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Delibera n. 281 del 26 marzo 2019                         
 
 
 

Fascicoli UVLA n. 4424/2017 e UVSF n. 4874/2017 

 

Oggetto: Esito degli accertamenti ispettivi eseguiti dagli ispettori S.I.Fi.P., ai sensi del Protocollo 

d’intesa del 11/02/2015 A.N.A.C. - Ragioneria generale dello Stato, presso il Comune di Verona 

relativamente all’attività negoziale di detta S.A. per gli anni 2013 – 2016.  

 

 

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

 

Visti il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

 

Visto il 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.  

 

Vista la relazione degli Uffici competenti 

 

 

Considerato in fatto 

 

In attuazione del protocollo di intesa ANAC - RGS, è stata condotta da ispettori della Ragioneria 

generale una verifica che ha riguardato l’attività negoziale del Comune di Verona nel periodo 2013 - 

2016 con riferimento alla regolarità degli appalti di lavori, servizi e forniture, all’andamento dei rispettivi 

rapporti contrattuali e al rispetto del principio di economicità.  

I relativi esiti, rappresentati nella relazione conclusiva a firma dei dirigenti dei S.I.Fi.P. incaricati, sono 

stati sottoposti all’esame del Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 6 settembre 2017, il quale ha 

deliberato la trasmissione dei relativi atti ai competenti uffici di vigilanza, al fine di consentire la 

conduzione dell’istruttoria procedimentale in ordine agli aspetti evidenziati nell’ambito  del medesimo 

rapporto ispettivo. 

Ciò posto, in attuazione del suddetto disposto consiliare, si evidenzia che l'indagine ispettiva è stata 

condotta sull’attività contrattuale svolta dall’Amministrazione comunale su un campione di procedure 

pari ad un campione composto di n. 39 CIG selezionati “scegliendo, con la tecnica dello scandaglio, 

all’interno del file contenente i CIG SIMOG, per ciascuno degli anni 2013 – 2016, un numero di 

fascicoli tale da costituire, in valore assoluto, mediamente il 30% circa del l’importo complessivo annuo 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#19
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#19
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… Si è avuta cura, inoltre, di selezionare almeno un fascicolo rappresentativo di ciascuna delle varie 

tipologie di affidamento”. 

In aggiunta, è stato selezionato un campione di n. 10 SMART CIG, anche in questo caso selezionando 

“almeno un fascicolo rappresentativo delle varie tipologie di affidamento di volta in volta utilizzate dal 

Comune di Verona (affidamento diretto, affidamento a società in house, cottimo fiduciario, procedura 

negoziata con e senza previa pubblicazione del bando, proroga contratti)”. 

L’analisi condotta dagli ispettori dei S.I.Fi.P. in relazione all'attività contrattuale del Comune di Verona 

nel periodo dal 14.06.2016 al 13.07.2016 ha consentito di riscontrare profili di irregolarità/criticità in 

ordine all'applicazione della normativa in materia della contrattualistica pubblica . 

 

Nonostante gli elementi di anomalia riscontrati risultino estremamente eterogenei, in linea generale si 

rileva che gli stessi risultano riconducibili principalmente alle fasi di pubblicità in relazione alla corretta 

modalità di pubblicazione di bandi e avvisi e trasparenza nello svolgimento delle procedure e scelta del 

contraente, con possibili rilievi in ordine all’applicazione dei principi in tema di divieto di 

frazionamento dei progetti d’appalto; le anomalie rilevate hanno altresì riguardato la fase di 

aggiudicazione e i relativi controlli in ordine al possesso dei requisiti, nonché l’esecuzione del contratto.  

 

Gli uffici competenti, al termine dell’esame condotto a partire dalla sopra richiamata relazione ispettiva, 

hanno comunicato le proprie risultanze al Comune di Verona con nota prot. n. 93044 del 13.11.2018. 

 

La Stazione appaltante Comune di Verona, conseguentemente, ha trasmesso la nota di controdeduzioni 

acquisita al prot. ANAC n. 100595 del 6.12.2018, dove, per ognuno dei contratti oggetto di esame, 

vengono forniti chiarimenti ed allegata relativa documentazione dal cui esame è emerso quanto segue.  

 

 

Considerato in diritto 

 

Di seguito sono riportati i contratti presi in considerazione nella relazione ispettiva, con i punti di 

criticità rilevati, le controdeduzioni della Stazione Appaltante e le considerazioni dell’Autorità, 

suddividendo la trattazione per materia, con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici e que llo 

dei servizi e forniture. 

 

 

LAVORI 

Per quanto concerne l’indagine condotta in materia di lavori, la stessa ha riguardato un campione di n. 4 

SMART CIG e n. 7 CIG, tenendo conto delle diverse procedure di affidamento dei lavori stessi: 

procedure aperte, procedure negoziate, affidamenti diretti etc. 

In riferimento a tale campione, si riportano di seguito le risultanze emerse e le valutazioni condotte, a 

fronte delle controdeduzioni fornite dal Comune di Verona, di cui alla documentazione allegata.  

 

6.1 SMARTCIG Z26125A4FA - Lavori di manutenzione straordinaria ed eliminazione delle 
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barriere architettoniche nei marciapiedi di Via Carli. Verona – Importo appalto euro 32.237,70. 

La presente fattispecie riguarda una procedura negoziata con pubblicazione del bando con criterio di 

aggiudicazione al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco-prezzi posto a base di 

gara, con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006, per il 

quale risulta evidenziata, a seguito di “Avviso di gara pubblicato sul portale internet del Comune di Verona, prot. 

n. 354601 del 18/12/2014”, l’aggiudicazione definitiva, intervenuta con determina n. 910 del 25.02.2015, 

nonché la stipula del contratto, avvenuta con scrittura privata n. 946 del 14.05.2015. In riferimento ai 

controlli svolti dal RUP/dirigente responsabile in merito alla corretta esecuzione degli adempimenti 

contrattuali, nel rapporto ispettivo si dà atto della presenza della seguente documentazione: Verbale 

consegna lavori in data 27.07.2015; Conto liquidazione/stato finale lavori per € 27.788,18 in data 

16.10.2015; Attestazione regolare esecuzione in data 30.11.2015. 

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

Nell’ambito della comunicazione delle risultane istruttorie, sulla scorta di quanto rilevato nel rapporto 

ispettivo, è stato evidenziato che nel verbale della procedura negoziata (prot. n. 29305 del 28.01.2015), il 

seggio di gara, pur specificando che: “la ditta aggiudicataria ha offerto il maggior ribasso percentuale, derivante 

dall’esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006 ”, non ha tuttavia 

proceduto alla effettiva determinazione della soglia di anomalia, né ha dato atto dell’esecuzione delle 

operazioni appositamente previste per giungere a tale determinazione (cfr. A.V.C.P., Determinazioni n. 

4 del 26 ottobre 1999 e n. 6 dell’8 luglio 2009; Parere di Precontenzioso n. 66 del 7 aprile 2011). Di 

talché, in relazione all’avvenuta esclusione automatica delle dit te collocate in elenco dal n. 26 al n. 35, 

tutte offerenti un ribasso superiore a quello della ditta risultata aggiudicataria, non risultava verificabile 

la valutazione dei relativi presupposti, richiedendo in tale sede di voler documentare le operazioni 

effettuate con la trasmissione dei relativi verbali. In ordine alla nomina del RUP privo di qualifica 

dirigenziale, si è osservato che l’art. 107, comma 3, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), 

nel definire le funzioni e le responsabilità della dirigenza, chiarisce, tra l’altro, che la presidenza della 

commissione di gara compete al dirigente e che a quest’ultimo compete, inoltre, “ la responsabilità delle 

procedure d'appalto e di concorso; gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa”. 

 

Controdeduzioni della Stazione appaltante 

La stazione appaltante ha confermato che “nel verbale di gara prot. n.29305 del 28/01/2015, già trasmesso nel 

giugno 2016 che ad ogni buon fine si allega, si è usata una formula generica e sintetica, in uso presso questo Ente, per 

descrivere l'individuazione dell'aggiudicatario, eseguita ai sensi dell'art. 122 comma 9 del D. Lgs. n.163/2006 ” e che 

“Nei fatti si è proceduto alla effettiva determinazione della soglia di anomalia attra verso l'esecuzione delle operazioni, 

appositamente previste dalle determinazioni A.V.C.P. n 4 del 26/11/1999 e n.6 del 06/08/2009, immettendo i dati 

relativi alle offerte in un file di calcolo che dà conto nel dettaglio delle operazioni matematiche fatte, al fine di addivenire al 

calcolo dell' anomalia e conseguente ribasso vincente, presente agli atti d'ufficio e che qui si allega, il quale non è stato  

richiamato nel verbale”, ritenendo di dover spiegare “il percorso logico dell'iter effettuato, tenendo in considerazione 

che: - trattasi di appalto di lavori inferiori al milione di euro (nella fattispecie euro 32.237,70 + IVA); - nel bando 

(nella fattispecie, trattandosi di procedura negoziata, avviso sul portale internet del Comune di Verona prot.354601 del  

18/1212015) era esplicitamente previsto il taglio delle ali, ai sensi dell'art.122 comma 9 del D. Lgs. n.163/2006; - le 
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offerte pervenute e ritenute valide erano in numero superiore a 10”, con l’individuazione della soglia di anomalia, a 

seguito dei calcoli effettuati, pari a 20,176. Nel rilevare, inoltre, che “nessuno ha impugnato al TAR la 

procedura di gara e neanche esercitato la richiesta di accesso agli atti”, viene riferito che “In ordine alla nomina del 

RUP privo di qualifica dirigenziale, si rileva che trattasi di seggio di gara e non di commissione, autorizzato con delega 

prot. n. 279395 del 14/10/2014”. 

 

Valutazioni 

Le controdeduzioni fornite dal Comune di Verona non si ritengono idonee a confutare il profilo di 

contestazione formulato, riferito alla mancata esplicitazione delle modalità di determinazione della 

soglia di anomalia, laddove solo a posteriori, nell’ambito delle controdeduzioni, ha fornito delucidazioni 

senza tuttavia la trasmissione degli specifici verbali che avrebbero dovuto documentare le operazioni 

eseguite. In ordine al profilo della nomina del RUP privo della qualifica dirigenziale, si conferma quanto 

osservato riguardo alle disposizioni contenute nell’art. 107, comma 3, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. n. 

267/2000 (TUEL) il quale, nel definire le funzioni e le responsabilità della dirigenza, chiarisce, tra 

l’altro, che la presidenza della commissione di gara compete al dirigente e che a quest’ultimo compete, 

inoltre, “la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 

l’assunzione degli impegni di spesa”. 

 

 

6.7 SMART C.I.G. n. Z970E63393 - Lavori di completamento della bitumazione di via della 

scienza nell’ambito dei lavori di “manutenzione straordinaria di via della meccanica, via 

dell’elettronica e via della scienza” – Importo appalto euro 23.570,50. 

Con la delibera del 27.12.2012 n. 597, la Giunta Comunale ha approvato, nell’ambito degli interventi di 

manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture viarie comunali e delle  Circoscrizioni, il progetto 

definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria di parte della sede stradale di via della meccanica, via 

dell’elettronica e di via della scienza per un importo complessivo di € 200.000.  A seguito della 

realizzazione di economie derivanti dai ribassi d’asta nonché dai risparmi derivanti dalla gestione dei 

contratti di appalto relativi ai lavori autorizzati, si è deciso con determina dirigenziale n. 3205 del 

30.06.2014 di provvedere, mediante l’impiego di parte delle risorse rimaste inutilizzate, alla realizzazione 

di lavori di completamento delle opere realizzate (riguardanti in particolare via della scienza) da affidare 

in economia ai sensi dell’art. 125, comma 8 , del d.lgs. n. 163/2006. Pertanto, la procedura in esame ha 

riguardato un affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi del sopra citato articolo, aggiudicato 

definitivamente con determina dirigenziale n. 3530 del 18.07.2014, risultando evidenziata l’intervenuta 

stipula del contratto con scrittura privata del 07.10.2014 e con Verbale di consegna del 07.10.2014, cui 

sono seguiti il Verbale di fine lavori del 17.10.2014, il Sal n.1 del 23.10.2014 e il Certificato di regolare 

esecuzione del 26.11.2014. 

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie  

Dall’esame della documentazione fornita nella relazione ispettiva, nella comunicazione delle risultanze 

istruttorie è stato rilevato che “Non è stata costituita, da parte della ditta aggiudicataria, la garanzia fideiussoria del 

10 per cento dell’importo contrattuale prevista dall’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 ”. 
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Controdeduzioni della Stazione appaltante 

La stazione appaltante, in merito al profilo di contestazione riferito alla mancata costituz ione della 

garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, prevista dall'art. 113 comma 1 del d.lgs. 

163/2006, ha evidenziato che “si era considerato il contratto di cottimo fiduciario per opere di completamento di 

importo minimo e circoscritto a pochi giorni lavorativi e considerando che l'impresa Castagna Giorgio di San Martino 

B.A ditta locale già conosciuta come operatore economico di comprovata solidità. Tale facoltà è espressamente prevista 

dall'Art. n. 74 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Verona approvata con Delibera di C.C. 

n. 52 del 21.07.2011 dove il R.U.P. può disporre della esclusione o richiesta della cauzione definitiva ”. 

 
Valutazioni 

Le considerazioni svolte dalla stazione appaltante non paiono condivisibili, dovendosi in realtà ritenere 

operante l’estensione del regime delle garanzie anche alla procedura di cottimo fiduciario, laddove l’art. 

173 del d.p.r. 207/2010 prevede che l’atto di cottimo deve indicare “le garanzie a carico dell'esecutore”. La 

stessa Autorità, in costanza del previgente regime codicistico, ha avuto modo di rilevare, sia pure nella 

materia dei servizi e forniture, che “la nuova disciplina regolamentare in materia di cottimo fiduciario per 

l’acquisizione di servizi e forniture, su cui verte la richiesta di parere, non lascia dubbi interpretativi circa l’obbligatorietà 

delle garanzie richieste all’affidatario, risultando evidente che l’argomento letterale sia insuperabile alla luce della rati o legis 

e che il nuovo Regolamento intervenga nel senso dell'estensione a detta procedura dell’obbligatorietà delle garanzie 

fondamentali previste per le procedure negoziate ordinarie” (cfr. parere Autorità AG 41/2011), ritenendo di poter 

escludere unicamente “la richiesta di garanzie a corredo dell’offerta, a motivo di ragionevoli considerazioni di 

snellezza, celerità e concorrenzialità”.  

 

 

6.8 SMART C.I.G. n. ZF4117D7FC - Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili sede 

degli impianti sportivi comunali (lavori da idraulico) - Importo appalto euro 25.141,50. 

Con riferimento alla procedura in esame, risulta evidenziato che con la delibera n. 478 del 30.12.2013, la 

Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria degli 

impianti sportivi comunali (anno 2013) per l’importo complessivo di € 250.000 iva inclusa. Nel progetto 

approvato, in particolare, gli interventi di manutenzione previsti sono stati distinti in opere edili, opere 

da fabbro ed opere da idraulico. Con la determina n. 2024 del 22.04.2014 si è quindi stabilito di 

procedere, per tutte e tre gli interventi previsti, con affidamenti da effettuare in economia ai sensi 

dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 mediante la selezione tra più offerte, con il criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 82, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 163/2006. In data 30.12.2014 è stato stipulato, in 

forma di scrittura privata, il contratto con la ditta aggiudicataria della gara relativa ai lavori di idraulica. 

Sulla base di quanto pattuito con la ditta, gli interventi di manutenzione straordinaria non sono stati 

predeterminati al momento della stipula del contratto, essendo infatti (questi ultimi) correlati al 

verificarsi di eventi imprevedibili che richiedono necessariamente un’opera di riparazione. Alla data 

degli accertamenti ispettivi è risultato che per i lavori effettuati si era ancora alla “fase di 

contabilizzazione” e che pertanto non erano stati disposti pagamenti a favore della ditta.  
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Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

In riferimento alla procedura in esame, sulla scorta degli esiti ispettivi, è stato rilevato nell’ambito della 

comunicazione delle risultanze istruttorie che il progetto definitivo dei lavori di manutenzione 

straordinaria degli immobili sede degli impianti sportivi comunali risultava approvato per un importo 

pari ad euro 250.000, che è stato suddiviso in opere edili, opere da fabbro e opere idrauliche, 

comportando la suddivisione del progetto in 3 interventi, con affidamenti da effettuare in economia ai 

sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006, che prevede, come limite per l’affidamento per i lavori in 

economia, l’importo di euro 200.000. A tale riguardo, si prospettava una possibile violazione dell’art. 29, 

comma 4 del d.lgs. 163/2006, nonché dell’art. 125, comma 13 del medesimo decreto, prospettando 

pertanto, nel caso di specie, un possibile frazionamento del progetto, con richiesta alla stazione 

appaltante di fornire specifici chiarimenti al riguardo. 

 

Controdeduzioni della Stazione appaltante 

La stazione appaltante, in riferimento alla contestazione avanzata circa il prospettato frazionamento del 

progetto, ha riferito che “Con Delibera di Giunta Comunale n°478 del 30/12/2013 veniva approvato il progetto 

Definitivo per l’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria per l’anno 2013, che prevedeva un quadro economico 

complessivo di 250.000,00 euro, di cui 199.000,00 euro per lavori e 2.500,00 euro per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso L’importo afferente ai lavori era a sua volta suddiviso in 3 categorie di  lavori (individuate nelle categorie 

SOA OG1, OS3 e OS6) sempre per l’importo complessivo di euro 199.000,00 per le lavorazioni e 2.500,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso”, evidenziando ulteriormente di aver utilizzato “Questa articolazione, con il 

fine di fare fronte agli interventi di manutenzione non predeterminabili nel numero e nella localizzazione e correlati alla 

casualità e all’imprevedibilità degli eventi che li determinano e all’urgenza con cui bisogna intervenire”. Sulla scorta di 

tali considerazioni, la stazione appaltante ha chiarito che “Non è frazionamento del progetto in quanto opere 

appartenenti a categorie diverse SOA OG1, OS3 e OS6. Inoltre, la modalità di espletamento della gara è in linea con 

quanto richiesto dalla L. 98/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, che invita a favorire le piccole e 

medie imprese”. 

 
Valutazioni 

Le considerazioni svolte dalla stazione appaltante non paiono condivisibili, dovendosi ritenere non 

sufficientemente motivata la scelta della suddivisione dell’originario progetto unitario e dell’affidamento 

separato della parte delle opere da idraulico. L’Autorità ha avuto modo di rilevare, in riferimento ad 

analoghi lavori di manutenzione, che “L’attività di manutenzione dei marciapiedi, anche ove questi non siano 

afferenti a strade contigue ovvero contemplino lavorazioni diverse in dipendenza dell’assetto urbanistico della città, è da 

ritenersi un lavoro unitario e come tale, a meno degli interventi effettuati in somma urgenza, va co nsiderato nella sua 

interezza, e l’importo va valutato complessivamente. E’ certamente ammissibile che il lavoro venga suddiviso in lotti se 

questo, come rappresentato dalla Stazione Appaltante, soddisfa le condizioni della fruibilità e della funzionalità delle 

singole parti, ma in ogni caso, ai fini dell’inserimento nel piano triennale del Comune, è necessario tenere conto dell’importo 

complessivo, che è dato dalla somma degli importi dei singoli “lotti” (cfr. ex AVCP Deliberazione n. 55 Adunanza 

del 16 maggio 2012). Lo stesso art. 125, comma 13 del d.lgs. 163/2006 prevede che “Nessuna prestazione 

di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito 

di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle 
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acquisizioni in economia”, con il richiamo specifico alla non frazionabilità delle prestazioni di 

manutenzione. Pertanto, in assenza di specifichi elementi idonei a supportare l’autonomia funzionale 

delle opere in esame ai fini della configurabilità di un singolo lotto, a fronte dell’unitarietà dei lavori di 

manutenzione straordinaria, da considerarsi un insieme di prestazioni sugli immobili dell’Ente 

strettamente coordinati tra loro ai fini della fruibilità dell’intero immobile interessato dai lavori, s i 

ritiene, pertanto, di poter confermare la non corretta applicazione  dell’art. 29, comma 4 del d.lgs. 

