
 
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
 

1 
Via Marco Minghetti, n. 10 – 00187 Roma 

 
 

Delibera n   331   del  10 aprile 2019 
 
Fascicolo UVLA n. 3538/2016  
 
Oggetto: Visita ispettiva presso la Stazione appaltante “Commissario delegato per far fronte allo 

stato di emergenza nel territorio delle Regioni Campania e Puglia in relazione alla 
vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli” relativamente ai lavori della Galleria 
denominata “Pavoncelli bis”.  

 
 

Il Consiglio 
 

nell’adunanza del 10 aprile 2019; 
 

Visto l’articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità 
nazionale anticorruzione;  
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni; 
Vista la relazione dell’Ufficio Vigilanza Lavori. 
 
Premessa 
 
In ottemperanza al deliberato Consiliare dell’adunanza del gennaio 2016 in data 2,3 e 4 marzo del 
2016 si è svolto l’accertamento ispettivo relativamente alle "Opere di completamento della galleria 
alternativa alla galleria Pavoncelli dell'acquedotto Sele-Calore detta Pavoncelli bis".  
 
Pervenivano successivamente dal gennaio 2017 al luglio 2018 da parte del Commissario dell’intervento 
le note di rendicontazione semestrale dell’attività dallo stesso svolte, con allegata nota delle spese 
effettuate, inviate fra gli altri anche al Ministero delle infrastrutture e trasporti. 
 
Le relazioni informative del Commissario relazionavano in merito all’andamento dei lavori la cui 
conclusione era prevista per dicembre 2018.  
 
Con nota prot. n. 95861 in data 21.11.2018, l’Ufficio Vigilanza Lavori inviava al Commissario 
dell’opera la Comunicazione di Risultanze Istruttorie ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di 
Vigilanza con richiesta di fornire chiarimenti in merito alle criticità rilevate in sede di ispezione, e agli 
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Enti gestori dei finanziamenti1 con richiesta di relazionare in merito allo stato dell’erogazione dei 
finanziamenti. 
 
Con nota assunta a prot. n. 99334 del 03.12.2018 pervenivano le controdeduzioni del Commissario. 
Con nota assunta a prot. n. 0100747 del 06.12.2018 pervenivano i chiarimenti del Ministero 
Infrastrutture - Dipartimento per le Infrastrutture - Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli 
Interventi Speciali Divisione 1°; con nota n. 0101464 del 10.12.2018 pervenivano i chiarimenti della 
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali 
dello stesso Ministero.  
 
Gli appalti precedenti 
 
La Puglia, stante la sua situazione orografica priva di fiumi e laghi significativi, ha sempre sofferto di 
una cronica penuria d’acqua dovuta alla mancanza di sistemi montuosi propedeutici alla possibilità di 
usufruire di accumuli o riserve d'acqua naturali ed anche alla presenza di rocce di natura calcarea che 
disperdono l'acqua a grandi profondità, rendendola inutilizzabile. 
 
Agli inizi del secolo scorso, per fronteggiare un'emergenza sempre più pressante, fu avviata la 
costruzione dell'acquedotto pugliese per l'approvvigionamento idrico dell'intera regione Puglia 
mediante la costruzione di una condotta principale che, oltrepassando l'Appennino in direzione 
est/nord-est, ha successivamente consentito in un primo tempo di portare l'acqua a Bari e 
successivamente di raggiungere tutte le province della regione. 
 
L’Acquedotto Pugliese nella sua complessità è per estensione il più grande d'Europa ed è tra i primi 
nel mondo; ha uno sviluppo di oltre 15.000 chilometri (15 volte la lunghezza del Po) e serve poco più 
di quattro milioni di persone. Il punto di partenza dell'acquedotto è in corrispondenza della 
captazione della sorgente della Sanità di Caposele; l'acqua captata viene trasferita mediante la galleria 
Rosalba, avente circa 300 metri di lunghezza, alla galleria Pavoncelli, realizzata prima dell'inizio della 
prima guerra mondiale2. 
 
L'acquedotto è stato progettato per una capacità di trasporto massima di circa 6,3 metri cubi/secondo 
ma, anche a causa degli interventi di risanamento seguiti al sisma dell'Irpinia del 1980 e del crollo 
avvenuto negli anni '90 di un tratto della condotta per il rinvenimento di una falda acquifera, si è 
verificata una riduzione della capacità di trasporto. 
 
Nel corso degli anni, da parte dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (E.A.A.P.) furono effettuati 
diversi interventi di manutenzione sull'attuale galleria Pavoncelli, ma i continui danni subiti spinsero 
l'Ente a presentare all'allora Ministero dei lavori pubblici il progetto per la realizzazione di una nuova 

                                                 
1 Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la 
Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
2 il nome deriva da quello del parlamentare che la inaugurò: l'ing. Giuseppe Pavoncelli. 
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galleria che costituisse un'opera di scavalco dell'attuale Pavoncelli, evitando il passaggio dell'acqua nei 
tratti soggetti a continui crolli. 
 
Nell'ambito del secondo piano di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 
1988-'90, previa gara ad evidenza pubblica, è stato affidato il primo appalto dei lavori di realizzazione 
della Galleria Pavoncelli bis all'associazione temporanea d'imprese con mandataria l'impresa Cogefar 
- Impresit. 
I lavori ebbero inizio in data 24.5.1990. 
A seguito di alcune problematiche idrogeologiche insorte durante l'esecuzione dei lavori e 
precisamente per la presenza lungo il tracciato di venute idriche sempre più consistenti; in particolare, 
nello scavo in galleria, furono intercettate venute idriche sempre più consistenti, fino a raggiungere 
una portata complessiva drenata dalla galleria pari a circa 700 l/s.  
Nelle more delle determinazioni da assumere sugli interventi necessari per bloccare in via definitiva 
il drenaggio della falda, si ricorse alla realizzazione di un setto tampone in calcestruzzo, con il quale 
le acque drenate sono state confinate nel tratto di galleria scavato fra il setto medesimo ed il fronte di 
avanzamento per circa 190 metri (cosiddetta “tratta allagata”).  
il Sindaco del comune di Caposele pro tempore emise un’ordinanza di sospensione dei lavori. 
 
Il contratto di appalto venne poi anche rescisso a causa di un contenzioso insorto tra l'impresa e 
l'EAAP e successivamente riappaltato nel 1993 all'impresa Pontello, con la quale si instaurò un nuovo 
contenzioso, sfociato anch'esso nella rescissione del rapporto contrattuale nel corso del 1997. 
 
Al fine di superare le difficoltà insorte per la ripresa dei lavori, fu nominato un primo Commissario 
straordinario nella persona [omissis], ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.l. 25.3.1997 n. 67, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23.5.1997, n. 135. 
 
Con d.p.c.m. del 16.10.1998, in sostituzione del precedente Commissario straordinario, è stato 
nominato [omissis], il quale, chiuso il contenzioso esistente, ha affidato “al Provveditorato OO.PP. 
della Campania, ai filli del riappalto, lo stralcio, dall'originario progetto esecutivo, delle opere di 
completamento ancora da realizzarsi, prevedendone altresì l'aggiornamento''. 
 
Con d.p.c.m. del 29.10.2005, il Commissario straordinario fu nuovamente sostituito con [omissis] che 
in qualità di stazione appaltante, in sostituzione dell'EAAP, provvide ad ultimare le procedure di 
approvazione del progetto definitivo, redatto dal predetto Provveditorato e ad espletare la relativa 
gara d'appalto integrato dei lavori di completamento della galleria Pavoncelli bis. 
 
Con ordinanza commissariale n. 35 del 4.9.2006, la predetta gara fu aggiudicata all'A.T.1. con 
capogruppo la Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. che provvide alla redazione del progetto 
esecutivo, approvato con ordinanza commissariale n. 65 del 16.7.2007, per l'importo complessivo a 
corpo di € 106.693.063,30. 
 
I lavori però non furono mai consegnati, per effetto della sentenza n.123/2007 pubblicata dal T.S.A.P. 
(Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche), emessa a seguito del ricorso presentato dall'Ente Parco 
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dei Monti Picentini e dall'ATO Alto Calore Irpino, il cui giudizio è stato confermato dalla Corte di 
Cassazione. La sentenza è motivata dalla tipologia di esecuzione delle opere, che avrebbe determinato 
il depauperamento della risorsa idrica esistente con riflessi negativi sull'eco sistema fluviale attuale; 
con tale appalto furono eseguiti solo piccoli interventi urgenti derivati dallo stralcio del progetto 
esecutivo redatto. 
 
Nomina del Commissario [omissis] 
 
Con D.P.C.M. in data 6.11.2009, prorogato in data 17.12.2010 con la “necessità di prevedere misure di 
carattere straordinario ed urgente finalizzate alla sostituitone della vecchia galleria con una galleria Più 
efficiente e sicura volta a garantire il fabbisogno potabile e di prima necessità alla comunità pugliese”, è 
stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Campania e Puglia in relazione alla 
vulnerabilità sismica della esistente galleria Pavoncelli. 
 
Con la pubblicazione dell'O.P.C.M. del 12.3.2010 n. 3858, veniva nominato Commissario 
Straordinario [omissis], “per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica 
della “Galleria Pavoncelli∙’, al quale venivano altresì conferite anche le funzioni di stazione appaltante 
e quindi l’onere di approvare la progettazione e realizzare le opere di completamento della galleria 
Pavoncelli bis. 
 
Con l’art. 2 della predetta Ordinanza, è stato disposto che il Commissario, per l’esecuzione del 
mandato, si potesse avvalere “della collaborazione degli Uffici statali, regionali e degli Enti locali nonché 
di un’apposita struttura di supporto dal medesimo costituita composta da personale di Amministrazioni ed 
Enti pubblici’. 
Con ordinanza commissariale n. 119 del 23.4.2010 è stata pertanto istituita la Struttura di supporto al 
Commissario Delegato, costituita sia da personale di Amministrazioni pubbliche che da personale 
con contratto di collaborazione continuativa, tra i quali il RUP. La dotazione di organico della 
struttura commissariale è stata prevista in 13 unità. 
 
Con ordinanza Commissariale n.148 del 16.1.2012 il Commissario ha approvato e reso esecutivo il 
regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 92, comma 5 del d.lgs. 163/2006 e l’allegata 
tabella esplicativa. Il Regolamento prevede che la quota di incentivo complessiva che può essere 
ripartita agli aventi diritto in funzione delle fasi operative dell’opera espletate è pari complessivamente 
a 1,6% dell’importo, e più in dettaglio: 

- Rup e attività del gruppo di supporto al Rup: 1,41%; 
- Attività di progettazione: 0,14%; 
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione: 0,05%. 

 
All’art. 5 della suddetta Ordinanza di Protezione Civile sono elencate le numerose deroghe normative 
di cui gode il Commissario, in particolare è specificato che: “Per il compimento delle iniziative previste 
dalla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di 
specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, delle 
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direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle 
seguenti disposizioni normative:  
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217; 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; 
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56; 
legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo; 
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 
23 e 49; 
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 
77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243; 
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all’applicazione del 
decreto legislativo n. 163/2006; 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 
53.” 
 
Una volta costituita, la Struttura tecnica commissariale ha aggiornato il progetto esistente3, redatto 
dall’ATI al tempo vincitrice del II° appalto, ed ha provveduto a tutte le incombenze ed adempimenti 
necessari per l’espletamento della successiva gara d’appalto, tra cui l’indizione della conferenza dei 
servizi e la conseguente acquisizione dei necessari pareri. Con ordinanza commissariale n. 134 del 
12.3.2011 è stata sancita la conclusione, con esito favorevole con prescrizioni, della conferenza di 
servizi”. 
 
