile l’avvicendamento interno alla RTI senza nuove immissioni di 

operatori. Peraltro l’ingresso della Elios nella RTI il 18.2.2015 (il 3.3.2015 la 

DAF ha ottenuto l’ampliamento della classe da 9C a 9B) avveniva con i 

prezzi unitari, concordati con le varianti in corso d’opera, molto maggiori 
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dei prezzi originari di appalto, viste le analisi chimico-fisiche dei terreni che 

hanno evidenziato un quadro molto più grave rispetto alle caratterizzazioni 

originarie di progetto. 

4.7 Con riferimento all’irregolarità nell’individuazione del soggetto 

aggiudicatario, si fa, altresì, presente che il decreto legilsativo 56/2017 

(“correttivo” al D.lgs 50/2016) ha ulteriormente stabilito che nell’offerta 

economica i concorrenti devono indicare in modo chiaro e inequivocabile i 

propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti gli 

adempimenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; ed ha reso 

obbligatoria la verifica, a carico delle S.A., della congruità dei costi per 

la manodopera e sicurezza prima dell’aggiudicazione: ad esclusione 

degli appalti affidati con le procedure semplificate di importo inferiore ad 

€40.000, le stazioni appaltanti hanno l’onere della verifica della congruità 

di tali costi che diventa un parametro essenziale per l’aggiudicazione 

dell’appalto.  

4.9 L’iniziativa del RdP di promuovere la risoluzione del contratto dopo l’avvio 

del procedimento dell’Anac e a lavori di fatto conclusi (le poche opere 

ancora da completare erano: segnaletica orizzontale e verticale di via 

Stephenson, eliminazione infiltrazioni acqua nei sottopassi delle linee 

ferroviarie, il completamento dell’impianto di irrigazione delle aree a verde, 

ultimazione delle attività di ripristino di aree nel sedime RFI), appare 

strumentale  e destinata a non avere alcuna efficacia. 

 

Il Consiglio 

 

1) Approva la presente delibera alla luce delle considerazioni che precedono; 

2) Rileva che l’esecuzione dell’intervento è stata caratterizzata da gravi 

disfunzioni e irregolarità che non trovano giustificazione nelle deroghe 

per l’evento Expo 2015 e che hanno comportato notevoli incrementi di 

costo; deroghe invece limitate alla sola esclusione automatica. 

Segnatamente è da evidenziare: 

- l’inadeguata progettazione comprovata dalla erronea valutazione dei 

volumi di scavo nonché dalla inadeguata caratterizzazione dei terreni 
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stessi ai fini del riuso o smaltimento; superficialità delle previsioni in 

ordine alla effettiva disponibilità delle aree e alle procedure di accesso 

cui è conseguito il sovvertimento delle fasi di esecuzione dei lavori; ciò 

con violazione dell’art.14 e ss del dPR 207/2010 in ordine alla 

completezza delle indagini preliminari alla progettazione, che nel 

complesso hanno comportato l’adozione di n.6 varianti in corso d’opera 

e conseguente andamento anomalo dei lavori; 

- lo snaturamento di fatto del contratto a corpo attraverso il rinvio alla 

contabilizzazione a misura delle quantità di terreno da smaltire 

eccedenti il forfait, con violazione dell’art. 53, co.4, d.lgs.163/2006; 

- la violazione dell’art. 132, co.1 d.lgs.163/2006, laddove il ritrovamento 

di maggiori volumi di scavo e di terreni più inquinati appare il risultato 

non di eventi imprevisti e imprevedibili, bensì la conseguenza del 

mancato adempimento del progetto al rapporto di verifica; 

- l’esecuzione di lavori in variante prima della loro approvazione e la 

mancata applicazione dell’art.2041 del cc nonché violazione dell’art.161 

co.1 d.P.R. 207/2010 in merito alle verifiche di ammissibilità delle 

varianti a cura del RdP; 

- la non corretta individuazione dell’aggiudicatario laddove il costo della 

manodopera non soggetta al ribasso di gara, non ha avuto un ruolo 

effettivo ex dell’art.82, co.3-bis, d.lgs. 163/2006; è apparsa inoltre poco 

convincente la verifica ex post di congruità delle offerte da cui è risultata 

la congruità di una offerta (aggiudicataria) poco al disotto del 30 % 

nonostante il ribasso fosse da considerare riferito alle lavorazioni 

esclusa la manodopera; visti in tale ottica,  destano perplessità i 

numerosi nuovi prezzi introdotti con le varianti, con i quali si è 

proceduto in concreto a una nuova valorizzazione di volumi significativi 

delle terre da scavo; infine, non è noto se nell’agoritmo per la messa a 

punto dei vari nuovi prezzi, si sia considerata la manodopera come 

componente del prezzo esente da ribasso; 

- la violazione dei principi di trasparenza ex art.2, d.lgs. 163/2006 in 

merito all’affidamento ad Elios dei lavori di bonifica ambientale; 

- l’illegittimità dell’accordo transattivo laddove ha previsto la 
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corresponsione del premio di accelerazione in modo disancorato 

dall’esecuzione e solo in chiave strumentale alla tacitazione del 

contenzioso ex art. 239 d.lgs.163/2006; tanto che nel corso dei lavori è 

stata concessa una proroga del tempo contrattuale; 

- l’illegittimità dell’accordo transattivo laddove ha previsto la 

corresponsione di un ristoro per danni dovuti al superamento del 20 % 

di alcune categorie omogenee del contratto nonostante non risulti sia 

stato provato il danno e siano utilizzati nuovi prezzi per le dette 

lavorazioni, dunque con violazione dell’art. 161, co. 16 del 

DPR207/2010; 

- il conflitto del provvedimento di risoluzione contrattuale con i principi di 

buona amministrazione e con il divideto di aggravio del procedimento di 

cui alla L. 241/90; 

3) Invita l’amministrazione comunale e MM, a comunicare all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione le misure che intendono adottare alla luce dei 

rilievi dinanzi evidenziati; 

4) Dispone affinché la presente delibera sia inviata agli interessati al 

procedimento e all’esponente;  

5) Dispone altresì che la delibera sia trasmessa alla Procura regionale della 

Corte dei Conti per i profili di danno dinanzi delineati nonché alla 

Procura della Repubblica di Milano. 

 

     Il Presidente 

 Raffaele Cantone 

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 agosto 2017 

Il Segretario, Maria Esposito 