163/2006, secondo cui “Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo 

di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazio ne 

se il frazionamento non vi fosse stato”, e del citato art. 125, comma 13 del medesimo decreto legislativo. 

Alla luce di quanto esposto, si prospetta pertanto, nel caso di specie, un frazionamento del progetto, 

non ammissibile secondo i princìpi richiamati, la cui corretta unitarietà non avrebbe, peraltro, 

consentito l’affidamento dei lavori in economia, superando il limite di euro 200.000, previsto dal 

comma 5 del citato articolo 125 ai fini della relativa ammissibilità.  

 

 

6.9 SMART C.I.G. n. Z5E11BE808 - Lavori di manutenzione ordinaria degli immobili sede 

degli uffici comunali per l’anno 2014 (lavori da pittore) – Importo appalto euro 39.800,00. 

Con riferimento alla procedura in esame, risulta evidenziato che con la determina dirigenziale n. 5490 

del 28.10.2014 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di manutenzione 

ordinaria degli immobili comunali per l’anno 2014 ed avviate le relative procedure per l’affidamento 

mediante la selezione tra più offerte. Il progetto definitivo, dell’importo complessivo di € 139.995 iva 

esclusa, prevedeva, in particolare, la realizzazione di interventi di opere edili per l’importo di € 35.150, 

di opere da fabbro e falegname per l’importo di € 39.800 e di opere da pittore per l’importo di € 39.800. 

Per la scelta del contraente è stata adottata la procedura di affidamento a i sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 

163/2006, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 163/2006.  

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

Anche in riferimento alla procedura in esame, è stato rilevato nell’ambito della comunicazione delle 

risultanze istruttorie che il progetto definitivo dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili 

comunali risultava approvato per un importo pari ad euro 139.995, che è stato suddiviso in opere edili, 

opere da fabbro e falegname e opere da pittore, comportando la suddivisione del progetto in 3 interventi, 

con affidamenti da effettuare in economia ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006. A tale riguardo, si è 

richiamato l’art. 29, comma 4 del d.lgs. 163/2006, secondo cui “Nessun progetto d'opera né alcun progetto di 

acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo 

dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento  non vi fosse stato”, nonché l’art. 125, 

comma 13 del medesimo decreto, in base al quale “Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le 

prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del p resente articolo, può 

essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia”, prospettandosi 

pertanto, anche nel caso di specie, un possibile frazionamento del progetto, in relazione al quale si è 

richiesto alla stazione appaltante di fornire specifici chiarimenti al riguardo. E’ stato ulteriormente 

osservato che nel rapporto ispettivo risultava evidenziata la mancata acquisizione del certificato di regolare 
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esecuzione previsto dall’art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 237 del d.p.r. n. 207/2010, 

evidenziando che nella scheda informativa consegnata agli ispettori è stato specificato che “ il Certificato 

Regolare Esecuzione sostituito ai sensi dell’art. 210 c.2 del DPR 207/2010 mediante atti  di contabilità firmati da D.L. e 

dall’impresa”. A tale riguardo, si osserva che l’articolo citato, in particolare, prevede al comma 2 che: “Il 

certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori su lle fatture di spesa”; 

pertanto, secondo quanto previsto dalla norma richiamata, sarebbe il visto apposto dal direttore dei lavori 

sulle fatture il provvedimento a cui è attribuito il valore di atto sostitutivo del certificato di regolare 

esecuzione. La presenza di atti di contabilità firmati dal direttore dei lavori e dall’impresa, pertanto, non 

possono essere ritenuti idonei a sostituire il certificato di regolare esecuzione. Infine, si è osservato che 

non risultava costituita, da parte della ditta aggiudicataria, la garanzia fideiussoria del 10 per cento 

dell’importo contrattuale prevista dall’art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006.  

 

Controdeduzioni della Stazione appaltante 

La stazione appaltante, in ordine al profilo concernente il prospettato frazionamento del progetto,  ha 

evidenziato che “I lavori in argomento riguardavano interventi per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali 

quale parte di un unico finanziamento dell'importo complessivo lavori di € 139.995 iva inclusa ” e che “La 

suddivisione in lotti funzionali in conformità alle categorie e specializzazioni del settore edilizio - oggi condizione 

inderogabile ai sensi dell'art. 51 del codice dei contratti 50/2016 quale strumento per favorire l'accesso delle 

microimprese, piccole e medie imprese – è stata adottata stante la natura stessa degli interventi non predeterminabili per 

numero, entità e natura ma resi necessari in caso di guasto ai soli fini riparativi. Operare con distinti interlocutori, 

specialisti di settore (muratore, falegname, fabbro o pittore) è parsa, in ragione anche della consolidata esperienza 

acquisita nel campo, condizione ottimale in termini di efficacia, efficienza ed economicità del risultato da conseguire ”. 

Riguardo all’espletamento della procedura, risulta evidenziato che “I singoli operatori sono stati selezionati 

ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 comma 8, estendendo l'invito a tre operatori, ed aggiudicando i lavori con il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, commi1 e 2 del medesimo decreto.  Non è stato di fatto svolto un 

affidamento diretto da parte del RUP come norma consentiva, ma in sostanza adottata una procedura negoziata con 

un numero ristretto di invitati”.  

In riferimento all’ulteriore profilo inerente all’acquisizione del certificato di regolare esecuzione, la 

stessa ha evidenziato che “Per quanto riguarda l'assenza del CRE si precisa che la contabilizzazione degli 

interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi dell'art. 210 del DPR 207/2010– poteva essere condotta in forma 

semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa” e che “Il Direttore dei 

Lavori in accordo con il RUP ha previsto la redazione di un Conto di liquidazione corredato da fattura e atto di 

liquidazione, ritenendo questa modalità seppur più complessa rispetto alla apposizione del solo timbro sulla fattura, 

comunque esaustiva degli obblighi normativi dato il modesto importo dei lavori contabilizzati”, precisando infine 

che “Si evidenzia inoltre che la garanzia del reale svolgimento del servizio e' supportata dall'emissione delle fatture 

esclusivamente ad intervento effettuato, fatture che non verrebbero liquidate in caso di riscontro negativo di attività svolte 

senza rischio economico per l'Amministrazione”. 

 

Valutazioni 

Le considerazioni svolte dalla stazione appaltante non paiono condivisibili, dovendosi ritenere non 

sufficientemente motivata la scelta dell’affidamento separato, nell’ambito della manutenzione degli 
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immobili sede degli uffici comunali, di singole prestazioni riferite alle categorie e specializzazioni del 

settore edilizio, configurate dalla stazione appaltante come singoli lotti. L’Autorità ha avuto modo di 

rilevare, in riferimento ad analoghi lavori di manutenzione, che “L’attività di manutenzione dei marciapiedi, 

anche ove questi non siano afferenti a strade contigue ovvero contemplino lavorazioni diverse in dipendenza dell’assetto 

urbanistico della città, è da ritenersi un lavoro unitario e come tale, a meno degli interventi effettuati in somma urgenza, va 

considerato nella sua interezza, e l’importo va valutato complessivamente. E’ certamente ammissibile che il lavoro venga 

suddiviso in lotti se questo, come rappresentato dalla Stazione Appaltante, soddisfa le condizioni della fruibilità e della 

funzionalità delle singole parti, ma in ogni caso, ai fini dell’inserimento nel piano triennale del Comune, è necessario tenere 

conto dell’importo complessivo, che è dato dalla somma degli importi dei singoli “lotti” (cfr. ex AVCP Deliberazione 

n. 55 Adunanza del 16 maggio 2012). Lo stesso art. 125, comma 13 del d.lgs. 163/2006 prevede che 

“Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che 

non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla 

alla disciplina delle acquisizioni in economia”, con il richiamo specifico alla non frazionabilità delle prestazioni 

di manutenzione. 

In assenza di specifichi elementi idonei a supportare l’autonomia funzionale delle opere in esame ai fini 

della configurabilità di un singolo lotto, a fronte dell’unitarietà dei lavori di manutenzione ordinaria 

degli edifici comunali, da considerarsi un insieme di prestazioni sugli immobili dell’Ente strettamente 

coordinati tra loro ai fini della fruibilità dell’intero immobile interessato dai lavori, s i ritiene, pertanto, di 

poter confermare la non corretta applicazione  dell’art. 29, comma 4 del d.lgs. 163/2006, secondo cui 

“Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può 

essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi 

fosse stato”, nonché dell’art. 125, comma 13 del medesimo decreto. Alla luce di quanto esposto, si 

prospetta pertanto, nel caso di specie, un frazionamento del progetto, non ammissibile secondo i 

princìpi richiamati, ritenendo irrilevanti le considerazioni del Comune di Verona, volte a riferire 

l’utilizzo di una procedura concorrenziale in luogo dell’affidamento diretto, mediante la consultazione 

di tre operatori, laddove la corretta unitarietà avrebbe richiesto invece l’applicazione del comma 8 del 

citato articolo 125 in materia di cottimo fiduciario, con la consultazione di almeno cinque operatori.  

In riferimento all’ulteriore profilo di contestazione, afferente alla mancata acquisizione del certificato di 

regolare esecuzione, prevista dall’art. 141, comma 3 del d.lgs. 500/2016 e dall’art. 237 del d .p.r. 

207/2010, si prende atto delle modalità adottate dalla stazione appaltante per la validazione della 

contabilità e delle prestazioni rese dall’appaltatore.  

Nessuna specifica controdeduzione risulta, inoltre, formulata in merito alla mancata costituzione della 

garanzia fidejussoria di cui all’art. 113, comma 1 del d.lgs. 163/2006, confermando pertanto il profilo di 

contestazione formulato in sede di accertamenti ispettivi, a fronte della ritenuta operatività 

dell’estensione del regime delle garanzie anche alla procedura di cottimo fiduciario, laddove l’art. 173 

del d.p.r. 207/2010 prevede che l’atto di cottimo deve indicare “le garanzie a carico dell'esecutore”. 

 

 

7.4 CIG 655608085C EDIFICI SCOLASTICI – Manutenzione straordinaria programmata degli 

edifici scolastici del Comune di Verona 2015/2016 – Circoscrizioni prima e quinta – Importo 

appalto euro 286.478,75. 
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Trattasi di procedura negoziata previa indizione di gara e pubblicazione avviso di interesse, con criterio 

di aggiudicazione corrispondente al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, c. 2, lett. a) del d.lgs. 

163/2006, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione 

automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia  di 

anomalia, individuata ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 163/2006, come previsto dall’art. 122, c. 9 d.lgs. 

163/2006, per la quale risulta evidenziata, tra l’altro, la Determina di aggiudicazione definitiva n. 880 del 

23 febbraio 2016 e la fase di stipula del contratto alla data degli accertamenti. 

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

In riferimento alla procedura in esame, nella comunicazione delle risultanze istruttorie, sulla scorta di 

quanto venuto in rilievo nell’ambito delle indagini ispettive, si è osservato che nel verbale della 

procedura negoziata del 16.02.2016, pur specificando che: “la ditta aggiudicataria ha presentato la migliore 

offerta con il ribasso del 23,45%”, non si è tuttavia proceduto all’effettiva determinazione del la soglia di anomalia, né si è 

dato atto dell’esecuzione delle operazioni appositamente previste per giungere a tale determinazione Relazione sugli 

accertamenti ispettivi eseguiti presso il Comune di Verona - 46 - (cfr. A.V.C.P., Determinazioni n. 4 del 26 ottobre 

1999 e n. 6 dell’8 luglio 2009; Parere di precontenzioso n. 66 del 7 aprile 2011).  Di talché, in relazione 

all’avvenuta esclusione automatica delle offerte delle ditte Pederiva S.a.S., Isolart S.r.l., CREA.MI. S.r.l. 

e Costruzioni Vallone S.r.l., tutte offerenti un ribasso superiore a quello della ditta risultata 

aggiudicataria, si è rilevato che non risultava verificabile la valutazione dei relativi presupposti, 

richiedendo di voler documentare le operazioni effettuate con la trasmissione dei relativi verbali. 

 

Controdeduzioni della Stazione appaltante 

In riferimento ai profili rilevati in sede ispettiva, laddove si evidenziava che non si era proceduto con la 

determinazione effettiva della soglia di anomalia e che non si era dato atto delle operazioni per giungere 

alla migliore offerta e di conseguenza nemmeno era spiegata l’esclusione automatica di quattro 

concorrenti, la stazione appaltante ha evidenziato che “I rilievi mossi dagli Ispettori nel merito fanno riferimento 

ai contenuti del verbale di aggiudicazione provvisoria del 16 febbraio 2016 (all. 1), unito alla cartella di sintesi del 

procedimento del 24 giugno 2016 (all. 2) preparata in occasione dell’ispezione. Il detto verbale venne trasmesso agli 

Ispettori privo della sua allegata scheda d i Classifica Provvisoria, anch’essa del 16 febbraio 2016 (all. 3), per mera 

dimenticanza. Nella scheda si dà illustrazione delle corrette operazioni compiute in conformità con il metodo adottato per 

la scelta del contraente”, precisando ulteriormente che “Dimostrazione dell’avvenuto svolgimento regolare delle 

operazioni compiute così come contenute nel verbale e nella sua scheda del 16 febbraio 2016, è l’invio dell’avviso di 

classifica provvisoria trasmesso a tutti i partecipanti con comunicazione PEC del 22 febbraio 2016 (all. 4)” e che “Ad 

ulteriore dimostrazione della regolarità delle operazioni di gara, all’esecutività della determinazione n° 880 del 23 

febbraio 2016 di aggiudicazione definitiva, fu inviato a tutti i partecipanti la gara l’avviso di appa lto aggiudicato con 

comunicazione PEC del 13 aprile 2016 (all. 5) contenente anch’esso le operazioni logiche compiute per pervenire 

all’aggiudicazione”. 

 

Valutazioni 

Si prende atto delle controdeduzioni fornite dal Comune di Verona in ordine all’intercorsa  

determinazione della soglia di anomalia, rilevando comunque che la documentazione in esame non 
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risulta essere stata esibita in sede ispettiva, con la motivazione riferita dallo stesso Ente, riconducibile ad 

una “mera dimenticanza”. 

 

 

7.10 CIG 6512696EBE - Avviso n. 38/15 di ricerca di sponsorizzazione per la realizzazione di 

nuova cabina di trasformazione MT/BT e dorsali elettriche generali ad uso dell’anfiteatro 

“Arena” - Importo sponsorizzazione euro 1.891.000,00 

Trattasi di ricerca di sponsorizzazione, bandita con avviso n. 38/15, pubblicato nell’ambo pretorio con 

scadenza offerte 21/01/2016, per il quale il responsabile ha precisato che: “non è prevista una particolare 

procedura per i contratti di sponsorizzazione di cui all’art. 26 del d.lgs. 163/2006.  Come indicato nell’avviso era 

possibile manifestare l’interesse da parte tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti”. 

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

In riferimento alla procedura in esame, nella comunicazione delle risultanze istruttorie, sulla scorta di 

quanto venuto in rilievo nell’ambito del rapporto ispettivo, veniva evidenziato il venire in rilievo di un 

contratto di c.d. sponsorizzazione tecnica, che è un contratto atipico a prestazioni corrispettive 

mediante il quale lo sponsor offre le proprie prestazioni nei confronti di una Pubblica 

Amministrazione, la quale si obbliga verso il primo a pubblicizzare il suo logo/marchio/immagine 

durante lo svolgimento di determinate attività. Nello specifico il Comune di Verona ha inteso ricercare 

uno sponsor cui affidare, sostenendone per intero i relativi costi, la realizzazione della nuova cabina di 

trasformazione MT/BT (media tensione/bassa tensione) a servizio dell’Anfiteatro Arena e degli 

ulteriori connessi lavori, a fronte dell’intitolazione del Palazzetto dello Sport di Verona, per un massimo 

di otto anni, della personalizzazione interna del Palazzetto stesso e della diffusione del proprio logo con 

gli strumenti meglio specificati nell’avviso di ricerca in data 15.12.2015.  Al  riguardo, sulla scorta di 

quanto evidenziato nel predetto rapporto ispettivo, è stato osservato che, trattandosi di interventi 

relativi ai beni culturali, non risultavano adempiute le prescrizioni di cui all’art. 199 -bis del d.lgs. n. 

163/2006 in materia di avviso dell’avvenuta pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Comune 

di Verona (due dei principali quotidiani a diffusione nazionale, GURI), segnalando al riguardo che l’art. 

26 del d.lgs. 163/2006, in tema di Contratti di sponsorizzazione, prevede che “quando i lavori, i servizi, le 

forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i 

principi del Trattato per la scelta dello sponsor…….”, tra cui pubblicità, trasparenza, libera concorrenza, parità 

di trattamento e non discriminazione. 

 

Controdeduzioni della Stazione appaltante 

In riferimento ai profili rilevati in sede ispettiva, il Comune di Verona ha evidenziato che “…. come già 

anticipato con nota 22 agosto 2017 prot. 255148/2017 indirizzata a codesta spettabile Autorità Nazionale 

Anticorruzione – Ufficio Vigilanza Contratti Partenariato Pubblico Privato, che la scelta dello sponsor è stata condotta 

ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 163/2006 annoverando l'intervento tra i lavori di cui all'allegato I e non già tra gli 

interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai  

sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. Infatti i soggetti partecipanti dovevano comprovare idonea 

qualificazione SOA per la categoria OG10 – classifica III - ed essere in possesso di idonea certificazione in corso di 
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validità del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, trattan dosi di 

lavori a carattere impiantistico relativi alla realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT e dorsali elettriche 

generali ad uso dell'anfiteatro Arena ubicata all'esterno del perimetro dell'anfiteatro e più precisamente sotto le gradinate  

del limitrofo Palazzo Barbieri” e che “l'avviso pubblico per la ricerca dello sponsor n. 38/15 è stato pubblicato sul 

Portale Informatico del comune individuando e rendendo noti i criteri di assegnazione dei punteggi sulla scorta di 

parametri predeterminati. Con seduta pubblica e successive sedute riservate di apposita commissione si è pervenuti 

all'aggiudicazione della procedura (determina n. 2155 del 06/05/2016)”. 

 

Valutazioni 

In riferimento alle controdeduzioni fornite dall’Ente, si prende atto di quanto rilevato in ordine 

all’intercorsa trasmissione all’ANAC di un rapporto informativo riferito alla medesima fattispecie, 

rendendo in questa sede non procedibile il profilo in esame.  

 

 

7.19 C.I.G. n. 4988771011 – Interventi di valorizzazione e riqualificazione del Museo 

Archeologico presso il Teatro Romano nell’ambito del programma operativo regionale “POR” 

CRO FESR 2007-2013 – Importo appalto euro 3.832.500,00 

Il rapporto ispettivo evidenzia che a seguito dell’indizione da parte della Regione Veneto di una 

procedura diretta alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi di ristrutturazione di 

musei pubblici, l’Amministrazione Comunale di Verona, al fine di usufruire di tali risorse, ha approvato, 

con la delibera di Giunta n. 414 del 01.12.2010, il progetto definitivo per la realizzazione di lavori di 

valorizzazione e riqualificazione del Museo archeologico al Teatro Romano, per una spesa presunta di € 

4.999.800. Successivamente, acquisita comunicazione del decreto di assegnazione del contributo da 

parte della Regione Veneto, è stata disposta la determina dirigenziale n. 815 del 26.02.2013, 

parzialmente modificata dalla determina dirigenziale n. 1054 del 11.03.2013, con la quale è stato 

approvato il progetto esecutivo ed è stato avviato l’affidamento dei lavori a mezzo di procedura aperta 

tra operatori qualificati nel settore, da selezionare con il criterio del prezzo più basso. In data 29.08.2013 

è stato quindi stipulato il contratto R.M. n. 88443 in forma pubblico amministrativa con la R.T. 

costituita dalla società Operes S.r.l. e dalla ditta Cristaudo Angelo che prevede, tra l’altro, che i lavori 

devono essere completati entro 540 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Alla 

luce degli esiti ispettivi, risulta inoltre evidenziata l’intervenuta approvazione, con la determina 

dirigenziale n. 6317 del 26.11.2014, della perizia suppletiva di variante che prevede una maggiore spesa, 

rispetto al contratto originario, di un importo pari ad € 508.930,11 più iva ed oneri (al netto del ribasso 

d’asta del 23,663% proposto dal R.T. nell’offerta) per la realizzazione di interventi, descritti nella 

relazione ispettiva come ritenuti necessari, nell’esclusivo interesse dell’amministra zione, al 

miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità. In data 10.04.2015 è stato quindi stipulato l’atto 

aggiuntivo R.M. 88681 in forma pubblico amministrativa. Riguardo all’avanzamento dell’appalto, risulta 

infine rilevato che i lavori sono stati avviati in data 11.07.2013 e che risultano contabilizzati nove stati di 

avanzamento oltre al conto finale, con conclusione degli stessi in data 17.04.2015 ed emissione del 

certificato di collaudo del 26.11.2015. 
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Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie  

In esito agli accertamenti ispettivi, nella comunicazione delle risultanze istruttorie è stato evidenziato 

che il bando di gara non è risultato pubblicato sul “profilo del committente” della stazione appaltante 

così come previsto dall’art. 122, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006.  

