
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

Via Marco Minghetti, n. 10 – 00187 Roma  

 

 

Delibera n. 637 del  10 luglio 2019 

 

Fascicolo 1813/2019 

 

Oggetto: Comune di Bracciano – Lavori di asfaltatura strade comunali - Importo complessivo degli 

affidamenti cumulativamente considerati 726.200,00 euro (CIG: 7752541F34), e ulteriori accertamenti . 

 

 

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  

 

 

Nell’adunanza del 10.07.2019 

 

Visto il d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ; 

 

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 dell’Ufficio Vigilanza Lavori , 

 

 

Premesse 

In data 12.2.2019, 16.04.2019 e 18.04.2019 risultano pervenuti all’Autorità gli esposti, acquisiti 

al protocollo ANAC con i numeri 11337, 31155 e  32344, nei quali si segnalava che la procedura di cui 

in oggetto non sarebbe pienamente rispettosa delle prescrizioni di legge, essendo in essa ravvisabili, 

secondo quanto riferito, diverse anomalie afferenti l’artificioso ed irrazionale frazionamento dell’appalto 

in 7 lotti, nonostante l’omogeneità dei lavori, nonché la violazione della normativa in materia di lavori 

supplementari. 

L’Ufficio competente, preso atto del contenuto di tali esposti, ha inoltrato, con comunicazione 

prot. n. 34670 del 30.04.2019, richiesta di informazioni preliminari al fine di chiarire le anomalie 

evidenziate negli esposti. 

Con nota acquisita al prot. ANAC n. 40889 in data 21.05.2019 il Comune, nella persona del   

Responsabile area manutenzioni e Lavori pubblici – Arch. G.M. ha fatto pervenire le considerazioni in 

merito alle criticità rappresentate, tuttavia non considerate esaustive da parte dell’Autorità. Per tale 

motivo, con nota prot. n. 47564 del 12.06.2019 si è proceduto all’avvio del procedimento istruttorio, 

formulando all’amministrazione interessata la richiesta di ulteriori chiarimenti documentali, 

relativamente alle criticità ancora sussistenti.  
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Con riferimento alle contestazioni avanzate, il Comune di Bracciano ha fatto pervenire la nota 

acquisita al prot. ANAC n. 51608, in data 26.06.2019 rappresentando le considerazioni di seguito 

riportate, e richiedendo, altresì, un’audizione con lo scopo di definire la vicenda in argomento e chiarire 

la posizione dell’Ente in merito a quanto segnalato.  

In ossequio ai principi di tempestività, efficienza e non aggravamento del procedimento, 

l’Ufficio competente ha ritenuto quindi di poter procedere non assentendo alla richiesta di audizione 

sull’assunto per cui essa non avrebbe comportato alcun ulteriore elemento utile in merito alla 

definizione dell’attività di vigilanza, ritenendosi, altresì, già adeguatamente esplicato il previsto 

contraddittorio con l’amministrazione.   

Per onere di completezza si evidenzia che in data 28.05.2019 è pervenuta nota acquisita al 

prot. Anac n. 42674, a firma del Segretario Generale del Comune di Bracciano, nella quale si dava atto 

di una richiesta di accesso agli atti inoltrata da un consigliere comunale, chiedendo indicazioni sulla 

possibilità di fornire risposta alla stessa, rispetto alla quale si è fornito riscontro con nota n. 47146 del 

11.06.2019 rappresentando la mancanza di motivi ostativi all’ostensione dei documenti oggetto di 

richiesta di acceso. 

 

 

Considerato in fatto 

Con delibera di Giunta Comunale n. 305 del 18.12.2018, il Comune di Bracciano ha approvato il 

progetto esecutivo di realizzazione dei lavori di asfaltature di strade comunali (importo pari a € 

726.200,00), stabilendo che per la diversa collocazione nel territorio delle strade oggetto di intervento, la 

realizzazione degli interventi sarebbe stata effettuata in lotti funzionali, così come previsto dall’art 51 

del D.Lgs 50/2016 e che i lavori sarebbero stati assegnati con diverse e distinte gare.  

