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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 583 del 2016, proposto da:

Inco s.r.l. Unipersonale, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Pinna,

con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via San Lucifero n.65;

contro

Comune di Selargius, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgia Maria

Mogavero  e  Antonello  Rossi,  con  domicilio  eletto  presso  lo  studio  di

quest’ultimo, in Cagliari, via Ada Negri n. 32;

nei confronti di

Cesi  s.r.l.,  rappresentato e  difeso dagli  avvocati  Stefano Porcu e  Mauro

Barberio,  con  domicilio  eletto  presso  il  loro  studio,  in  Cagliari,  via

Garibaldi n.105;

per l'annullamento:

-  dei  verbali  di  garadella  procedura aperta per l'affidamento dell'appalto

della progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in

sede di gara, ed esecuzione dei lavori di completamento del campus della



scienza, della tecnica e dell'ambiente nel Comune di Selargius nella parte in

cui la Commissionenon ha escluso dalla gara la controinteressata C.E.S.l.

(ovvero,  in  subordine,  nella  parte  in  cui  ha  attribuito,  alla  stessa  il  non

dovuto  punteggio  per  l'offerta  tecnica  contestato  in  ricorso)  e  ha

aggiudicato alla stessa la gara medesima, in luogo della costituenda ATI

In.Co. s.r.l. /Intercos srl;

-  della  determinazione  dirigenziale  n.  503  del  20.5.2016  (trasmessa  alla

ricorrente con Pec del 24.05.2016), con cui il Direttore dell'Area 6 Lavori

Pubblici  del  Comune  di  Selargius  ha  approvato  gli  atti  di  gara  ed

aggiudicato in via provvisoria la gara alla controinteressata C.E.S.l. s.r.l.;

-  dei  conseguenti  provvedimenti  adottati  e  atti  posti  in  essere

dall'amministrazione resistente,  ivi  compreso l'eventualmente  stipulato  o

stipulando  contratto  d'appalto  con  l'aggiudicataria,  che  dovrà  anch'esso

essere annullato e/o dichiarato inefficace;

- di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi

con  quelli  impugnati  (ivi  espressamente  compresi,  ove  d'occorrenza,  i

verbali  di  gara  del  Seggio  di  gara  e  la  comunicazione  ex  art.  79  T.U.

163/2006  a  firma  del  responsabile  del  procedimento  del  24.05.2016  e,

sempre ove d'occorrenza, del provvedimento comunale, espresso o tacito,

di diniego dell'autotutela richiesta dalla ricorrente con comunicazione del

14.6.2016 ai sensi dell'art. 243-bis T.U. 163/2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Selargius e di Cesi

s.r.l.

Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Cesi s.r.l.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  23  novembre  2016  il  dott.

Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con  determinazione  dirigenziale  29  maggio  2013,  n.  5,  il  Comune  di

Selargius  aveva  indetto  una  procedura  aperta  per  l'affidamento  della

progettazione esecutiva (previa acquisizione del progetto definitivo in sede

di gara) e della esecuzione dei lavori di completamento del “Campus della

scienza, della tecnica e dell'ambiente”, per un importo a base d’asta di euro

5.206.998,42,  di  cui  4.678.534,50  per  lavori  a  corpo  soggetti  a  ribasso,

388.998,42 per onorari di progettazione soggetti a ribasso e 139.625,24 per

oneri di sicurezza.

All’esito  della  selezione,  effettuata  con  il  criterio  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara ha attribuito il

miglior punteggio complessivo (85,89 punti) a C.E.S.l. s.r.l. (da qui in poi

“CESI”), seguita con 85,37 punti dall’A.T.I. tra In.Co. s.r.l. e Intercos s.r.l.

(da qui in poi “ATI INCO”); pertanto con determinazione dirigenziale 20

maggio 2016, n. 503, il Direttore del Settore Lavori Pubblici del Comune di

Selargius  ha  definitivamente  aggiudicato  la  gara  alla  stessa  C.E.S.l.  s.r.l.,

senza, poi, pronunciarsi sull’istanza di ritiro dell’aggiudicazione presentata

in data 14 giugno 2016 dall’ATI INCO.