In ordine all’intervenuta variante suppletiva, per la quale si fa riferimento alla “realizzazione di interventi 

ritenuti necessari, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, al miglioramento dell’opera ed alla sua funz ionalità”, è 

stato richiamato il disposto di cui all’art. 132 del d.l.gs. 163/2006, nella parte in cui “… Sono inoltre 

ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al 

miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da 

obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in  

aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare 

copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti ”, 

richiedendo alla stazione appaltante di fornire contro deduzioni riguardo alla sussistenza dei 

presupposti normativi che hanno indotto all’adozione della variante in esame.  

 

Controdeduzioni della Stazione appaltante 

In riferimento ai profili rilevati in sede ispettiva, il Comune di Verona ha evidenziato che “Il bando di 

gara in argomento risulta regolarmente pubblicato sul “profilo del committente” ed è ancora consultabile sul portale 

informatico del comune al seguente indirizzo: home page » bandi e concorsi » bandi di gara e contratti » archivio » gare 

lavori pubblici » gare concluse » bandi di gara lavori pubblici 2013 » bando di gara n. 12/13”.  

Relativamente ai presupposti normativi che hanno indotto la stazione appaltante all’adozione della 

variante approvata con Determinazione Dirigenziale n. 6317 del 26.11.2014, il Comune di Verona ha 

evidenziato che “con nota della Soprintendenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza 

Archeologica di Padova, prot. n. 8556/1988 è stato dichiarato l’importante interesse archeologico di tutto il comples so 

monumentale del Teatro Romano, comprendente l’annesso Museo, situato in un ex-convento di origine quattrocentesca. Il 

riferimento normativo preso a riferimento per l’approvazione della variante in esame è quindi quello riportato al ‘Capo II 

- Contratti relativi a beni culturali’ del D.Lgs. 163/2006. In particolare, l’art. 205 prevede al comma 4 che “Sono 

ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, pos ta 

la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o 

imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la 

salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento. Nella determina di approvazione suddetta n. 

6317/2014, allegata alla presente, sono riportate le motivazioni per le quali è stato necessario procedere alla 

formulazione della variante, come meglio illustrato nelle specifiche relazioni tecniche parte integrante dei documenti di 

perizia. Tali lavorazioni, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, disposte nell’esclusivo interess e 

dell’Amministrazione e dettagliatamente descritte negli elaborati di perizia, hanno comportato variazioni in aumento con 

una spesa aggiuntiva pari al 17,01% dell’importo contrattuale, che ha trovato totale copertura nell’ambito dell’importo 

finanziato. Come specificato nella medesima determina, i lavori ogge tto di perizia suppletiva e di variante risultavano 

necessari per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interveniva verificatisi in  corso 

d'opera, di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale e per adeguare l’impostazione progettuale ad 

elementi migliorativi nella salvaguardia del bene vincolato, ai sensi del D.Lgs. 42/04, dell’art. 205 del D.lgs. 

163/2006 e s.m.i. e comunque nel principio di perseguimento degli obiettivi dell’intervento. ”  
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Valutazioni 

Nel prendere atto delle controdeduzioni fornite dal Comune di Verona in ordine all’intervenuta 

pubblicazione del bando sul profilo del committente, in riferimento ai presupposti normativi che hanno 

determinato l’adozione della variante (approvata con Determinazione Dirigenziale n. 6317 del 

26.11.2014), la stazione appaltante ha in primo luogo precisato l’inquadramento della fattispecie 

nell’ambito dell’articolo 205, comma 4 del d.lgs. 163/2006 in tema di varianti applicabili ai contratti di 

beni culturali. A tale riguardo, si evidenzia che l’articolo richiamato prevede che “Sono ammesse, nel limite 

del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la 

specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili 

nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia 

del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento”. Nell’ambito della determina di approvazione della 

variante, in riferimento alle motivazioni che hanno indotto all’approvazione della succitata variante, 

viene evidenziato che “nel corso delle lavorazioni si sono verificati alcuni rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili, 

quali: un grande concio lapideo di epoca romana e un affresco nella parte sommitale della parete nord -est presso Palazzo 

Fontana, alcuni brani di decorazione nei locali che si affacciano sul deambulatorio del chiostro dell'ex convento di San 

Girolamo, presenza di acqua di falda nella fossa dell'ascensore a servizio del Museo Archeologico; inoltre al piano terra di 

Palazzo Fontana nel vano da adibire a biglietteria, a seguito di un'indagine archeologica  effettuata sotto l'attento controllo 

della Soprintendenza Archeologica – Nucleo Operativo di Verona, sono state portate in luce strutture murarie dell'età 

augustea che testimoniano il proseguo dell'edificio teatrale al di sotto di palazzo Fontana”, unitamente alla intercorsa 

“necessità e l'opportunità di introdurre alcune variazioni migliorative e modifiche al progetto esecutivo approvato ”. 

In riferimento agli aspetti concernenti l’opportunità delle indicate varianti migliorative, addotti dalla 

stazione appaltante senza un adeguato supporto documentale, si evidenzia che le suddette varianti 

hanno interessato la maggior parte degli impianti nonché pavimenti, serramenti, vetrate, sicurezza 

etc., non risultando peraltro dimostrata la necessità di adottare le medesime nel rispetto di quanto 

previsto dal citato articolo 205, che postula la necessità di “adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò 

sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento”. In riferimento 

agli ulteriori profili, concernenti asseriti rinvenimenti imprevisti e imprevedibili, pare potersi 

evidenziare il mancato ricorrere della “imprevedibilità” in relazione alle indicate sopravvenienze 

(affreschi, decorazioni, presenza di acqua di falda nella fossa dell'ascensore etc.), laddove le stesse 

potevano invero essere utilmente rilevate già in fase progettuale a fronte di evidenze prevedibili e 

comunque accertabili nelle relative fasi connesse alla progettazione esecutiva.  

 

 

 

 7.29 C.I.G. n. 5824364139 – Affidamento dei lavori di riqualificazione urbana relativo al 
“progetto di restauro per la realizzazione di un centro di documentazione presso il bastione 
delle Maddalene” - Importo appalto euro 1.230.746,03 
Il rapporto ispettivo evidenzia che con la delibera n. 348 del 23.10.2013, la Giunta Comunale, 

nell’ambito del programma di riqualificazione urbana riguardante i complessi immobiliari delle ex 

caserme Passalacqua e S. Marta, aveva approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato 
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“Cinta Magistrale – progetto di restauro per la realizzazione di un centro di documentazione”, per un 

importo complessivo di € 1.500.000 iva compresa. Tale progetto di riqualificazione urbana, in 

particolare, rientrava in un più ampio programma avviato a livello nazionale con il Decreto del Ministro 

delle Infrastrutture n. 2295 del 2008 e proseguito a livello locale con l’individuazione, da parte della 

Regione Veneto, dei Comuni sui cui territori effettuare gli interventi. Con l’accordo del 26.03.2014 tra la 

Regione Veneto ed il Comune di Verona erano stati definiti i termini della collaborazione, quali 

l’individuazione delle opere da realizzare, i tempi e le modalità di esecuzione, i fondi a disposizione ed 

altri aspetti riguardanti il progetto in questione. Con la determinazione dirigenziale n. 3066 del 

20.06.2014 era stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in questione ed era stata avviata la 

relativa gara per l’affidamento da effettuare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs . n. 

163/2006 tra operatori qualificati nella categoria di riferimento. Per la scelta del contraente era stato 

adottato il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, da 

individuare nell’offerta che presenta il maggior ribasso sul prezzo posto a base di gara; importo questo 

stimato nella somma di € 1.230.746,03 (di cui € 923.303,01 soggetti a ribasso). Terminata la procedura 

concorsuale con l’aggiudicazione definitiva, effettuata con determinazione dirigenziale n. 4 140 del 

29.08.2014, era stato quindi stipulato in data 13.11.2014 il contratto R.M. n. 88645 in forma pubblico 

amministrativa con la R.T. costituita dalla società Reale Mario S.r.l. e dalla Elektra S.R.L. (che aveva 

offerto il maggior ribasso), con termine per il completamento dei lavori di 303 giorni naturali decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori. Risulta, inoltre, evidenziato, tra l’altro, che con la determina 

dirigenziale n. 2735 del 11.06.2015 era stata approvata la perizia suppletiva  di variante, che prevedeva 

una maggiore spesa rispetto al contratto originario di un importo pari ad € 143.633,47 più iva ed oneri 

(al netto del ribasso d’asta del 14,52% proposto dal R.T. nell’offerta) per la realizzazione di interventi, 

nei limiti quantitativi previsti dal codice degli appalti, ritenuti necessari in considerazione della natura 

dei beni “… per fatti verificatisi in corso d’opera e rinvenimenti imprevisti, nonché ascrivibili alle ulteriori e più complete 

valutazioni della Direzione lavori approfondite nel corso d’esecuzione delle opere ed assolutamente compatibili con la 

complessità dell’intervento di restauro”,  con estensione di 43 giorni naturali del termine di ultimazione dei 

lavori previsto in contratto. I lavori, attestati da sei stati di avanzamento (oltre il saldo finale), avviati in 

data 30.09.2014, risultano conclusi in data 04.09.2015, con emissione in data 28.10.2015 del certificato 

volto ad attestare che i lavori erano stati regolarmente eseguiti.  

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie  

In esito agli accertamenti ispettivi condotti si è potuto rilevare la sussistenza della suddetta perizia di 

variante, per la quale, nella comunicazione delle risultanze istruttorie, si è richiesto di voler fornire 

chiarimenti documentati sulla sussistenza dei presupposti che hanno consentito l’adozione della perizia 

di variante, di cui alla determina dirigenziale n. 2735 in data 11.06.2015.  

 

Controdeduzioni della Stazione appaltante 

In riferimento ai profili rilevati in sede ispettiva, il Comune di Verona ha evidenziato che “la perizia di 

variante di cui alla determina dirigenziale n. 2735 in data 11/06/2015 ha riguardato l’esecuzione di: A) modeste opere 

in aggiunta e in diminuzione rispetto al progetto originario, resesi necessarie “posta la natura e specificità dei beni sui 

quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera e rinvenimenti imprevisti”, nonché ascrivibili alle ulteriori e più 
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complete valutazioni della Direzione lavori approfondite nel corso d’esecuzione del le opere ed assolutamente compatibili con 

la complessità dell’intervento di restauro; B) opere suppletive per il restauro conservativo dei 2 locali «casematte» del liv ello 

superiore lato destro del Bastione delle Maddalene - esclusi dalla richiesta di contributo nel progetto originario per carenza 

del finanziamento disponibile - necessarie per completare definitivamente il restauro dell’intero immobile tutelato ed 

adempiere all’obbligo per gli Enti pubblici territoriali - previsto dall’art. 30 comma 1 del Codice dei Beni Culturali 

D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. - “di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza”, 

perfezionando la “salvaguardia del bene” e migliorando “il perseguimento degli obiettivi dell’intervento” approvato con 

D.G.R.V. n. 1226/2013”. 

 

Valutazioni 

In riferimento ai presupposti normativi che hanno determinato l’adozione della variante (approvata con 

determina dirigenziale n. 2735 in data 11.06.2015), la stazione appaltante, nel motivare il ricorso 

all’istituto della variante ai sensi dell'art. 205, comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha 

in primo luogo fatto riferimento a “..modeste opere in aggiunta e in diminuzione rispetto al progetto originario, 

resesi necessarie “posta la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera e 

rinvenimenti imprevisti”, nonché ascrivibili alle ulteriori e più complete valutazioni della Direzione lavori approfondite ne l 

corso d’esecuzione delle opere ed assolutamente compatibili con la complessità dell’intervento di restauro”. Riguardo a tali 

interventi, nella relazione a firma del Dirigente della Edilizia Monumentale, risultano specificate le 

“VARIANTI IN AGGIUNTA E IN DIMINUZIONE RISPETTO AL PROGETTO ORIGINARIO”, 

facenti riferimento a “- interventi di ripristino funzionale di elementi architettonici originari delle fabbriche di epoca 

veneziana ed austriaca - quali rampe di scale, pavimenti, canali del XIX secolo per lo scorrimento delle acque piovane, 

soglie e cornici in pietra - rinvenuti in corso d'opera; - interventi, per fatti verificatisi in corso d'opera, conseguenti 

all'esecuzione dei monitoraggi e delle caratterizzazioni dei materiali previsti in progetto, quali rilievi ed analisi sulla 

concentrazione in ambiente del gas Radon, accertamenti sui livelli di umidità residua all'interno delle masse murarie del 

Bastione nonostante la piena riattivazione del sistema di ventilazione naturale del fabbricato, imprevista e persistente 

adesione dei depositi calcificati sulle volte delle casematte; - maggiori oneri conseguenti alla definitiva scelta della finitura 

graffiata per le lastre della pavimentazione interna in pietra, a seguito delle numerose campionature effettuate in sito; - 

predisposizione di sistema di guida elettronico per ipo/non vedenti all'interno e nell'immediato intorno del Bastione, per 

integrazione del Centro di documentazione nel contesto del parco urbano delle Caserme Passalacqua - Santa Marta, dove 

è prevista l'adozione di questa tecnologia per il miglioramento del livello di accessibilità degli spazi pubblici”. Alla luce di 

quanto rilevabile dalla documentazione in atti, si evidenzia che le sopravvenienze sopra riportate, che 

hanno determinato gli interventi in variante, non si ritengono, nella maggioranza dei casi, classificabili 

come “impreviste e imprevedibili”, posto che ci si riferisce a situazioni di fatto e/o lavorazioni 

aggiuntive che potevano invero essere utilmente rilevate già in fase progettuale.  

Con riferimento, invece, alle “OPERE SUPPLETIVE AL PROGETTO ORIGINARIO”, nella 

medesima relazione dirigenziale ci si riferisce a “interventi di restauro conservativo dei locali/casematte del livello 

superiore – lato destro, già descritti nel progetto originario ma esclusi dalla richiesta di contributo, del tutto analoghi a quelli 

previsti in progetto per la casamatta fuori terra del fianco sinistro, simmetrica a quella di cui trattasi; - modeste opere a 

misura / in economia per il completamento dell'opera, coerenti con la natura del progetto in corso d'esecuzione”. Anche in 

riferimento a tali opere, non paiono però evidenziarsi i presupposti per il ricorso alle varianti adottate, 

considerato che ci si riferisce, per lo più, a interventi già descritti nel progetto originario “ma esclusi dalla 
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richiesta di contributo”, di certo non postulando circostanze sopravvenute e/o diverse valutazioni tese ad 

adeguare l'impostazione progettuale, come richiesto dall’art. 205, comma 4 del d.lgs. 163/2006.  

 

 

7.31 C.I.G. n. 628201204D – Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per 

l’adeguamento alle vigenti normative dell’asilo nido comunale “Del Sole” e della scuola 

dell’infanzia “Villa Colombare” – Importo a base d’asta euro 1.500.000,00 

Gli accertamenti ispettivi condotti hanno riguardato i lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle 

vigenti normative rispettivamente dell’asilo nido comunale “Del sole 1” e della scuola per l’infanzia 

“Villa Colombare”, per i quali risultavano approvati i relativi progetti definitivi e per i rispettivi importi 

di € 1.000.000 e € 500.000. Nel rapporto ispettivo è stato evidenziato che le “sedi delle istituzioni educative 

fanno parte di un unico complesso immobiliare, il professionista incaricato ha predisposto un solo progetto esecutivo dei 

lavori per un importo complessivo di € 1.500.000 iva compresa; progetto questo che è stato definitivamente approvato con 

la determina dirigenziale n. 2510 del 29.05.2015”. Risulta, inoltre, che con la stessa determinazione 

dirigenziale, quindi, è stata avviata la gara per l’affidamento dei lavori mediante procedura aperta da 

esperirsi tra operatori economici, in possesso della necessaria qualifica, con il criterio del prezzo più 

basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a, del d.lgs. 

n. 163/2006, conclusasi con l’aggiudicazione definitiva, di cui alla determinazione dirigenziale n. 4990 

del 14.10.2015, e con la relativa stipula, intercorsa in data 14.01.2016, del contratto R.M. n. 88753 in 

forma pubblico amministrativa con la ditta Artedil di Campenni Rocco & C. S.r.l., prevedendosi il 

completamento dei lavori entro 434 giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori. Risulta, infine, che la consegna dei lavori è avvenuta in data 18.01.2016 e che alla data del 

23.06.2016 non risultavano stati di avanzamento lavori. Risultano, invece, essere state effettuate le 

liquidazioni ed i pagamenti delle anticipazioni ai sensi dell’art. 26 del capitolato speciale d’appalto previa 

acquisizione della prevista polizza fideiussoria. 

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

In esito agli accertamenti ispettivi condotti, nella comunicazione delle risultanze istruttorie è stato 

rilevato che dall’esame della documentazione fornita, parzialmente richiamata, è stato possib ile 

osservare che il bando di gara non risulta pubblicato sul “profilo del committente” della stazione 

appaltante così come previsto dall’art. 122, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006.  

 

Controdeduzioni della Stazione appaltante 

In riferimento ai profili rilevati in sede ispettiva, il Comune di Verona ha evidenziato che “Atteso che per 

"profilo del committente" si intende il portale informatico del Comune di Verona, la stampa (all. 1) delle iscrizioni 

avvenute sul portale informatico di questa S. A. delle pubbli cazioni riferite alla gara n° 19/15 in argomento attestano 

che la prima pubblicazione compiuta riguarda proprio il bando”, precisando ulteriormente che “Sull'allegata 

stampa storica delle pubblicazioni avvenute, esse sono riportate in ordine cronologicamente inverso, dalla più recente - 

l'aggiudicazione del 7 giugno 2016, alla più remota - il bando di gara del 15 giugno 2015”. 

 

Valutazioni 
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In riferimento a tale fattispecie, si prende atto delle controdeduzioni fornite dal Comune di Verona in 

ordine all’intervenuta pubblicazione del bando sul portale informatico dell’Amministrazione.  

 

 

7.36 C.I.G. 657815620F – Affidamento dei lavori in economia di completamento delle aree 

P.R.U.S.T. Verona Sud limitrofe al Parco Urbano – Importo appalto euro 190.000,00 

Le verifiche ispettive condotte hanno consentito di rilevare che con la determinazione dirigenziale n. 

