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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

TERZA 

SEZIONE 

CENTRALE 

DI 

APPELLO   

SENTENZA  144  2016  RESPONSABILITA'  12/04/2016  

 

Repubblica Italiana 

In Nome del Popolo Italiano 

La Corte dei Conti 

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello 

 

Composta dai Sigg.ri magistrati: 

Dott.ssa Fausta Di Grazia   Presidente  

Dott. Antonio Galeota   Consigliere 

Dott.ssa Giuseppa Maneggio  Consigliere 

Dott.ssa Elena Tomassini   Consigliere 

Dott. Giovanni Comite        Consigliere relatore 

ha pronunciato la seguente  

Sentenza 

sulla citazione in appello iscritta al n. 45.833 del registro di Segreteria, proposta dal Procuratore 

regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia Romagna: appellante, 

Contro 

i sigg.ri Ferrari Giuseppe (C.F. FRR GPP 53T25 F357L), e Amidei Lucio (C.F. MDA LCU 59B03 

F257P), rappresentati e difesi, giuste procure speciali in calce a comparse di costituzione e risposta, 

in atti al 30 settembre 2014, dall’Avv. Fregni Giorgio, elettivamente domiciliati a Roma (RM), in via 

Pompeo Magno n. 2/b, presso lo studio dell’Avv. De Magistris Filippo: appellati,  

Avverso 

la sentenza n. 42/’13/R - della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia 

Romagna - depositata il 29 marzo 2013. 

Visti gli atti tutti di causa; 

uditi alla pubblica udienza del 30 marzo 2016, con l’assistenza del segretario sig.ra Lucia Bianco, il 

Cons. relatore dott. Comite Giovanni, il Pubblico Ministero appellante, nella persona del V.P.G. 

dott.ssa La Porta Adriana, e l’Avv. Fregni Giorgio, per gli appellati. 

Svolgimento del processo 

Con atto di citazione, prodotto il 25 maggio 2012, la Procura presso la Sezione giurisdizionale 

regionale per l’Emilia Romagna conveniva in giudizio l’Arch. Ferrari Giuseppe e il Geom. 

Amidei Lucio, al fine di sentirli condannare al pagamento, in favore del comune di Castelnuovo 

Rangone (MO), della complessiva somma di € 129.799,85, da ripartire tra di loro in quote eguali, 

oltre rivalutazione monetaria, interessi di legge e spese del procedimento giudiziario. 

I fatti all’origine del libello. Con nota informativa del 15 luglio 2010 il comune di Castelnuovo 

Rangone (nelle persone del Sindaco e del Segretario comunale in carica) era a denunciare, alla 

Procura emiliana, una ipotesi di danno erariale per fatti gestori correlati a un contratto di appalto 

d’opera pubblica, stipulato con la società S.A.P.P. s.r.l. In specie, il documento evidenziava che 

l’Ente locale, all’esito dell’esperimento di procedura di evidenza pubblica, svoltasi il 25 maggio 

2004, ha consegnato, il 25 giugno successivo, i lavori per la realizzazione di tribune, spogliatoi, 

fabbricato servizi e sistemazione esterna del Centro Sportivo cittadino. L’aggiudicazione definitiva 
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avveniva il 20 luglio 2004, mentre il 15 settembre seguente veniva stipulato il contratto di appalto 

con l’impresa S.A.P.P. s.r.l., per l’importo netto di € 503.686,02, oltre I.V.A. al 10%, per un totale 

complessivo di € 554.055,02: i lavori principiavano il 25 giugno 2004 e avrebbero dovuto 

concludersi in 240 giorni naturali e consecutivi, ossia al 19 febbraio 2005. L’intervento era appaltato 

sulla base del progetto esecutivo predisposto dai tecnici progettisti Arch. Ferrari Giuseppe, Geom. 

