IL CASO

LE PARTI E LA FATTISPECIE:
1. “Grandi Asfalti S.p.A.” (“GA”): è una società a partecipazione pubblica
totalitaria avente ad oggetto sociale principale la progettazione, l’esecuzione e la
gestione di tratti autostradali, nonché di strade ad alta percorrenza complementari
o comunque connesse alle prime; in tali attività devono considerarsi comprese
anche quelle di mera gestione del servizio autostradale e di manutenzione dei tratti
autostradali. La società è concessionaria in virtù di una convenzione stipulata ai
sensi della legge 28 aprile 1971, n. 287.
2. “Costruzioni Generali S.p.A.” (“CG”): è la vincitrice di un contratto di appalto,
per l’importo complessivo di € 100.000.000,00, bandito con procedura aperta ex
art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 da “Grandi Asfalti S.p.A.”, per la realizzazione del
ripristino e rafforzamento della struttura del viadotto autostradale denominato
“Le Saline”.
3. L’ente pubblico Y è proprietario delle autostrade e strade affidate in
concessione a “GA”.
I lavori di cui al contratto di appalto, aggiudicati da “GA” a “CG”, si concludevano
in data 27.09.2018, nel rispetto dei termini contrattualmente previsti, in forza di
proroga del termine finale al 30.11.2018. Tuttavia, “CG” iscriveva per la prima
volta, in occasione dell’emissione del SAL 12, la riserva di anomalo andamento
dei lavori, per lavori svolti a tutto il 30.06.2017. Detta riserva è stata
successivamente richiamata aggiornata e confermata nei successivi SAL, oltre che
nello stato finale. Con questa riserva l’impresa chiede il ristoro dei maggiori oneri
e danni sostenuti in conseguenza del protrarsi dei tempi esecutivi rispetto alle
previsioni contrattuali. Essa sostiene, infatti, che numerosi impedimenti abbiano
ostacolato la prestazione programmata e causato forti ritardi. In sede di collaudo,
l’impresa appaltatrice quantifica la domanda in 5 milioni di euro in più rispetto
all’ultimo SAL, per un importo complessivo di € 10.000.000,00, con riferimento
ai seguenti titoli e importi:
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improduttivo vincolo delle spese generali di azienda;
mancato utile;
improduttivo vincolo del personale;
improduttivo vincolo delle attrezzature e dei mezzi;
improduttivo vincolo delle cauzioni e oneri vari.
La riserva si basa sul fatto che per le lavorazioni di risanamento profondo della
struttura del viadotto, iniziate a marzo-aprile 2017, non sarebbe stato possibile lo
svolgimento su tre cantieri contemporanei (due adiacenti al primo e all’ultimo
pilastro, in area stradale a sua volta interconnessa con strada tangenziale pure
oggetto di concessione a favore di “GA”, il terzo collocato sulla pavimentazione
stradale del viadotto stesso), nonostante le formali richieste avanzate dall’impresa
stessa; nel mese di giugno, poi, sarebbe stato consentito un unico cantiere e
sarebbero state messe a disposizione aree di cantiere diverse da quelle richieste.
In particolare, con la nota prot. 73/17 del 7.05.2017, l’Impresa chiedeva a “GA”
di emettere l’ordinanza per regolamentare il traffico veicolare, con chiusura della
carreggiata tra il primo e l’ultimo pilastro, in direzione nord-sud. I lavori sarebbero
iniziati l’11.05.2017 e terminati il 30.05.2017. Con la nota prot. 75/17
dell’8.05.2017, tuttavia, l’Impresa precisava che tale cantiere sarebbe stato aperto
solo dopo la chiusura di un altro cantiere, senza specificarne la data, e con la nota
prot. 76/17 dell’11.05.2017 veniva richiesta la proroga per l’ultimazione dei lavori
nel precedente cantiere che veniva tempestivamente concessa da “GA”.
a)
b)
c)
d)
e)

Con la nota prot. 91/17 del 15.5.2017, l’Impresa chiedeva a “GA” di emettere
l’ordinanza per regolamentare il traffico veicolare e segnatamente la chiusura della
carreggiata tra il primo e l’ultimo pilastro, in direzione sud-nord, con deviazione
del traffico in senso alterno sulla carreggiata opposta. I lavori sarebbero iniziati il
19.05.2017 e terminati il 30.06.2017.
Con propria nota del 29.5.2017, tuttavia, “GA” chiedeva l’apertura di un cantiere
diverso da quello indicato dalla Impresa, in considerazione delle esigenze di
sicurezza del traffico veicolare.
Con propria nota del 5.06.2017, “GA” comunicava la possibilità di apertura di un
solo cantiere settimanale nel tratto si cui sopra, oltre ad un cantiere giornaliero.
Con note del 5.06.2017, 15.06.2017, 19.06.2017, 22.06.2017, 28.07.2017,
l’Impresa chiedeva l’emissione di ordinanze di proroga della chiusura del traffico
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per il completamento dei vari cantieri in essere.
“GA” emetteva parere favorevole alle richieste.
L’impresa poi esige il pagamento della fattura n°110/18 del 14.10.2018,
dell’importo di € 800.000,00, regolarmente inoltrata alla stazione appaltante,
relativa ai maggiori oneri sostenuti per il conferimento in discarica dei materiali
provenienti dalle demolizioni. Invero “CG”, dopo aver gestito in proprio la
raccolta dei rifiuti sul luogo di produzione ed il suo accumulo conclusosi
nell’agosto del 2017, aveva deciso di procedere allo smaltimento avvalendosi per
il trasporto e per il conferimento in discarica di oltre trecento tonnellate di rifiuti,
della impresa Econord, della quale allega, per la stazione appaltante, soltanto la
fattura rappresentativa dei costi.
“Costruzioni Generali S.p.A.”, inoltre, contesta per le vie brevi la data di chiusura
lavori, sostenendo che in data 27.09.2018 i lavori non fossero affatto conclusi,
paventando un maggior danno da anomalo andamento dei lavori e minacciando
denunce alla procura della Repubblica concernenti rilievi attinenti la
documentazione attestante la chiusura dei lavori.
Il RUP decide di avviare la procedura di accordo bonario.
IL CONTRATTO OGGETTO DELLA NEGOZIAZIONE
La stazione appaltante convoca informalmente gli esponenti dell’impresa
appaltatrice, il direttore lavori e il RUP, al fine di valutare la possibilità di stipulare
un accordo.
Nel corso della riunione il RUP ritiene che dovrebbe essere invitato anche un
rappresentante dell’ente proprietario.
Occorre individuare quale sia la tipologia di accordo esperibile, alla luce dei vincoli
pubblicistici sanciti dal Codice dei Contratti pubblici.
Nella sostanza le parti devono negoziare un accordo che consenta reciproca
soddisfazione dei contrapposti interessi, da un lato, l’impresa ritiene di aver subito
un danno da sottoproduzione e conseguente protrazione del vincolo contrattuale
derivante dall’anomalo andamento dei lavori, dall’altro, la concessionaria ritiene di
aver adempiuto al suo obbligo di cooperazione funzionale a rendere possibile
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l’adempimento dell’appaltatore, inoltre essendo una società a partecipazione
pubblica totalitaria, ritiene di essere tenuta a tutelare le finanze pubbliche,
cautelandosi dal rischio di azioni di responsabilità erariale, a suo dire, esperibili
dalla procura regionale presso la Corte dei conti.
A complicare la negoziazione c’è il fatto che entrambe le parti, seppur con
approcci e obiettivi diversi, sembrano paventare possibili rilievi penali delle
condotte tenute.
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