5837 del 11.11.2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un nuovo Parco 

Urbano nell’ambito del comparto A2 del P.R.U.S.T. di Verona Sud per l’importo di € 1.759.561,13, 

all’interno del quale è stata rilevata l’indicazione di una somma di € 190.000 a titolo di lavori in 

economia, gestiti dalla stazione appaltante con una procedura separata da quella relativa all’appalto 

principale, dandosi atto che con la successiva determinazione dirigenziale n. 623 del 08.02.2016 è stata, 

quindi, avviata una procedura negoziale ai sensi dell’art. 125, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 per 

l’affidamento dei soli lavori da realizzare in economia previsti dal quadro economico del progetto 

esecutivo. Tale procedura risulta esperita mediante consultazione tra operatori economici in possesso di 

specifici requisiti con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi 

come previsto dall’art. 82, comma 2, lettera a), del Decreto legislativo sopra citato. Con la stessa 

determina n. 623 è stato inoltre previsto di invitare alla procedura almeno quindici operatori economici 

da individuare sulla base delle domande di partecipazione pervenute a seguito di specifica indagine di 

mercato, da effettuare “… tramite avviso pubblico di indizione appalto … pubblicato sul sito internet del Comune di 

Verona e successivo sorteggio”.  Risulta inoltre dal verbale di esito della procedura del 10.02.2016 che , 

successivamente alla pubblicazione dell’avviso sono pervenute in tempo utile 102 domande di 

ammissione. La Commissione quindi ha effettuato un sorteggio per la selezione di 15 operatori, ai quali 

sono state inviate via PEC le lettere d’invito a presentare un’offerta. Espletata la gara, con la 

determinazione dirigenziale n. 1563 del 04.04.2016 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto dei 

lavori alla ditta Costruzioni Guerra S.r.l. che ha offerto un ribasso del 20,51% sul prezzo posto a base 

della gara. Alla data degli accertamenti ispettivi non risultava ancora sottoscritto il contratto.  

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

Nell’ambito delle risultanze istruttorie è stato rilevato che dall’esame della documentazione acquisita in 

sede di accertamenti ispettivi condotti risultava l’affidamento di lavori con la procedura del cottimo 

fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 per l’importo di circa € 190.000, 

utilizzando le somme presenti nel progetto, da destinare ai lavori in economia, mediante una procedura 

separata da quella relativa all’appalto principale. A tale riguardo, nel richiamare il disposto di cui all’art. 

29, comma 4 del d.lgs. 163/2006, il quale prevede che “Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto 

volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza  

delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato”, è stato richiesto di fornire 

chiarimenti in ordine alle valutazioni condotte ed ai presupposti che hanno consentito l’affidamento 

separato di tali lavorazioni, richiamando, tra l’altro, il disposto dell’art. 42, comma 3, let t. b) del d.p.r. 

207/2010, in base al quale “Nel quadro economico, redatto secondo l'articolo 16, confluiscono: … b) 

l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia ” in ordine 
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al possibile superamento dei limiti di accantonamento previsti.  

Inoltre, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 623 dell’08.02.2016, l’affidamento dei lavori 

in argomento risultava effettuato a mezzo di una procedura negoziata tra almeno quindici operatori da 

individuare sulla base di un’indagine di mercato da esperire mediante pubblicazione di apposito avviso 

pubblico sul sito internet del Comune di Verona; nel caso fossero pervenute un numero di domande di 

ammissione alla procedura superiore a quindici, la stessa deliberazione ha previsto la possibilità di 

provvedere alla scelta delle ditte da invitare mediante l’effettuazione di un sorteggio. La Commissione 

incaricata, pertanto, dopo aver accertato che le domande di partecipazione pervenute fossero in numero 

superiore a quindici (in particolare centodue) ha quindi effettuato il previsto sorteggio. Al riguardo, 

nella comunicazione delle risultanze istruttorie si è osservato come dalla lettura del verbale di esito della 

procedura di indagine di mercato del 10.02.2016 non risultavano esplicate in alcun modo le modalità 

con le quali si era proceduto con il sorteggio delle ditte a cui inviare l’invito a presentare un’offerta. Tale 

assenza di informazioni contrasterebbe con il principio di trasparenza dell’attività amministrativa 

previsto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990. Si è richiesto, pertanto, alla stazione appaltante di 

fornire controdeduzioni rispetto a quanto rilevato, con l’esplicitazione delle modalità di sorteggio e la 

relativa documentazione attestante lo svolgimento delle citate operazioni.  

 

Controdeduzioni della Stazione appaltante 

In riferimento ai profili rilevati in sede ispettiva, il Comune di Verona, in relazione alle modalità con le 

quali si è proceduto con il sorteggio delle ditte alle quali inviare l’invito a presentare offerta, ha evidenziato 

che “è stato eseguito il sorteggio mediante estrazione di numeri dal n. 1 al n. 102, pari alle richieste pervenute tramite 

manifestazione di interesse, mediante estrazione circa di 15 numeri, il cui elenco è riportato nel verbale del 10/02/2016”.  

In riferimento all’espletamento della procedura del cottimo fiduciario, effettuata utilizzando le 

somme nel progetto da destinare a lavori in economia, per un importo superiore al limite del 10% 

previsto per l'accantonamento per lavori in economia, è stato riferito che “i fondi per l'esecuzione 

dell'opera in oggetto pari complessivamente a 1.759.561,13 euro sono stati interamente finanziati dal Ministero delle 

Infrastrutture. Si richiama il Verbale n. 8 del 11/09/2014 sottoscritto dal Collegio di Vigilanza presieduto da un 

rappresentante del MIT che approva la richiesta di proroga dei termini per l'utilizzo dei fondi ministeriali ed approva 

le tabelle di rendicontazione del Comune di Verona, autorizzando l'u tilizzo della somma sopra indicata per la 

realizzazione del parco urbano PRUSST Verona sud, alla condizione che venisse pubblicato il relativo bando di gara 

entro il 03/01/2015 come prescritto dal D.M. 50 del 14/02/2014”.  

Risulta, inoltre, evidenziato che “Il progetto del parco per le opere a verde tipo "OS24" era in quel momento già in 

fase di progettazione esecutiva (e pertanto già appaltabile) e prevedeva un importo lavori base d'asta di 1.237.340,00 

oltre IVA. Tuttavia erano necessarie anche altre lavorazioni di categoria diversa (opere stradali di tipo "OG3") da 

eseguirsi in aree limitrofe al parco urbano, sempre all'interno del comparto A2 del PRUSST di Verona sud. Tali 

lavorazioni richiedevano una progettazione specifica i cui tempi non erano compati bili con la scadenza dettata dal 

Ministero. Si è pertanto deciso di impegnare l'intero importo messo a disposizione dal MIT indicando l'importo a base 

d'asta degli interventi appaltabili in euro 1.237.340,00 e l'importo per le somme a disposizione per lavo ri in economia di 

completamento esclusi dall'appalto per euro 190.000,00, per rispondere all'esigenza stringente dell'Amministrazione 

Comunale di riuscire ad approvare il progetto esecutivo complessivo e conseguentemente poter pubblicare il relativo bando di 

gara in tempo utile vista la scadenza dettata dal MIT. Come in effetti risulta dagli atti, il bando 55/14 è stato 
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pubblicato in gazzetta ufficiale il 29/12/2014, a soli cinque giorni dalla scadenza. La mancata pubblicazione del 

bando avrebbe portato alla revoca, da parte del MIT, di tutto il finanziamento e alla impossibilità di eseguire un'opera 

fondamentale per la riqualificazione e vivibilità dell'intero quartiere, dimostrata tutt'oggi dall'assidua frequentazione del  

parco urbano da parte dei residenti. Si allegano alcune foto che documentano l'area prima e dopo i lavori. Con le opere in 

economia di completamento di tipo OG3, realizzate successivamente è stato possibile infine completare la messa in 

sicurezza e fruibilità delle aree stradali pubbliche dell'intero comparto A2 del PRUSST di Verona Sud che risultava 

degradato da anni di abbandono”. 

 

Valutazioni 

In riferimento al profilo della contestazione concerente l’esplicitazione delle modalità di sorteggio, si 

prende atto di quanto riferito dall’Amministrazione, non rinvenendosi, tuttavia, agli atti, la presenza di 

documentazione attestante lo svolgimento delle citate operazioni.  

Riguardo allo svolgimento della procedura di cottimo fiduciario, pur prendendo atto delle finalità sottese 

all’espletamento della procedura in esame per far fronte a esigenze di tempestività, si confermano i profili 

concernenti l’intercorso frazionamento dell’opera, a fronte dell’affidamento di ulteriori lavori ricadenti 

nella categoria OG3 con separata procedura in economia a i sensi dell’art. 125, comma 8 del d.lgs. 

163/2006, non coerentemente con il disposto di cui all’art. 29, comma 4 del citato decreto legislativo e del 

comma 13 del citato art. 125, secondo cui “Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di 

manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere 

artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia” . 

Si conferma, inoltre, il prospettato profilo concernente la non corretta attuazione del disposto di cui 

all’art. 42, comma 3, lett. b) del d.p.r. 207/2010, che prevede “l'accantonamento in misura non superiore al 

dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia”, laddove, per l’espletamento della suddetta 

procedura, risulta destinata la somma di euro 190.000,00 a fronte di un importo dei lavori a ba se d’asta 

di euro 1.237.340,00. 

 

 

SERVIZI  

Per quanto concerne l’indagine condotta in materia di servizi e forniture, la stessa ha riguardato un 

campione di n. 6 SMART CIG e n. 20 CIG, tenendo conto delle diverse procedure di affidamento dei 

servizi stessi: procedure aperte, procedure negoziate, affidamenti diretti etc.  

In riferimento a tale campione, si riportano di seguito le risultanze emerse e le valutazioni condotte, a 

fronte delle controdeduzioni fornite dal Comune di Verona e della documentazione allegata.  

 

 

6.2 SMARTCIG: ZE6108F21C. Servizio di trasporto scolastico dalla zona di Moruri alle scuole 

dell’infanzia e primarie del Comune di Roverè Veronese, per l’anno scolastico 2014 -2015.  

Si tratta di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57, 

comma 2, d.lgs. n. 163/2006 affidata alla “CO.N.A.V. - Cooperativa noleggiatori autobus Veronesi 

a.r.l.”, per l’importo di euro 36.000,00 oltre Iva.  

 



 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Ufficio Vigilanza Lavori Pubblici  

Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture 

 

   

21 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

Nel servizio in esame, particolari criticità emergono in relazione alla predeterminazione dell’importo a 

base d’asta, il Comune di Verona, pur quantificando il prezzo giornaliero a base d’asta del servizio del 

trasporto scolastico nell’importo di € 115,90 oltre Iva, ha tuttavia omesso l’indicazione della 

metodologia mediante la quale si è arrivati alla suddetta quantificazione. Per tali ragioni non si 

comprende come sia stato possibile per l’Ente attestare, nelle periodiche determinazioni dirigenziali di 

liquidazione, la “congruità dei prezzi” rilevati nelle fatturazioni emesse dalla ditta aggiudicatrice.  

Altrettante perplessità sorgono in merito all’iter procedurale seguito dal Comune, è bene rilevare che la 

CO.N.A.V. a r.l., aggiudicataria, è stata l’unica ditta offerente (cfr. verbale in data 11.9.2014 e 

determinazione dirigenziale n. 4458 in data 16.9.2014). L’Amministrazione, nonostante abbia invitato 

con lettera d’invito (P.G. n. 232620 del 19.8.2014) n. 6 operatori economici, non ha fornito  indicazioni 

confermanti il criterio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare, prospettandosi, dunque, una 

violazione dei principi generali di trasparenza e parità di trattamento ai sensi dell’art. 57, comma 6, del 

d.lgs. n. 163/2006, oltreché dell’art. 10, comma 2, del Regolamento per la disciplina dei contratti del 

Comune di Verona1.  

Le criticità riscontrate dalla RGS permangono, a maggior ragione, se affiancate dalle ulteriori analisi 

svolte dall’ufficio istruttore. La cooperativa affidataria, infatti, risulta la medesima anche per il periodo 

dal 2013 al 2018, con interruzione del servizio solamente per all’a.s. 2017/2018, periodo per il quale 

affidatario è stato il “Consorzio Stabile CO.NA.V. Verona”, anno – si precisa – in cui la stessa 

“Cooperativa noleggiatori autobus Veronesi a r.l.” è subentrata, per fusione mediante incorporazione, 

nel Consorzio. 

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

Il Dirigente dell’Area Direzioni Politiche ha precisato, in ordine alle modalità di quantificazione dei 

prezzi giornalieri, che la “metodologia seguita per la suddetta quantificazione ha tenuto in 

considerazione parametri oggettivi quali le retribuzioni orarie relative ai C.C.N.L., nonché i costi di 

carburante, assicurazione, bollo e altre spese che devono essere sostenute obbligatoriamente per legge e 

che erano stati considerati in apposito documento agli atti”. Mentre, in riferimento all’iter seguito 

dall’Amministrazione per la scelta degli operatori per il trasporto intercomunale in ogget to - c.d. 

trasporto atipico per via della zona montana isolata servita - ha specificato che “le sei ditte invitate sono 

state individuate in base alla necessaria affidabilità richiesta dalla tipologia di utenza a cui il servizio era destinato 

(minori della Scuole dell’Infanzia e della Scuola Primaria) e dalla disponibilità di mezzi di trasporto adeguati a tale 

utenza nell’ambito territoriale di riferimento”. Inoltre, “la zona da servire si trova in località di montagna al di fuori dei 

percorsi ordinari e la ditta aggiudicataria aveva uno dei suoi soci (Ditta Campostrini e Ala) con sede nella frazione di 

Moruri, luogo di partenza del servizio. Gli altri invitati non hanno ritenuto di partecipare”.  

 

Valutazioni 

Alla luce delle controdeduzioni fornite dal Comune di Verona, si prende atto di quanto rappresentato in 

ordine alla metodologia seguita per la quantificazione del prezzo giornaliero. Tuttavia, non possono 

                                                 
1 È la stessa determinazione AVPC n.3 del 1 agosto 2012 a prevedere il confronto concorrenziale. 
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ritenersi esaurienti le motivazioni addotte in ordine all’iter seguito per la scelta dell’operatore  

economico. Fermo restante il carattere atipico del trasporto in esame, i principi di trasparenza, nonché 

al contempo la parità di trattamento, concorrenza e rotazione, debbono sempre essere presenti, ciò nel 

rispetto del citato articolo 57, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006.   

Sul punto, l’Autorità ha avuto modo di chiarire che in tali ipotesi, è sì consentito l’affidamento mediante 

procedura negoziata ad inviti, senza previo bando, degli appalti ricadenti sotto una certa soglia di valore, 

ma “ciò non significa che in tali casi la scelta delle imprese da invitare ricada nell’ambito di una insindacabile 

discrezionalità dell’amministrazione; infatti, la disposizione in parola, in relazione ai criteri di scelta delle imprese da 

invitare, rinvia al comma 6, dell’art. 57, a mente del quale le stazioni appaltanti devono, fra l’altro, procedere alla 

selezione utilizzando criteri trasparenti che consentano, a turno, a tutte le imprese interessate, di accedere alle commesse di 

volta in volta approvate (ex multis: T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 6 dicembre 2012, n. 2941)” (Parere n.5 del 

29/07/2014). Quanto appena detto si conferma in ragione del reiterato mancato interesse degli 

operatori invitati, dovendosi procedere allora, anche in via di tentativo, ad una più aperta indagine di 

mercato nel rispetto delle peculiari regole operanti in tale settore.  

 

 

6.3 SMARTCIG: Z1F10C8919. Concessione d’uso di n. 37 orologi dislocati sul territorio comunale.  

Si tratta di una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del d.lgs.  n. 163/2006, indetta 

dall’Amministrazione comunale tra ditte specializzate nel settore con determina n. 2947/2009, in 

applicazione del criterio dell’offerta al massimo rialzo unico sul canone a base d’asta fissato in € 

35.000,00 annui, non soggetto ad Iva. 

La concessione fu poi affidata alla Ditta Cibra Pubblicità S.r.l., che si obbligò a pagare al Comune di 

Verona un canone annuo di € 42.920,00 per un periodo di anni cinque (dal 4.9.2009 al 3.9.2014), a 

fronte dello sfruttamento pubblicitario degli orologi. 

Il canone annuo fu poi ridotto a seguito di specifico atto di transazione sottoscritto con la ditta 

concessionaria e, scaduto il contratto, il dirigente del Settore Tributi, Accertamento Riscossioni, ne ha 

disposto la proroga sino al successivo 3.9.2015 

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

Dagli elementi emersi dall’analisi della RGS, oltre alla non condivisibile scelta di riduzione del canone, si 

evincono perplessità in ordine alle motivazioni a base dell’utilizzo dell’istituto della proroga, avvenuto a 

seguito della scadenza della concessione. Infatti, la considerazione addotta dal dirigente appare in primo 

luogo non comprovata ed oltremodo non condivisibile, poiché ha ritenuto “poco opportuno indire una 

nuova gara che porterebbe inevitabilmente a diminuire la base d’asta sia perché gli orologi non sono illuminati, sia per il 

perdurare della situazione di crisi economica intervenuta dopo la stipula del contratto”. Proprio in tal ambito, 

l’Autorità scrivente, ha avuto modo di precisare come l’istituto della proroga è utilizzabile solo in via 

eccezionale, in quanto di per sé costituisce una violazione dei principi di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 
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163/2006 ed, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e 

trasparenza2.  

Infine, al momento della proroga non risulta acquisito il DURC, come richiesto, anche per i contratti di 

concessione, dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.  

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

Il Dirigente dell'U.O. Tributi Accertamento Riscossioni, in riferimento alla concessione in esame, ha 

precisato che l’affidamento prevedeva “una clausola espressa di opzione di proroga per il periodo massimo di un 

anno. Allo scadere del quinquennio con determinazione dirigenziale n. 4474 del 16/9/2014 il servizio veniva prorogato 

per il periodo un anno”, ottenendo un vantaggio economico consistente nel canone percepito, pari ad €. 

31.459,33. La motivazione principale che ha determinato l’adozione della proroga è ravvisabile nello 

“scarso interesse dimostrato dagli operatori del settore ad operare nell’ambito della pubblicità stante il perdurare della cri si 

economica in atto, oltre che per la mancata illuminazione degli impianti, fatto questo che avrebbe in ogni caso comportato 

una significativa riduzione della base d’asta”. 

Successivamente alla scadenza del contratto e relativa proroga, viene inoltre prec isato che 

l’Amministrazione, con determinazione dirigenziale n. 6417/2015, ha provveduto allo svolgimento di 

una gara ad evidenza pubblica per la concessione del medesimo servizio, base d'asta €. 26.000, andata 

deserta. La successiva nuova procedura è stata indetta, con determinazione dirigenziale n. 753/2016, 

che, anche in questo caso, è andata deserta, concludendo con l’osservazione che “da ultimo, nel corso del 

2018, stante l’assoluto disinteresse del mercato alla gestione degli impianti di servizio denominati “orologi” e visto il lor o 

cattivo stato di manutenzione, gli stessi sono stati definitivamente dismessi”. 

 

Valutazioni 

Alla luce di quanto dedotto, le motivazioni della Stazione Appaltante si ritengono esaurienti in ordine al 

superamento delle criticità mosse in sede di comunicazione di risultanze istruttorie.  

 

 

6.4 SMARTCIG ZE009523OA. Contratto di locazione passiva di un immobile da adibire ad archivio.  

Si tratta di un contratto di locazione passiva stipulato in data 13.6.2007 ad un canone annuo di 

locazione di € 107.850,00 oltre IVA, il cui dettato normativo in materia di appalti si rinviene nell’art. 19, 

comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 163/2006. 

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie  

Dalle risultanze istruttorie è emerso anzitutto che la stipula della locazione passiva in esame non è 

frutto di una procedura concorrenziale bensì di un affidamento diretto dell’Amministrazione, la cui 

diretta conseguenza, come rilevato dalla RGS, sfocia in un aggravio sull’Ente per il pagamento del 

canone annuo di locazione. In particolare, la consultazione della banca dati delle quotazioni immobiliari 

                                                 
2 Cfr. parere ANAC n. AG38/13 reso in data 24.7.2013; oltre ricordare che l’Autorità, con Deliberazione n. 36 del 10/9/2008, si  è espressa individuando la proroga come “ un 

rimedio di natura eccezionale finalizzato ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto”. 
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dell’Agenzia delle Entrate relativa al comune di Verona evidenzia che nella zona catastale interessata (in 

specie, Interporto Quadrante Europa) un congruo canone annuo di locazione massimo sarebbe stato di 

€ 69.600,00 e non certo di € 107.850,00 oltre IVA. Per una differenza di spesa di circa euro 38.000,00 

che, ben si comprende, è lontana dal criterio di economicità cui le amministrazioni locali sono 

sottoposte.  