I lavori del presente appalto 
 
Come è possibile leggere sul sito del Commissario l’intervento finalizzato alla realizzazione della 
nuova galleria di valico, alternativa all’esistente galleria Pavoncelli denominata galleria “Pavoncelli 
Bis”, consiste nella realizzazione delle seguenti opere  

 derivazione dalla Galleria Rosalba e realizzazione di un primo tratto di Galleria denominato 
Rosalba bis di circa 300 m di lunghezza finalizzato all’adduzione dalla Galleria 
Rosalba all’edificio misuratore posto all’ingresso della galleria Pavoncelli-bis in località 
Vallone Acque delle Brecce; in corrispondenza della derivazione è previsto l’alloggiamento, 
alla base di un pozzo di accesso (Pozzo A),di una camera di manovra per il sezionamento, 
tramite due paratoie piane, dei due rami di galleria; un ponte tubo realizza il collegamento tra 
la Galleria Rosalba bis e l’edificio misuratore; 

 connessione alla galleria proveniente dalla sorgente di Cassano Irpino attraverso la successione 

                                                 
3 È rilevato nella relazione ispettiva che buona parte della progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e il collaudo, sono state affidate a soggetti esterni, mentre le attività operative svolte 
dall'amministrazione consistono prevalentemente nelle funzioni svolte dal Rup, nel supporto al Rup e in una modesta 
attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
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di un cunicolo di 40 m. di lunghezza, una vasca di carico/dissipazione e una condotta forzata 
DN 1400 mm; 

 realizzazione di una Centrale Idroelettrica al termine della condotta forzata in destra idraulica 
del corso d’acqua denominato Acqua delle Brecce, a valle della quale l’acqua viene immessa 
nella nuova Galleria di valico nel tratto a valle della Galleria Rosalba Bis e a monte del ponte 
tubo; 

 realizzazione della nuova galleria di valico a partire dalla sponda sinistra del Vallone Acque 
delle Brecce, circa 50 m. a monte dell’imbocco dell’attuale galleria Pavoncelli. 
Planimetricamente, nel progetto, l’asse della nuova galleria forma un angolo di 30° circa con 
l’asse della galleria Pavoncelli e si sviluppa in tale direzione fino a portarsi alla distanza di 200 
m. dall’attuale galleria. Da tale punto in avanti la nuova galleria si sviluppa parallela all’attuale 
galleria di valico fino a Cocumella, 

 
Il progetto posto a base di gara 
 
Sulla scorta delle precedenti elaborazioni progettuali a disposizione, la stazione appaltante ha 
presentato in gara progetti in parte di livello definitivo e per la restante parte di livello esecutivo; e 
precisamente: 

- PARTE A (disponibile a livello di progetto esecutivo redatto dall’A.T.1. con capogruppo 
Società Italiana per Condotte d’acqua, aggiudicataria della precedente gara di appalto integrato) 
che prevedeva il completamento della galleria Rosalba bis, della condotta forzata, della vasca 
di arrivo della condotta forzata, del canale di adduzione al manufatto di confluenza, del 
manufatto di confluenza, del ponte tubo, del completamento dei tratti già realizzati della 
galleria Pavoncelli bis, con esclusione di un tratto allagato, e dell’esecuzione dei tratti della 
stessa non ancora realizzati. 

- PARTE B (disponibile a livello di progetto esecutivo redatto dall’A.T.1. con capogruppo 
Società Italiana per Condotte d’acqua) che consisteva nella realizzazione del predetto “tratto 
allagato” della galleria Pavoncelli bis. 

- PARTE C (disponibile a livello di progetto definitivo redatto dall’A.T.1. con capogruppo 
Società Italiana per Condotte d’acqua) che consisteva nella realizzazione della centrale 
idroelettrica. 

- PARTE D (disponibile a livello di progetto definitivo redatto dalla Struttura Tecnica del 
Commissario Delegato ex O.P.C.M. del 12.3.2010 n.3858) dove è prevista la camera di carico 
della condotta forzata proveniente dalle sorgenti di Cassano Irpino, dal pozzo B e dalla 
discenderia di accesso alla stessa. 

Pertanto, per quanto attiene alle parti C e D, prima dell’esecuzione dei lavori era previsto nei 
documenti di gara il completamento della progettazione a base di appalto a cura dell’aggiudicataria, 
con la redazione della progettazione esecutiva sulla base di un progetto definitivo, con la possibilità 
per i concorrenti di presentare varianti propositive in sede di offerta. Per la parte A e B, invece, era 
prevista la possibilità di presentare modifiche e/o integrazioni al progetto esecutivo posto a base di 
appalto, anche per condividere le scelte già effettuate dalla stazione appaltante in sede progettuale. 
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La problematica principale da affrontare per la realizzazione dell’opera era legata essenzialmente al 
rischio che le opere in costruzione potessero provocare il depauperamento della risorsa idrica 
dell’area, o comunque un vasto sconvolgimento dell’assetto idrogeologico. 
 
Infatti come rilevato dalla relazione generale allegata al progetto posto a base di gara: “Dall’esame dei 
dati e degli studi idrogeologici (crf. Relazione Idrogeologica) è stato possibile constatare che la connessione 
idrogeologica fra le acque di falda rinvenute al di sotto delle Coste di Santa Lucia e l’imponente falda idrica, 
che ha nella Sorgente Sanità il suo principale punto di recapito, è un fatto ormai verificato e inconfutabile 
e studiato con impegno, per i fini del progetto. […] Lo studio e gli accertamenti effettuati nei precedenti 
appalti hanno consigliato di preservare lo stato della predetta sorgente con ‘‘l’obiettivo principale di 
garantire l’assoluta assenza di drenaggio all’interno del cavo durante l’esecuzione delle opere così da evitare 
il ripetersi delle stesse condizioni che si verificarono nel ‘92 allorché si giunse alla sospensione dei lavori e 
alla rescissione del controllo con l’Impresa appaltatrice”. 
 
Le soluzioni tecniche ricercate per il completamento del tratto allagato dovevano garantire l’assoluta 
assenza di drenaggio all’interno del cavo durante l’esecuzione delle opere. 
 
Come si legge nella richiamata relazione generale del Progetto posto in gara (elaborato 
705XEG00R01I):  
Il progetto esecutivo del completamento del tratto di galleria allagato si articola nei seguenti passaggi 
principali dettagliatamente illustrati negli elaborati grafici di progetto: 
 
1. realizzazione di un cunicolo di accesso al tratto di galleria allagato, realizzato in calotta all’attuale 
galleria, con contestuale intasamento e consolidamento della porzione di ammasso roccioso attraversato; 

2. ingresso, nel tratto di galleria allagato, di Operatori Tecnici Subacquei per la totale rimozione di tutti i 
materiali ferrosi e non che potrebbero costituire ostacolo al successivo passaggio della fresa tipo E.P.B e 
predisposizione, lungo l’intero sviluppo longitudinale del cavo allagato, delle tubazioni necessarie alla 
successiva operazione di intasamento della galleria con miscela cementizia plastica; 

3. intasamento, attraverso le tubazioni di cui al punto precedente, del tratto di galleria in oggetto con 
miscele cementizie plastiche aventi caratteristiche idonee all’applicazione in ambiente acquifero protetto; 

4. ripristino della continuità della calotta della galleria nella zona interessata dal cunicolo di accesso al 
tratto allagato e demolizione, ad avvenuta maturazione della miscela di intasamento, del setto tampone 
seguita dal passaggio della fresa EPB che proseguirà riperforando e rivestendo il cavo precedentemente 
intasato; 

5. prosecuzione dello scavo con fresa EPB nel tratto di calcari non ancora scavato. 

 Per consentire agli Operatori Tecnici Subacquei (OTS) di accedere, con facilità ed in sicurezza, al tratto di 
galleria allagato, evitando al contempo il drenaggio dello stesso, è stata prevista la realizzazione, a monte 
del setto tampone, di un apposito cunicolo in calotta […] Giunti con lo scavo del cunicolo alla progressiva 
corrispondente a quella del setto tampone, si procederà in avanzamento con l’allargamento dello scavo per 
la realizzazione di una camera di lavoro da cui si opererà per la esecuzione del “pozzo” di accesso al tratto 
allagato. L’allargamento dello scavo consentirà inoltre, di disporre degli spazi sufficienti alla installazione 
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di tutte le attrezzature di lavoro e dei presidi di sicurezza di supporto alle operazioni degli OTS ed alla 
movimentazione in sicurezza dei mezzi di trasporto necessari per lo smaltimento di tutti i materiali estratti 
dal tratto di galleria allagato [….]  Realizzato il cunicolo di accesso al tratto di galleria allagato, saranno 
eseguiti, ad opera di Operatori Tecnici Subacquei, i lavori di rimozione, dal cavo allagato, dei materiali 
che costituiscono ostacolo al successivo passaggio della fresa E.P.B. e di posa in opera degli apprestamenti 
necessari alla esecuzione dell’intasamento del cavo 
allagato con miscele cementizie plastiche. 
In particolare, si procederà secondo il seguente schema operativo generale: 

- ricognizione dello stato attuale del cavo per la valutazione delle condizioni di stabilità attuali delle 
pareti di scavo; 

- rimozione di tutte le attrezzature e gli apprestamenti presenti in galleria, con particolare 
riferimento agli oggetti metallici, che potrebbero costituire ostacolo al successivo passaggio della fresa 
E.P.B.; 

- posa in opera, secondo gli schemi di progetto del sistema di tubazioni e valvole di iniezione e 
spillaggio attraverso le quali verrà eseguito il colmamento della galleria con miscele cementizie 
plastiche. 

Le operazioni appena elencate saranno svolte da sommozzatori professionisti (Operatori Tecnici 
Subacquei). Tutte le operazioni afferenti a questa fase di lavoro sono state progettate, sia dal punto di vista 
organizzativo - procedurale sia dal punto di vista tecnico – esecutivo, nel rispetto di tutte le norme di 
sicurezza per la salvaguardia dell’incolumità delle maestranze. Tutti gli OTS saranno professionisti esperti 
nel settore delle opere sottomarine e saranno supportati da operatori di superficie oltre che dotati di 
specifiche attrezzature di lavoro. Le operazioni in acqua saranno svolte da Operatori Tecnici Subacquei 
operanti con la tecnica dell’immersione con ombelicale, largamente utilizzata nei lavori subacquei. 
 
La gara – le varianti proposte dall’impresa aggiudicatrice 
 
Con bando di gara pubblicato sulla G.u.c.E. il 4.6.2011 e sulla G.U.R.I. il 13.6.2011, è stata bandita la 
gara con procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il 
completamento e la revisione della progettazione e l’esecuzione dei lavori di completamento della 
galleria alternativa alla galleria “Pavoncelli” dell’acquedotto Sele-Calore, detta “Pavoncelli bis”, nei 
Comuni di Caposele e Conza della Campania, per il complessivo importo di € 117.359.718,99. 
Le somme a disposizione per i lavori prevedevano un importo a corpo di € 106.530.630,92, per oneri 
per la sicurezza di € 10.505.375,54 e come corrispettivo per il completamento e la revisione della 
progettazione a base d’appalto di € 323.712,53, pari a € 117.359.718,99. 
 
Alla componente prezzo veniva assegnato un punteggio massimo pari a 35 punti mentre il punteggio 
massimo riservato al merito tecnico era pari a 65 punti che venivano attribuiti secondo i seguenti sub 
elementi: 

- completezza ed approfondimento della revisione della progettazione: max. punti 30 
- valore tecnico di eventuali proposte di varianti o modifiche prog.li: max. punti 20 
- contrazione del tempo di esecuzione: max. punti 15. 

 



 

9 
 

Con Ordinanza commissariale n. 144 del 9.9.2011 veniva nominata la commissione giudicatrice 
dell’appalto. 
 
Come si evince dai verbali della Commissione di gara (verbali n. 10, 11) l’ATI risultata poi 
aggiudicatrice dell’appalto, aveva proposto in sede di gara le seguenti varianti:  
1) Avanzamento meccanizzato con macchina TBM-EPB esteso alla galleria Pavoncelli bis da eseguirsi 
nelle formazioni del Flysch di Materdomini e delle Argille varicolori; mediante l’adozione di un singolo 
anello di rivestimento definitivo in conci prefabbricati dello spessore dei 40 centimetri dalla prog . 665,00 
alla prpgr. 8502,51. Lo spessore della regolarizzazione dello scavo all’esterno degli anelli è mediamente 
prevista in 15 centimetri. La macchina utilizzata ha un diametro di 4,5 metri a fronte di quella indicata 
nel progetto a base di gara di 4,9 metri. La ridotta dimensione del diametro dello scudo di 40 centimetri 
riduce i volumi di scavo. La macchina ha uno scudo conico, rilevatore di gas, presenza di soprascavo e 
tecnica di avanzamento arretramento per sbloccare la fresa. La lunghezza dello scudo è di 6 metri e quindi 
inferiore rispetto a quello previsto nel progetto a base di gara; ciò implica un diverso regime di sollecitazione 
sui conci prefabbricati di spessore di 40 centimetri, superiore allo spessore previsto in progetto come pure 
sono superiori le armature previste nei conci. 
2) Interconnessione della galleria di Cassano Irpino: nuova soluzione delta condotta forzata e dell’opera 
di accesso alla vasca di carico: la variante propone un diverso andamento plano - altimetrico della condotta 
forzala innestando questa nella condotta di Cassano Irpino più a monte rispetto alla sezione di 
interconnessione prevista nel progetto a base di appalto. Così facendo la condotta forzata ha un tratto sub 
orizzontale e un tratto in pendenza del 30% fino a raggiungere la vasca di carico. Una parte della condotta 
forzata è in galleria scavata dal basso verso l’alto col metodo tradizionale e contiene sia la condotta che il 
camminamento per la manutenzione. 
3) Risoluzione delle problematiche attuative rappresentate dal superamento del tratto allagato: 
colmamento dall’alto, piano campagna, del tratto allagato. Le trivellazioni in numero di 4, dall’alto del 
diametro di 200 millimetri sono previste verticali e oblique e partono dalla preesistente viabilità stradale. 
Viene utilizzata una miscela cementizia, Mapegrout Compact VV privo di bentonite, la cui composizione 
è tale da risultare autolivellante e non segregabile. Non c’è alterazione dell’area di cantiere con ciò 
ottenendo una minimizzazione dell’impatto ambientale per questi ulteriori lavori. L’intervento di 
colmamento non garantisce l’impermeabilità del contorno della galleria, pertanto nel tratto allagato e nel 
tratto terminale dei calcari è previsto un intervento di impermeabilizzazione mediante iniezioni di idonee 
miscele cementizie; le iniezioni saranno realizzate in modo da formare all’intorno del cavo una corona 
circolare di roccia compatta priva di discontinuità. Tale intervento, a detta dell’ATI, consentirebbe lo scavo 
della galleria all’asciutto o comunque in condizioni di venute d’acqua ininfluenti sulla buona condotta dei 
lavori. Dopo il colmamento e l’abbattimento del muro tampone si procederà per tratti all’esecuzione del 
rivestimento provvisorio di spessore pari a 15 centimetri. Terminate le fasi di scavo viene realizzato ii 
rivestimento definitivo. 
4) Sistemazione ambientale dell’area interessata dar pozzo A: sono previste sistemazioni esterne in 
corrispondenza del pozzo A.” 
 