A tal fine il Comune ha avviato le procedure negoziate per l’individuazione dell’operatore economico 

mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione finalizzate all’apertura della specifica 

richiesta di offerta (RdO) rivolte a diversi soggetti economici operanti nella Regione Lazio e regioni 

limitrofe abilitati per la specifica categoria merceologica, criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; 

con determinazione reg. gen. n. 2069 del 28.12.2018 è stata avviata la procedura inerente al primo lotto 

funzionale, mentre con le determinazioni n. 328, n. 331, n. 332, n. 334, n. 335, n. 333 del 28.12.2018 le 

procedure relative, rispettivamente, i lotti n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n.  7. 

Con riferimento al lotto n. 1 - importo a base di gara pari a 192.597,91 euro - avente ad oggetto lavori 

di asfaltatura di Via Braccianese Claudia e Via Principe di Napoli, in data 17.01.2019 è stata avviata sul 

portale MePa la procedura di specifica richiesta di offerta (RdO n. 2202083) rivolta a n. 25 soggetti 

economici operanti nella Regione Lazio e regioni limitrofe abilitati per la specifica categoria 

merceologica, di cui n. 4 invitati direttamente dalla Stazione Appaltante e 21 scelti automaticamente dal 

sistema sulla base di determinati presupposti (categoria merceologica, ubicazione territoriale) impostati 

dalla S.A. e assegnando alle imprese per la presentazione delle offerte il termine del 31.01.2019.  

Dalla determina n. 28 del 08.02.2019 risultano pervenute n. 2 offerte, e dopo la verifica di eventuali 

anomalie, si è proceduto all’affidamento nei confronti di Schiavi s.r.l. per un importo di 132.340,69 

euro, con un ribasso d’asta del 31,87%. 

Con determina n. 35 del 20.02.2019, sono stati affidati in via diretta a Schiavi s.r.l., aggiudicataria del 

primo lotto funzionale, lavori supplementari aventi ad oggetto sempre lavori di asfaltatura di via 

Braccianese Claudia, per un importo pari a 60.257,22 euro.        
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Nella prima nota di risposta da parte del Comune si legge, infatti che “l’intervento su via Braccianese Claudia 

era stato, per ristrettezze di fondi, prevista soltanto sulla porzione di sede stradale che versava nelle condizioni peggiori ”, 

peraltro senza specificare le parti d’intervento del primo lotto e dell’atto aggiuntivo. Nella seconda nota 

di risposta si precisa, altresì, che le lavorazioni aggiuntive hanno consentito di “completare l’intera via 

Braccianese Claudia per una lunghezza ulteriore di 1600 metri rispetto a quella posta a base d i gara”. 

Per quanto attiene agli ulteriori lotti: n. 2 (importo a base d’asta € 124.201,2), n. 3 (importo a base d’asta 

€ 81.648,91), n. 4 (importo a base d’asta € 47.058,70), n. 5 (importo a base d’asta € 59.066,1), n. 6 

(importo a base d’asta€ 34.866,46), n. 7 (importo a base d’asta € 75.827,5), di cui alle determinazioni n. 

328, n. 331, n. 332, n. 334, n. 335, n. 333 del 28.12.2018, in data 14.03.2019 è stata avviata sul portale 

MePa la procedura di specifica richiesta di offerta rivolta a n. 50 operatori economici operanti nella 

Regione Lazio e regioni limitrofe abilitati per la specifica categoria merceologica, di cui n. 10 invitati 

direttamente dalla Stazione Appaltante e 40 scelti automaticamente dal sistema sulla base di determinati 

presupposti (categoria merceologica, ubicazione territoriale) impostati dalla S.A. e assegnando alle 

imprese per la presentazione delle offerte il termine del 14.03.2019.  