Amidei Lucio, Geom. Santunione Luca, Geom. Benedetti Simona, all’epoca dipendenti (a tempo 

determinato, ex art. 110 del Tuel, sino al 30 giugno 2005, il primo, a tempo indeterminato, il 

secondo, in rapporto di Collaborazione coordinata e continuativa gli altri) del comune 

committente. Il progetto esecutivo, “…come risultante dagli elaborati predisposti dai suddetti tecnici”, è 

stato approvato con deliberazione di G.C. n. 35, dell’8 aprile 2004, non recante alcun elenco dei 

documenti facenti parte del progetto. Successivamente (o contestualmente), venivano affidati a 

professionisti esterni gli incarichi per la parte strutturale dell’opera (Ing. Luppi Roberto), per gli 

impianti di riscaldamento e di distribuzione del gas metano (Perito Ind. Credi Daniele) e per 

l’impianto elettrico (il cui progetto era comunque a carico dell’Ente committente che, per la 

circostanza, si avvaleva della consulenza del Perito Ind. Tagliazucchi Andrea). L’incarico di 

Direttore dei Lavori e quello di Responsabile Unico del Procedimento erano affidati, 

rispettivamente, all’Arch. Ferrari e al Geom. Amidei, già nel ruolo di progettisti. Nel corso della 

esecuzione del contratto di appalto, segnatamente con lettera in data 11 febbraio 2006, il D.L., 

Arch. Ferrari, rilevata l’impossibilità di procedere alla reale conclusione dell’opera, contestava alla 

ditta appaltatrice, in applicazione dell’art. 119, del d.P.R. n. 554 del 1999, gravi inadempimenti, 

errori di valutazione progettuale e grave ritardo, pari a 311 giorni, rispetto al termine previsto per 

la consegna dell’opera. Il R.U.P., Geom. Amidei, nel dichiarare con relazione del 25 marzo 2006, di 

aver proceduto all’approfondimento delle argomentazioni esposte dal Direttore dei lavori, 

esponeva, previo diretto riscontro con presenza sul luogo dell’intervento, le proprie osservazioni e 

conclusioni in ordine alla mancanza di organizzazione logistica del cantiere, scarsa dotazione di 

attrezzature, frammentaria direzione tecnica del cantiere, ritardi nell’esecuzione delle opere, errori 

di valutazione progettuali, ricerca esasperata di soluzioni tecniche ed operative finalizzate alla 

riduzione dei costi, parziale e/o totale errata esecuzione di lavorazioni. Di tal ché, sul fondamento 

delle contestazioni espresse dal D.L., siccome validate dal RUP, in ordine alla ritenuta sussistenza 

di gravi inadempimenti imputabili all’impresa esecutrice dei lavori, l’Ente committente, con 

deliberazione di G.C. n. 35, del 25 marzo 2006, ha disposto di procedere, per il tramite del R.U.P., 

alla risoluzione del contratto di appalto per fatti ritenuti ascrivibili alla responsabilità della ditta 

appaltatrice. In ragione di tanto, la S.A.P.P. s.r.l. era a promuovere procedura arbitrale, avanzando 

pretese per complessivi € 489.710,35 (così articolate: € 209.710,35 per lavori, € 70.000,00 per il 

contenzioso in essere con ditte subappaltatrici, € 50.000,00 per danno da lesione dell’immagine, € 

40.000,00 per risarcimento a mente dell’art. 96 c.p.c., € 120.000,00 per i subappalti extra contratto). 

La Giunta comunale, con deliberazione n. 75, del 31 maggio 2006, decideva di resistere alla 

domanda arbitrale, formulando anche domanda riconvenzionale. La C.T.U., espletata nel relativo 

procedimento, riscontrava, tra l’altro, “…notevoli ed evidenti lacune progettuali…”, ritenendo che 

“…ai sensi degli artt. 35 – 45 del d.P.R. n. 554/1999, che disciplinano la progettazione esecutiva ai fini della 

completezza, si erano riscontrate le seguenti mancanze: relazione generale, calcoli delle strutture, relazione 

geologica e geotecnica, piani di manutenzione dell’opera, quadro di incidenza percentuale della quantità di 

mano d’opera per le diverse categorie di cui si compone il lavoro. Per quanto riguarda il progetto 

architettonico, gli impianti elettrici e gli impianti idro-termo-sanitari, tutte le planimetrie sono redatte in 

scala 1:100, la medesima scala è utilizzata per i prospetti e sezioni dell’architettonico quando normalmente in 

un progetto esecutivo questo tipo di elaborati grafici sono in scala doppia (1:50). Manca un piano quotato di 

riferimento, mancano riferimenti di quote per impostare le fondazioni e sezioni relative ai movimenti di 
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materia per le medesime, manca un abaco degli infissi. Per tutti gli impianti pur essendo redatto il computo 

metrico non vengono riportati i conteggi dai quali si possa desumere come vengono determinati i due importi 

a corpo previsti nell’elenco prezzi (uno per l’impianto elettrico e l’altro per l’impianto idrico, termico e 

sanitario)…”. Il procedimento arbitrale si concludeva con il lodo n. 3/09, del 14 gennaio 2009, che, 

in accoglimento della domanda della ditta appaltatrice, ha ritenuto illegittima la risoluzione del 

contratto di appalto e l’applicazione della penale per ritardo, “…per insussistenza dei presupposti…”. 