Le motivazioni addotte dall’ATI per le varianti dalla stessa proposte in sede di gara erano le seguenti4: 

                                                 
4 Le suddette motivazioni sono state integralmente riportate dal Commissario nella nota di controdeduzioni alla CRI 
inviata all’Ufficio Istruttore e assunta a prot. n. 99334 del 03.12.2018. 
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“Come già indicato nella Relazione A di offerta, lo scrivente raggruppamento giudica non condivisibile il 
progetto delle opere in argomento per le ragioni di seguito brevemente richiamate: 
a) complessità dello schema di realizzazione delle opere provvisionali, ai fini dell’accesso entro il tratto 
allagato, comportanti tempi di esecuzione lunghi, tenuto conto sia della complessa fase di scavo 
dell’ammasso calcareo, sia della successiva fase di ripristino delle condizioni originarie; 
b) rischio di intercettazione di importanti venute d’acqua entro lo scavo, in considerazione dello stato di 
intensa fratturazione e tettonizzazione dell’ammasso calcareo e della conseguente anisotropia ed 
eterogeneità delle caratteristiche di permeabilità dell’acquifero, che potrebbero determinare l’esistenza di 
una significativa circolazione idrica sotterranea a quote superiori a quelle del tratto di galleria già scavato 
ed a monte del setto tampone c) impiego di esplosivo nello scavo dei calcari acquiferi, che nonostante una 
serie di precauzioni illustrate nel progetto a base di gara, espone comunque l’ammasso fratturato al rischio 
della formazione di nuove fratture e/o dell’allargamento di quelle esistenti all’interno del tratto allagato. 
Sono, inoltre, da valutarsi le eventuali ripercussioni negative delle microcariche di esplosivo sullo stato di 
conservazione e di tenuta del setto tampone in c.a., posto in opera nel lontano 1992; 
d) in ultimo, ma non certamente per ordine di importanza, a parere dello scrivente Raggruppamento, le 
operazioni cui sono chiamati a svolgere gli Operatori Tecnici Subacquei espongono gli stessi a rischi di 
notevole entità per la salvaguardia della loro incolumità, nonostante le misure di sicurezza adottate nel 
progetto a base di gara. Basti a tale riguardo pensare alle conseguenze di un inopinato distacco dalle pareti 
di scavo del tratto allagato di un masso nel mentre essi operano al suo interno. L’utilizzazione di 
sommozzatori sembra, inoltre, possibile più in via teorica che pratica. Bisogna tenere conto, infatti, del 
lungo 
tempo necessario ad un sommozzatore per percorrere i 400 m (200 in andata e altrettanti in ritorno) in 
acqua, delle difficoltà operative che lo stesso incontrerebbe, data la presenza di materiale di vario genere 
lasciato in galleria alle spalle del setto tampone. Non verosimile appare, infine, il compito cui gli OTS sono 
chiamati di provvedere, in subacquea, al taglio degli oggetti metallici di grosse dimensioni. Basti pensare, 
al riguardo, all’aumento di torpidità dell’acqua entro il tratto allagato, determinato da dette operazioni, 
che in breve tempo determinerebbe condizioni ambientali inadeguate.” 
 
Le suddette varianti venivano positivamente valutate dalla Commissione di gara la quale in 
merito così si esprimeva: 
La commissione, nel valutare complessivamente le varianti proposte, considera migliorativa la proposta di 
effettuare lo scavo anche del tratto in Argille varicolori mediante macchina TMB-EPB e apprezza l’adozione 
di una macchina di scavo con diametro inferiore che riduce significativamente lo smarino. La commissione 
considera decisamente migliorativa la proposta di superare il tratto allagato mediante riempimento 
attraverso 4 fori dal piano campagna con l’impiego di miscela autolivellante e senza la necessità di nuova 
cantierizzazione. Inoltre è stata molto apprezzata la tecnica di scavo proposta per il tratto allagato e fino 
ad incontrare il flysch con impermeabilizzazione ad ombrello del contorno del cavo da realizzare. La 
commissione apprezza, altresì, in modo significativo la soluzione proposta per l’eliminazione del pozzo B. 
 
Al termine dell’esame della Commissione i punteggi complessivamente assegnati ai concorrenti per 
la parte tecnica risultavano i seguenti: 
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Il ribasso del prezzo offerto dall’ATI era pari a 5,97%. 
Sulla base delle formule stabilite nel disciplinare di gara e applicate ai ribassi offerti dai concorrenti5, 
i punteggi calcolati risultavano essere i seguenti: 
 

 
 
Il Presidente dichiarava pertanto che “l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella conseguita 
dall’A.T.1. Vianini Lavori S.p.A: (capogruppo mandataria) […], la quale ha raggiunto e superato i 4/5 dei 
punti massimi previsti dal bando sia per l’offerta tecnica sia per l’offerta economica ed è quindi soggetta al 

                                                 
5 Compresi fra 4,95% e 25,77% 
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subprocedimento della verifica dell’anomalia. Pertanto il Presidente incarica il R.U.P., [omissis], di 
richiedere all’A.T.I. […] le giustificazioni dell’offerta ai sensi degli artt. 86 - 88 del O.lgs. 163/2006.” 
 
Veniva dunque attivato il procedimento per la verifica dell’anomalia e nel Verbale n. 16 del 17.12.2011 
la Commissione di gara così deliberava: Nel presente giudizio di anomalia, l’A. T. I. Vianini - Ghella- 
Giuzio in data 6.12.2011 ha ritualmente prodotto le giustificazioni che la Commissione ha richiesto nel 
verbale in data 18 novembre 2011 n. 14 e in data 14.12.2011 ha prodotto le integrazioni richieste dalla 
Commissione nella seduta del 9.12.2011. 
Le giustificazioni prodotte dall’A.T.1. Vianini Lavori S.p.A (capogruppo mandataria… sono strutturate 
ponendo in evidenza, da un lato, le caratteristiche delle varianti al progetto base che connotano l’offerta 
tecnica, e dall’altro l’offerta economica corredata dell’analisi dei prezzi e dell’indicazione delle categorie di 
opere oggetto di subappalto. 
Per quanto concerne l’offerta tecnica, va rilevata l’originalità delle varianti proposte in particolare 
quella dello scavo della Galleria Pavoncelli bis mediante una macchina TMB-EPB di minor diametro che 
riduce significativamente lo smarino e i problemi ambientali del suo smaltimento e quella per il 
superamento del tratto allagato che ha il vantaggio di eliminare l’intervento di operatori subacquei. 
I calcoli statici applicano le NTC 2008. 
Per quanto concerne l’offerta economica va segnalato, sin da subito, che le voci “utile d’impresa” e “spese 
generali-, dichiarate nelle percentuali rispettivamente del 10% e del 15% si collocano ben al di sopra della 
soglia minima di comprimibilità di dette voci assunta da questa Commissione come indizio di anomalia 
…”; la Commissione proponeva in definitiva l’aggiudicazione nei confronti dell’ATI Vianini. 
 
Il progetto esecutivo redatto dall’impresa 
 
L’impresa ha successivamente redatto un progetto esecutivo non conforme al progetto di variante che 
aveva proposto in sede di gara e che aveva entusiasmato la commissione anche per avere il vantaggio 
di eliminare l’intervento di operatori subacquei ed anzi, di fatto, ha sostanzialmente rielaborato le 
soluzioni tecniche del progetto che era stato posto in gara.   
 
Per il completamento del tratto di galleria allagato venivano previste infatti le seguenti lavorazioni: 
 

1. Costruzione di un pozzo verticale di accesso al “tratto allagato” 
Detto pozzo, del diametro interno di 5,00 m e di lunghezza pari a circa 49,00 m, scavato dal piano 
campagna sino ad intercettare, in asse, la galleria. Trattasi di un’opera provvisionale di notevole impegno 
economico, che persegue tuttavia il fine di risolvere convenientemente le seguenti esigenze progettuali: 

 ispezione preliminare del cavo allagato nel modo più efficace possibile; 
 controllo, strumentale e visivo, dell’andamento delle operazioni di colmamento, con idonea miscela 

cementizia, del cavo, ai fini della certezza del conseguimento del risultato; 
 garanzia degli adeguati standard di sicurezza per gli operatori tecnici subacquei (OTS), impegnati 

nelle operazioni propedeutiche all’intasamento del “tratto allagato. 
2. Realizzazione del cunicolo di interconnessione del pozzo con il tratto di galleria allagato; 
3. Ingresso, nel tratto di galleria allagato, degli Operatori Tecnici Subacquei (OTS) per l’ispezione ed 

il successivo intervento di intasamento del cavo;  
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4. Intasamento, attraverso il pozzo verticale, del tratto di galleria allagato;  
5. Iniezioni di impermeabilizzazione dell’ammasso roccioso all’intorno del cavo; 
6. Scavo in tradizionale della galleria, per tronchi di lunghezza pari a 20 m circa; 
7. Passaggio a vuoto della macchina TBM EPB e montaggio del rivestimento definitivo;  
8. Intasamento dell’intercapedine a tergo dei conci di rivestimento con bicomponente 

 
Si ritornava in pratica all’originaria soluzione progettuale dell’Amministrazione. 
 
Come confermato dallo stesso Commissario nella propria nota di risposta alla CRI: 
“successivamente, in fase di redazione del progetto esecutivo delle varianti offerte, l’impresa propose la 
realizzazione del pozzo per raggiungere dall’alto il tratto allagato, avendo ritenuto, in sede di redazione 
del progetto esecutivo delle varianti proposte in sede di gara, che, fermo restando il riempimento del detto 
tratto con malta idrofuga autolivellante, l’effettuazione diretta attraverso un pozzo del riempimento 
avrebbe consentito una più immediata e sicura verifica dell’efficienza dello stesso rispetto a quella 
realizzabile attraverso le quattro perforazioni offerte in gara; non va infatti dimenticato che se il tratto 
allagato non fosse stato riempito in maniera assolutamente completa, si sarebbe nuovamente verificato, 
come in passato, il drenaggio della falda di alimentazione della sorgente Sanità all’atto della demolizione 
del setto tampone, drenaggio a seguito del quale i lavori erano stati interrotti nel 1992. 
In contemporanea, la realizzazione del pozzo è stata evidentemente ritenuta dall’impresa sufficiente a 
consentire l’adozione di misure di sicurezza atte a garantire l’incolumità degli operatori subacquei, sia per 
il più immediato e diretto accesso al tratto allagato dall’esterno e non attraverso un cunicolo ed una botola 
all’estremità del tratto stesso, sia per essere stato realizzato il pozzo circa a metà di detto tratto, così 
dimezzando il percorso massimo da percorrersi da parte degli OTS, e sia, infine, per la presenza di operatori 
per l’eventuale soccorso, posizionati immediatamente a contatto con tale tratto; tale previsione dell’impresa 
è stata successivamente provata valida dalla circostanza che gli OTS non hanno subito alcun infortunio 
nel corso della loro attività. Evidentemente l’impresa ha ritenuto di poter affidare in sicurezza ai citati 
OTS, dopo l’ispezione prevista, anche l’attività di eliminazione dal tratto allagato di tutto il materiale 
ferroso, ivi abbandonato nel precedente appalto ed il riempimento, controllato direttamente, del tratto con 
malta cementizia idrofuga ed autolivellante, in tal modo accelerando la successiva prevista realizzazione 
in tradizionale del primo tratto di galleria.”. 
 
La I perizia di variante in corso d’opera 
 
Nel corso dei lavori si è reso necessario effettuare alcune modifiche ai muri di contenimento dell’area 
dove dovrà essere inserito il manufatto di controllo del pozzo “A” che hanno determinato 
l’introduzione di una diversa soluzione progettuale per l’esecuzione del by-pass tra le gallerie Rosalba 
e Rosalba bis. In atti è riportato che le citate modifiche sono riconducibili a quanto previsto dall’art. 
132, co. 1 lett. b) del d.1gs. 163/2006. 
Pertanto, con ordinanza commissariale n. 167 del 19.3.2014 è stata approvata la perizia di variante n. 
1 che ha comportato un importo complessivo di € 111.221.034,66, con un incremento di spesa 
contrattuale di € 240.519,97, di cui € 234.467,74 per lavori e € 6.052,22 per l’attuazione dei piani di 
sicurezza. 
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La II perizia di variante in corso d’opera 
 
Durante il corso dei lavori è stata altresì redatta anche una seconda perizia di variante che ha 
apportato modifiche sia alla metodologia di esecuzione dei lavori che alle quantità delle singole 
categorie di cui era composta l’opera. 