In particolare, secondo quanto emerge dalla determina n. 81 del 18.04.2019, richiesta all’ente, il Sistema 

MePa in automatico, per tale procedura, avrebbe stilato la graduatoria provvisoria di seguito riportata:  

 

 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5 Lotto 6 Lotto 7 

Concorrente offerta offerta offerta offerta offerta offerta 

A.D.C. 76 SRL € 

86.743,367 

€ 

57.262,013 

€ 

34.657,790 

€ 

42.427,210 

€ 

25.960,860 

€ 

53.710,930 

BETON BLACK SPA € 

81.833,690 

€ 

53.689,410 

€ 

30.571,950 

€ 

39.482,770 

€ 

23.391,210 

€ 

50.637,910 

CO.BI.SA. SRL € 

91.695,610 

€ 

55.257,450 

€ 

35.421,890 

€ 

39.328,510 

€ 

23.215,150 

€ 

52.962,130 

DO.VE.SRL € 

109.410,060 

€ 

74.312,450 

€ 

43.882,940 

€ 

53.883,310 

€ 

31.863,320 

€ 

71.911,380 

I.CO.GEF S.R.L € 

102.935,479 

€ 

67.588,150 

€ 

38.902,010 

€ 

48.698,950 

€ 

28.722,980 

€ 

62.314,330 

IPOMAGI SRL € 

86.704,860 

€ 

56.231,600 

€ 

32.522,267 

€ 

41.210,452 

€ 

24.183,376 

€ 

52.829,061 

MAGINI SRL € 

85.062,920 

€ 

55.827,440 

no no no no 

MI.RO.PA SRL € 

105.443,100 

€ 

69.318,290 

€ 

39.952,360 

€ 

50.145,980 

€ 

29.601,270 

€ 

64.375,320 

P.A. COSTRUZIONI 

GENERALI S.R.L. 

€ 

86.775,660 

€ 

56.644,750 

no € 

43.117,110 

no € 

51.766,720 

Miglior offerta: € 

81.833,690 

€ 

53.689,410 

€ 

30.571,950 

€ 

39.328,510 

€ 

23.215,150 

€ 

50.637,910 
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Il sistema, inoltre, in automatico, ha segnalato che la “miglior offerta”, per ogni singolo lotto risultava 

come “offerta anomala”, per cui con comunicazione prot. n.10634del 22 .03.2019 indirizzata alla Beton 

Black s.p.a. aggiudicataria provvisoria per i Lotti 2,3,4,7, e con comunicazione prot. n. 10679 del 

22.03.2019 indirizzata alla CO.BI.SA. SRL, aggiudicataria provvisoria per i Lotti 5 e 6, ai sensi dell’art. 

97 comma 1 del D.L.gs 50/2016, venivano richieste spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle 

offerte sulla base di un giudizio tecnico, sulla sostenibilità e realizzabilità dell’offerta assegnando ai 

concorrenti per la presentazione delle giustificazioni il termine dell’08.04.2019. In seguito 

all’accoglimento di tali giustificazioni si è provveduto all’affidamento nei confronti dei soggetti 

sopraindicati.  

 

In relazione alle contestazioni avanzate, il Comune di Bracciano ha fatto pervenire le proprie 

controdeduzioni rilevando essenzialmente che “le ragioni che hanno indotto l’ente a suddividere in lotti funzionali 

sono state (…) quelle di garantire la più ampia partecipazione al fine di garantire il criterio della massima concorrenza, 

nonché della maggior economicità per l’ente senza che questo comportasse una diminuzione della qualità” , aggiungendo 

che la scelta di suddivisione in lotti “sia da considerarsi opportuna anche in ragione della natura della gara in 

esame. Le strade oggetto dell’appalto (sono) in parte contigue tra loro, ma altre decentrate e site ai confini del territorio 

comunale. 

In merito all’ulteriore rilievo avanzato relativamente ai lavori supplementari, il Comune si è limitato a 

rappresentare che sarebbe stata “pedissequamente rispetta la delibera Anac n. 193 del 17.02.2016 (per cui) 

l’importo cumulato non deve superare il 50% dell’importo dell’opera iniziale oggetto della concessione ovvero l’importo a 

base d’asta”. 