Di fatti, attesa la “…condotta della stazione appaltante, sulla base delle risultanze documentali ed 

istruttorie (la copiosa documentazione depositata dalla società aggiudicatrice e dalla stazione committente, 

nonché le tre relazioni tecniche d’ufficio) il Collegio non può che ritenere fondata la doglianza dell’impresa in 

ordine alla incompletezza degli elaborati progettuali di appalto posti a base di gara ed al fatto che tale 

circostanza non abbia reso possibile l’effettuazione delle prestazioni nei modi e nei tempi programmati…”. 

Cosicché, “…deve ritenersi definitivamente accertato che il mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori 

sia sostanzialmente dipeso dalla carenza progettuale originaria, dalle modifiche apportate di volta in volta al 

progetto, dalla mancata approvazione di perizie di variante…fatti tutti imputabili in via esclusiva alla 

Stazione appaltante…”. Il Collegio arbitrale, tuttavia, era a riconoscere solo alcune delle riserve 

presentate ed iscritte dalla S.A.P.P. s.r.l., ridimensionando così la pretesa economica di € 489.710,35 

(di cui € 209.710,35 pretesi per lavori eseguiti) ad € 104.817,21, a titolo di lavori, comprese le 

riserve, al netto delle detrazioni per i lavori di ripristino e di completamento (pari rispettivamente 

ad € 9.852,73 e ad € 13.606,87). Con successiva nota n. 8632, del 15 ottobre 2009, perveniva alla 

Stazione committente la relazione afferente il Collaudo tecnico – amministrativo dell’opera, 

eseguito da professionista esterno nella persona dell’Ing. Violetta Sergio. Nelle premesse 

dell’elaborato il tecnico era a precisare che il quadro economico dell’opera veniva desunto dalla 

relazione sulla contabilità finale redatta dal D.L. Arch. Ferrari Giuseppe, “…in quanto nei documenti 

progettuali forniti allo scrivente non è presente alcuna relazione illustrativa dell’opera né alcun quadro 

economico, l’importo complessivo dei lavori è desumibile dal contratto di appalto e dal computo e capitolato 

speciale ad esso allegati”. Relativamente al progetto esecutivo denunciava che: “…nella 

documentazione fornita allo scrivente collaudatore, non risultano essere presenti i seguenti elaborati: 

Relazione generale illustrativa delle opere; Piano di manutenzione dell’opera; Rilievo dello stato di fatto con 

individuazione univoca delle quote di riferimento; Particolari costruttivi dei componenti architettonici e 

risoluzione degli aspetti di dettaglio; Abaco degli infissi da cui desumere oltre alle dimensioni le 

caratteristiche degli stessi; Maggiori dettagli in merito ai collegamenti strutturali; Progetto completo della 

rete fognaria e dello smaltimento delle acque meteoriche; Relazione di calcolo strutturale e disegni esecutivi 

delle scale metalliche di accesso alla tribuna”. Inoltre, le scale rappresentative degli elaborati non 

consentivano “…una immediata lettura degli aspetti costruttivi di dettaglio. Il capitolato non prevede, a 

carico dell’Impresa esecutrice, la redazione degli elaborati di dettaglio e l’emissione di elaborati costruttivi, si 

ritiene quindi che l’eseguibilità delle opere non sia possibile se non con la costante e continua presenza del 

D.L. e con la fornitura, in corso d’opera, degli elaborati grafici dei particolari non rilevabili sul progetto 

esecutivo. Tutto ciò è in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente all’atto della redazione del 

progetto esecutivo e durante lo svolgimento dei lavori”. Veniva evidenziato poi che “…nello stato finale, 

redatto dal D.L., sono portate in contabilità lavorazioni contrattualmente non previste, con prezzi non 

concordati con l’impresa e senza il relativo atto di sottomissione”. Soggiungeva, ancora, che nel corso dei 

lavori “…non sono state emesse perizie di variante durante il corso degli stessi anche se il direttore dei 

lavori ha fornito in corso d’opera, così come riportato sul giornale dei lavori, le indicazioni per l’esecuzione 