 
Le modifiche introdotte hanno interessato le seguenti opere: 
1. una variante al tracciato della Galleria Pavoncelli Bis, con l’abbandono del tracciato del tratto già 
scavato nel Flysch (da progr. 2159,76 a progr. 2298,95), che ha comportato un allungamento della 
galleria Pavoncelli bis di circa m. 1,65 compreso tra la progr. 1.544,616 e la progr. 3.324,371; 
2. il prolungamento della discenderia del Vallone Minuto (ad oggi realizzata fino alla progr. 359,70) 
per raggiungere il nuovo tracciato della galleria Pavoncelli bis, con un prolungamento pari a circa m. 
28,10; 
3. la Centrale Idroelettrica per l’utilizzo di due turbine a reazione tipo Francis da 1,75 m3/s cadauna 
(3,5 m3/s totali), in luogo di una turbina a flusso incrociato tipo Ossberger da 3,5 m3/s. 
 
Le variazioni introdotte sono state approvate ai sensi dell’art. 132, comma 1 lettera b) e c) del Codice 
dei Contratti. 
Le prime due modifiche sono scaturite da problematiche emerse nell’esecuzione delle operazioni di 
scavo, tali da non consentire più il proseguimento dei lavori in sicurezza. Pertanto, sulla scorta di una 
soluzione alternativa presentata dall’impresa ed accettata dalla direzione di Lavori, è stata introdotta 
una modifica al tracciato originario della galleria Pavoncelli bis, abbandonando una parte del tracciato 
già scavato nel Flysch (da progr. 2159,76 a progr. 2298,95). 
 
Inoltre, è stata inserita in perizia una diversa metodologia di scavo della Galleria Pavoncelli Bis dalla 
progr. 383,23 alla progr. 583,23 (tratto allagato) e dalla progr. 583,23 alla progr. 670,81, (tratto nei 
calcari). 
 
Tale nuova metodologia di scavo è stata approvata in linea tecnica dalla Direzione Lavori in 
considerazione dell’introduzione di condizioni migliorative per l’esecuzione dell’appalto; la predetta 
proposta ha comportato una diminuzione dell’importo dei lavori delle categorie interessate, che il 
Commissario ha compensato tra le parti in ragione del 50% in quanto presentata ai sensi dell’art. 162, 
comma 3 del d.p.r. 207/2010. 
 
Per il riempimento mediante l’utilizzo di cls areato del tratto di galleria Pavoncelli bis già scavato nel 
precedente appalto sono stati previsti lavori a misura. 
 
Le maggiori spese occorrenti per la realizzazione della Discenderia Vallone Minuto, della Centrale 
Idroelettrica e del tratto di Pavoncelli bis già scavato nel Flysch (da progr. 2159,76 a progr. 2298,95) 
sono state compensate con i risparmi di spesa ottenuti nel tratto allagato (progr. 383,29 - 583,23) e nel 
successivo tratto nei calcari (progr. 583,23 - 670,81). 
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La perizia di variante n. 2, quindi, non ha comportato aumento di spesa complessivo per i lavori 
rispetto a quanto già contrattualmente stabilito con la perizia di variante n. 1 e con il relativo atto di 
sottomissione; la spesa è suddivisa in: 
• LAVORI A CORPO: importo di € 104.602.590,34, di cui € 99.964.322,22 per lavori al netto degli 
oneri di sicurezza ed € 4.638.268,12 per l’attuazione dei piani di sicurezza; 
• LAVORI A MISURA: importo € 382.885,69, di cui € 368.914,74 per lavori al netto degli oneri di 
sicurezza ed € 13.970,95 per l’attuazione dei piani di sicurezza. 
L’importo aggiornato, ma non variato, necessario per l’esecuzione dei lavori e relativi oneri di 
sicurezza, è risultato complessivamente pari a € 111.221.034,66. 
 
Le problematiche riscontrate in corso d’opera – venute di gas in galleria. 
 
Dalla relazione generale allegata al progetto posto a base di gara, si evince che “La galleria nelle tratte 
in Flysch di Materdomini e Argille Varicolori può ricadere nell’ambito di potenziali venute di gas 
infiammabile (grisou) a tale motivo il PSC del Progetto Definitivo prevedeva in queste situazioni il 
rilevamento della concentrazione di gas esplodenti eseguito con centraline poste ad interasse di 500 m ed al 
fronte di scavo. 
Il monitoraggio del gas viene corredato da un sistema di allarme che consente l’interruzione dei sistemi 
elettrici presenti in galleria (con esclusione dell’illuminazione di emergenza) e l’attivazione della procedura 
di incremento della ventilazione. […]. 
 
Nel caso dello scavo con TBM-EPB il primo presidio nei confronti dell’intercettazione improvvisa di sacche 
di fluidi in pressione è costituito dalla stessa testa di scavo riempita di fanghi e schiume che garantisce un 
contenimento alla pressione esercitata dai fluidi intercettati dallo scavo.  
 
Dalla proposta presentata dall’impresa in sede di gara si rileva che “Come sperimentato in esperienze 
analoghe, nell’attraversamento di formazioni di tipo argilloso marnoso si possono rinvenire sacche isolate 
di gas metano più o meno grandi. 
Come detto, il principio stesso di funzionamento della fresa tipo EPB con la camera di scavo tenuta in 
pressione maggiore rispetto al fronte, evita anche l’entrata dei gas; ugualmente lungo la galleria, la tenuta 
è garantita dagli anelli. 
A favore della sicurezza esistono tuttavia dei sistemi di monitoraggio all’interno del corpo fresa, costituiti 
da sensori opportunamente tarati su determinate concentrazioni di gas. 
Questi sensori, al raggiungimento delle concentrazioni considerate pericolose, fanno scattare allarmi sonori 
e luminosi bloccando contemporaneamente il flusso di alimentazione ed ogni attività produttiva, evitando 
l’innesco di esplosioni. 
Nell’ipotesi di una venuta di gas, all’innesco dell’allarme, dopo aver evacuato il personale, si aumenta il 
flusso di ventilazione fino al ristabilirsi dei valori di sicurezza.” 
Durante le operazioni di scavo in avanzamento della macchina TBM, si sono verificate numerose 
interruzioni delle lavorazioni per le continue segnalazioni di presenza di gas da parte della stessa 
macchina, che hanno comportato il frequente allontanamento del personale in servizio. 
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I Ritardi nell’andamento dei lavori 
 
Alla data dell’ispezione (marzo 2016) si registravano ritardi sull’andamento dei lavori con una 
previsione di slittamento dei tempi di ultimazione pari a circa 12 mesi. 
Le motivazioni di tale ritardo risiedevano in parte nelle consistenti venute di gas verificatesi nei 
mesi di luglio e agosto 2014 e in parte nella necessità di modificare il piano di utilizzo delle terre e 
rocce da scavo. 
 
Con nota assunta a prot. ANAC n 0046969 del 22.03.2016 il Commissario trasmetteva una relazione 
esplicativa, richiesta dagli ispettori in sede di sopralluogo, sui sopradetti motivi di ritardo dei lavori. 
 
In particolare in merito alle venute di gas il Commissario chiariva: 
Nei mesi di luglio e agosto 2014 il limite di presenza di gas è stato superato molte volte al giorno in quanto, 
evidentemente, il mezzo d’opera utilizzato per lo scavo, l’EPB TBM, non è risultato idoneo ad impedire 
con sufficiente efficacia le venute di gas, pur previste a livello di progetto posto a base d’appalto; tanto ha 
provocato un rallentamento delle lavorazioni. 
L’aumento della frequenza degli stacchi della macchina, con la conseguente evacuazione ed il successivo 
rientro del personale in galleria, ha indotto il Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva, in data 
2.09.2014, ad ordinare, ai sensi dell’art.92, comma 1, sub f), del D.lgs n°81/2008 una sospensione delle 
attività di scavo, ritenendo che detta frequenza creasse un calo di attenzione da parte del personale con i 
connessi rischi per la sicurezza dello stesso. 
In apposita riunione fu deciso che l’impresa avrebbe elaborato proposte di interventi atti a ridurre l’afflusso 
di gas in galleria, sì da ridurre, se non di azzerare, la frequenza di cui innanzi. L’elaborazione di tali 
proposte, l’esame delle stesse, l’accettazione da parte del CSE, la modifica del PSC, l’adeguamento del 
connesso POS e la realizzazione degli interventi proposti hanno implicato che la ripresa delle operazioni 
di scavo potesse essere autorizzata solo in data 11.02.2015. 
 
In relazione al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo così motivava i ritardi:  
Sin dall’aprile 2014, l’impresa ha rappresentato la necessità di modificare l’ubicazione del sito di deposito 
provvisorio per la caratterizzazione delle terre, individuandone uno ubicato nell’ambito della cava di 
riutilizzo delle stesse; ciò a seguito dell’intervenuta indisponibilità del sito di riutilizzo originariamente 
individuato, in sede di progetto esecutivo redatto dall’ATI, per il rifiuto, da parte della proprietà che invece, 
in precedenza, aveva fornito la propria accettazione a riceversi il materiale da riutilizzare. A seguito di 
relativa corrispondenza e della presentazione da parte dell’impresa degli atti progettuali ed autorizzativi 
necessari, in data 18.11.2014 è stata inviata al MATTM la richiesta di variante al Piano di Gestione 
delle Terre approvato. L’approvazione di tale variante fu rilasciata, con prescrizioni, dal MATTM, con 
decreto direttoriale DVADEC 2015/90 solo in data 16.04.2015. 
Tra le prescrizioni era prevista l’effettuazione di esami ecotossicologici sul materiale di scavo, non previsti 
dalla normativa vigente e quindi non già effettuati all’atto della richiesta di variante avanzata, che 
richiedevano una tempistica di circa due mesi per la loro esecuzione. L’intera procedura ha potuto essere 
perfezionata con la trasmissione al MATTM degli esiti positivi di tali esami, solo in data 23.06.2015, con 
la normale ripresa delle lavorazioni di scavo a distanza di oltre sette mesi dalla richiesta di variante. 
Quale riflesso di tali accadimenti sulla produzione del cantiere vi è stata l’attivazione, da parte dell’impresa 
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dei previsti tre turni di lavorazione a regime, solo nell’agosto 2014; solo a partire da tale data, pertanto, le 
produzioni di scavo in galleria sono risultate conformi alle previsioni. 
In considerazione che lo scavo in galleria rappresenta oltre il 90% di tutto l’appalto, è chiara la ripercussione 
dei ritardi accumulati nella fase di scavo sull’andamento complessivo dell’appalto che evidenzia, ad oggi 
un ritardo accumulato di circa dodici mesi che si ritiene, alla luce dell’attuale andamento delle lavorazioni, 
possa essere parzialmente recuperato nel prosieguo delle stesse.” 
 
Contenzioso 
 
L’impresa nel corso dei lavori ha iscritto riserve sui documenti contabili. Il direttore dei lavori, al 
superamento del 10% dell'ammontare dell'importo delle riserve iscritte ne ha dato immediatamente 
comunicazione al Rup il quale, ai sensi dell'art. 240, comma 4 del d.lgs. 163/2006, ha effettuato una 
preliminare valutazione delle riserve, finalizzata esclusivamente ad assumere decisioni circa 
l'attivazione o meno della procedura. All'esito di tale verifica con relazione in data 20.7.2015 ha 
escluso l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, ritenendo quindi l'insussistenza 
delle condizioni per l'avvio della procedura prevista dal citato art. 240 del codice. 
All’atto dell’ispezione la questione era all'esame del Giudice ordinario che aveva disposto la nomina 
di un CTU per la valutazione di merito delle riserve. 
 
Criticità rilevate 
 
Con nota prot. n. 95861 in data 21.11.2018 veniva inviata al Commissario la CRI con la quale 
venivano mosse le contestazioni e richieste controdeduzioni in relazione criticità in merito a: 
 

1. varianti in corso d’opera; 
2. ritardi nei tempi di esecuzione; 
3. incentivi ex art. 92 del d.lgs 163/2006. 

 
In particolare si chiedeva di controdedurre sui seguenti aspetti: 
 

1. “varianti in corso d’opera 
« […]. Relativamente all’esecuzione dell’intervento nel tratto allagato, con il progetto in variante 
l’impresa appaltatrice è praticamente ritornata alla metodologia prevista nel progetto posto a base 
di gara dalla stazione appaltante e quindi allo scavo mediante la macchina TBM/EPB che non transiterà 
più nel tratto già scavato e allagato con un passaggio a vuoto eseguendo il solo montaggio del rivestimento 
definitivo in conci prefabbricati, ma utilizzerà la predetta macchina anche per lo scavo, evitando di eseguire 
quelle lavorazioni, quali le iniezioni di impermeabilizzazione dell’ammasso roccioso all’intorno del cavo, 
non più necessarie. 