 

 

Ritenuto in diritto 

 

1. Dell’irragionevole suddivisione in lotti 

Come evidenziato nelle premesse fattuali, la fattispecie in esame attiene all’irragionevole frazionamento 

della procedura in epigrafe. 

Premesso che la suddivisione in lotti costituisce una scelta discrezionale della stazione appaltante, non 

censurabile in base a mere questioni di opportunità (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1081 del 16.03.2016; 

delibera ANAC n.  269 del 14.03.2018), tuttavia si evidenzia la necessità di una valutazione preliminare 

circa la natura funzionale del lotto, la sua fattibilità tecnica e la convenienza  economica del 

frazionamento (delibera ANAC n.  269 del 14.03.2018).  

 Il lotto, infatti, “identifica uno specifico oggetto dell’appalto la cui realizzazione è tale da assicurarne funzionalità, 

fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti: l’articolazione dell’appalto in più parti deve 

garantire che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l’utilizzazione compiuta, mentre è precluso il 

frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente 

considerata” (delibera ANAC n. 612 del 07.06.2017). 

In particolare, l’adozione dell’opzione del lotto unico risulta ragionevole qualora la commessa rivesta 

carattere unitario in ragione dell'oggetto dell'appalto e delle modalità esecutive scaturenti dalla 

situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare, soprattutto nel caso in cui le attività 

prestazionali oggetto dell’appalto non esigono specializzazioni, né qualifiche particolari che impongano, 

giustificano o rendano anche solo opportuna una suddivisione in lotti.  
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Ebbene, nel caso di specie, sarebbe apparsa maggiormente logica la scelta di non procedere al 

frazionamento, bensì di accorpare i lotti aventi ad oggetto i medesimi lavori di asfaltatura di strade 

comunali, peraltro contigue, stante la dimensione economica dell’appalto, l’unitarietà ed omogeneità 

delle lavorazioni ed il basso profilo specialistico delle medesime, tali da non richiedere qualifiche o 

competenze particolari.  

Come si evince dalle immagini satellitari e dalle planimetrie della zona d’interesse, infatti, le strade in 

analisi risultano contigue e la maggior parte delle stesse si intersecano con la via principale Braccianese 

Claudia, oggetto del 1’e 2’ lotto nonché dell’atto aggiuntivo di affidamento dei lavori complementari.  

 

Né possono essere accolte le controdeduzioni formulate dal Comune nella nota di risposta, secondo cui 

“le ragioni che hanno indotto l’ente a suddividere in lotti funzionali sono state quelle di garantire le più ampia 

partecipazione, al fine di garantire il criterio della massima concorrenza nonché della maggiore economicità per l’ente senza  

che questo comportasse una diminuzione della qualità dei lavori appaltati”.  

Lo scopo di garantire la più ampia concorrenza, invero, sembrerebbe venir meno considerato anche che 

nelle procedure in analisi parrebbero essere stati invitati direttamente dalla Stazione Appaltante, e non 

selezionati dal sistema automaticamente, i soggetti poi risultati aggiudicatari. Ta le assunto vale 

certamente per il 1’ lotto funzionale, in quanto dalle tabelle dei fornitori allegate al prot. 22726 del 

25.06.2019 risulta essere stato scelto, oltre a Gral Costruzioni s.r.l., la Monteleone soc. coop. A.r.l., 

Tra.mo.ter. lavori s.r.l., anche l’operatore Schiavi s.r.l., poi risultato aggiudicatario.  

Preme, al riguardo, evidenziare che sebbene la norma in analisi sancisca il principio della suddivisione in 

lotti al fine di favorire la più ampia partecipazione alle gare anche ai piccoli operatori, tuttavia, lo stesso 

non assume valenza assoluta ed inderogabile, stante la possibilità per le stazioni appaltanti di derogarvi 

motivando il mancato frazionamento dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito 

(Consiglio di Stato, Sez. V n. 2044 del 03.04.2018). 