Quest’ultima,  con  il  ricorso  ora  in  esame,  chiede  l’annullamento

dell’aggiudicazione  dell’appalto  alla  controinteressata  CESI,  sostenendo

che quest’ultima avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara o, in subordine,

avrebbe  dovuto  conseguire  un  minor  punteggio  per  l’offerta  tecnica,

deducendo  censure  che  saranno  esaminate  nella  parte  in  diritto;  la

ricorrente chiede, inoltre, di subentrare quale aggiudicataria o, in estremo

subordine, il risarcimento del danno per equivalente.

Si è costituto in giudizio il Comune di Selargius, sollecitando la reiezione

del ricorso.



Si  è,  altresì,  costituita  in  giudizio  la  CESI,  ugualmente  opponendosi

all’accoglimento del gravame e proponendo, a sua volta, ricorso incidentale

finalizzato a ottenere la riduzione del punteggio attributo all’ATI INCO.

Alla Camera di Consiglio del 13 luglio 2016 l’esame dell’istanza cautelare

contenuta nel ricorso è stato rinviato alla fase del merito.

È seguito lo scambio di ulteriori memorie con cui ciascuna delle parti ha

ulteriormente argomentato le proprie tesi.

Alla pubblica udienza del 23 novembre 2016 la causa è stata assunta in

decisione nel merito.

DIRITTO

Prima di tutto deve essere esaminata la domanda proposta in via principale

dall’ATI INCO, volta a ottenere l’esclusione della controinteressata CESI

dalla gara e, con essa, il proprio subentro quale aggiudicataria dell’appalto.

Tale domanda è affidata alle primedue censure del ricorso introduttivo, con

cui l’ATI INCO evidenzia che:

il disciplinare di gara, al punto 8.3., imponeva ai concorrenti di corredare la

propria offerta economica di un computo metrico estimativo,sul contenuto

del  quale  rinviava  al  Capitolato  prestazionale,  che  a  sua  volta  stabiliva

-all’art. 10, comma 4, a pena di esclusione-che la somma dei prezzi unitari

indicati  nel  computo  metrico  doveva  coincidere  con  il  prezzo  a  corpo

calcolato  applicando  il  ribasso  propostosull’importo  a  base  di  gara;

viceversa  la  somma  dei  prezzi  unitari  indicati  dalla  CESI  nel  proprio

computo metrico, pari a euro 5.576.307,55, risulta superiore all’importo di

euro  4.763.330.79derivante dall’applicazione del  ribasso  a  corpo (pari  al

6%) offerto dalla stessa CESI sull’importo a base di gara;

né tale discrasia sarebbe scongiurata dalla precisazione, leggibile all’ultima

pagina del computo metrico di CESI, secondo cui ai prezzi dei lavori “si

applica un ribasso del 21,14, dal quale deriva un importo a corpo per i lavori pari a

euro 4.397.476,13”;difatti sommando quest’ultima cifra all’ulteriore importo



di euro 365.508,36, relativo agli onorari di progettazione (ottenuto, anche

qui, applicando il ribasso del 6% offerto da CESI alla somma a base di gara

per gli oneri di progettazione), si giunge a un totale di euro 4.762.984,49,

comunque diverso (anche se,  questa  volta,  inferiore)  alla  somma dieuro

4.763.330.79 derivante dall’applicazione del ribasso (6%) offerto a corpo

dalla stessa CESI sull’importoa base di gara;

peraltro l’inserimento nella parte finale del computo metrico della suddetta

riduzione del 21,14% si porrebbe in contrasto con l’art. 32, comma 1, del

d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, a mente del quale il computo metrico deve

essere redatto “applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati

nell’elaborato  elenco  dei  prezzi  unitari”  e  ciòperché  la  CESI  non  hainserito

quella stessa riduzione nell’elenco prezzi allegato al computo metrico, con

una  conseguente,  ulteriore,discrasia  tra  quest’ultimo  e  l’elenco  prezzi,la

quale  assumerebbe rilievo sostanziale  in  quanto,  ai  sensi  dell’art.  18 del