Tale scelta ha determinato la “miglioria progettuale” con conseguente economia di spesa. 
Il risparmio conseguito con la variante rispetto al progetto definitivo presentato dall’impresa in sede di 
gara, per come si rileva dall’Ordinanza n. 175 del 16.9.2014 … del Commissario, ammonta a € 
1.156.541,80, pari al 50% dell’economia risultante dalla proposta di variante migliorativa approvata, 
ammontante ad € 2.313.083,61”, […]. 
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Con riferimento a quanto sopra rappresentato, si rileva che mentre in sede di gara l’impresa nel proprio 
progetto offerta rinunciava all’utilizzo degli OTS, per l’esistenza di “rischi di notevole entità per la 
salvaguardia della loro incolumità”, una volta eseguito lo scavo del pozzo, li ha invece utilizzati per 
rimuovere i materiali ferrosi e consentire il passaggio della macchina TBM […]. Appare evidente la 
contraddizione tra la soluzione proposta dall’impresa in fase di gara che opta per una scelta tecnica 
diversa da quella dell’Amministrazione, motivandola con l’assoluta pericolosità dell’utilizzo nel 
tratto allagato dei sommozzatori, per poi riproporre con la perizia di variante n. 2 il loro utilizzo 
non solo per l’ispezione ma anche per la successiva rimozione del materiale ferroso. Il comportamento 
dell’impresa, che in fase di progetto offerta considera tecnicamente inammissibili le modalità di esecuzione 
di alcune lavorazioni (pur prevedendo una diversa modalità di raggiungimento del tratto allagato 
mediante la realizzazione di un pozzo verticale), per poi riproporle in variante, le ha peraltro consentito di 
ottenere un cospicuo beneficio economico, pari al 50% dell’economia conseguita […]. In aggiunta […] si 
rileva che l’aggiudicazione dell’appalto è avvenuta tramite valutazione di offerta economicamente più 
vantaggiosa; nel disciplinare di gara era prevista l’assegnazione di 20 punti al “valore tecnico di eventuali 
proposte di varianti o modifiche progettuali”. 
Si chiede di specificare se la specifica proposta dell’aggiudicatario, che prevedeva il non utilizzo dei 
sommozzatori (a salvaguardia della loro incolumità) e comportava quindi un incremento della sicurezza 
nell’esecuzione dell’opera, sia stata valutata in sede di gara quale miglioria ed eventualmente in quale 
misura essa abbia concorso alla vincita dell’aggiudicatario. 
Si chiede di contro dedurre in merito e di fornire copia dei verbali di gara. 
La relazione ispettiva ha manifestato altresì quanto segue: 
«Da quanto si rileva nella relazione esplicativa della perizia di variante n. 2, predisposta dal direttore dei 
lavori, nel lasso di tempo dal 23.1.2014 al 4.6.2014 non emerge un coinvolgimento diretto della struttura 
commissariale sulla proposta di variante presentata dall’impresa con la nota del 23.1.2014, nonostante le 
opere risultino iniziate già prima di tale data e praticamente completate nel successivo periodo fino al 
4.6.2014, […] 
L’approvazione della seconda perizia di variante, […], è intervenuta a sanatoria di opere già da tempo 
realizzate. […]. 
Traspare altresì una certa assenza degli organi di controllo che non risulta si siano espressi in merito a 
lavorazioni di estrema delicatezza dal punto di vista della sicurezza - per stessa ammissione dell’impresa - 
e che sono state autonomamente effettuate dall’appaltatore in difformità del progetto approvato e in assenza 
di qualsivoglia preventiva autorizzazione.   
Si chiede di contro dedurre al riguardo. 
 

2. ritardi nei tempi di esecuzione 
Alla data dell’ispezione (marzo 2016) si registravano ritardi sull’andamento dei lavori con una previsione 
di slittamento dei tempi di ultimazione pari a circa 12 mesi. 
Le motivazioni di tale ritardo risiedevano in parte nelle consistenti venute di gas verificatesi nei mesi di 
luglio e agosto 2014 e in parte nella necessità di modificare il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo. 
[…] 
Al riguardo si osserva che è pur vero che il ministero dell’ambiente ha fornito il proprio parere 5 mesi dopo 
l’invio della richiesta avvenuta in data 18.11.2014, tuttavia l’indisponibilità del sito di stoccaggio, secondo 
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quanto dichiarato dal Commissario, era già nota dall’aprile del 2014, ovvero più di 6 mesi prima dell’invio 
della suddetta richiesta.  
Si chiede di esplicitare le motivazioni dell’indisponibilità del sito ragguagliando in merito alla tempistica 
occorsa per l’invio della richiesta al Ministero. 
 
Si osserva infine che il suindicato ritardo di circa 12 mesi non risulta sia stato parzialmente recuperato, 
anzi, la relazione sull’attività commissariale del 2.7.2018, assunta a prot. ANAC n. 0060376 in data 
09.07.2018, riferisce di alcune lavorazioni da completare presumibilmente entro il mese di dicembre 2018. 
Il ritardo dunque risulterebbe incrementato e non ridotto. Si chiede di chiarirne le motivazioni. 
 

3. incentivi ex art. 92 del d.lgs 163/2006 
La relazione ispettiva, con riguardo alla ripartizione degli incentivi ex art. 92 del d.lgs 163/2006, ha 
rilevato quanto segue: 
«Con ordinanza n.148 del 16.1.2012 il Commissario ha approvato e reso esecutivo il regolamento per la 
ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 92, comma 5 del d.lgs. 163/2006 e l’allegata tabella esplicativa […] 
Il Regolamento prevede che la quota di incentivo complessiva che può essere ripartita agli aventi diritto in 
funzione delle fasi operative dell’opera espletate è pari complessivamente a 1,6% dell’importo, e più in 
dettaglio: 

 Rup e attività del gruppo di supporto al Rup: 1,41%; 
 Attività di progettazione: 0,14%; 
 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione: 0,05%. 

 
[…] Una parte consistente delle prestazioni professionali connesse con la realizzazione dell’opera in esame, 
tra cui buona parte della progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e il collaudo, sono state affidate a soggetti esterni, mentre le attività operative svolte 
dall’amministrazione consistono prevalentemente nelle funzioni svolte dal Rup, nel supporto al Rup e in 
una modesta attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
 
In vigenza dell’art, 92, comma 5 del codice, nel Regolamento per la ripartizione delle quote di incentivo si 
è inteso tener conto delle prestazioni affidate all’esterno procedendo ad una riduzione della quota di 
incentivo dal 2% al 1,6%. Su tale aspetto, premesso che la disciplina del compenso è rimessa all’autonomia 
di ogni singola amministrazione, occorre precisare che la percentuale prevista dal regolamento deve 
comunque essere stabilita in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare ed alle 
responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Ne consegue che, pur risultando 
l’opera di notevole complessità, la riduzione effettuata, considerando l’1,60% del valore rispetto a quello 
massimo del 2% ammesso, non appare proporzionata e ragionevole alla luce del rilevante apporto fornito 
dalle professionalità esterne…» 
Si chiede di contro dedurre esplicitando altresì gli emolumenti fino ad oggi complessivamente percepiti dal 
RUP e dai suoi collaboratori.   
 

4. criticità finanziarie rilevate dal Commissario 
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Nella relazione del Commissario, assunta a prot. ANAC n.0060376 in data 09.07.2018, relativa alle 
attività dello stesso fino a tutto il primo semestre del 2018, vengono evidenziate le seguenti “criticità 
finanziarie”: 
«L’attuale quadro economico dell’intervento espone un importo complessivo del progetto di € 
166.549.490,36, dei quali € 111.257.104,43 per lavori, comprensivi dei lavori a corpo ed a misura, degli 
oneri della sicurezza e di quelli per il completamento e revisione della progettazione a base d’appalto. Il 
progetto è interamente finanziato da varie fonti di finanziamento ed in particolare: 
a) residuo anticipazione all’E.A.A.P. della concessione n. 199/88 € 8.012.752,00 
b) residuo concessione n. 199/88 trasferita alla Regione Puglia € 51.176.747,04 
c) Delibera CIPE n.138/2000 € 46.481.120,92 
d) Delibera CIPE n.148/2006 € 30.878.870,40 
e) Delibera CIPE n. 62/2011 € 30.000.000,00 
per un totale di € 166.549.490,36 
I finanziamenti sub a), sub b) e sub e) sono stati completamente erogati dalla Regione Puglia, previa 
rendicontazione di spesa, e dall’Acquedotto Pugliese, mentre quelli sub c) e sub d) non sono stati ancora 
integralmente erogati per le ragioni nel seguito esposte.  
Finanziamento sub c) - delibera CIPE n.138/2000. 
La gestione del finanziamento è affidata alla Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi 
Speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In relazione a tale finanziamento lo scrivente, in 
data 21.04.2006, nella propria qualità di Commissario Straordinario ai sensi dell’art.13, comma 1, del 
D.L. n.67 del 25.03.1997, convertito in legge n° 135/1997, sottoscrisse apposito Protocollo d’Intesa con tale 
Direzione e con la Regione Puglia per la gestione anche di tale quota di finanziamento. 
In tale protocollo d’intesa era previsto, all’atto del completamento della liquidazione del finanziamento, 
previa relativa rendicontazione, una ritenuta del 5% dello stesso da liquidarsi dopo il collaudo 
dell’intervento, evidentemente a vantaggio dell’Ente, con apposita ordinanza commissariale richiesta 
successivamente dal CIPE, individuato nell’Acquedotto Pugliese, al quale lo scrivente avrebbe dovuto 
cedere il contratto d’appalto una volta ripresi i lavori interrotti e che, chiaramente, sarebbe stato in grado 
di anticipare tale spesa dal proprio bilancio. 
Evidente che a seguito della modifica intervenuta dell’incarico dello scrivente che, da Commissario 
delegato, deve realizzare i lavori in qualità di stazione appaltante e quindi provvedere alla liquidazione 
dei relativi costi, la succitata ritenuta, ammontante ad € 2.324.056,04, rappresenterebbe una carenza di 
liquidità alla quale non potrebbe in alcun modo far fronte per effettuare le necessarie liquidazioni, sia pure 
solo in relazione agli ultimi stati di avanzamento, con ciò potendosi ingenerare un danno erariale per 
ritardati pagamenti non ascrivibile allo scrivente. 
Finanziamento sub d) - delibera CIPE n.148/2006. 
La gestione del finanziamento è affidata alla Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la 
Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che eroga 
le quote di finanziamento previo nulla osta alla liquidazione della Direzione Generale per le Dighe e le 
Infrastrutture Idriche ed Elettriche dello stesso Ministero. A seguito dell’opzione fatta dalla Regione Puglia 
di erogazione diretta di tale quota di finanziamento, ai sensi del Decreto Interministeriale MIT/MEF 
n.87/2013, si maturano annualità di € 2.058.591,36 sino all’anno 2020 e di € 562.000,00 nell’anno 2021. 
Ad oggi, previa rendicontazione, sono state liquidate le annualità maturate sino all’anno 2017 ed è stato 
rilasciato il nulla osta alla liquidazione delle annualità 2018 e 2019, a maturarsi sul bilancio dello Stato 
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di tali anni, nonché di una piccola quota dell’annualità 2020. Poiché il completamento dell’intervento è 
previsto per l’anno 2018, sarà possibile da parte di questa stazione appaltante accedere alle quote maturate 
nell’anno 2018 mentre non si avrebbe la possibilità di fruire delle quote previste per gli anni dal 2019 al 
2021, ammontanti complessivamente ad € 4.679.182,72, pur maturando il rilascio del relativo nulla osta, 
all’emissione dello Stato Finale. 
Posto tutto quanto innanzi, l’importo dei finanziamenti che risulteranno da erogarsi successivamente al 
termine del commissariamento ammontano a complessivi € 7.003.238,76. 
Tanto, ove le suesposte criticità non venissero risolte, darebbe luogo ad un inevitabile danno erariale per 
ritardati pagamenti, in nessun modo ascrivibile a questa Amministrazione.» 
 
Si chiede alle Direzioni del MIT in indirizzo, ciascuna per quanto di competenza, di riferire in merito alle 
suindicate criticità come segnalate dal Commissario nella propria nota.» 
 