In un’ottica di contemperamento di diversi interessi, infatti, si rileva la necessità di un bilanciamento tra 

il principio di suddivisione degli appalti, volto a favorire la più ampia concorrenza, con quelli di 

economicità, tempestività e correttezza, al fine di garantire il miglior utilizzo delle finanze pubbliche, 

nonché di trasparenza, proporzionalità, pubblicità e non discriminazione.  

Stante il carattere discrezionale della suddivisione in lotti, si  rileva che “ la scelta della stazione appaltante 

circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti 

dall’ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico-economico. In tali ambiti, il concreto esercizio del potere discrezionale 

dell’Amministrazione circa la ripartizione dei lotti da conferire mediante gara pubblica deve essere funzionalmente coerente 

con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto e resta de limitato, oltre che 

dalle speciche norme sopra ricordate del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza ” 

(Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5224 del 13.11.2017); inoltre, “come qualsiasi scelta della pubblica 

amministrazione anche la suddivisione in lotti di un contratto pubblico si presta ad essere sindacata in sede giurisdizionale 

amministrativa: e ciò ancorché l’incontestabile ampiezza del margine di valutazione attribuito all’amministrazione in 

questo ambito conduca per converso a connare questo sindacato nei noti limiti rappresentati dai canoni generali dell’agire 

amministrativo, ovvero della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria ” 

(Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1038 del 06.03. 2017). 

 

Sebbene non possa parlarsi di artificioso frazionamento dell’appalto, censurabile ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 35 e 36 D.lgs. n. 50/2016, stante l’applicazione formale delle regole 
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pubblicistiche previste per la procedura , ovvero l’indizione di una procedura negoziata con invito di una 

pluralità di operatori, si rileva che la scelta di procedere al frazionamento in ben 7 lotti di un appalto di 

non rilevante importo economico, in assenza di adeguata e specifica motivazione, rappresenta una 

scelta sindacabile nel merito, comunque foriera di possibili maggiori costi ed inefficienze nella gestione 

dei diversi procedimenti posti in essere dall’amministrazione.  

 

 

2. Lavori supplementari affidati in via diretta a Schiavi s.r.l.  

Come sopra evidenziato, con determina n. 35 del 20.02.2019 sono stati affidati in via diretta a Schiavi 

s.r.l., aggiudicataria del primo lotto funzionale, lavori supplementari aventi ad oggetto lavori di 

asfaltatura di via Braccianese Claudia, già previsti nel primo lotto, presumibilmente su parti diverse della 

stessa.                           

Nel suddetto documento e nell’atto aggiuntivo, inoltre, si fa riferimento, all’affidamento di lavori 

complementari/aggiuntivi ex art. 57 comma 5 lett. a) D.lgs. 163/2006 in maniera impropria, in quanto 

sarebbe stato più opportuno rinvenire la base normativa nell’art. 106 del nuovo codice stante la vigenza 

dello stesso. Tale norma, in particolare, non fa più alcun riferimento a lavori complementari/aggiuntivi, 

ma, in maniera più generica a lavori supplementari (art. 106 comma 1 lett. b) D.lgs n. 50/2016), che, 

tuttavia, secondo l’interpretazione dell’Autorità (Delibera n. 388 del 12.04.2017) ricomprenderebbero 

anche i primi.  

Date queste premesse, dovendo rinvenire il referente normativo nell’art. 106 D.lgs n. 50/2016, si 

evidenzia l’assenza dei presupposti legittimanti i lavori supplementari oggetto della suddetta determina, 

stante la mancanza della previsione degli stessi nei documenti di gara, nonché la sussistenza di que lli di 

cui al comma 1 lett. b) (il cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici, o 

comporti per la S.A. notevoli disguidi o la duplicazione dei costi) né si ravvisa la sussistenza di 

circostante impreviste o imprevedibili. 