Capitolato  speciale  di  gara,  solo  l’elenco  dei  prezzi  unitari  rientra  tra  i

documenti che “fanno parte integrante” del contratto, per cui l’offerta di

CESIsarebbe rappresentata proprio dalle cifre indicate nell’elenco prezzi

(non ribassati del 21,14%);

ciò rileverebbe, altresì, alla luce di quanto previsto dagli artt. 9, comma 4, e

10 del Capitolato speciale di gara, che nel regolare le eventuali varianti in

corso  d’opera  richiamano  -quale  base  di  determinazione  del  relativo

compenso spettante all’appaltatore- “i prezzi unitari indicati nell’offerta”,  nel

caso di CESI i prezzi indicati nell’elenco prezzi, con la conseguenza ultima

che,  in caso di  varianti,  il  compenso spettante a  CESI dovrebbe essere

calcolato  tenendo  conto  di  queste  ultime  cifre,  come  detto  superiori

rispetto a quelle desumibili dall’offerta a corpo;

peraltro la modalità illustrativa dei prezzi utilizzata da CESI nel computo

metrico, con l’inserimento della sopra descritta riduzione finale del 21,14%,

non sarebbe riconducibile ad alcuna ragione meritevole di tutela e sarebbe



forse spiegabile ipotizzando un intervento operato all’ultimo momento sul

computo metrico stesso per correggerne l’iniziale  erroneità:  circostanza,

questa, che non potrebbe giustificare l’ammissione alla gara di un’offerta,

comunque, difforme da quanto richiesto dalla lex specialis.

Le censure descritte sono prive di pregio.

Si osserva, in primo luogo, che ai sensi dell’art. 118 del d.p.r. n. 207/2010

“Quando la gara si tiene con il metodo del massimo ribasso, l’autorità che presiede la

gara…aggiudica  l'appalto  al  concorrente  che  ha  presentato  il  massimo  ribasso

percentuale:..b) sull'importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo. 2. Ai sensi

dell'articolo 53, comma 4, del codice, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non

può  essere  modificato  sulla  base  della  verifica  della  quantità  o  della  qualità  della

prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di

agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione

dell'offerta, il  concorrente ha l’obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso

l'esame degli  elaborati progettuali e pertanto di  formulare l’offerta medesima tenendo

conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre

accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle

eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal

computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei

lavori secondo gli  elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed

invariabile”.

La disciplina normativa degli  appalti  “a corpo” è,  perciò,  assolutamente

chiara nello stabilire che l’unico dato giuridicamente rilevante ai fini della

determinazione dell’offerta economica è il ribasso complessivo formulato

sull’importo  a  base  d’asta,  mentre  il  computo  metrico  assume  valore

meramente confermativo della corretta formulazione dell’offerta, per cui in

caso  di  contrasto  certamente  soccombe  rispetto  a  quanto  emerge

dall’applicazione del ribasso unitario.

Né rileva in senso contrario quantostabiliva l’art. 10 del Capitolato speciale



di  gara,  prevedendo a  pena di  esclusione la  coincidenza tra  il  prezzo a

corpo  derivante  dal  ribasso  complessivo  e  la  somma  dei  prezzi  unitari

indicati  nel  computo  metrico:  quest’affermazione,  infatti,  è  poi

frontalmente smentita dallo stesso art. 10 del Capitolato, ove, poche righe

dopo,  si  precisa  che  “Le  quantità  indicate  dall’offerente  nel  computo  metrico

estimativo  non  hanno  alcuna  efficacia  negoziale…I  prezzi  unitari  offerti

dall’aggiudicatario  in  sede  di  gara  sono  vincolanti  per  l’Appaltatore  solo  ed

esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,

addizioni o detrazioni in corso d’opera…che siano inequivocabimente estranee ai lavori

a corpo già previsti”.