Controdeduzioni del Commissario 
 
Con nota assunta a prot. n. 99334 in data 03.12.2018 pervenivano le controdeduzioni del 
Commissario. 
In particolare sulle contestazioni sopra sintetizzate lo stesso replicava come nel seguito: 
 
« varianti in corso d’opera6 
[…] Prioritariamente va evidenziato che gli ispettori, ad avviso dello scrivente, non hanno esaminato 
correttamente quanto avvenuto prima dell’adozione della variante proposta dall’impresa esecutrice, il che, 
probabilmente, ha ingenerato l’errore in cui gli stessi sono incorsi in relazione a tale variante. 
Si afferma infatti nella nota ricevuta che: 
“Al contempo si prevedeva la realizzazione di un pozzo di interconnessione tra l’esterno ed il tratto di 
galleria, necessario per il transito delle tubazioni da utilizzare per l’intasamento del tratto allagato e si 
modificava la modalità di scavo del medesimo tratto, inserendo lo scavo tradizionale. ”[…] 
Tutto quanto innanzi affermato sulla base, evidentemente, della relazione ispettiva, non risulta 
rispondente al vero, come rilevabile dall’elaborato 705_VAR_01_R_01_0_Relazione Proposte di 
Variante, presentato dall’Impresa in sede di gara e consegnato agli ispettori, […] Per la realizzazione del 
riempimento della tratta di galleria allagata, del diametro pari a circa 5 m, verranno realizzate dal piano 
di campagna soprastante quattro perforazioni di piccolo diametro, rivestite con tubazione metallica, 
eseguite sia verticalmente sia inclinate, al fine di conseguire il risultato preposto nel modo più efficace e 
meno invasivo, stanti la posizione delle preesistenze (viabilità locale) e le condizioni orografiche al contorno 
[…] Da tutto quanto innanzi riportato è comunque evidente che in sede di offerta non vi era la 
previsione di alcun pozzo per il riempimento del tratto allagato. 
Solo successivamente, in fase di redazione del progetto esecutivo delle varianti offerte, l’impresa propose la 
realizzazione del pozzo per raggiungere dall’alto il tratto allagato, avendo ritenuto, in sede di redazione 
del progetto esecutivo delle varianti proposte in sede di gara, che, fermo restando il riempimento del detto 
tratto con malta idrofuga autolivellante, l’effettuazione diretta attraverso un pozzo del riempimento 
avrebbe consentito una più immediata e sicura verifica dell’efficienza dello stesso rispetto a quella 

                                                 
6 Parte delle controdeduzioni del Commissario in merito alle varianti sono riportate al paragafo precedente, nella parte 
narrativa.  
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realizzabile attraverso le quattro perforazioni offerte in gara; non va infatti dimenticato che se il tratto 
allagato non fosse stato riempito in maniera assolutamente completa, si sarebbe nuovamente verificato, 
come in passato, il drenaggio della falda di alimentazione della sorgente Sanità all’atto della demolizione 
del setto tampone, drenaggio a seguito del quale i lavori erano stati interrotti nel 1992. In contemporanea, 
la realizzazione del pozzo è stata evidentemente ritenuta dall’impresa sufficiente a consentire l’adozione di 
misure di sicurezza atte a garantire l’incolumità degli operatori subacquei, sia per il più immediato e diretto 
accesso al tratto allagato dall’esterno e non attraverso un cunicolo ed una botola all’estremità del tratto 
stesso, sia per essere stato realizzato il pozzo circa a metà di detto tratto, così dimezzando il percorso massimo 
da percorrersi da parte degli OTS, e sia, infine, per la presenza di operatori per l’eventuale soccorso, 
posizionati immediatamente a contatto con tale tratto; tale previsione dell’impresa è stata successivamente 
provata valida dalla circostanza che gli OTS non hanno subito alcun infortunio nel corso della loro 
attività. 
Evidentemente l’impresa ha ritenuto di poter affidare in sicurezza ai citati OTS, dopo l’ispezione prevista, 
anche l’attività di eliminazione dal tratto allagato di tutto il materiale ferroso, ivi abbandonato nel 
precedente appalto ed il riempimento, controllato direttamente, del tratto con malta cementizia idrofuga 
ed autolivellante, in tal modo accelerando la successiva prevista 
realizzazione in tradizionale del primo tratto di galleria. 
Sino a questo punto delle lavorazioni non vi era, quindi, alcuna lavorazione non prevista dal progetto 
esecutivo approvato ma solo una diversa modalità di realizzazione della necessaria eliminazione dal tratto 
allagato del materiale ferroso, […] La scorrettezza innanzi evidenziata nell’attribuire all’offerta di gara la 
realizzazione del pozzo per raggiungere il tratto allagato, dà luogo, ovviamente, anche all’appunto 
avanzato agli organi di controllo, direzione dei lavori e commissione di collaudo, in merito 
all’espletamento dei rispettivi incarichi; […] La nota di codesta Autorità, sorvola sulla circostanza, pur 
riportata nella narrativa dell’ordinanza di approvazione della perizia, che il Commissario, come 
consentito dalla normativa in materia, ha richiesto l’esame degli atti di perizia ed il relativo parere della 
Commissione di collaudo e solo dopo la disponibilità dello stesso ha proceduto all’approvazione della perizia 
di variante. 
Inaccettabile, quindi, l’appunto avanzato in quanto, come si evince con chiarezza da quanto innanzi 
esposto, nessuna lavorazione era stata effettuata in difformità dal progetto esecutivo approvato. 
Nelle more l’impresa provvedeva all’ordinazione della TBM e la ditta produttrice alla sua progettazione e 
realizzazione; a valle di ciò è risultato che la TBM che veniva fornita sarebbe stata in grado di affrontare 
lo scavo di tutte le tipologie di materiale che avrebbe dovuto attraversare, dal calcare ai flysh ed alle argille, 
e per tale ragione, evidentemente, l’impresa ha proposto, a fine gennaio 2014, anche per la maggior sicurezza 
dei lavoratori, di utilizzare tale mezzo d’opera per lo scavo dell’intera galleria. 
 
In merito alle censure dell’Autorità in relazione all’uso di perizie a sanatoria in corso d’opera, si ritiene 
opportuno osservare quanto nel seguito. 
L'art. 161 del D.P.R.207/2010, al comma 1, dispone che “nessuna variazione o addizione al progetto 
approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente 
approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del 
codice.” 
Il comma 2 dello stesso articolo prevede però che “Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa 
valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e 
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delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun 
caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.” 
Tanto comporta, ovviamente, che, ove il RUP, con propria valutazione, non ritenga necessaria la rimessa 
in pristino ma ritenga valido accettare ed utilizzare le opere realizzate, allo stesso non rimane altra strada 
che quella di proporre alla stazione appaltante l’approvazione di una perizia, non essendo infatti 
ipotizzabile il mancato pagamento di opere realizzate ed accettate, 
in quanto ciò, chiaramente, rappresenterebbe un illecito arricchimento dell’Amministrazione. 
Tanto, evidentemente, rende non corretta una generale affermazione di illegittimità di qualunque perizia 
in sanatoria venga redatta ed approvata. […] la seconda perizia di variante non va considerata come una 
perizia a sanatoria. Ed infatti la variante di cui si tratta consiste esclusivamente nella differente 
metodologia di scavo, con TBM invece che in tradizionale, del tratto allagato, una volta riempito, e del 
successivo tratto in calcare. 
La D.L. autorizzava detta variante con nota del 4.06.2014 con la quale restituiva all’impresa, vidimata, 
la “relazione tecnica sulle modalità esecutive della galleria per l’attraversamento del tratto allagato e del 
tratto in calcari” richiedendo la presentazione del quadro economico di raffronto, evidentemente al fine di 
approntare la relativa perizia di variante da sottoporre all’approvazione della stazione appaltante. 
Solo in data 6.06.2014, e quindi dopo la ricezione di detta nota, come verificabile dalla lettura del giornale 
dei lavori, l’impresa dava inizio allo scavo con TBM senza quindi operare in variante prima della relativa 
autorizzazione della D.L. Tanto contribuisce ad escludere che si tratti di una perizia a sanatoria nel senso 
inteso da codesta Autorità, ma solo della formalizzazione in perizia di atti già autorizzati dalla D.L., come, 
ovviamente, a conoscenza della stazione appaltante; tanto, come già anticipato, al fine di evitare 
sospensioni dell’attività lavorativa. 
 
Per quanto riguarda i ritardi di esecuzione il Commissario rilevava: 
«Come evidenziato dalla nota di codesta Autorità, l’indisponibilità del sito di stoccaggio previsto era nota 
sin dall’aprile 2014, ingenerata dal rifiuto della proprietà di ricevere le terre di scavo, in difformità di 
quanto in precedenza dalla stessa garantito. 
A seguito di tanto vi fu inizialmente la proposta di una soluzione, ipotizzata dall’appaltatore, consistente 
nell’espropriazione del suolo da parte del Commissario; tale ipotesi fu dallo stesso esclusa sia per motivi 
economici, sia in quanto, trattandosi di una bonifica, al completamento della stessa il suolo sarebbe stato 
inutile e, quindi, l’indennità di esproprio avrebbe potuto costituire un danno erariale. 
Fu avanzata successivamente, da parte dell’impresa, la richiesta di modificare l’ubicazione delle vasche di 
stoccaggio provvisorio, per la caratterizzazione del materiale, dalla zona esterna alla discenderia Minuto, 
come previsto dal Piano di Gestione delle Terre approvato, all’interno della cava, già in tale PGT 
individuata quale possibile sito di riutilizzo definitivo. 
L’impresa impiegò parecchio tempo per convincersi, come sostenuto dal Commissario, che un tale 
spostamento andava per legge approvato dall’Amministrazione che aveva approvato la V.I.A., nella 
fattispecie il M.A.T.T.M, essendo tale modifica individuata dalla normativa quale modifica sostanziale; 
solo dopo essersene convinta, l’impresa provvide ad approntare gli atti 
progettuali per avanzare a tale Ministero la richiesta di modifica del P.G.T., atti che dopo l’esame e la 
condivisione da parte della D.L., furono immediatamente inviati da questa Amministrazione, per la 
superiore approvazione. L’iter innanzi esposto ha richiesto il trascorrere del periodo di sei mesi, evidenziato 
dalla nota di codesta Autorità. 
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In merito all’ulteriore inopinato ritardo nell’esecuzione dell’intervento, accumulatosi dopo la visita 
ispettiva, si chiarisce che lo stesso è stato dovuto ad eventi accaduti successivamente a tale visita. 
In data 9.5.2016 si verificò un blocco della TBM che rimase incastrata nell’ammasso roccioso circostante 
per una lunghezza di circa 1÷1,5 metri dello scudo. Tale blocco perdurò per 28 giorni, risultati necessari 
all’impresa per le attività di sblocco della TBM. In data 28.08.2016 si verificò un ulteriore blocco della TBM 
che, questa volta, era rimasta incastrata nell’ammasso roccioso circostante per l’intera lunghezza, dieci 
metri, dello scudo. Le attività intraprese dall’impresa richiesero un tempo di circa 8 mesi per rimettere in 
moto la TBM, dal 28.08.2016 al 17.04.2016. […]». 
 
Sulla ripartizione dell’incentivo previsto dal d.lgs. 163/2006 il Commissario ha effettuato una 
disamina dell’articolo di legge rilevando che il Commissario ha sempre cercato di contemperare 
l’economicità dell’azione amministrativa con l’efficienza della stessa tenendo conto della natura 
straordinaria dell’Amministrazione.  Sottolinea in proposito quanto segue: “Si consideri ad esempio 
che l'economicità dell'azione amministrativa (elemento di valutazione mai trascurato dal Commissario), 
ricercato attraverso il sottodimensionamento della 
Struttura rispetto a quella autorizzata, frutto di una precisa scelta Commissariale (un organico costituito 
sin dall’avvio da 3 unità in meno rispetto alle tredici autorizzate dall’O.P.C.M. n°3858/, circa il 25% in 
meno, successivamente, a seguito di pensionamenti, ridottosi al 60% dell’autorizzato)7, ha determinato, 
come intuibile, l'equivalente aggravio di peso delle attività 
ricadenti sui rimanenti componenti della struttura in servizio[…]. 
 
 L'essere Amministrazione non ordinaria ed a termine conduce ad altre ed ulteriori evidenze. Per i 
componenti della struttura di supporto, cui era nota la normativa vigente all'epoca dell'accettazione 
dell'incarico presso la Struttura Commissariale, la presenza di un premio incentivante, essendo altresì 
intuibili, se non note, le fasi del percorso amministrativo da espletarsi, ha costituito, in termini di 
aspettativa, fattore attrattivo capace, nota la dimensione dell'intervento anche da un punto di vista 
economico ed i limiti normativi delle percentuali di incentivo ripartibile, di controbilanciare una offerta 
lavorativa che ha come elementi negativi l'essere a termine o meglio il servizio presso una Amministrazione 
a termine. 
L'essere quella commissariale una Amministrazione a termine, nonché estranea ad ogni altra 
Amministrazione ordinaria comporta, ad esempio per il personale derivante da altre Amministrazioni 
pubbliche, la perdita di opportunità di progressioni di carriera presso l'amministrazione di provenienza 
stante la lontananza pluriennale dalla stessa; Tanto per dinamiche interne ben note. 