In particolare la limitazione dell’intervento alle porzioni di sede stradale che versava nelle condizioni 

peggiori “per ristrettezza di fondi” non può costituire una circostanza imprevedibile tale da consentire il 

ricorso a lavori supplementari. Si tenga conto, inoltre, che la determina è stata adottata in data 

20.02.2019, ovvero, pochi giorni dopo l’aggiudicazione del primo lotto, stante la determina di 

aggiudicazione del 08.02.2019. 

Invero, si tratterebbe di una modifica sostanziale del contratto, che, in quanto tale, avrebbe dovuto 

comportare l’indizione di una nuova procedura e non l’affidamento diretto all’aggiudicatario, in assenza 

di qualsiasi procedura partecipativa, in quanto, ai sensi dell’art. 106 comma 4, altera l’equilibrio 

economico del contratto a favore dell’aggiudicatario, stante l’importo pari al 50% di quello aggiudicato.  

Sul punto Anac (parere n. 686 del 18.07.2017) riprendendo i principi già espressi dalla giurisprudenza 

della Corte di giustizia (C-91/08 del 13.04.2010) definisce le modifiche sostanziali alla stregua di una 

nuova aggiudicazione, qualora presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del 

contratto iniziale e dunque esprimano la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali 

dell’appalto. In particolare la modifica può ritenersi sostanziale qualora consenta l’ammissione di 

offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un’offerta 

diversa rispetto a quella originariamente accettati.  

Né possono essere accolte le controdeduzioni del Comune, secondo cui “nella procedura in argomento 

sarebbe stata pedissequamente rispettata la delibera Anac n. 193 del 17.02.2016 (secondo cui) l’importo cumulato 
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non deve superare il 50% dell’importo dell’opera iniziale oggetto della concessione”, in quanto la criticità in rilievo 

non attiene tanto all’importo dei lavori supplementari, bensì alla sussistenza dei presupposti per il 

ricorso agli stessi.  

Ulteriore criticità emerge in relazione al fatto che l’affidamento di tali lavorazioni aggiuntive ha 

comportato il totale assorbimento delle economie da ribasso d’asta del primo lotto funzionale, in 

quanto l’importo dello stesso, pari a 60.257,22 euro è equivalente al risparmio conseguito a seguito del 

ribasso, stante l’importo a base di gara pari a 192.597,91 euro, aggiudicato a Schiavi s.r.l. per 132.340,69 

euro (ribasso pari ad euro 60.257,22).  

Tale situazione concretizza una delle principali criticità rilevate dall’ANAC in passato in sede di verifica 

delle varianti in corso d’opera, ma il discorso può essere esteso alle lavorazioni aggiuntive stante 

l’identità della ratio, in particolare nel comunicato del Presidente dell’Autorità del 24.11.2014 e 

contenente le principali criticità riscontrate, elenca tra queste la ricorrente (90% dei casi) ipotesi in cui 

l’importo della variante è molto prossimo al risparmio conseguito a seguito del ribasso d’asta offerto 

dall’impresa aggiudicataria. 

 

 

Tutto quanto sopra ritenuto e considerato,  

 

DELIBERA 

 

-  La non conformità delle procedure in analisi ai disposti di cui agli artt. 30 e 106 D.lgs. 50/2016, 

in quanto lesive dei principi generali di economicità, efficacia e tempestività, nonché della 

normativa in materia di lavori supplementari disposti in mancanza dei requisiti previsti ; 

 

- Di trasmettere, a cura dell’Ufficio Vigilanza Lavori, la presente deliberazione al Comune di 

Bracciano sollecitando lo stesso al rispetto del disposto normativo e dei principi più volte 

espressi da questa Autorità in merito alle illegittimità rilevate, in occasione dell’affidamento di 

lavori. 

 

       Il Presidente  

                                          Raffaele Cantone 

 

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 luglio 2019 

 

Il Segretario 

Maria Esposito 