Dunque, una locazione passiva siffatta non è conforme al dettato normativo, in quanto, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 19 e 27 del d.lgs. n. 163/2006, applicabili ratione temporis, la modalità di 

scelta del locatore deve ispirarsi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità ed essere preceduta da invito ad almeno cinque concorrenti , se compatibile 

con l'oggetto del contratto. 

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

La stazione appaltante ha trasmesso la documentazione relativa alla procedura di gara relativa alla 

gestione del servizio archivistico in esito alla quale non si è potuto procedere ad alcuna aggiudicazione. 

Successivamente, considerata l’urgenza a provvedere, l’Ente ha proceduto a locare l’immobile in 

oggetto per mettere in sicurezza il patrimonio archivistico comunale.  

 

Valutazioni 

La documentazione trasmessa dall’Amministrazione Comunale non si ritiene esauriente in ordine al 

superamento della criticità rilevata in sede ispettiva, pertanto, si confermano le osservazioni degli 

Ispettori riguardo alla diversità di spesa, così come rappresentata nel contratto di locazione  stipulato, 

nonché sull’utilizzo dell’affidamento diretto.  

In particolare, l’individuazione anomala del canone, a fronte delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia 

delle Entrate relativa al Comune di Verona e dell’aggravio dei costi che ne discenderebbe, e 

l’affidamento in assenza di alcuna evidenza pubblica non possono definirsi conformi ai principi di buon 

andamento, imparzialità ed economicità dell’amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione e 

richiamati dall’art. 2 del d.lgs. n. 163/2006.  

Al riguardo, si precisa, come l’Autorità ha avuto più volte modo di precisare, che per i contratti esclusi 

ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 163/2006 permane l’obbligo per la stazione appaltante di garantire i 

principi di economicità, efficacia e trasparenza dell’agire amministrativo. 

Pertanto, la scelta dell’operatore economico non può avvenire, come nel caso in esame, in via 

discrezionale mediante affidamento diretto, ma, ove possibile, tale scelta deve sottostare al rispetto di 

quei principi a carattere generale delineati nel Codice, quanto meno attraverso un avviso pubblico.  

 

 

6.5 SMARTCIG: ZD415DCE68. Affidamento del servizio di vigilanza (portierato e custodia) del 

Palazzo della Gran Guardia nel periodo dal 1.10.2015 sino al 31.3.2016.   

Trattasi di un affidamento in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, previo espletamento 

dell’indagine di mercato con cooperative sociali del tipo B, effettuato ai sensi dell’art. 125, comma 1, 

lett. b), del d.lgs. n. 163/2006, affidata alla “Cooperativa Soc iale Centro di Lavoro S. Giovanni 

Calabria”, per l’importo di euro 39.900,00 oltre Iva, e dunque per un totale di euro 48.678,00.  
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Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

Dall’analisi degli atti acquisiti si pone primariamente in rilievo che,  al pari del caso sopracitato, anche in 

questa ipotesi mancano indicazioni attestanti il rispetto da parte dell’Amministrazione comunale di 

principi di trasparenza e par condicio tra gli operatori economici. In aggiunta, dopo la verifica svolta 

presso la Ragioneria dell’amministrazione, la stessa Cooperativa aggiudicatrice del servizio è risultata 

essere beneficiaria di una pluralità di affidamenti nel periodo 2002-2016, per un totale complessivo di 

affidamenti pari ad euro 394.811,50, ciò – ben si comprende – induce a dubitare il rispetto, da parte del 

Comune di Verona, del principio di rotazione negli affidamenti sotto-soglia. 

Un’ulteriore disfunzione emerge sia per ciò che attiene il rispetto dei criteri disposti all’art. 12 della L.R. 

Veneto n. 23/2006 relativamente alla scelta del soggetto sociale sia per i controlli e le verifiche cui il 

RUP è predisposto, risultando in entrambi i casi inadeguati. Si è infine rilevata la mancata 

considerazione del progetto di “inserimento delle persone deboli e svantaggiate”, ai sensi dell’art. 3 della legge 

regionale citata, posto che il servizio in affidamento persegue proprio tale interesse. Del pari, come 

rilevato dagli ispettori della Ragioneria, risulta inverosimile il raggiungimento di uno scopo sociale così 

di particolare rilievo e delicatezza in un arco temporale così ristretto, ossia sei mesi nell’affidamento 

esaminato. Parimenti, a seguito di ulteriori analisi dell’ufficio risulta difficile comprendere come un 

progetto nato entro tali obiettivi non possa non addurre all’amministrazione un costo più elevato di 

quello attribuitogli a base d’asta (si ricorda essere € 39.900,00), stante la probabile necessità di 

prolungare l’affidamento nel tempo e, dunque, superare i limiti d’importo previsti dall’art. 125, commi 9  

e 11, del d.lgs. n. 163/2006. 

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

Il Responsabile dell’U.O. Manifestazioni, in risposta a quanto rilevato dagli ispettori, ha illustrato ed 

argomentato, in primo luogo, il riconoscimento da parte dell’Ente dell’importanza e della pratica 

attuazione all’integrazione degli aspetti sociali nella contrattualistica pubblica senza fini di speculazione 

privata, al fine di inserire – a seguito di appositi progetti – persone svantaggiate e deboli in ambito 

lavorativo. La procedura è stata preceduta da una “preventiva consultazione del mercato, mediante richiesta di 

cinque idonee cooperative sociali di tipo B, cui hanno aderito tre operatori”, cui conseguentemente ha seguito la 

richiesta di altrettanti preventivi. L’affidamento diretto, in secondo luogo, è stato reso necessario a 

causa “della cessazione anticipata del contratto per recesso unilaterale dell’allora appaltatore”, con la precisazione 

che la cooperativa interessata è stata affidataria per la prima volta in tale occasione.  

 

Valutazioni 

Si prende atto di quanto affermato dalla Stazione Appaltante, in quanto le motivazioni addotte si 

ritengono sufficienti a superare le criticità rilevate.  

 

 

6.6 SMARTCIG: Z2116AA9A3. Procedura di acquisizione del servizio di manutenzione del sistema 

informatico integrato (ICARE) utilizzato per la gestione delle proprie attività da parte del settore servizi 

sociali e tutela minori e politiche dell’accoglienza.  
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Si tratta di un affidamento diretto attuato mediante la piattaforma Consip MEPA,  affidato alla società 

“Atena Informatica s.r.l.”, per un importo pari ad euro 29.900,00 oltre Iva.  

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

A seguito dell’analisi eseguita sulla documentazione in atti si evidenzia una carenza procedimentale in 

una delle fasi che compone tale procedura di affidamento, in particolare, risulta assente la 

determinazione resa dal RUP, antecedente la stipula del contratto, in merito alle previsioni di spesa ai 

sensi dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006. Ri leva, inoltre, la non costituzione da parte della 

società aggiudicataria della garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo dell’appalto, 

contrariamente a quanto disposto dall’art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006.  

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

Il Responsabile dell’Area Direzione Informatica e-Goverment ha precisato, in primo luogo, che per il 

servizio in oggetto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Verona, all’art. 5, 

comma 7, “Determinazione a contrarre” prevede “si può prescindere dall'adozione della determinazione a 

contrarre nel caso di affidamenti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quelli di cui agli artt. 125 

comma 8 e 11, ultimi periodi, e 204 del Codice dei Contratti. In tal caso è sufficiente l'adozione della determinazione di 

affidamento contenete l'impegno di spesa definitivo”. Parimenti, in merito alla costituzione della garanzia 

fideiussoria da parte della società aggiudicataria, precisa il rinvio alla disciplina del Regolamento del 

Comune di Verona ove si prevede che “1. i contratti per le forniture e i servizi in economia possono essere stipulati 

con la forma prevista dall’art. 25, comma 3, lett. a), del presente Regolamento. Per importi inferiori al limite di cui 

all’art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti si può procedere nella forma prevista alla lett. b) del medesimo comma; 2. 

le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 del 

Codice dei Contratti; 3. per importi superiori ad euro 100.000 è opportuno chiedere la cauzione di cui al comma 2 ”.   

 

Valutazioni 

Pur tenendo conto di quanto rappresentato dell’Ente comunale, le giustificazioni addotte per il mancato 

rispetto dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 113 del d.lgs. 163/2006 non possono ritersi sufficienti, stante 

l’obbligatorietà degli adempimenti in esame. Pertanto, devono confermarsi le disfunzioni rilevate dagli 

ispettori. 

 

 

6.10 SMARTCIG: ZAA0E63C9E. Proroga, sino alla data del 01.08.2014, dell’affidamento in 

concessione del servizio di gestione dei servizi igienici pubblici comunali.  

Trattasi di una proroga degli effetti del contratto R.M. n. 86710, stipulato in data 2.3.2010 e modificato 

nell’oggetto in data 2.3.2012 con il successivo R.M. n. 87982, nei confronti dell’Associazione 

Temporanea d’Imprese costituita dalle cooperative sociali “Il Samaritano” Onlus e “Self” Onlus. La 

proroga, avvenuta in data 1.12.2012, è occorsa in ragione del completamento dell’ iter della nuova 

procedura di affidamento per il servizio in esame.  

 
Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   
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A seguito dell’analisi della documentazione acquisita – riferibile sia alla stipula che alle successive 

proroghe – emerge una prima disfunzione in ordine ai controlli da effettuare sulle dichiarazioni rese 

dall’aggiudicataria Associazione Temporanea comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale 

previsti all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, l’assenza dei quali, si ricorda, determina l’esclusione degli 

operatori dalla partecipazione alle procedure di affidamento. In specie, si rileva l’assenza di tale tipologia 

di controlli, tanto più che è stata riscontrata la presenza di certificazioni ed atti riferibili sì alle due 

cooperative, ma riconducibili all’anno 2015 e, dunque, ad un procedimento con diverso C.I.G. da quello 

in esame.  

Si rileva, altresì, che i medesimi certificati non sono presenti né per l’anno 2014, anno in cui è stata 

deliberata la proroga oggetto d’esame, né per l’anno 2010, anno di stipula del contratto.  

Dall’ulteriore analisi dell’ufficio non si comprende, inoltre, le motivazioni che hanno indotto 

l’Amministrazione Comunale ad attuare proroghe periodiche per il servizio in esame, in quanto seppur 

non vi è motivo di dubitare della legittimità di una proroga c.d. tecnica nelle more di una nuova 

procedura di gara, non si comprenderebbe invece il suo dilazionarsi dal 2012 sino al 2014.  

A maggior ragione sulla scorta di due elementi rilevabili dagli atti: il primo, dal quale emerge che il 

Comune di Verona ha prorogato gli effetti del contratto sino al 1.8.2014 in attesa – solo in tale 

occasione – della pronuncia dell’autorità giudiziaria a seguito dell’impugnazione della nuova gara; ed un 

secondo, afferente il valore della proroga in esame pari ad euro 11.895,00, che non appare però 

corrispondente all’effettivo importo complessivo. Criticità assunta in ragione dei copiosi interventi 

dell’Autorità in tema di proroga o rinnovo di contratti pubblici, che si rileva riassumibile nell’assunto: 

“la proroga di contratti pubblici ha portata eccezionale e deve ritersi ammissibile nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, 

per ragioni obiettive indipendenti dall’amministrazione vi sia effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio ne lle 

more del reperimento di un nuovo contraente” (cfr. massima n.95 del 31.5.2017)3.  

Infine, un ulteriore elemento di criticità emerge in relazione all’inadeguatezza ed alla lacunosità dei 

controlli effettuati, obiettivamente non idonei a verificare il corretto adempimento delle prestazioni 

previste dal contratto da parte del soggetto incaricato. Si evidenzia, infatti, come un’efficace controllo 

sui livelli qualitativi del servizio non può essere demandato, e circoscritto, alla sola acquisizione di 

eventuali segnalazioni di disservizio rese dall’utente finale, per di più non è possibile presumere da parte 

di quest’ultimi una piena contezza dei livelli dedotti in contratto. Non risultano, dunque, dalla 

documentazione acquisita, controlli effettuati da incaricati dell’Amministrazione Comunale né report da 

cui dedurre il grado di soddisfazione dell’utenza.   

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

                                                 
3 In particolare, per il caso di specie, cfr. Deliberazione n. 6 del 20 febbraio 2013, ove si rileva che, “residuali margini di 

applicabilità del rinnovo espresso dei contratti, a determinate condizioni, sono possibili se nel rispetto dei principi comun itari di 

trasparenza e par condicio alla base dell’evidenza pubblica. In particolare, l’art. 57 comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 ripristina 

indirettamente la possibilità di ricorrere al rinnovo dei contratti, ammettendo la ripetizione dei servizi analoghi, purché t ale possibilità sia 

stata espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali”, richiamando inoltre il Parere n. 

242/2008 e la Deliberazione n. 183/2007. E, per quanto attiene agli importi, cfr. Deliberazione AVCP del 20 giugno 

2012 n. 61, ove si prevede “condizione inderogabile per l’af f idamento diretto dei servizi successivi è che il loro importo complessivo 

stimato sia stato computato per la determinazione del valore globale del contratto iniziale, ai f ini delle soglie di cui all’articolo 28 e degli 

altri istituti e adempimenti che la legge relaziona all’importo stimato dell’appalto”. 
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Il Responsabile del procedimento dell’Area Direzione Patrimonio Espropri, dopo aver rappresentato 

sinteticamente le vicende occorse in relazione all’affidamento in oggetto, ha precisato che alla scadenza 

dei contratti “l'Amministrazione stabilì di affidare la gestione del servizio complessivo, riferito cioè a tutti i bagni 

pubblici, incaricando gli uffici di avviare una procedura d i selezione pubblica riservata alle cooperative sociali iscritte 

all'apposito Albo istituito presso il Comune di Verona. In tale occasione inoltre la Giunta espresse alcune indicazioni che 

cambiarono sostanzialmente l'oggetto ed i termini del rapporto precedente: in particolare decise di apportare alcune 

modifiche ed estensioni al rapporto negoziale, valutando favorevolmente la proposta di aggiungere al servizio di bagni 

pubblici anche un servizio docce con l'individuazione di una nuova struttura presso l'ex Macello”. Precisando inoltre 

che “conseguentemente sulla proposta licenziata dalla Giunta venne avviata apposita istruttoria preordinata alla 

predisposizione del nuovo bando di gara, con l'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli uffici competenti; i relativi 

conseguenti approfondimenti e la successiva proposizione di un ricorso contro l'aggiudicazione di gara che venne bandita 

comportarono il differimento di alcuni mesi della stipula del nuovo contratto, mesi durante i quali fu necessario prorogare il 

rapporto complessivo scaduto”. Concludeva, infine, ravvisando le motivazioni prima nel prolungarsi dell’iter 

istruttorio preordinato alla pubblicazione e all’esperimento del nuovo bando di gara e, successivamente 

all’aggiudicazione, nella proposizione di un contenzioso amministrativo, cui si rendeva necessario 

attendere l’esito. 

Altresì, il Direttore dell’Area ha precisato (ed allegato) tutta la documentazione inerente i controlli ex 

art. 38 del d.lgs. n.163/2006. Parimenti, in riferimento ai controlli sulla regolare esecuzione del servizio, 

lo stesso ha chiarito che “per quanto riguarda orari di apertura e tariffe d’uso, ogni bagno pubblico è provvisto di 

adeguati cartelli informativi, proprio allo scopo di rendere edotta l’utenza sulle principali condiz ioni di fruibilità del 

servizio, si precisa che il rapporto è stato costantemente controllato tramite la puntuale gestione delle segnalazioni di 

disservizi, curata dallo scrivente ufficio in contraddittorio con il concessionario coinvolgendo eventualmente gli altri uffici 

comunali interessati”. 

 

Valutazioni 

Si prende atto di quanto affermato dalla Stazione Appaltante, in quanto le motivazioni addotte si 

ritengono sufficienti a superare le criticità rilevate.  

 

 

7.1 CIG: 5702563FD7. Servizio di somministrazione di lavoratori a tempo determinato per il 

quadriennio 2014 - 2017.  

Si tratta di una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n.163/2006 affidata alla società Talea – 

Agenzia per il lavoro S.r.l. per un importo pari ad euro 2.000.000,00 oltre Iva. 

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

La Ragioneria Generale di Stato, attesa la peculiare sottoposizione del servizio a specifici capitoli di 

spesa, ha acquisito la documentazione attestante il rispetto di tale vincolo.  

L’analisi ha condotto a rilevare che, nonostante tali limiti siano rispettati, l’Amministrazione non ha 

tempestivamente eseguito la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, recante disposizioni in materia 

di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.  
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Espletato dunque tale controllo, la società beneficiaria è risultata inadempiente nei confronti di 

Equitalia S.p.A. per l’importo di euro 34.820,55 alla data del 27.5.2016.  

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

L’Amministrazione Comunale in risposta alle osservazioni fatte dall’Autorità rappresenta ed allega l’atto 

di rinuncia (ai sensi dell’art. 629 cpc) all’esecuzione del pignoramento intrapreso da Equitalia S.p.A. nei 

confronti della società affidataria, atto comunque risalente al 14.10.2016.  

 

Valutazioni 

Le controdeduzioni addotte dall’Ente Comunale, non possono ritenersi esaurienti.  

Anche a voler tenere conto del contenuto dell’atto dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per 

il Lazio in data 14 ottobre 2016, tale documentazione attiene comunque ad un momento successivo sia 

all’aggiudicazione del servizio di somministrazione, sia a parte rilevante del suo espletamento 

(quadriennio 2014 - 2017). 

Al riguardo, si precisa che l’Amministrazione deve tempestivamente eseguire la verifica ex art. 48-bis del 

D.P.R. n. 602/73, in tema di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.  

Dall’allegazione fornita dalla stazione appaltante può desumersi come la società beneficiaria, almeno 

sino alla data del 13.10.2016, risultasse in effetti priva del requisito della regolarità fiscale per effetto 

dell’inesistenza del richiamato provvedimento di rinuncia, e dunque presumibilmente inadempiente 

anche precedentemente, in sede di espletamento della procedura di gara.   

Si rileva, pertanto, un’evidente sottova lutazione della necessità del controllo dei requisiti di ordine 

generale, ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006, anche per le prosecuzioni contrattualmente previste.  

Tale documentazione, dunque, non è sufficiente a fugare i dubbi sull’effettivo controllo dei requ isiti 

generali, non risultando, neppure, la richiesta da parte della stessa Stazione Appaltante di verifiche 

ulteriori presso l’Ente competente.   

Infatti, in vigenza della disposizione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera g, e comma 2, del d.lgs. 

n.163/2006, il controllo dei requisiti di ordine generale deve essere preventivamente predisposto 

dall’Amministrazione procedente, tanto più in ragione della riconduzione delle inadempienze siffatte tra 

le cause di esclusione di un operatore economico dalla procedura di gara. La giurisprudenza 

amministrativa, inoltre, ha precisato che costituiscono gravi violazioni “quelle che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48 -bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”, integrando in tal senso una previsione espulsiva (Cons. di 

Stato, sez. V, n. 4606/2016). 

 

 

7.2 CIG: 61447242A8. Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto al personale in 

servizio presso il Comune di Verona. 

Si tratta di una procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 163/2006 con 

l’utilizzazione, come metodo per la scelta del contraente, del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, di cui agli artt. 81, commi 1 e 2, ed 83 del d.lgs. n. 163/2006, indetta con determinazione n. 
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887/2015 del 20.2.2015 ed affidata alla società Qui! Group S.p.A., per un importo complessivo di € 

922.320,00 oltre Iva.  

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie  

Dall’analisi effettuata dalla Ragioneria Generale di Stato sulla documentazione raccolta non emergono 

particolari disfunzioni se non la mancanza del DURC on-line valido all’atto di liquidazione del 

10.12.2015, poiché scaduto in data antecedente alla liquidazione (Durc del 21.7.2015, scaduto in data 

18.11.2015).  

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

Rispetto ai rilievi evidenziati nella relazione ispettiva sull’affidamento in esame, il RUP ha fornito per il 

periodo di tempo in esame i relativi DURC on-line validi ai fini della liquidazione, rispettivamente: 

Durc 21.7.2015 – 18.11.2015; Durc 18.11.2015 – 17.3.2016; Durc 17.3.2016 – 15.7.2016. 