delle opere ed ha apportato modifiche al progetto originario con semplici indicazioni delle stesse sul suddetto 

giornale dei lavori”. Si trattava, secondo il Collaudatore, in parte di varianti strutturali che erano a 

cambiare “…lo schema statico in alcuni edifici, due spallette in muratura sostituite con due pilastri in 

cemento armato, e la rigidezza di alcuni elementi, pilastri tribuna, inoltre si varia anche l’armatura rispetto 
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al progetto originario”. Da ultimo, anche le “…opere di fognatura non erano comprese nel contratto 

originario e necessitavano quindi di apposita perizia di variante con il relativo concordamento sia dei nuovi 

prezzi che dei nuovi tempi contrattuali”. In ragione di ciò, il Collaudatore rilevava che i motivi che, 

“…sulla base di quanto ricostruibile dai documenti forniti allo scrivente, hanno impedito il rispetto del 

cronoprogramma sono riassunti in: Carenza della progettazione esecutiva e definizione dei dettagli 

costruttivi in fase di cantiere; Inserimento di varianti alle lavorazioni previste senza redazione di apposita 

perizia e senza il concordamento degli eventuali tempi suppletivi; Lavori aggiuntivi richiesti non compresi in 

contratto, vedi fognature, senza perizia e senza individuazione dei maggiori tempi di esecuzione delle 

lavorazioni. Inoltre, la mancata registrazione sul giornale dei lavori dei mezzi e delle maestranze presenti in 

cantiere, di fatto impedisce di valutare la scarsa organizzazione messa in campo dall’impresa, senz’altro vera 

ma non dimostrabile documentalmente”. Il che portava il professionista a ritenere “…non applicabile 

alcuna penale all’Impresa per la ritardata esecuzione delle opere”. In conclusione, il Collaudatore 

certificava i lavori eseguiti dall’Impresa S.A.P.P. s.r.l. come “…collaudabili dal punto di vista di 

utilizzo della struttura”, atteso che “…l’accertamento dello stato di fatto e la valutazione dei vizi e 

difformità lamentati portano ad affermare che non vi sia una limitazione all’uso delle opere realizzate”. 

L’Amministrazione comunale, sulla base di parere espresso da professionista legale specificamente 

investito, in ordine alla procedura arbitrale ed al conseguente lodo, e della sostanziale convergenza 

tra le valutazioni tecniche riportate dal C.T.U., nel procedimento arbitrale, e quanto accertato dal 

Collaudatore, in fase di collaudo dell’opera, riguardo alla grave carenza della progettazione 

esecutiva, alla inadeguatezza della progettazione di dettaglio, alla mancanza di varianti per le 

modifiche strutturali, la cui combinazione ha giustificato il grave ritardo nell’ultimazione dei 

lavori (311 giorni), decideva di non gravare in appello il lodo, attesi anche i limiti di un tale 

giudizio. Pertanto, con deliberazione n. 131, del 17 novembre 2009, il comune di Castelnuovo 

Rangone accettava il contenuto decisorio del lodo, provvedendo al pagamento delle somme tutte 

dal medesimo conseguite. Espletata l’istruzione probatoria, la Procura territoriale ravvisava la 

ricorrenza di un danno erariale nelle maggiori spese, prive di utilità per l’Amministrazione 

comunale, così individuate: € 33.048,00 per la consulenza legale, € 48.439,28 per la Camera 

arbitrale, € 25.000,00 per spese legali, € 5.000,00 per oneri da C.T.U., ed € 18.312,57 per interessi 

maturati sulla sorte capitale per lavori eseguiti e non pagati, pari ad € 104.817,21, per un complesso 

asserito pregiudizio di € 129.799,85. In tale sede erano, pertanto, invitati, i progettisti dell’opera 

pubblica: Arch. Ferrari Giuseppe, Geom. Amidei Lucio, Geom. Santunione Luca e Geom. Benedetti 

Simona, in allora organici al comune di Castelnuovo Rangone; l’Arch. Ferrari e il Geom. Amidei 

erano evocati, in via pressoché assorbente, per il concorrente compito assunto, rispettivamente, di 

Direttore dei Lavori e di Responsabile Unico del Procedimento. Il libello introduttivo era, tuttavia, 

limitato a questi ultimi in quanto ritenuti responsabili di aver indotto l’Amministrazione comunale 

a risolvere il contratto di appalto per fatti erroneamente ascritti alla responsabilità della società 