                                                 
7 Dalla Relazione ispettiva si legge quanto segue: “come affermato dal Commissario in sede di ispezione, attualmente, sono 
presenti in servizio 4 dipendenti con contratto di collaborazione e 3 dipendenti proveniente da altre amministrazioni, in 
posizione di comando / distacco, oltre allo stesso Commissario[omissis]. Con riferimento all'incarico di Rup, considerato che la 
struttura commissariale era sprovvista nel proprio organico di una figura professionale adeguata, con ordinanza commissariale 
n. 77 del 2.1.2008 in sostituzione del precedente RUP, è stato nominato [omissis], allora direttore dell'Area Gestione Tecnica 
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale del Policlinico di Bari e quindi nell'ambito dell'organico di una Pubblica 
Amministrazione. Successivamente, con Ordinanza n. 119 del 23.4.2010 il Commissario ha poi "inserito tra i membri della 
Struttura di Supporto al Commissario Delegato, nell'ambito del personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa [omissis]," il cui contratto, con il quale è stato disposto il relativo compenso (pari a € 2.000 mensili al lordo delle 
ritenute fiscali e previdenziali di legge) e i compiti assegnati, è stato stipulato in data 30.4.2010” 
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Dunque, la leva incentivante oltreché essere stimolo e sostegno all'alta produttività richiesta ha costituito 
elemento di attrattiva per le professionalità cui ha mirato il Commissario in un'ottica di risultato, oltreché, 
per le modalità di erogazione che sono state adottate, elemento di "tenuta" in termini di durata della 
disponibilità ad espletare i rispettivi incarichi presso la Struttura Commissariale scongiurando il rischio di 
possibili rientri anticipati volontari presso le amministrazioni di provenienza, ad esempio, al termine 
dell'effetto dell'incentivazione. 
Tali elementi sono stati alla base delle considerazioni che hanno portato, in sede di contrattazione ed 
adozione delle modalità di erogazione della leva incentivante agli aventi diritto, ad ottenere da parte del 
Commissario, nell'interesse dell'Amministrazione Commissariale, lo spostamento del peso di talune quote 
di incentivo dalla parte strettamente progettuale alla fase attuativa, adottando una modalità di 
corresponsione che non si esaurisse (al pari dell'impegno richiesto) nelle fasi iniziali, ma che esplicasse i 
propri effetti, in termini di stimolo alla produttività, nel lungo periodo. In sintesi una parte dell'incentivo 
che per "peso" avrebbe avuto titolo ad essere corrisposta nella fase strettamente progettuale (dunque al più 
tardi ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto) è stata utilizzata, al fine di ottenere una maggiore leva 
incentivante, nelle fasi attuative in termini di quota di incentivo complessivamente ripartito per le attività 
di competenza del Rup in tale fase […] 
 
Il Commissario prosegue poi nella disamina della correttezza dei pesi della ripartizione interna 
nell'ambito del regolamento e riferisce A riscontro di quanto richiesto si riporta che gli emolumenti che 
sono stati complessivamente erogati al Rup ed al Gruppo di supporto sono: 
 
[omissis] 
 
Nel complesso dell’1,41% ripartito per RUP e gruppo di supporto al RUP la proporzione è stata di circa 
1/3 destinato alle attività svolte dal RUP, e dei 2/3 circa destinato al Gruppo di supporto (1/3 ai tecnici 
ed 1/3 agli amministrativi) tenendo conto dei ruoli e del peso delle diverse attività espletate.  
Il Commissario elenca infine le attività svolte nella sostanza dalla struttura manifestando la notevole 
onerosità delle stesse sia nella fase progettuale che in fase di esecuzione. 
 
Note del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
 
Con nota assunta a prot. n. 0100747 in data 06.12.2018 della Direzione Generale per l’Edilizia Statale 
del Ministero infrastrutture riferiva in merito alle richieste di chiarimento di quest’ufficio. In 
particolare comunicava che le presunte “criticità” rilevate dal Commissario e rappresentate all’Ufficio 
nella propria nota di controdeduzioni erano già state oggetto di una riunione tecnica, tenutasi tra le 
parti presso la Direzione Generale per le Dighe del Ministero, in data 19 aprile 2017. 
Riferisce in particolare la Direzione quanto segue: 
 In tale sede era stato richiesto alla Regione Puglia, a tal proposito, di poter sopperire temporaneamente con 
propri fondi alle esigenze finanziarie prospettate, ove ritenutane la possibilità, con successivo rimborso da 
parte di questo Ministero per le somme eccedenti la propria parte di competenza nel cofinanziamento 
dell’opera. 
Di detta ipotesi prospettata non si hanno, per parte di questa Direzione Generale, notizie espresse in alcun 
senso. 
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Certamente, non gestendo il Commissario Delegato per l’attuazione dell’opera un proprio bilancio, quale 
un Ente attuatore avrebbe, si rende necessario individuare misure idonee ad evitare qualsiasi ritardo nella 
liquidazione delle spese, a vario titolo, afferenti l’opera in questione. 
In proposito si ritiene di chiarire che non appare potersi concordare su un trasferimento “tout court” delle 
residue somme previste, quale fin qui il Commissario Delegato ha sempre richiesto con proprie 
comunicazioni, per quanto di seguito espresso le richieste di accreditamento in argomento si configurano 
quali anticipi in acconto, ad attestazione dell’avanzamento della spesa, in riferimento agli acconti 
precedentemente corrisposti, per quanto previsto dalla originaria convenzione tra le parti. 
Il rimborso del saldo era stato riservato a seguito del collaudo finale, con accertamento della spesa occorsa. 
Tale sistema, usualmente attuato da questo Ufficio, permette l’applicazione del criterio della ammissibilità 
della spesa sostenuta, con riferimento all’opera. […] In merito al raggiungimento dell’ammontare 
complessivo del finanziamento gestito, per le erogazioni, gli elementi che il Commissario Delegato potrebbe 
chiarire fin da ora sarebbero i seguenti: 
- una indicazione puntuale di tutte le somme, presenti a qualsiasi titolo nel quadro economico di intervento 
approvato (ribassi non utilizzati, accantonamenti a vario titolo che attualmente si prevede residuino alla 
fine, e pertanto da non corrispondersi), al fine di individuare un limite di spesa, secondo pro-quota, da porre 
a carico del finanziamento gestito dalla scrivente; 
- a ciò il Commissario Delegato potrebbe accompagnare una pianificazione finanziaria, ovviamente sulla 
base dell’attuale situazione, per le somme ancora da erogare, oggetto pure di richiesta da parte della 
Direzione Generale per le Dighe, nella predetta riunione tecnica tenutasi, ma poi non pervenuto, per 
quanto consta alla scrivente, nonché rendicontazione per quanto speso. 
Circa la valutazione dell’ammissibilità delle spese, si richiama ad esempio quanto riportato al punto tre 
della nota di codesto Ufficio, per le osservazioni formulate nel merito della quantificazione degli incentivi 
liquidabili; osservazioni che andrebbero considerate anche per parte della scrivente ai fini della 
determinazione dell’onere effettivo da sostenersi per l’opera. Si evidenzia che ciò eviterebbe il richiedere al 
Ministero per l’Economia e le Finanze di reiscrivere in bilancio somme perenti, poi risultanti non 
interamente utilizzabili, e/o il loro recupero successivo, con versamento all’entrata, ove trasferite sul conto 
di contabilità speciale per l’opera. 
 
Con nota assunta a prot. N.0101464 del 10/12/2018 perveniva la nota della Direzione Generale per 
lo sviluppo del territorio la quale, citando il decreto interministeriale MIT/MEF relativo all’utilizzo 
da parte del Commissario dei contributi stanziati per l’opera, rilevava che all’art. 2 dello stesso era 
previsto che “l’erogazione diretta dei contributi sarà effettuata su base pluriennale ed in misura non 
eccedente l’importo dei contributi stanziati in bilancio”. Nel rilevare l’evenienza che il Commissario 
avrebbe dovuto predisporre un cronoprogramma dei lavori in maniera coerente con il programma 
dei pagamenti e il piano delle erogazioni evitando così la formazione dei debiti comunicava che il 
residuo dei contributi pari a 4,7milioni di euro circa, sarebbero stati erogati man mano che le risorse 
relative agli impegni contabili delle successive annualità sarebbero stati disponibili.  
 
Seguivano poi ulteriori note, sempre afferenti alle modalità di erogazione del concesso finanziamento 
e inviate a questa Autorità per conoscenza, tra la suddetta Direzione del MIT e il Commissario. 
 
Considerazioni 
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Le controdeduzioni del Commissario non hanno fugato i dubbi espressi in sede di ispezione e di CRI, 
ed anzi, invero, hanno dato sostanziale conferma delle discrasie rilevate. 
 
Per quanto riguarda la problematica delle varianti in corso d’opera, al di là della lamentata “non 
comprensione” degli ispettori circa quanto previsto dall’impresa in sede di gara, evenienza chiaramente 
ininfluente ai fini della sostanza del rilievo degli ispettori risultando un mero refuso, il Commissario 
ha pienamente confermato che l’impresa che si era vista aggiudicare l’appalto grazie alle varianti 
migliorative presentate in sede di gara, all’atto della redazione dell’esecutivo ha modificato le proprie 
originarie valutazioni in ordine alle stesse, disattendendo, di fatto, quanto da lei proposto. 
 
I verbali di gara acquisiti in sede istruttoria hanno manifestato  che l’impresa si è aggiudicata l’appalto 
grazie ai punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e, specificatamente, alla proposta di superare il tratto 
allagato mediante riempimento attraverso 4 fori dal piano campagna  nonché quella per il superamento 
del tratto allagato che ha il vantaggio di eliminare l’intervento di operatori subacquei; né l’una né l’altra 
delle proposte è stata sviluppata in sede di progetto esecutivo come approvato dal Commissariato. 
 
Si osserva che, se da un lato la Commissione di gara ha considerato decisamente migliorativa la 
proposta di superare il tratto allagato mediante riempimento attraverso 4 fori dal piano campagna 
con l’impiego di miscela autolivellante e senza la necessità di nuova cantierizzazione, dall’altra il 
Commissario ha rilevato che in fase di redazione del progetto esecutivo delle varianti offerte, l’impresa 
propose la realizzazione del pozzo per raggiungere dall’alto il tratto allagato, avendo ritenuto che, fermo 
restando il riempimento del detto tratto con malta idrofuga autolivellante, l’effettuazione diretta 
attraverso un pozzo del riempimento avrebbe consentito una più immediata e sicura verifica 
dell’efficienza dello stesso rispetto a quella realizzabile attraverso le quattro perforazioni offerte in 
gara, non va infatti dimenticato che se il tratto allagato non fosse stato riempito in maniera assolutamente 
completa, si sarebbe nuovamente verificato, come in passato, il drenaggio della falda di alimentazione della 
sorgente Sanità…in evidente non conformità con quanto ritenuto dalla commissione di gara. 
 
Né pare che tra la gara e la redazione dell’esecutivo siano intervenuti fatti nuovi che possano aver 
indotto l’impresa a cambiare idea sulla soluzione progettuale prima proposta. 
 
Ancor più eclatante è la diversa valutazione operata dall’impresa in merito all’utilizzo dei 
sommozzatori. 
 
Essa stessa, come riportato nella nota del Commissario, aveva infatti dichiarato in sede di gara che le 
operazioni cui sono chiamati a svolgere gli Operatori Tecnici Subacquei espongono gli stessi a rischi di 
notevole entità per la salvaguardia della loro incolumità, nonostante le misure di sicurezza adottate nel 
progetto a base di gara. […] L’utilizzazione di sommozzatori sembra, inoltre, possibile più in via teorica 
che pratica. […] Non verosimile appare, infine, il compito cui gli OTS sono chiamati di provvedere, in 
subacquea, al taglio degli oggetti metallici di grosse dimensioni. Basti pensare, al riguardo, all’aumento di 
torpidità dell’acqua entro il tratto allagato, determinato da dette operazioni, che in breve tempo 
determinerebbe condizioni ambientali inadeguate.” 
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Le motivazioni addotte dal Commissario al riguardo per giustificare le scelte dell’impresa appaiono 
affatto convincenti, lo stesso ha affermato:  
“In contemporanea, la realizzazione del pozzo è stata evidentemente ritenuta dall’impresa sufficiente a 
consentire l’adozione di misure di sicurezza atte a garantire l’incolumità degli operatori subacquei, […]; 
tale previsione dell’impresa è stata successivamente provata valida dalla circostanza che gli OTS non hanno 
subito alcun infortunio nel corso della loro attività. Evidentemente l’impresa ha ritenuto di poter affidare 
in sicurezza ai citati OTS, dopo l’ispezione prevista, anche l’attività di eliminazione dal tratto allagato di 
tutto il materiale ferroso, ivi abbandonato nel precedente appalto ed il riempimento, controllato 
direttamente, del tratto con malta cementizia idrofuga ed autolivellante, in tal modo accelerando la 
successiva prevista realizzazione in tradizionale del primo tratto di galleria.” 
 
In buona sostanza sembra che la validità della soluzione sia comprovabile ex post a fronte della 
circostanza che gli OTS non hanno subito alcun infortunio nel corso della loro attività, piuttosto che 
fondata sulla valutazione iniziale dei progettisti che avevano previsto tali modalità realizzative 
dell’intervento già nel progetto posto a base di gara.  
 
In ogni caso, quali che siano le motivazioni che hanno indotto l’impresa a modificare le modalità di 
intervento, sono state alterate le originarie valutazioni effettuate dalla Commissione in sede di 
gara con evidente lesione della concorrenza e con aggravio per l’erario; infatti l’impresa che si era 
aggiudicata l’appalto con un ribasso economico modesto rispetto alle altre concorrenti, per aver 
proposto migliorie ritenute valide, è ritornata alla originaria soluzione progettuale, di fatto portando 
in esecuzione un progetto per il quale le altre imprese concorrenti avevano offerto un ribasso 
maggiore. 
  