 

Valutazioni 

La documentazione trasmessa dall’Amministrazione Comunale si ritiene esauriente in ordine al 

superamento della criticità rilevata in sede ispettiva.  

 

 

7.5 CIG: 58689201FF. Contratto di servizio per la gestione del trasporto pubblico locale relativamente 

al primo periodo del 2014. 

Si tratta di un affidamento – in base alle informazioni Simog – mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando, per un importo a base d’asta pari ad euro 7.606.204,20 oltre Iva.  

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

Dall’esame della documentazione acquisita dagli ispettori emerge che il Comune di Verona ha attuato 

una “prosecuzione” sino al 8.6.2014 del contratto di servizio di trasporto pubblico locale già affidato 

alla Società ATV S.r.l. sin dal 2001, prorogato con deliberazione di Giunta n. 45 del 20.2.2014. Criticità 

che assume una portata maggiore alla luce dell’esame della RGS, la quale rileva una prosecuzione 

periodica dello stesso contratto del 2001 (la precedente, appunto, si è avuta con deliberazione di Giunta 

n. 300 del 24.9.2013). Si evidenzia, dunque, una carenza di presuppost i a fondamento della 

prosecuzione del contratto originario tale da indurre a ritenere un utilizzo improprio dell’istituto, 

soprattutto a seguito del raffronto operato con le proroghe ultradecennali.  

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

In riscontro alle osservazioni mosse relativamente all’affidamento del TPL, il Responsabile del 

procedimento evidenzia, preliminarmente, che nella scheda Simog (CIG) l’affidamento è stato 

erroneamente indicato come "procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" in quanto assente la 

possibilità di inserire l’informazione corretta, ossia “proroga”.  

In merito ai rilievi formulati dagli Ispettori, la Stazione Appaltante ha riassuntivamente riportato il 

quadro storico-fattuale che ha determinato l’utilizzo reiterato del meccanismo della proroga. In 
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particolare, ha riferito che “dall'anno 2001 al 2014 il servizio di trasporto pubblico locale urbano è stato affidato 

direttamente alla locale Azienda di trasporto pubblico mediante stipulazione di apposito contratto di servizio; a seguito di 

cessione di ramo d’azienda, nel 2007, tra l’azienda comunale di trasporto (AMT SpA) e provinciale (APTV SpA), 

con conseguente nascita di ATV srl, la Provincia e il Comune di Verona sono divenute comproprietarie di quest’ultima 

Azienda; i suddetti enti, pur avendo optato nel 2012 per l'affidamento mediante gara, rispettivamente con le allegate 

deliberazioni di Consiglio provinciale n. 9/2012 e di Consiglio comunale n. 13/2012, non hanno potuto avviare le 

relative procedure competitive, trovandosi nella situazione prevista dal comma 1-ter dell'articolo 22 della L.R. Veneto n. 

25/1998”. Conseguentemente, il mutamento della natura giuridica dell’Azienda affidataria del servizio 

“la Provincia e il Comune di Verona, fino all'anno 2014, hanno affidato i servizi di rispettiva competenza direttamente 

ad ATV srl avvalendosi del regime transitorio previsto dalla normativa vigente”. È stato inoltre precisato che gli 

Enti in oggetto (come si evince dalle note allegate in controdeduzione: Comune di Verona con prot. n. 

15784 del 16.1.2013 e prot. n. 40527 del 5.2.2013; nonché, Provincia di Verona con prot. n. 20140 del 

21.2.2013, prot. n. 83967 del 27.8.2014, prot. n. 59855 del 30.6.2015 e prot. n. 70048 del 4.8.2015), 

hanno più volte sollecitato la Regione Veneto ad effettuare le gare di competenza ai sensi del citato 

comma 1-ter della l.r. n. 25/1998. L’Amministrazione, infine, ha evidenziato come “in presenza di un 

dettato normativo che ascrive alla competenza della Regione del Veneto le funzioni di stazione appaltante per la gara del 

TPL nel caso di specie, si è ravvisata l’incompetenza del Comune di Verona a procedere con l’indizione di procedure 

competitive nel settore considerato”. 

 

Valutazioni 

In merito all’affidamento del servizio TPL, si ritengono esaurienti le controdeduzioni addotte dalla 

Stazione Appaltante.  

Il settore del servizio pubblico locale, anche nel più ampio contesto di quelli a rilevanza economica, è 

disciplinato da eterogenee fonti normative, tra le quali la legge regionale di settore. Nella fattispecie in 

esame, dunque, occorre far riferimento alla legge regionale Veneto del 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina 

ed organizzazione del trasporto pubblico locale”, ove all’art. 22, comma 1-ter, testualmente è previsto “Qualora 

si verifichi il caso in cui l’ente competente, ai sensi degli articoli 8 e 9, allo svolgimento delle procedure concorsuali, sia 

proprietario o comproprietario di un’impresa in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, o abbia comunque 

partecipazione, in qualsiasi forma, nell’impresa medesima, la competenza allo svolgimento delle procedure concorsuali 

stesse è attribuita alla Regione. In tal caso la Regione, previo accordo con l’ente competente, provvede allo svolgimento del le 

procedure concorsuali anche per gli eventuali servizi aggiuntivi”.  

Al riguardo, emerge che con la costituzione dell’Azienda Trasporti Verona – ATV s.r.l., quale società 

operante “senza vincoli territoriali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di concorrenza ” 

(come si rileva dall’oggetto sociale dell’Azienda), per l’Amministrazione si è effettivamente determinata 

la situazione prevista dal citato comma 1-ter. Il reiterarsi del meccanismo della proroga deve, pertanto, 

attribuirsi alla “condizionata” situazione storico-fattuale ascrivibile alla condotta di una diversa 

Amministrazione, alla quale è attribuita la competenza a svolgere funzioni di stazione appaltante, 

pertanto, è quest’ultima che tempestivamente avrebbe potuto attivarsi per indire una nuova procedura 

ad evidenza pubblica.  
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7.7 CIG: 651070648E. Convenzione con l’Associazione Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni per 

organizzazione ed ospitalità della Rassegna “Il grande teatro 2015-2016” presso il Teatro Nuovo. 

Si tratta di un affidamento diretto ad una società in house, l’associazione culturale senza scopo di lucro 

“Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni”, per un importo pari ad euro 327.500,00 oltre 

Iva.  

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

Dalla disamina della documentazione in atti, si ritiene che il Comune di Verona non abbia predisposto 

l’erogazione di un finanziamento a beneficio della fondazione, quanto piuttosto una copertura dei 

disavanzi del Teatro stesso, senza la predisposizione né di un piano d’investimento né di una specifica 

rendicontazione delle somme percepite dall’Associazione.  

In particolare, l’amministrazione è divenuta socio in partecipazione, con giusta delibera di Giunta n. 57 

del 12.3.2014, ed ha predisposto per ogni stagione teatrale un capitolato contenente il calendario degli 

spettacoli con specificazione di entrate e di spese, ragione questa che induce a qualificare l’Associazione 

in esame quale in house. 

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

Nell’ambito delle controdeduzioni formulate dalla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile 

dell’Area Spettacolo, è stato riferito anzitutto che “il Comune di Verona, con delibera di Giunta n. 57 del 12 

marzo 2014, ha deciso di aderire, in qualità di Socio in partecipazione, alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di 

Verona - GAT mediante sottoscrizione di una convenzione (ai sensi dell'articolo 3 punto 3 dell'atto costitutivo della 

Fondazione) tra il Comune e la Fondazione per la gestione organizzativa e finanziaria della rassegna "Il Gr ande 

Teatro" nel triennio settembre 2014 — agosto 2017 e per l'ospitalità della Rassegna nella struttura teatrale Teatro 

Nuovo”. È stato inoltre precisato come l'Amministrazione comunale, al fine di individuare gli enti, le 

aziende e le società da includere nel Gruppo Comune di Verona “ha qualificato Fondazione Atlantide, non 

come associazione in house, bensì come ente strumentale partecipato, nello specifico per la quota del 12,50%, per attività 

di promozione e sviluppo della cultura e dell'arte nel settore del teatro di prosa, della musica, della danza e del cinema”. A 

tal fine il Comune assicura alla Fondazione “l'onere economico derivante dall'organizzazione degli spettacoli, nel 

limite massimo di spesa stanziata nel bilancio annuale del Comune per l'iniziativa con prenotazione della spesa di euro 

399.550,00 per le rassegne 2014 - 2015, 2015 - 2016 e 2016 - 2017. Per ogni stagione de "Il Grande Teatro", 

Fondazione Atlantide presenta un bilancio preventivo unitamente al cartellone (calendario degli spettacoli) concordato con 

il Direttore Artistico del Comune di Verona”. Conseguentemente, l’Amministrazione eroga “dietro 

presentazione di fattura elettronica l'importo massimo di € 399.550,00, con l'ultima rata a saldo, previa verifica di 

rendicontazione della spesa, tra entrate, provenienti dalla vendita di biglietti e abbonamenti e sponsor, e le uscite tra cachet 

delle compagnie, spese di gestione, SIAE e altro. L'importo erogato dal Comune di Verona per un massimo di € 

399.550,00 non genera attivo nel bilancio di Fondazione Atlantide, né va a ripianare le risultanze tra entrate e uscite”,  

con la precisazione che “nell'ipotesi di maggiori entrate e/o di minori spese a consuntivo, il Comune corrisponde 

l'effettiva differenza negativa di importo inferiore al limite pattuito”. 

 

Valutazioni 

Alla luce delle controdeduzioni formulate, si ritengono superati i rilievi addotti in sede di 
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comunicazione delle risultanze istruttorie. Come in tale occasione osservato, si ritiene che la situazione 

in oggetto, integri la concessione di un finanziamento nei confronti di una fondazione partecipata e, 

pertanto, non costituisca un depauperamento del patrimonio comunale a fronte dell’utilità che la 

collettività riceve dallo svolgimento del servizio di pubblico interesse, se primariamente attuati piani di 

programmazione e di rendicontazione. 

 

 

7.9 CIG: 4836041B45. Riqualificazione e concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale 

denominato “Centro polisportivo comunale Primo Maggio” sito in via Lanificio 60, località Montorio, 

Verona. 

Si tratta di una procedura aperta, mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 

del d.lgs. n.163/2006, per un importo pari ad euro 229.998,00. Si precisa che il RUP ha indicato come 

categoria prevalente i servizi, e, nello specifico, i servizi di gestione di impianti sportivi, rientranti 

nell'allegato II B al d.lgs. n. 163/2006. 

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

L’analisi effettuata sugli atti acquisiti dalla RGS ha riscontrato, per l’affidamento in esame, l’assenza 

della richiesta del DURC valido. 

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

La Direzione Sport Tempo Libero – Edilizia Sportiva ha rappresentato che, trattandosi di un contratto 

attivo, cui consegue l’introito dei canoni concessori, non sono presenti fatture di liquidazione e, 

dunque, il Durc valido. 

  

Valutazioni 

Pur comprendendo le controdeduzioni della Stazione Appaltante riguardo la natura dell’affidamento in 

oggetto, permangono perplessità riguardo ai controlli effettuati sul possesso dei requisiti di carattere 

generale da parte del Centro sportivo. Al riguardo, si evidenzia che nell’ambito di una procedura di gara 

per l’aggiudicazione di un appalto o concessione di servizio il DURC deve essere richiesto, atteso il 

carattere obbligatorio di tale certificato di regolarità. Il principio, espresso dall’art. 38, del d.lgs. n. 

163/2006, secondo il quale la partecipazione alle gare pubbliche richiede in capo ai partecipanti il 

possesso di inderogabili requisiti di moralità, ha carattere genera le; in caso di assenza di tali requisiti è 

prevista l’esclusione degli operatori dalla partecipazione alle procedure di affidamento e dalla 

prosecuzione del contratto. Si evidenzia, pertanto, la necessità dell’effettuazione di tali controlli.  

 

 

7.14 CIG: 58149318DB. Servizi di accoglienza per minori, con o senza madre affidati tramite Elenco 

Comunale di operatori qualificati accreditati, per la durata dal 1.7.2014 al 30.06.2015 (lotto 1);  

7.15 CIG: 5814842F67. Servizi di accoglienza per minori, con o senza madre affidati tramite Elenco 

Comunale di operatori qualificati accreditati, per la durata dal 1.7.2014 al 30.06.2015 (lotto 2);  
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7.16 CIG: 6301227105. Servizi di accoglienza per minori, con o senza madre affidati tramite Elenco 

Comunale di operatori qualificati accreditati, per la durata dal 1.7.2015 al 30.06.2016.  

Con delibera di Giunta comunale n. 68 del 18.03.2014 è stato istituito un albo/elenco –di natura aperta, 

con aggiornamento annuale mediante avviso pubblico – di operatori qualificati come potenziali 

fornitori di servizi di accoglienza, articolato per aree di intervento, comprendente tutti i soggetti in 

possesso di specifici requisiti di qualificazione e territorialità ed ordinati in graduatorie in base 

all’applicazione delle rette più basse onnicomprensive.  

Si tratta, di affidamenti diretti in economia, mediante avviso pubblico: nel primo periodo (2014 - 2015) 

gli affidamenti sono stati indetti con l’avviso reso in data 19.5.2014, per gli importi, rispettivamente, di 

euro 990.000,00 e 49.500,00; mentre, nel secondo (2015 - 2016), è stato indetto con avviso pubblico del 

14 aprile 2015 per un valore pari ad euro 850.000,00 4.  

Tali servizi, si precisa, rientrano nell'allegato II B al d.lgs. n. 163/2006.  

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie  

Dall’analisi della documentazione fornita in sede ispettiva, emergono perplessità in merito all’attuazione 

di controlli appropriati per la liquidazione delle fatture. In particolare, si rilevano perplessità circa la 

carenza di meccanismi atti a verificare l’effettiva presenza dei minori nelle strutture, a fronte del calcolo 

quantitativo dei giorni di retta da liquidare ai soggetti affidatari del servizio. Le medesime perplessità 

emergono, inoltre, relativamente all’assenza di altrettanti meccanismi di controllo volti a verificare 

l’effettiva erogazione delle prestazioni aggiuntive in favore dei minori. Parimenti, residuano eventuali 

profili di discrezionalità degli Assistenti sociali nella scelta della struttura, nonché della 

compartecipazione dei responsabili della struttura stessa alla stesura del progetto-quadro.  

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

In riferimento a tale affidamento la Stazione Appaltante, in persona del Dirigente dell’Area Servizi 

Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - Promozione Lavoro, ha rappresentato che, in ordine ai 

meccanismi di verifica della presenza dei minori nelle strutture “viene generato un foglio presenze dei minori 

inseriti nelle strutture, firmato dal Dirigente responsabile del servizio e formato sulla bas e del provvedimento di inserimento 

dei minori stessi”. Successivamente “le strutture di accoglienza, sulla base del foglio presenze loro inviato, indicano poi 

quanti giorni i minori sono stati presenti e viene quindi verificata l'effettiva presenza del min ore rispetto ai giorni 

autorizzati. Altresì ha precisato che “periodicamente, da parte delle Assistenti Sociali, vengono effettuate visite di 

controllo presso le strutture per la verifica degli inserimenti e dei progetti collegati”. Per ciò che attiene, invece, ai 

possibili profili di discrezionalità è stato chiarito che non vi è una compartecipazione della struttura 

nella redazione del progetto quadro, in quanto “il progetto quadro, esso viene redatto dai Servizi Sociali e recepito 

dalle strutture; queste ultime sono invece responsabili del progetto educativo individuale dei minori, che deve essere 

armonizzato con il progetto quadro”.  

 

Valutazioni 

                                                 
4 Dalle discrasie presenti in atti non si comprende se l’offerta economica sia al netto degli oneri fiscali ovvero  comprensiva dell’applicazione dell’aliquota IVA. 
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Prendendo atto di quanto dedotto dalla Stazione Appaltante, si rappresenta comunque che l ’erogazione 

di tali servizi comporta un’assunzione di spesa a carico dell’Ente; dall’utilizzo di tali risorse pubbliche 

discende allora l’obbligo, per la stazione appaltante, di garantire i principi di economicità, efficacia, 

trasparenza dell’agire amministrativo e, soprattutto, adottare ed assicurare quelle garanzie di controllo, 

seppur minime, sull’esecuzione dei contratti in essere5. 

Con ciò vuole precisarsi la necessità per l’Ente di adottare adeguate attività di verifica in via diretta, sia 

qualitativa che quantitativa, seppur a mezzo di controlli a campione, volte a garantire l’effettivo rispetto 

da parte dell’operatore economico delle disposizioni contrattuali in fase di esecuzione del servizio, 

anche ulteriori rispetto a quelle che periodicamente vengono già svolte dagli  Assistenti Sociali. 

 

 

7.18 CIG: 60936417A0. Interventi a favore di richiedenti e titolari di protezione umanitaria per l'anno 

2015, della durata di un anno dal 1.1.2015 al 31.12.2015.  

Si tratta di una procedura d’intervento attuata ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministero dell’Interno 

del 30.7.2013 per un importo pari ad euro 447.470,00 oltre Iva.   

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

Dall’analisi degli atti acquisiti dagli ispettori della RGS emergono dubbi circa le modalità di svolgimento 

del servizio di consegna del denaro a titolo di pocket money e di contributo vitto.  

La somma di denaro giornalmente assegnata agli assistiti viene infatti anticipata dal Responsabile della 

struttura d’accoglienza, il quale viene a sua volta rimborsato dall’Amministrazione comunale, grazie alla 

predisposizione di un riepilogo mensile sottoscritto per ricevuta da ciascun precettore.  

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

In riferimento a tale criticità, è stato precisato che le erogazioni siffatte vengono curate dall’ente gestore 

del progetto “che cura la consegna del denaro contante ai beneficiari del progetto, con contestuale firma per ricevuta nel 

registro delle erogazioni”, quale documento giustificativo di spesa richiesto dal Manuale Unico di 

Rendicontazione del Servizio Centrale SPRAR del Ministero dell’Interno. Il Dirigente dell’Area Servizi 

Sociali Accoglienza ha inoltre evidenziato che “laddove possibile, viene privilegiata la modalità di accredito degli 

importi riscossi su carta prepagata a garanzia della tracciabilità dei flussi finanziari”. 

 

Valutazioni 

La documentazione trasmessa dall’Amministrazione Comunale si ritiene esauriente in ordine al 

superamento della criticità rilevata in sede ispettiva.  

Fermo restando le attribuzioni in capo all’ente gestore del servizio, va comunque evidenziata la 

necessità di predisporre adeguate attività di verifica e controllo sia qualitative che quantitative, anche a 

campione, volte ad assicurare l’effettivo rispetto delle disposizioni contrattuali in fase di esecuzione del 

                                                 
5 Al tal riguardo si rinvia alla Delibera Anac n.32 del 20.1.2016, recante le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”; oltreché, Il 

Comunicato del Presidente dell’Autorità del 30 novembre 2007.  
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servizio, proprio in ragione della peculiarità dello stesso reso sia in un’ottica sociale, sia di spesa a carico 

dell’Ente stesso.  

 

 

7.20 CIG: 51690123A4. Affidamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di pensione 

anziane e adulte, non autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale, residenti nel territorio del 

Comune di Verona (Lotto n. 1);  

7.21 CIG: 51690746CD. Affidamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di pensione 

anziane e adulte, non autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale, residenti nel territorio del 

Comune di Verona (Lotto n. 2);  

7.22 CIG 5169103EB9. Affidamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di pensione 

anziane e adulte, non autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale, residenti nel territorio del 

Comune di Verona (Lotto n. 4).  

Si tratta, per ogni CIG in esame, di affidamenti espletati mediante una gara a procedura aperta ai sensi 

degli artt. 3, comma 37, e 55, comma 5, del d.lgs. 163/2006 con l’utilizzazione, come metodo per la 

scelta del contraente, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 83 del 

d.lgs. 163/2006.  

L’affidamento del servizio, avvenuto con determinazione dirigenziale n. 2187 del 28.05.2013 e stimato 

nella sua totalità in euro 13.900.000,00 Iva esclusa, è stato suddiviso in 4 lotti, ognuno dei quali 

comprende uno o più ambiti circoscrizionali. Oggetto dell’analisi resa dagli ispettori sono stati i lotti n. 