S.A.P.P. s.r.l. In breve, non sussisteva alcuna utile, fondata e significativa causa contrattuale da 

porre a fondamento della risoluzione del contratto in danno dell’impresa appaltatrice, siccome 

sostenuto nelle contestazioni espresse dal Direttore dei lavori, Arch. Ferrari, e nella relazione del 

R.U.P., Geom. Amidei Lucio, dappoiché il ritardo nella esecuzione dell’opera pubblica era 

riconducibile al difetto originario di una adeguata progettazione esecutiva, le cui carenze e lacune 

non sono mai state colmate con il ricorso allo strumento della perizia di variante e suppletiva. 

All’esito della costituzione in giudizio dei prevenuti, la Corte territoriale emiliana emetteva la sent. 

n. 42/’13/R, del 28 novembre 2012 – 29 marzo 2013, con la quale assolveva gli stessi dagli addebiti 

loro ascritti.  

Censurava la suddetta decisione, con l’appello in epigrafe evidenziato, la Procura regionale 

per l’Emilia Romagna, deducendo i seguiti motivi di gravame: a) omessa valutazione di 
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fondamentali elementi di prova tecnica e documentale, con particolare riferimento alla relazione di 

collaudo; b) erronea ricostruzione della fattispecie, fondata su un’altrettanta erronea 

interpretazione della domanda risarcitoria; c) vizi giuridici nella interpretazione data alla 

disciplina della responsabilità amministrativa. Riguardo al primo profilo il Requirente era a 

denunciare che il Collegio territoriale nella sentenza gravata aveva incomprensibilmente spostato 

il fulcro della decisione su profili secondari ed accessori rispetto alla prospettazione attorea, 

ritenuti prevalenti sui profili fondamentali offerti dalle prove documentali e tecniche, e quindi 

idonei a fondare una prognosi di tipo assolutorio. In breve, concentrava l’attenzione sulla 

eseguibilità del progetto esecutivo, sul difetto dei presupposti per l’approvazione di perizie di 

variante e suppletive, e sulla presunta carenza di valore probatorio del lodo arbitrale. 

Diversamente, la Procura attrice aveva posto in rilievo il duplice profilo causale nelle condotte dei 

prevenuti: il primo, con riguardo alla induzione dell’Amministrazione comunale alla risoluzione 

del contratto di appalto per colpa esclusiva della impresa esecutrice; il secondo, relativo 

all’inesatto, improprio e parziale adempimento degli obblighi professionali connessi alle funzioni 

di progettista – direttore dei lavori (Arch. Ferrari), e di progettista-R.U.P. (Geom. Amidei). Per 

ambedue i suddetti profili le risultanze delle prove tecniche acquisite, integralmente esaminate e 

rappresentate dall’Ufficio, hanno dimostrato puntuali ed inconfutabili evidenze, le quali sono state 

incomprensibilmente ignorate e pretermesse, come emergente dalle risultanze delle operazioni di 

collaudo tecnico – amministrativo, neppure indirettamente valutate nel primo grado del giudizio. 

In sintesi, la relazione di collaudo, in piena corrispondenza con le emergenze della CTU arbitrale, 

certificava, ad avviso del PM, l’assenza di significativi profili di inadempimento contrattuale 

imputabili all’impresa esecutrice dei lavori, e viceversa la sussistenza di vizi comportamentali 

della stazione appaltante nello svolgimento dell’attività di progettazione esecutiva, di direzione 

dei lavori e di vigilanza sulla esecuzione dell’opera e sulla organizzazione del cantiere. 

Relativamente al secondo profilo di gravame, la Procura regionale, era a dolersi che nella predetta 

decisione difettava “…integralmente la percezione delle condotte di induzione alla risoluzione del 

contratto per presunti inadempimenti d’impresa…”, aspetti collocati in piena evidenza nel libello 

introduttivo. In breve, l’Attore pubblico osservava di aver “…correttamente ricostruito il nesso 

etiologico del danno, discriminando le diverse posizioni soggettive, ed archiviando l’istruttoria sui 

comportamenti giuridicamente irrilevanti nella determinazione dell’illecito perché non incidenti sulla 

sequenza dannosa e/o sul contenuto della risoluzione contrattuale e della resistenza alla lite”. Da ultimo, e 

con riguardo ai vizi riscontrati nella interpretazione data alla disciplina della responsabilità 