Si è, perciò in presenza di una regola di gara indubbiamente “scoordinata”

e non correttamente formulata, che, comunque, va interpretata in modo

conforme ai principi regolatori della materia e allo stesso buon senso: la

difformità  tra  l’offerta  a  corpo  e  il  contenuto  di  un  documento

tecnico(quale  il  computo  metrico),  che  la  stessa  lex  specialis  definisce

espressamente  irrilevante  ai  fini  dell’offerta  economica  (ciò,  peraltro,  in

piena  conformità  con  quanto  previsto  dalla  normativa  primaria  sugli

appalti a corpo: vedi supra), non può ovviamente comportare l’esclusione

della  concorrente  dalla  gara,  perché  ciò  sarebbe  del  tutto  illogico  e,

soprattutto, in contrasto con la normativa primaria di riferimento (con la

conseguente nullità della clausola in questione per violazione dell’art. 46 del

d.lgs. n. 163/2006) e con lo stesso principio di massima partecipazione alle

gare.

A  conferma  di  tale  assunto  si  evidenzia  che,  applicando  la  clausola  di

“riduzione dei prezzi unitari dei lavori” (pari al 21,14%: vedi supra) indicata

nella  parte  finale  del  computo  metrico,  la  discrasia  tra  quest’ultimo  e

l’offerta a corpo si riduce ad appena 400 euro circa, cifra obiettivamente

insignificante in un appalto del valore di quasi 5.000.000 euro.

Né può condividersi l’ulteriore rilievo di parte ricorrente, secondo cui di



quella  “clausola  riduttiva”  non  si  sarebbe  dovuto  tenere  conto,  non

essendo stata riportata nell’elenco dei prezzi  unitari  allegato al  computo

metrico: al riguardo è sufficiente osservare, per un verso, che la previsione

“a pena di esclusione” di cui all’art. 10, comma 4, del Capitolato di gara”, su

cui  fa  leva  l’intera  prospettazione  di  parte  ricorrente,  fa  testualmente

riferimento al solo computo metrico, non anche all’elenco dei prezzi unitari

e, per altro verso, che i due documenti, per il loro intrinseco collegamento

funzionale,  devono essere considerati  unitariamente,  con la conseguenza

ultima che la citata clausola riduttiva dovrà essere ovviamente riferita anche

all’elenco  prezzi  unitari,  il  che  definitivamente  scongiura  ogni  possibile

illegittimità, anche per quanto attiene al calcolo dei costi di future varianti,

che dovrà essere effettuato utilizzando come base di calcolo i prezzi unitari

indicati  nel  computo  metrico  ridotti  del  21,14%,  per  quanto  appena

evidenziato.

Ciò posto,  e  così  confermata  la  correttezza dell’ammissione alla  gara di

CESI, deve essere esaminata la terza censura del ricorso principale, con cui

l’ATI  INCO  contesta  il  punteggio  attribuito  alla  controinteressata

denunciando l’illegittima attribuzione alla  stessa  di  n.  3  punti  di  merito

tecnico, con particolare riferimento al subcriterio di cui al all’art. 6, punto

A.3.2., del Disciplinare di gara, che collegava tale punteggio aggiuntivo al

fatto che l’offerta garantisse la Classe A per la “Automazione di tutti gli edifici

secondo  EN15232”;  difatti,  secondo  la  ricorrente,  CESI  non  avrebbe

meritato  il  relativo  punteggio,avendo  offerto,  in  relazione  agli  edifici

progettati,  il  solo  controllo  automatizzato  della  climatizzazione,  senza

prevedere,  invece,  alcun  tipo  di  automazione  e  gestione  avanzata  per  i

meccanismi  di  oscuramento,  illuminazione  e  gestione  tecnica,  cui  fa

ugualmente  riferimento  lo  standard  UNI  EN  15232  nel  descrivere  i

presupposti  affinché a un edificio possa essere riconosciuta la Classe A,

imponendo per tutti i suddetti impianti l’utilizzo di sistemi cc.dd. “BAC”



(automazione e  controllo  degli  impianti  termici)  e  TBM (gestione  degli

impianti termici),in vista del raggiungimento di elevati standard energetici.