1, n. 2 e n. 4, ciascuno dell’importo, rispettivamente, pari ad euro 4.000.000,00 (lotto n. 1), euro 

3.440.500,00 (lotto n. 2) ed euro 3.059.500,00 (lotto n. 4).  

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

Dall’analisi degli atti acquisiti a seguito dell’ispezione, emergono criticità analoghe a quanto 

precedentemente detto in merito al ruolo di controllo che il Comune di Verona dovrebbe adottare in 

relazione a servizi di tipo assistenziale. Del pari, si rileva la mancanza di un controllo obiettivo – sia 

quantitativo che qualitativo – da parte degli incaricati comunali, che si ribadisce essere gli unici 

rappresentanti della vera parte contrattuale, a dispetto della presenza di un mero riepilogo mensile 

firmato, peraltro, dall’assistito6. 

Inoltre, gli stessi ispettori rilevano come fino alla data di inizio dell’intervento, non vi fosse 

corrispondenza tra il conto corrente dedicato ai pagamenti, di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 

136/2010, e il CIG, in quanto riferibile ad un contratto diverso.  

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

Anche in riferimento a tale servizio la Stazione Appaltante, in persona del Dirigente dell’Area Servizi 

Sociali e Integrazione Socio Sanitaria-Promozione Lavoro, ha rappresentato che vi è da parte 

dell’Assistente sociale la predisposizione di un “Piano di Intervento” per ciascun utente, ove si prevede 

                                                 
6 Cfr. criticità riscontrate per i CIG analizzati al punto 16, in quanto risultano strutturati in maniera identica nei loro presupposti di fondo, oltre che essere serviz i rientranti tra 

quelli indicati nell'allegato II B al d.lgs. n.163/2006.
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la frequenza degli accessi a domicilio e il numero di ore complessivamente assegnate. Parimenti ai 

servizi resi nel medesimo ambito, viene specificato l’iter seguito, osservando che l’appaltatore “al termine 

di ogni mese raccoglie i fogli presenza che gli operatori compilano giornalmente presso il domicilio dell’utente, controfirma te 

dall'utente stesso”. Lo stesso successivamente “redige un riepilogo che viene mandato al Centro sociale territoriale d i 

riferimento unitamente ai fogli presenza. Ogni Assistente sociale prende visione dei fogli presenza che riguardano i propri 

utenti, li controlla, li vista e li trasmette alla Direzione Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria. L'Ufficio prepos to 

controlla se le ore svolte rispecchiano il piano di intervento. ln caso di esito positivo del controllo si acquisisce la fattur a che 

prima della liquidazione viene vistata dalla Coordinatrice del Centro sociale territoriale competente”.   

 

Valutazioni 

Si ripete quanto già circostanziato riguardo ai controlli in esecuzione per il CIG 58149318DB (7.14), il 

CIG 5814842F67 (7.15) e, infine, il CIG 6301227105 (7.16).  

 

 

7.24 CIG: 543729234D. Affidamento della gestione del servizio di Educazione Territoriale per famiglie 

con minori residenti nel Comune di Verona della durata di 5 anni per il periodo dal 1.3.2014 al 

28.2.2019 (Lotto n. 1); 

7.25 CIG:5437307FAA. Affidamento della gestione del servizio di Educazione Territoriale per famiglie 

con minori residenti nel Comune di Verona della durata di 5 anni per il periodo dal 1.3.2014 al 

28.2.2019 (Lotto n. 2).  

Si tratta, per entrambi i CIG, di una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 163/2006 

con l’utilizzazione, come metodo per la scelta del contraente, del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, rientranti rientrano nell’allegato II B al d.lgs. 

n. 163/2006.  

Per il lotto n. 1, il contratto è stato stipulato, in forma pubblico amministrativa , in data 28.7.2014, con 

l’aggiudicataria della gara, la RTI tra le ditte Cooperativa Sociale A.Bi.Emme L’Albero e l’Istituto Don 

Calabria, per l’importo stimato massimo di euro 1.960.200 iva esclusa. Mentre, in data 5.8.2014, è stato 

stipulato il contratto, sempre in forma pubblico amministrativa, con la Cooperativa Sociale Codess, per 

l’importo stimato massimo di € 1.752.500 iva esclusa.  

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

Dall’analisi della documentazione acquisita, emerge che per entrambi i lotti esaminati emergono 

perplessità in ordine all’utilizzazione, da parte del Comune di Verona, di un sistema oggettivo di 

controllo, ossia capace di valutare la correttezza delle prestazioni rese dagli aggiudicatari.  

In entrambe le situazioni, come comprovato dai documenti allegati alla relazione ispettiva, gli ispettori 

rilevano che l’ente, per la liquidazione dei pagamenti, si basa su dei meri riepiloghi mensili contenenti le 

ore di servizio prestate, firmati soltanto dall’operatore incaricato e - a riprova dell’effettivo svolgimento 

della prestazione – vengono altresì firmati dal genitore del minore. Tali considerazioni vengono in 

evidenza se analizzate unitamente al dato materiale rilevato dagli ispettori: ad esito di un controllo a 

campione effettuato su una delle liquidazioni in argomento, è emersa l’assenza di controfirma 

dell’utente finale.  
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Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

In riferimento a tale criticità, è stato precisato dal Responsabile del Procedimento che “ai fini della 

programmazione e verifica del servizio appaltato, nonché di quanto ad esso relativo, si tengono almeno quattro incontri 

all’anno presso i Centri Sociali Territoriali, di cui uno all'inizio ed uno alla fine del periodo scolastico e gli altri due con 

cadenza da concordare tra il Servizio Sociale e l'equipe educativa, che vertono sulla verifica del periodo precedente, sulla 

programmazione successiva e sull'analisi e discussione degli inerenti bisogni e problematiche emersi”. Premesso che la 

prestazione viene erogata previa predisposizione di un Piano di intervento personalizzato – in cui 

vengono individuate le esigenze della famiglia con minori – è nel dettaglio l’appaltatore a compilare ed 

inviare “entro il giorno 10 di ogni mese le schede predisposte dalla Direzione Servizi Sociali e Integrazione Socio 

Sanitaria, relative alla presenza dei minori, agli interventi attivati e alle ore svolte dagli operatori. Tali schede vengono  

inviate alla predetta Direzione e al Centro Sociale Territoriale. Sulla base di questa documentazione, si provvede a 

liquidare all'appaltatore il costo del servizio”. 

 

Valutazioni 

Anche in questo caso si ritiene utile ripetere le osservazioni fatte  per il CIG 58149318DB (7.14), il CIG 

5814842F67 (7.15) e, infine, il CIG 6301227105 (7.16), relativamente ai controlli in esecuzione per gli 

affidamenti in esame.  

 

 

7.27 CIG: 55149107B2. Affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei Centri Estivi 

Ricreativi per bambini dai 6 ai 12 anni (eventualmente estendibili a 14 anni per i bambini div ersamente 

abili) e per i bambini dai tre ai sei anni per il periodo estivo degli anni 2014/2015/2016.  

Si tratta di una procedura aperta, di cui all’art. 3, comma 37, e dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 

163/2006, afferente, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo medesimo, alla categoria 25 

dell’allegato II B. Il servizio sociale in esame, dell’importo di euro 2.380.000,00 oltre Iva, è stato affidato 

in data 8.7.2014 alla Cooperativa Sociale ALDIA per l’importo di euro 2.260.000 iva esclusa.   

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

Dalla disamina della documentazione presente in atti non sono presenti criticità in ordine alla procedura 

di evidenza pubblica, quanto, invece, unicamente ai documenti di comunicazione delle coordinate 

bancarie dedicati ai pagamenti. Mancano, in tale affidamento, note o lettere inviate dalla ditta con le 

quali si comunicano le coordinate bancarie di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 136/2010.  

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

La Stazione appaltante, in merito a tale anomalia, precisa che antecedentemente al primo pagamento, 

con nota prot. n. 239476 del 5.9.2014 provvedeva a richiedere all’aggiudicatario la restituzione 

compilata della dichiarazione sostitutiva per gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta 

aggiudicataria del servizio, in riscontro alla richiesta, con prot. n. 240630 del 8.9.2014, ha comunicato 

“di utilizzare per le transazioni finanziarie conti correnti bancari/postali dedicati e ha trasmesso dichiarazione sostitutiva 

di certificazione riportante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati utilizzati e le generalità ed il codice f iscale 
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delle persone delegate ad operare su di essi”, ciò come risulta dalle allegazioni fornite alla scrivente 

dall’Amministrazione stessa. 

 

Valutazioni 

Si prende atto di quanto controdedotto dalla Stazione Appaltante.  

 

 

7.30 CIG: 6154778B78. Procedura finalizzata alla concessione per la gestione del Centro Nuoto di Via 

Galliano di proprietà del Comune di Verona. 

Si tratta di una procedura aperta, mediante massimo rialzo sul canone concessorio ai sensi dell’art.73 

lett. c) R.D. 827/1924, per un importo pari ad euro 3.050.000,00 e della durata di 25 anni; si precisa 

inoltre che il servizio oggetto della gara è indicato tra quelli rientranti nell'allegato II B al d.lgs. n. 

163/2006. 

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

Dall’esame della documentazione acquisita in atti emerge che, il Comune di Verona, nella indizione 

della procedura di gara non ha indicato gli elementi sulla base dei quali ha definito il prezzo posto a 

base d’asta e la sua relativa congruità.  

La RGS ha rilevato che, nelle more della verifica del contratto, questo non sarebbe stato ancora 

stipulato nonostante l’oggetto della concessione sia stato già da un anno consegnato alla concessionaria. 

Tale situazione potrebbe esporre l’Amministrazione comunale ad un eventuale danno patrimoniale da 

inadempimento contrattuale, inoltre, la mancanza di sottoscrizione comporta anche l’assenza della 

polizza fideiussoria a garanzia dell’amministrazione.  

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

Il Responsabile della Direzione Sport e Tempo Libero – Edilizia Sportiva, in riscontro a quanto 

addotto nelle risultanze istruttorie, ha evidenziato, in primo luogo, che “il prezzo posto a base d'asta è stato 

ricavato tenendo in considerazione il progetto preliminare elaborato dalla Direzione Edilizia Sportiva ammontante ad 

euro 1.650.000,00 per lavori di riqualificazione a carico del concessionario”, aggiungendo, in merito alla mancata 

stipula del contratto, che “la società Sporting Club Verona non ha mai ottemperato alle reiterate richieste del 

Comune di addivenire alla stipula contrattuale. Pertanto, con atto dirigenziale, si è risolto unilateralmente ogni rapporto 

con la società e, allo stato, è stata aperta una vertenza giudiziaria ora rimessa alla competenza del giudice civile ”. 

 

Valutazioni 

A seguito dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione si prende atto della risoluzione unilaterale di ogni 

rapporto con la società concessionaria.  

Riguardo alle modalità di predeterminazione dell’importo a base di gara, invece, residuano perplessità in 

ordine alla puntuale valutazione dell’importo suddetto. Tale valutazione può infatti riflettersi sulle 

modalità di pubblicità della procedura, oltre che sulla circostanza che i requisiti richiesti agli operatori 

possano risultare non proporzionati rispetto al valore dichiarato dell’affidamento. L’Autorità, in tal 

senso, ha avuto modo di sottolineare l’importanza della corretta determinazione del valore del contratto 
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concessorio, non reputandosi sufficiente la generica e sintetica indicazione del corrispettivo (cfr. Parere 

n. 96 del 26 novembre 2014 e n. 104 del 17 giugno 2015). Parimenti la giurisprudenza ha recentemente  

precisato che “l’amministrazione è tenuta quantomeno a fornire indicazioni analitiche, idonee a consentire la 

formulazione di un’offerta economica consapevole, circa il potenziale bacino di utenza del servizio da affidare ” (T.A.R. 

Lazio, sez. II, 25 luglio 2016, n. 8439).  

 

 

7.33 CIG: 6526226C0E. Affidamento del servizio di gestione delle aree verdi comunali, pulizia e 

svuoto cestini relativamente all’anno 2015. 

Si tratta di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 

n. 163/2006, diretto alla proroga del servizio, affidato all’azienda A.M.I.A. Verona spa sin dal 2000 

(all’epoca società in house), per l’importo di euro 2.697.938,00.  

Dal 2000 all’attualità la posizione dell’azienda A.M.I.A. è però mutata: essa nel frattempo è diventata la 

società A.M.I.A. Verona spa interamente partecipata dal Comune di Verona, è stata poi acquisita dalla 

società AGSM Verona S.p.A. per effetto del conferimento effettuato dall’Amministrazione Comunale 

(nelle more di un’operazione di aumento di capitale della società A.G.S.M. Verona spa.) e a seguito di 

tale operazione societaria, l’A.M.I.A. Verona S.p.A. – essendo la società A.G.S.M. Verona S.p.A. 

interamente partecipata dal Comune di Verona – è divenuta partecipata c.d. di secondo livello 

dell’Amministrazione Comunale di Verona. 

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

Dall’esame degli atti acquisiti emerge che il Comune di Verona, per l’affidamento del servizio in 

questione, non avrebbe potuto procedere in via diretta ma necessitava - atteso il mutamento di natura 

dell’affidataria originaria (ora partecipata di secondo livello) - dell’avvio di una gara per la scelta del 

contrente, soprattutto in considerazione dell’importo dell’appalto sopra -soglia comunitaria. Tutto ciò in 

considerazione della venuta meno delle condizioni che giustificano le modalità di affidamento del 

contratto di servizio originario, essendo l’affidamento del medesimo servizio non una proroga dell’atto 

negoziale precedente, ma una fattispecie nuova ed autonoma che richiede una specifica procedura 

amministrativa per la sua definizione. Ulteriore elemento da segnalare relativamente a tale affidamento, 

attiene alla mancanza di due atti necessari per la sua definizione, quali la determina a contrarre ed il 

contratto sottoscritto dalle parti. Violazione che rappresenta, oltre che una mancata applicazione di una 

disposizione di legge (l’art. 192 del TUEL), anche impedimento ad identificare con precisione l’esatto 

periodo di vigenza del contratto in argomento. 

Infine, la RGS ha riscontrato disfunzioni a livello eterogeneo nella fattispecie d’esame, in particolare, 

per la mancanza dei controlli sui requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 (effettuati per 

l’anno seguente), nonché della dichiarazione riguardante il conto corrente dedicato ed i soggetti abilitati 

ad operarvi, cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e della garanzia fideiussoria del 10 per cento 

dell’importo contrattuale, cui all’art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006. 

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

In relazione alle osservazioni addotte per l’affidamento in oggetto, il Dirigente dell’Area Direzione 

Strade, Giardini e Arredo Urbano, fa presente che “trattasi di proroga tecnica del servizio al precedente 
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concessionario in pendenza della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente”. Allo stesso modo, in 

riferimento alle verifiche dirette ad accertare la regolare esecuzione, precisa che “queste sono state eseguite 

come sempre dagli uffici competenti e di cui agli atti in ufficio esiste copiosa corrispondenza in merito per l’anno 2015 e 

successivi”. Infine, rappresenta che anche i controlli sui requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2016 

sono stati eseguiti (come da allegati trasmessi), specificando, inoltre che la garanzia fideiussoria “non è 

stata chiesta in quanto si tratta di Amia Società del Comune di Verona”.  

 

Valutazioni 

Alla luce delle controdeduzioni fornite, si ritengono confutati i profili di contestazione in esame, 

laddove in primo luogo le considerazioni svolte sull’utilizzo della proroga tecnica trovano fondamento 

nella mutata natura della società affidataria del servizio (partecipata di secondo livello). Da ultimo, si 

prende atto della documentazione fornita dalla Stazione Appaltante per il periodo in oggetto.  

 

 

7.39 CIG: 6641398EFE. Affidamento del servizio di pulizia delle aree esterne accessibili al pubblico 

dell’Anfiteatro Arena, del Museo di Castelvecchio, del Museo Lapidario Maffeiano, della Tomba di 

Giulietta e del Teatro Romano, per il periodo da aprile a settembre 2016.  

Si tratta di un affidamento diretto in regime di proroga, affidato con determinazione dirigenziale n. 

1500 del 29.3.2016 all’Azienda A.M.I.A. Verona s.p.a., per un importo complessivo di euro 32 .520,34 

Iva esclusa.  

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

Dall’esame della documentazione fornita, si ritiene che, il Comune di Verona, nell’affidamento diretto 

in cui beneficiaria è l’Azienda A.M.I.A. Verona spa, abbia disposto una proroga illegittima del servizio, 

per le medesime ragioni analizzate precedentemente per il punto 7.33 CIG: 6526226C0E (i.e. 

mutamento da società in house a partecipata di secondo livello)7. 

Gli Ispettori hanno rilevato distorsione in ordine all’applicazione degli artt. 57, comma 2, lett. c) e 

dell’art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 23 legge n. 62/2005.  

A seguito dell’analisi ispettiva, infatti, si è evidenziato che l’affidamento in questione debba considerarsi 

come autonomo rispetto ai precedenti, senza necessità di ricorso alla proroga del servizio, ciò 

soprattutto al fine di evitare eventuali frazionamenti della procedura. Tale affermazione è sorta agli 

ispettori in considerazione dell’esame dei precedenti contratti stipulati per il  medesimo servizio: in 

specie è emerso che l’affidamento in esame dell’importo di euro 32.000,00 è stato effettuato per un 

importo complessivo di € 32.520,34 iva esclusa (già affidato con le stesse modalità anche per il 

precedente periodo gennaio 2016 - marzo 2016). È evidente allora che dalla somma dei diversi 

affidamenti attuati mediante proroghe si determini di fatto un frazionamento di un possibile unico 

contratto e, in considerazione del fatto che il suo importo sarebbe superiore ai € 40.000, esso 

                                                 
7 Cfr. CIG 7.33 Nell’analisi dei CIG sub 7.33 e 7.39 si evidenzia che in entrambe le fattispecie l’Azienda beneficiaria della sia la medesima, potendosi dunque applicare al sub 

7.39 ogni criticità già svolta per il sub 7.33, relativamente alla mutata natura della società in house, considerato che il p eriodo in esame è il susseguente.
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richiederebbe l’espletamento di una gara tra più concorrenti per il suo affidamento, non certo un 

ricorso illegittimo all’istituto della proroga.  

A tal proposito si rileva che la stessa Autorità scrivente è ripetutamente intervenuta in tema di utilizzo 

improprio delle proroghe o dei rinnovi di contratti pubblici (cfr. Comunicato del Presidente del 

16.4.2015 e Massima n.95 del 31.5.2017).  

Infine, ulteriori disfunzioni emergono in ordine a quanto disposto per la garanzia fideiussoria del 10 

percento dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113, comma 1, del d.lgs. n.163/2006, nonché per la 

comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti ai sensi dell’art. 113, comma 1, 

del medesimo Codice.  

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

L’Amministrazione Comunale ha preliminarmente precisato che il servizio in oggetto si configura come 

volto a garantire l’igiene e il decoro dei siti frequentati annualmente da milioni di visitatori ed è sempre 

stato svolto da “AMIA, in quanto gestore di riferimento per la gestione delle aree verdi comunali”. 

Il Dirigente dell’Area Direzione Strade, Giardini e Arredo Urbano ha conseguentemente rappresentato 

che “è attualmente pendente l'attivazione della gara di partenariato pubblico da attuarsi con la modalità del project 

financing; in attesa del suo espletamento è stata disposta la proroga tecnica facendo riferimento all'art. 27 del Regolamento  

dei contratti del Comune di Verona che, al comma 5 e seguenti, norma la possibilità di proroga dei contratti nelle mor e 

dell'esecutività delle procedure di individuazione del nuovo contraente e ne detta le modalità”. Mentre, in riferimento 

alla garanzia fideiussoria ex art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006, ha specificato che, ai sensi di quanto 

disposto dal comma 11 dello stesso, l'Amministrazione ha ritenuto di non richiedere una garanzia per 

gli appalti da eseguirsi, poiché non vi è stato dubbio sulla comprovata solidità di AMIA Verona SpA, 

essendo una società partecipata totalmente dell’Ente.  