Pur considerando che il principale obiettivo del Commissariamento è quello di portare a termine 
l’opera nel più breve tempo possibile, al limite derogando alle norme del codice dei contratti, tali 
deroghe non consentono di venir meno ai principi di concorrenza sottesi dalle norme europee sugli 
appalti; lo stesso OPCM di nomina del Commissario autorizza il medesimo  ove ritenuto indispensabile 
e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento 
giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 
ottobre 2004 alle … disposizioni normative del Codice dei contratti.   
 
In relazione ai ritardi di esecuzione delle opere si osserva quanto segue. 
  
Per quanto attiene ai ritardi causati dalle venute di gas, nonché a causa del blocco della fresa per circa 
8 mesi, si considera che l’evenienza della presenza del gas in galleria era fatto ben noto ai partecipanti 
alla gara d’appalto, ed anzi in sede di gara, anche in questo caso, era stata valutata positivamente 
l’evenienza che la TBM fosse dotata di uno scudo conico, rilevatore di gas, presenza di soprascavo e tecnica 
di avanzamento arretramento per sbloccare la fresa, tecnica tuttavia che non ha consentito l’agevole 
sblocco della macchina per ben 8 mesi; non risultano in merito valutazioni della S.A. riguardo 
l’evenienza che tale blocco sia stato causato da un imprevisto geologico ovvero possa avere avuto 
origine da difetti progettuali e/o carenze  costruttive del macchinario utilizzato. 
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Per quanto riguarda il ritardo accumulato per la modifica del piano di gestione delle terre e rocce 
da scavo, le giustificazioni del Commissario non paiono adeguatamente esplicative, originando più 
di una perplessità. 
 
Lascia perplessi in particolare la dichiarata evenienza che l’impresa abbia impiegato parecchio tempo 
per convincersi che lo spostamento dell’ubicazione delle vasche di stoccaggio provvisorio, per la 
caratterizzazione del materiale… andava per legge approvato dall’Amministrazione che aveva approvato 
la V.I.A., ed ancor più il fatto che solo dopo essersene convinta, l’impresa provvide ad approntare gli atti 
progettuali per avanzare a tale Ministero la richiesta di modifica del P.G.T., atti che dopo l’esame e la 
condivisione da parte della D.L., furono immediatamente inviati dall’ Amministrazione, per la superiore 
approvazione.  
 
La risoluzione di una problematica, fondamentale per il buon fine dei lavori quale quella della 
sopravvenuta indisponibilità del sito di stoccaggio per la ricezione delle terre da scavo, rientra nelle 
responsabilità della stazione Appaltante la quale, pur cercando l’accordo con l’impresa per la migliore 
gestione dell’appalto, non deve convincere bensì, dopo il necessario confronto con l’esecutore, 
ordinare allo stesso se necessario gli interventi da porre in essere per la conclusione dell’appalto nel 
rispetto dei termini contrattuali.  
 
Inoltre posto che la richiesta di modifica del P.G.T. è stata inviata al Ministero dell’Ambiente 
dall’Amministrazione, il proponente del piano di utilizzo, ai sensi dell’art.5 del Decreto del Ministero 
dell'Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre 
e rocce da scavo”,  appare essere il Commissario, non si comprende dunque perché sia stata l’impresa 
a dover approntare gli atti progettuali per avanzare a tale Ministero la richiesta di modifica del P.G.T.; i 
ritardi accumulati per la risoluzione della problematica sarebbero stati più contenuti se i correlati 
passaggi procedimentali fossero stati condotti dalla Stazione Appaltante in maggiore aderenza della 
norma e all’insegna di una maggiore efficacia. 
 
Per quanto riguarda la ripartizione dell’incentivo il Commissario nella sua relazione 
controdeduttiva ha tra l’altro rappresentato l’evenienza che, una parte dell'incentivo che per "peso" 
avrebbe avuto titolo ad essere corrisposta nella fase strettamente progettuale (dunque al più tardi ad 
avvenuta aggiudicazione dell'appalto) è stata utilizzata, al fine di ottenere una maggiore leva incentivante, 
nelle fasi attuative in termini di quota di incentivo complessivamente ripartito per le attività di 
competenza del Rup in tale fase. Ciò in quanto la presenza di un premio incentivante, essendo altresì 
intuibili, se non note, le fasi del percorso amministrativo da espletarsi, ha costituito, in termini di 
aspettativa, fattore attrattivo capace, nota la dimensione dell'intervento anche da un punto di vista 
economico ed i limiti normativi delle percentuali di incentivo ripartibile, di controbilanciare una offerta 
lavorativa che ha come elementi negativi l'essere a termine o meglio il servizio presso una Amministrazione 
a termine. Ed altresì in parte compensando la perdita di opportunità di progressioni di carriera presso 
l'amministrazione di provenienza stante la lontananza pluriennale dalla stessa; Tanto per dinamiche 
interne ben note. 
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Non può non considerarsi al riguardo che la struttura del Commissario, per sua stessa scelta, è 
costituita, oltre il RUP, da 7 dipendenti di cui 4 con contratto di collaborazione e solo 3 provenienti 
da altre Amministrazioni, e che dunque avrebbero potuto perdere opportunità di progressioni di 
carriera presso l'amministrazione di provenienza; si osserva altresì che la suddetta preoccupazione non 
può di certo valere per il Rup, essendo lo stesso in quiescenza e contrattualizzato con contratto di 
collaborazione. 
 
Si rileva pertanto che, avendo affidato all’esterno la gran parte delle prestazioni inerenti la 
progettazione e la Direzione dei Lavori, anziché operare una più congrua sottrazione dell’incentivo, 
lo stesso è stato spostato verso le attività da svolgersi in corso d’opera, ovvero sostanzialmente quelle 
del RUP, come già detto in quiescenza, e dei suoi collaboratori di cui 3 provenienti da altre 
Amministrazioni e 4 contrattualizzati con contratto di collaborazione. 
 
L’evenienza rappresentata dal Commissario, della notevole mole di lavoro del personale appartenente 
al Commissariato era da ritenersi invero già compensata dal trattamento economico stabilito all’art. 
2 dell’Ordinanza di nomina del Commissario che prevede quanto segue:  Al personale comandato o 
distaccato di cui al comma 1 è corrisposta un’indennità mensile onnicomprensiva ad eccezione del solo 
trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura pari a 70 ore di lavoro straordinario, 
ovvero se appartenente alla carriera dirigenziale un’indennità pari al 20% della retribuzione annua di 
posizione. Al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa è corrisposto un 
compenso lordo non superiore ad euro 24.000,00. 
 
Il Commissario nella propria nota ha rilevato:  
Costituiscono unici vincoli normativi per quanto d'interesse e per la Stazione Appaltante in questione: 

-  La percentuale massima del 2%; 
-  L'obbligo di rapportare il limite massimo della quota incentivante "da ripartirsi" all'effettiva 

complessità dell'opera: l'obbligo è nel dovere "rapportare", non nel dovere "rispettare una soglia 
predeterminata"; 

-  L'individuazione dei soggetti cui è destinata l'incentivazione; 
-  L'obbligo (non la facoltà) di "tenere conto" delle responsabilità professionali connesse alle 

prestazioni da svolgere; 
-  L'obbligo di portare in economia le quote di incentivo che "il regolamento" stabilisce destinate ai 

soggetti di cui al comma 1, se le prestazioni da essi svolte sono affidate a personale esterno. 
Non appare risultare tra i vincoli derivanti da norme: 

- L'obbligo del rispetto di soglie predeterminate di incentivo "in riduzione" (rispetto al 2% 
individuato quale soglia massima), in correlazione all'importo dell'opera e/o alla complessità della 
stessa; 

- L'obbligo del rispetto, nell'ambito del regolamento da adottarsi, di percentuali prefissate, quale 
quota di incentivo da destinarsi alle singole tipologie di soggetti individuati dalla norma, inclusi 
quelli le cui attività sono affidate a personale esterno.  

 
Le affermazioni sopradette discendono da una superficiale lettura della norma, poiché sembra che il 
Commissario prescinda da quella che è la ratio originaria della stessa che affonda le proprie origini 
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nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, (come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216) cosiddetta 
Merloni, per la cui interpretazione si richiama la Circolare 7 ottobre 1996, n. 44888 dell’allora 
Ministero dei Lavori Pubblici: 
“…la detta normativa ha fatto anche di più: ha incentivato le amministrazioni a progettare all'interno 
attraverso l'istituzione di un fondo pari all'1% del valore globale dell'opera da ripartire fra il coordinatore 
unico e il personale dell'ufficio tecnico che ha partecipato alla redazione del progetto.  In sostanza, quindi, 
la legge si è mossa nel senso di un riappropriamento delle     funzioni tecniche da parte 
dell'Amministrazione. Più in particolare, per quel  che  riguarda  le funzioni  di programmazione, 
direzione e gestione del procedimento realizzativo di un'opera pubblica è pacifico che esse debbano in ogni 
caso fare capo all'amministrazione;  […] Diverso  è  invece il discorso per la progettazione, in relazione alla 
quale la riaffermazione dell'originaria impostazione della Legge del 1865, è contemperata dalla 
considerazione  delle  condizioni  di fatto  in cui oggi opera l'Amministrazione e dal riconoscimento delle 
esigenze che giustificano il ricorso alla progettazione esterna. 
   
In buona sostanza l’incentivo come originariamente previsto era nato per sollecitare le 
Amministrazioni alla progettazione interna mirando, oltreché alla valorizzazione del personale della 
P.A., ad ottenere un sicuro complessivo risparmio. 
 
Tale rilievo dato dalla norma all’attività di progettazione è riconosciuto dallo stesso Commissario che 
infatti ha considerato che una parte dell'incentivo … per "peso" avrebbe avuto titolo ad essere corrisposta 
nella fase strettamente progettuale (dunque al più tardi ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto) tuttavia 
è stata utilizzata, al fine di ottenere una maggiore leva incentivante, nelle fasi attuative in termini di quota 
di incentivo complessivamente ripartito per le attività di competenza del Rup in tale fase, venendo meno 
alle indicazioni sostanziali della norma. 
 
Infine in relazione alle segnalate problematiche relative alle erogazioni dei finanziamenti si evidenzia, 
dalle note del Ministero Infrastrutture, che le stesse erano già state poste all’attenzione degli Enti 
erogatori delle risorse ed affrontate altresì in sede di riunioni tecniche fin dall’aprile del 2017. Non si 
ritiene sussistano, allo stato, motivi di intervento dell’Autorità posto che le modalità di erogazione 
dei finanziamenti sono state stabilite in apposito decreto interministeriale MEF/MIT e che le 
competenti Direzioni del Ministero hanno intrapreso un’interlocuzione con il Commissario per la 
definizione della problematica squisitamente burocratico/amministrativa. 
 
Considerazioni conclusive 
 
La realizzazione dell’opera, per le sue caratteristiche peculiari, si presentava alquanto delicata tanto 
da essere stata interrotta numerose volte, per i più diversi motivi, prima dell’avvento del 
Commissariamento da parte [omissis] al quale va il merito di essere riuscito a concludere i lavori. 
 
Tuttavia non possono non evidenziarsi alcune criticità di gestione, che hanno per lo più inciso sulla 
tempistica di realizzazione dell’opera, ed in minor parte sui costi complessivi della stessa. 
 
                                                 
8 Indirizzi operativi e chiarimenti sulla disciplina transitoria di talune norme della legge quadro sui lavori pubblici 
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Tutto ciò rilevato e considerato 
 

DELIBERA 
 

- risulta approvato dall’Amministrazione un progetto esecutivo redatto dall’impresa in maniera 
non conforme alle soluzioni tecniche migliorative dalla stessa presentate in sede di gara; poiché 
tali migliorie erano parte probante dell’offerta risultano alterate le originarie valutazioni 
effettuate dalla Commissione aggiudicatrice con conseguente lesione della concorrenza e 
aggravio per l’erario;  

- i ritardi registrati nell’esecuzione dell’opera solo in parte sono stati causati da evenienze 
impreviste. Il ritardato avvio della procedura di modifica del piano di gestione delle terre e 
rocce da scavo ha generato rallentamenti, di natura sostanzialmente amministrativa, per lo più 
imputabili alla scarsa efficacia dell’azione amministrativa condotta dalla Stazione Appaltante 
che non si è tempestivamente attivata per la predisposizione della documentazione necessaria 
da sottoporre al competente Ministero dell’Ambiente; 

- la ripartizione dell’incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/06, come prevista dal regolamento del 
Commissariato che vede la maggiore percentuale dell’incentivo attribuita all’ufficio del RUP, 
non si ritiene in linea con la ratio della norma il cui preminente obiettivo era quello di 
incentivare la progettazione interna con conseguente risparmio dell’Amministrazione. 

 
Dà mandato all’Ufficio Vigilanza Lavori di monitorare il corso del procedimento al fine di acquisire 
il relativo atto di collaudo delle opere per le possibili ulteriori valutazioni di competenza. 
 
Dà mandato al medesimo Ufficio di trasmettere la presente Delibera alla Stazione Appaltante nelle 
persone del Commissario e del Responsabile del Procedimento, al Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti e alla Corte dei Conti per i possibili aspetti di competenza. 
 
 

Il Presidente Raffaele Cantone  
 
 
 

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 29 aprile 2019. 
 
 

 Il Segretario, Maria Esposito 
 