amministrativa, il Requirente riteneva la irrilevanza giuridica delle conclusioni adottate dal primo 

giudice sulla distinzione delle categorie riferite allo strumento della perizia di variante, con i 

rispettivi presupposti. E ciò, in ragione della circostanza che una “…eventuale ed ipotetica 

insussistenza dei presupposti per l’adozione dello strumento della perizia di variante e/o suppletiva nelle 

categorie normative indicate in motivazione, non solo risulta contraddetta dalla relazione di collaudo – non 

valutata dal primo giudice – ma appare anche insufficiente ad escludere la responsabilità amministrativa del 

progettista – direttore dei lavori (Arch. Ferrari),  e del progettista – R.U.P. (Geom. Amidei), nella 

concorrenza di tutti gli altri profili di patologia comportamentali inerenti i doveri funzionali alla 

progettazione dell’opera, ed alla direzione e vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori in conformità alle 

regole dell’arte”, profili tutti prospettati nell’atto di citazione, “…senza la configurazione di una 

alquanto impropria responsabilità amministrativa per tipi di condotta”. 

Concludeva, per ciò, per la condanna degli appellati al ristoro, in parti eguali tra di loro, della 

complessiva somma di € 129.799,85, oltre rivalutazione, interessi di legge e spese del doppio grado 

di giudizio. 
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Resistevano all’appello della Procura regionale, per il tramite dell’Avv. Fregni Giorgio, 

l’Arch. Ferrari Giuseppe e il Geom. Amidei Lucio, che con distinte comparse di costituzione e 

risposta, in atti al 30 settembre 2014, perfettamente sovrapponibili quanto a considerazioni in 

diritto, instavano, in via principale, per la conferma della sentenza della Corte felsinea, non 

ricorrendo i presupposti per una eventuale condanna, in via subordinata, per l’ampia applicazione 

del potere di riduzione. In sintesi, erano ad osservare che: a) il progetto esecutivo è costituito da 

una pluralità di elaborati, vale a dire da moltissime tavole, ricche di ogni genere di dettaglio, da 

non consentire di poter parlare di “inadeguata progettazione esecutiva”; b) la relazione di collaudo 

tecnico – amministrativo, richiamata dal procuratore regionale, non intaccava la motivazione della 

sentenza di prime cure, dappoiché acriticamente adagiata sulle risultanze del lodo e piena di 

contraddizioni, in quanto i documenti ritenuti mancanti, erano allegati al progetto esecutivo e 

prodotti agli atti del giudizio; c) il “…Collaudatore, così come il C.T.U. nella procedura arbitrale, ha 

omesso di specificare gli elementi della progettazione di dettaglio che sarebbero stati mancanti, limitandosi ad 

affermazioni generiche, senza riportare in modo analitico quali tavole di dettaglio avrebbero dovute essere 

predisposte ed in quale scala”; d) il lodo arbitrale, come riconosciuto nella sentenza gravata, non è 

opponibile ai convenuti – appellati, che non hanno potuto partecipare a quel giudizio e, quindi, 

non hanno potuto difendersi in quella sede; e) gli arbitri non hanno, inoltre, acquisito tutta la 

documentazione esistente agli atti del Comune: ciononostante, il C.T.U. “…ha espressamente ritenuto 

che l’opera fosse eseguibile…”, smentendo così l’accusa di una progettazione insufficiente rivolta ai 

prevenuti; f) uno dei tre arbitri, ossia l’unico tecnico del Collegio, ha espresso il proprio dissenso 

rispetto al lodo osservando che il “…C.T.U. ha dichiarato l’opera eseguibile e certamente in ritardo”; g) 

il CTU, che, nonostante tutto, ha comunque ritenuto l’opera “eseguibile”, ha clamorosamente 

errato nel supporre in via presuntiva che mancassero la relazione generale, i calcoli delle strutture 

e la relazione geologica e geotecnica, documenti che non potevano certamente mancare, sin 

dall’inizio, atteso che senza questi ultimi non sarebbe stato possibile sviluppare i calcoli e il 

progetto delle strutture e senza questi calcoli l’opera non poteva nemmeno cominciare, documenti 

tutti che in sede di CTU arbitrale non sono stati né richiesti né acquisiti; h) il lodo era poi 