Altresì, in merito ai mancati controlli ha rappresentato come i controlli “sono stati sempre eseguiti dai 

competenti uffici e agli atti esiste una copiosa corrispondenza in merito, di cui si allega copia per gli anni 2015 e 2016. 

Questa Direzione è in possesso della dichiarazione del conto dedicato sul quale effettuare i pagamenti”. 

 

Valutazioni 

Si prende atto dei chiarimenti forniti dall’Ente Comunale. In riferimento alla stessa, inoltre, si rinvia a 

quanto precisato per l’affidamento di cui al CIG 6526226C0E.  

 

 

7.38 CIG: 66423901A2. Affidamento del servizio di noleggio e di manutenzione di estintori, impianti 

idrici antincendio, reti di idranti, naspi e impianti fissi di estinzione in immobili di proprietà o nella 

disponibilità dell’Amministrazione del Comune di Verona per il periodo dal 25.2.2016 al 31.12.2016.  

Affidamento temporaneo del contratto di manutenzione estintori alla Ditta COFELY Italia S.p.A. in 

affiancamento al Contratto di Servizio Calore ed alle condizioni tutte definite dalla Convenzione 

CONSIP FM3 - Lotto 3. 

Si tratta di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57, 

comma 2, lett. c) (“nell’improvvisa e temporanea impossibilità di poter aderire ad un contratto attivo CONSIP”) e 

nei limiti dell’art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006. Acquisita, pertanto, la manifestazione di 
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interesse della società COFELY Italia spa, già aggiudicataria del contratto di fornitura calore dal 2012 al 

2019, in data 3.3.2016 è stato stipulato il contratto in argomento ed approvato con la  determinazione 

dirigenziale n. 1503 del 29.3.2016, per un importo complessivo massimo di € 40.000 iva esclusa.  

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

Dall’esame della documentazione acquisita relativa al CIG in oggetto emerge una violazione dell’art. 57, 

comma 2, lett. c), per insussistenza delle motivazioni che giustificherebbero l’attivazione di tale 

procedura. In particolare, la motivazione addotta dal Comune di Verona, ossia “…l’improvvisa e 

temporanea impossibilità di poter aderire ad un contratto attivo Consip” non può essere equiparata ad un evento 

imprevedibile tale da determinare una situazione di urgenza a provvedere non compatibile con le altre 

procedure previste dal Codice dei Contratti per la scelta del contraente. Inoltre, si rivela come la 

procedura di gara per il servizio in esame non sia di una complessità tale da indurre l’Amministrazione a 

trovare un’alternativa all’espletamento della prevista procedura concorsuale. Neppure può escludersi 

che l’urgenza a provvedere non sia imputabile alla stazione appaltante, atteso infatti che fosse nota sia la 

data di scadenza del (proprio) contratto precedente, che quella di scadenza della pertinente 

Convenzione Consip. 

Si riscontra inoltre palese violazione dell’art. 125, comma 11, del d .lgs. n. 163/2006, in forza del dato 

letterale della disposizione, che vede il limite proprio della procedura adottata a partire dalla somma di € 

40.000 – valore invece dell’affidamento in esame – nonché della consultazione di almeno cinque 

operatori economici, e non del solo precedente affidatario come invece è avvenuto nel caso di specie.  

Infine, anche per l’affidamento suddetto, l’Amministrazione Comunale ha disatteso i controlli previsti 

all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.  

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

Preliminarmente, il Dirigente dell’Area Edilizia Monumentale Civile ed Impiantistica ha precisato che 

per l’affidamento in oggetto il Responsabile Unico del Procedimento, nonché precedente Dirigente 

preposto, è oggi in quiescenza, pertanto, le controdeduzioni sono state redatte “dalla semplice 

interpretazione documentale di quanto agli atti trattandosi di procedimenti conclusi ed archiviati”.  

Il Servizio in argomento, viene dedotto, doveva essere riassegnato, all’epoca dei fatti, con nuova 

convenzione denominata FM4. La suddetta convenzione “sentita Consip, avrebbe dovuto attivarsi entro i 

termini di scadenza del contatto quinquennale da noi stipulato con Sicli a seguito di procedura aperta per la gestione del 

servizio di noleggio e di manutenzione estintori, impianti idrici antincendio, reti di idranti, naspi e impianti fissi di 

estinzione in immobili di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione – scadenza fissata al 23/02/2016”. Per 

di più è stato precisato che “la tempistica prospettata da Consip si è però via via dilatata tanto che alla data odierna 

la prospettata Convenzione FM4 non risulta ancora attivata. Da qui è conseguito il ritardo nell’iter procedurale per 

l'avvio di una specifica gara in ambito MEPA espletata dal novembre  2016 ed aggiudicata in data 1.3.2017”. 

Conclude, adducendo che si “è ritenuto pertanto necessario ricorrere ad un contratto manutentivo temporaneo con la 

finalità di garantire senza soluzione di continuità funzionalità e regolarità normativa alle dotazion i esistenti negli edifici 

pubblici, contratto assegnato alla Cofely, in quanto già aggiudicataria della Convenzione FM3”.  

Inoltre, riguardo al mancato rispetto dell’art. 38 è stato specificato che “ l’operatore assegnatario 

dell'affidamento è operatore CONSIP (qualificato in tale ambito), oltre che già contraente con la scrivente 
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amministrazione del Contratto Consip per il Servizio Calore denominato “Servizio Integrato Energia 2 – lotto 3 -” per 

l'importo di € 40.405.166,13 oltre iva di legge: stante la necessità di dar corso con tempestività al svolgimento del servizio 

si è ritenuto con ciò assolto l'obbligo dei prescritti controlli”. 

 

Valutazioni 

Le controdeduzioni addotte dall’Ente Comunale non possono ritenersi tali da superare le anomalie 

evidenziate nelle risultanze istruttorie. 

Pur comprendendo la problematica che l’amministrazione comunale si è trovata ad affrontare, connessa 

al ritardo dell’iter di aggiudicazione della gara FM4 da parte di Consip, nonché il modesto importo 

dell’affidamento appena superiore alla soglia di € 40.000, deve premettersi che la procedura negoziata 

senza bando di gara di cui all’art. 57 del d.lgs. 163/2006 costituisce una deroga al principio di 

concorrenzialità che guida la materia degli appalti pubblici. Pertanto, i casi in cui essa è prevista dal 

legislatore sono da ritenersi tassativi e non sono suscettibili di interpretazione estensiva (Pareri Anac 

sulla normativa AG 32/2015 del 13.5.2015 e AG28/12 del 13.3.2013) . 

In base al dettato normativo dell’art. 57 comma 2 lettera c) del d.lgs. 163/2006, il presupposto 

legittimante della procedura in parola è l’estrema urgenza, che deve essere qualificata, ovvero connotata 

da speciali caratteristiche.  

L’estrema urgenza può legittimare un affidamento diretto ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c) quando 

risulta da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti e non da situazioni soggettive, contingibili, 

prevedibili e ad esse imputabili. 

Per quanto riguarda la procedura negoziata posta in essere dal Comune di Verona per l’affidamento del 

servizio in esame, nel confermare le considerazioni degli ispettori, si sarebbe eventualmente potuto 

procedere ad una consultazione di un ridotto numero di operatori economici invece di affidare il 

servizio alla “Cofely, in quanto già aggiudicataria della Convenzione FM3”. 

Inoltre, si confermano le carenze sui controlli dei requisiti di ordine generale, non essendo sufficiente la 

semplice qualificazione dell’Operatore economico in Consip. Anzi, l’adempimento delle prescritte 

verifiche è riconducibile nell’alveo di un fondamentale principio di ordine pubblico economico che 

soddisfa l’esigenza di affidabilità del soggetto contraente con l'amministrazione, quindi, in possesso dei 

requisiti di ordine generale e di moralità che la norma tipizza ( cfr. Cons. Stato, VI, 21 maggio 2013, n. 

2725). Alla stazione appaltante deve essere sempre consentito accertare l’affidabilità del soggetto con 

cui contrae, e tale soggetto, anche se il contratto sia escluso, deve rendere le dichiarazioni che 

consentono alla stazione di verificare la sua affidabilità morale. (cfr. Parere di precontenzioso ANAC 

n.14 del 29.7.2014) 

 

 

FORNITURE 

Per quanto concerne l’indagine condotta in materia di forniture, la stessa ha riguardato un campione di 

n. 2 CIG; è stata svolta per entrambi una procedura aperta. 

In riferimento a tale campione, si riportano di seguito le risultanze emerse e le valutazioni condotte, a 

fronte delle controdeduzioni fornite dal Comune di Verona e della documentazione allegata.  

 



 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Ufficio Vigilanza Lavori Pubblici  

Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture 

 

   

45 

7.3 CIG: 6150878917. Lavori per la realizzazione degli allestimenti museali nell'ambito degli interventi 

di valorizzazione e riqualificazione del Museo Archeologico al Teatro Romano.  

Si tratta di una gara a procedura aperta con l’utilizzazione, come criterio di selezione, del prezzo più 

basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 

163/2006, mediante offerta a prezzi unitari, per un valore dell’appalto pari ad euro 626.000,00 oltre Iva, 

di cui 2.700,00 oltre Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

  

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

Dall’analisi della documentazione versata in atti si riscontra per la procedura in esame un duplice profilo 

di criticità, un primo afferente la scelta della procedura ed un secondo di ordine contabile. 

Anzitutto, è bene precisare che la procedura in esame – come rilevato dalla RGS – si sostanzia, de facto, 

in un contratto avente ad oggetto la fornitura di mobilio, la fornitura e posa in opera di suppellettili e di 

arredi per l’allestimento delle sale, di porte e di contropareti, di trasporti e di mano d’opera, come 

d’altronde ben si evince dal capitolato speciale allegato al contratto stesso.  

Dunque, appare erronea l’inclusione di tale tipologia contrattuale, al solo fine di  snellire maggiormente 

le procedure di pubblicazione del bando di gara, tra i servizi esclusi dal Codice dei contratti. Tanto più 

che è stato lo stesso funzionario dell’Ufficio Gare e Appalti (RUP) dell’Amministrazione comunale, in 

una nota di posta elettronica in data 30.6.2016, a collocare, in maniera impropria, il contratto in esame 

“tra i servizi indicati nell'allegato II B al d.lgs. n. 163/2006 ed è pertanto escluso dall'applicazione del codice dei 

contratti ai sensi dell'art. 20 del decreto stesso. Quindi la pubblicazione del bando è avvenuta in forma ridotta rispetto 

all'art. 66 del codice”. 

Infine, per ciò che attiene più strettamente a principi di contabilità finale dei lavori, non risultano 

evidenziati i motivi per i quali l’importo della penalità per ritardata consegna, quantificato in euro 

17.782,93 dallo stato d’avanzamento finale dei lavori, è stato poi ridotto ad euro 3.469,84.  

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

Il Responsabile del Procedimento dell’Area Edilizia Monumentale Civile ed Impiantistica, ha specificato 

che “vista la particolarità, la precisione richiesta sia nella realizzazione di vetrine allestitive realizzate su misura con 

sistemi specifici di apertura e sistemi versatili di collocazione dei reperti, sia nella realizzazione della grafica generale della 

sala e di dettaglio per ogni singolo reperto esposto, sia nella necessità di presenza di personale esperto nella movimentazio ne 

di reperti storici di grande valore, questa direzione ha considerato di poter garantire i migliori  risultati ricercando 

l’operatore fra le ditte esperte in esposizioni museali, riconducendo quindi l’intervento non alla mera fornitura di arredi, 

ma al CPV suddetto n. 92521100-0 relativo ai “Servizi di esposizione in musei”. Ciò, in quanto “tale Categoria 

Merceologica sembrava essere infatti quella che più rispondeva alle esigenze dell’intervento in questione, in quanto 

racchiude in un’unica voce tutte le peculiarità che comporta un’operazione di allestimento museale, mentre le categorie 

merceologiche inerenti fornitura di arredi o simili non fornivano sufficienti garanzie sull’esperienza museale dei fornitori”. 

E, infine, date queste premesse, è stato possibile “richiedere i requisiti per poter partecipare alla gara d’appalto, 

comunque svolta con procedura aperta”. 

 

Valutazioni 
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Pur prendendo atto delle controdeduzioni inviate dalla Stazione Appaltante, devono ribadirsi le criticità 

segnalate in sede di comunicazioni delle risultanze istruttorie.  

Nella peculiare fattispecie in esame, si segnala l’improprio utilizzo delle procedure semplificate in 

deroga all’art. 66 del d.lgs. n. 163/2006. Le semplificazioni tipiche dei servizi di cui all’Allegato II B, 

sorgono in ragione della particolare rilevanza sociale della prestazione da svolgere che, sotto tale 

profilo, non paiono sussistere nell’affidamento in esame. A ciò si aggiunga l’inappropriata qualificazione 

dello stesso affidamento, in quanto, anche a volere tenere conto della struttura destinataria, esso risulta 

essere un approvvigionamento di forniture. La “progettazione” in esame, dunque, non è riconducibile 

ad un appalto di lavori ovvero alla gestione di servizi museali, circostanza questa comunque successiva 

all’approvvigionamento delle suddette forniture.  

 

 

7.6 CIG: 48859036B3. Fornitura di energia elettrica per il servizio di pubblica illuminazione e per tutte 

le utenze del Comune di Verona per 12 mesi consecutivi, in particolare dal 1.6.2013 sino al 31.5.2014.  

Si tratta di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del d.lgs. n. 163/2006, 

mediante gara telematica – come stabilito al capo III del D.P.R. 05.10.10, n. 207, artt. da 287 a 296, e 

successiva asta elettronica – affidato alla società GALA, per l’importo di euro 7.900.000,00 Iva esclusa . 

 

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie   

Si tratta di una procedura di acquisto già oggetto di specifici accertamenti da parte dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione – Vigilanza Contratti Pubblici, la quale, con note n. 77701 del 9.7.2014 e n. 

58120 dell’11.5.2015, ha richiesto specifica documentazione al fine di verificare il rispetto da parte del 

Comune di Verona delle condizioni previste dall’art. 1, comma 7, del d.l. n. 95/2012, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 135/2012. Tale disposizione impone, infatti, alle amministrazioni 

pubbliche, relativamente a determinate categorie merceologiche, tra le quali l’energia elettrica, di 

approvvigionarsi mediante le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e 

dalle centrali di committenza regionali di riferimento, salva la possibilità di procedere a procedure di 

evidenza pubblica purché prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni ed accordi 

quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle altre centrali di committenza regionali.  

 

Controdeduzioni della Stazione Appaltante 

Con riferimento all’oggetto in esame, nello specifico alla fornitura di energia elettrica per il servizio di 

pubblica illuminazione e per tutte le utenze del Comune,  il Dirigente/Responsabile della Direzione 

Acquisti e Contratti Utenze ha evidenziato che l’Amministrazione, “…con note prot. n. 198236 del 

22.7.2014 e n. 151642 del 25.5.2015 ha fornito all’Autorità medesima le proprie controdeduzioni di risposta alle 

richieste di informazioni/documentazione precedentemente inviate, con note prot. Anac n. 77701 del 9.7.2014 e n. 

58120 del 11.5.2015, fornite in copia in sede di ispezione nel 2016 ma che per comodità si riallegano ”. In particolare, 

si precisa come nella nota n. 151642 del 25.5.2015, sia stata fornita una sintetica ma completa relazione 

tecnica e siano state, inoltre, indicate le percentuali di risparmio, quali “…per le utenze altri usi pari a -

7,5%” e “per le utenze illuminazione pubblica pari a -11,8%”, ritenendo con ciò “di avere correttamente applicato 
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la disciplina contenuta nell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, avendo 

consentito al Comune di Verona un sicuro risparmio di spesa”. 

 

Valutazioni 

Si prende atto dei chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante, per cui non appaiono rilevarsi 

irregolarità per la procedura in oggetto. 

 

 

 

Alla luce di quanto sopra esposto,  

 

DELIBERA 

 

di rilevare il ricorrere di profili di carenza in ordine all'applicazione della normativa in materia di 

contrattualistica pubblica da parte del Comune di Verona in relazione all’attività negoziale svolta dal 

medesimo Ente, oggetto di accertamento ispettivo. 

 

Per quanto concerne le procedure esaminate afferenti ai lavori,  

 

 alla luce degli esiti ispettivi e delle controdeduzioni acquisite, merita evidenziare che gli 

accertamenti condotti hanno consentito di rilevare profili di anomalia in relazione al ricorrere di 

carenze documentali relative alla registrazione delle operazioni di gara (sorteggio) ed in 

particolare dei conteggi effettuati per il calcolo della soglia di anomalia (SMARTCIG 

Z26125A4FA, CIG 655608085C, C.I.G. 657815620F).  

 

 Ulteriore profilo ha riguardato la non corretta applicazione dell’art. 29, comma 4 e dell’art. 125, 

comma 13 del d.lgs. 163/2006 in ordine a intercorsi frazionamenti dei progetti, che hanno 

consentito l’utilizzo di procedure “in economia” con modalità semplificate, non garantendo in 

tal modo il principio di concorsualità che si sarebbe potuto assicurare in ragione degli importi 

progettuali unitariamente considerati (SMART C.I.G. ZF4117D7FC, C.I.G. Z5E11BE808, 

C.I.G. 657815620F). 

 

 Risulta, poi, rilevabile la non corretta applicazione dell’art. 205, comma 4 del d.lgs. 163/2006 in 

tema di varianti in corso d’opera, in relazione alla carenza, nei sensi suesposti, dei presupposti 

afferenti al ricorrere di circostanze intervenute in corso d’opera, afferenti a “… rinvenimenti 

imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale”, nonché in ordine alla necessità di “adeguare 

l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il 

perseguimento degli obiettivi dell'intervento” (C.I.G. 4988771011, C.I.G. 5824364139).  

 

 Infine, risulta confermata la mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui all’art. 113, 

comma 1 del d.lgs. 163/2006, in riferimento alle procedure di cottimo fiduciario, non 
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coerentemente con il disposto di cui all’art. 173 del d.p.r. 207/2010, il quale prevede che l’atto 

di cottimo deve indicare “le garanzie a carico dell'esecutore” (SMART C.I.G. Z970E63393, 

SMART C.I.G. Z5E11BE808). 

 

Per quanto concerne le procedure esaminate afferenti ai servizi e forniture si rilevano: 

 

 Carenze in ordine alla procedura seguita per la scelta del contraente, con particolare riferimento 
agli affidamenti diretti effettuati ai sensi dell’art. 57  del d.lgs. 163/2006 (SMART CIG 
ZE6108F21C; CIG 66423901A2); 
 

 Utilizzo delle procedure semplificate in deroga all’art.  66 del d.lgs. n. 163/2006 riconducendo 

impropriamente l’intervento ad un servizio di cui all’allegato IIB del codice (CIG 6150878917); 
 

 Carenze riscontrate riguardo alla mancata effettuazione del controllo dei requisiti di ordine 

generale ex art. 38, del d.lgs. n. 163/2006 (CIG 5702563FD7; SMART CIG Z2116AA9A3; CIG 

4836041845); 

 

 Mancata costituzione della garanzia fideiussoria ex art. 113, co. 1 del d.lgs. 163/2006 (SMART 

CIG Z2116AA9A3);  

 
 Non puntuale attuazione degli adempimenti formali e sostanziali afferenti alla fase esecutiva dei 

contratti, con particolare riferimento alla verifica della regolarità della prestazione resa (CIG 

58149318DB; CIG 5814842F67; CIG 6301227105; CIG 543729234D; CIG 5437307FAA; CIG 

51690123A4; CIG 51690746CD; CIG 5169103EB9; CIG 60936417A0); 

 

Dà mandato agli Uffici di Vigilanza di trasmettere la presente Delibera alla S.A. Comune di Verona e, 

per quanto di competenza con riferimento al CIG 58689201FF, alla Regione Veneto; 

 

Dà inoltre mandato agli Uffici di Vigilanza di trasmettere la presente delibera alla competente Procura 

Regionale della Corte dei Conti della Regione Veneto per le valutazioni di competenza. 

 

                    Il Presidente f. f. 

                                 Francesco Merloni 
 
 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 aprile 2019 
 
 Il Segretario  
Maria Esposito        
 