La censura non merita accoglimento.

Innanzitutto  si  condivide  l’argomentazione  difensiva  di  parte

controinteressata volta a evidenziare come lo stesso Disciplinare di gara

richiedesse la Classe A soltanto in relazione alla “Automazione di tutti gli edifici

secondo EN15232”: il tenore letterale della lex specialisera perciò chiaro nel

fare riferimento ai soli profili di “Automazione” (denominati BAC), e non

anche di  “Gestione”  (denominati  TBM),  richiesti  dalla  normativa  tecnica

europea ai fini del riconoscimento della Classe A.

Quanto, poi, alla denunciata assenza di strumenti (questa volta anche) di

“Automazione”  relativi  agli  impianti  ulteriori  (sistemi  di  oscuramento,

illuminazione e gestione tecnica), la tesi della ricorrente trova smentita nella

“Relazione  tecnica  e  riepilogo  delle  migliorie”  allegata  dalla  CESI  alla  propria

offerta  (e  versata  agli  atti  del  presente  giudizio  quale  doc.  7),  ove

espressamente si attesta che tutti gli impianti inseriti in progetto risultavano

muniti  delle  caratteristiche  necessarie  al  riconoscimento  della  Classe  A;

difatti, nella predetta Relazione, sono analiticamente esposte caratteristiche

tecniche degli  edifici  in progetto tali  da assicurare livelli  di  “prestazione

energetica” necessari a raggiungere la Classe A (che proprio a detti profili

energetici fa essenzialmente riferimento), prendendo in considerazione, tra

l’altro, i sistemi di illuminazione, mentre non risultano indicati in progetto

impianti automatici di ombreggiatura e di acqua calda sanitaria, per i quali,

pertanto,  non  poteva  ovviamente  esigersi  l’utilizzo  di  sistemi  di

“Automazione”.

Si  osserva peraltro -come “chiave di  lettura” di  fondo- che lo standard

europeo,  nel  descrivere  le  caratteristiche  necessarie  affinché  agli  edifici

possa  essere  riconosciuta  la  Classe  A,  indica  in  termini  (soltanto)

esemplificativi  le  caratteristiche  degli  impianti  sui  quali  dovranno



appuntarsi  le  relative verifiche,  senza esigere necessariamente che tutti  i

suddetti impianti siano sempre presenti negli edifici: “ad esempio, elettricità,

illuminazione, schermatura solare, etc.” recita testualmente la normativa tecnica,

dopo avere, peraltro, esposto in termini di “elevate prestazioni energetiche”  il

risultato finale, questosì effettivamente rilevante ai fini del conseguimento

del massimo livello di qualità energetica; orbene, nel caso ora in esame, la

ricorrente  -invece  di  contestare  che  gli  edifici  progettati  da  CESI

realizzassero  tale  obiettivo  finale,  unico  realmente  rilevante  ai  fini  dello

standard tecnico europeo- appuntale proprie doglianze esclusivamente sui

singoli  impianti,  alcuni  dei  quali,  peraltro,  neppure  inseriti  nel  progetto

redatto dalla CESI, finendo così per invadere la sfera tecnico-discrezionale

riservata  alla  Commissione  di  gara  e  non  riuscendo,  comunque,  a

smentirne efficacemente la scelta finale.

Per  quanto  premesso  il  ricorso  principale  deve  essere  respinto,  con  la

conseguente improcedibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale.

Sussistono,  comunque,  giusti  motivi  per  l’integrale  compensazione delle

spese di lite.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo Regionale  per  la  Sardegna (Sezione Prima),

definitivamente  pronunciando,  respinge  il  ricorso  principale  e  dichiara

improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre

2016 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Antonio Plaisant Caro Lucrezio Monticelli

IL SEGRETARIO