“…palesemente contraddittorio poiché, ad esempio, mentre il CTU ha dato espressamente atto della presenza 

degli impianti elettrici ed idro-termo-sanitari (sia pure in scala 1:100 anziché 1:50), il Collegio ha invece 

immotivatamente ritenuto che gli stessi siano stati consegnati solo in data 02 febbraio 2005, senza rendersi 

conto che in quella data furono in realtà consegnati (ai fini esecutivi) in cantiere al sig. Scognamiglio della 

Laver, vale a dire al subappaltatore, mentre l’appaltatore li aveva sin dall’inizio del rapporto contrattuale…”; 

i) anche il C.T.P. del Comune, nel procedimento arbitrale, ha comunque affermato di “…non aver 

rilevato carenze progettuali, neppure di dettaglio o tali da poter incidere sulla fase esecutiva e realizzativa 

dell’opera”; l) i convenuti, che hanno predisposto tutti gli elaborati necessari per l’esecuzione dei 

lavori, hanno diligentemente contestato i ritardi e gli inadempimenti, obiettivamente sussistenti, 

alla ditta S.A.P.P. s.r.l., nell’interesse esclusivo del comune di Castelnuovo Rangone; m) non è stata 

predisposta “…alcuna perizia suppletiva e di variante, posto che l’opera è stata eseguita in conformità al 

progetto iniziale (se pur con vizi costruttivi e in ritardo) ed il prezzo riconosciuto dal Collegio arbitrale 

corrisponde perfettamente a quello emerso in sede di aggiudicazione”; n) nel comportamento dei 

prevenuti non era ravvisabile la colpa grave, atteso lo “…scrupoloso e diligente svolgimento dei loro 

compiti…che ha consentito al Comune di evitare esborsi ben superiori”; o) fermo restando quanto 

enunciato, era contestato anche il quantum risarcitorio, fatto coincidere con le spese del giudizio 

arbitrale e con gli interessi sulle somme riconosciute alla società S.A.P.P. s.r.l., dappoiché la 

resistenza in giudizio si è resa necessaria per avversare ben più elevate pretese della ditta 

appaltatrice, che reclamava somme per € 489.710,35, e che il giudizio arbitrale si è concluso con il 

rigetto di diverse domande dalla stessa società formulate, mentre gli interessi trovavano 
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compensazione nella circostanza che la somma trattenuta dall’Ente era fruttifera di per sé; p) da 

ultimo, in via del tutto subordinata, il patrono era ad invocare, atteso l’impegno profuso e i 

risultati positivi ottenuti dai propri assistiti, le condizioni economiche e familiari degli stessi, 

l’ampio uso del potere di riduzione da parte del Collegio. Ambedue gli scritti difensivi, in sede 

istruttoria, chiedevano inoltre ammettersi prova per testi, volta ad avere conferma della consegna 

alla ditta S.A.P.P. s.r.l., prima dell’inizio dei lavori, di una copia integrale del progetto esecutivo, 

composto anche degli elaborati tecnici di cui ai documenti dal 4 al 15 (prodotti nel giudizio di 

primo grado) e ritenuti nelle diverse sedi mancanti. Alla pubblica udienza odierna le parti 

concludevano come da verbale, ribadendo, per ciò, il contenuto dell’atto di appello e delle 

comparse di costituzione e risposta, ai quali erano ad operare ogni ritenuto rinvio. 

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione. 

Ragioni del decidere 

1. La Procura regionale felsinea ha censurato la sentenza n. 42/’13/R, del 29 marzo 2013, con la 

quale la Corte territoriale emiliana ha prosciolto l’Arch. Ferrari Giuseppe e il Geom. Amidei Lucio 

dagli addebiti, ritenuti forieri di danno, di aver indotto l’Amministrazione di Castelnuovo 

Rangone “…alla risoluzione del contratto di appalto per colpa esclusiva della impresa esecutrice, S.A.P.P. 

s.r.l.” e di non aver esattamente e diligentemente adempiuto agli “…obblighi professionali connessi 

alle funzioni di progettista – Direttore dei lavori (Arch. Ferrari), e di progettista – Responsabile Unico del 

procedimento (Geom. Amidei)”. La sentenza della Corte territoriale era a rigettare il libello 

introduttivo dappoiché ritenuto: “a) lacunoso sia in ordine alla prova dei fatti posti a fondamento della 

pretesa condanna, risolvendosi in un mero rinvio per relationem alla relazione peritale del consulente tecnico 

d’ufficio datata 12 novembre 2007, pag. 17, sia in ordine alle specifiche condotte ascrivibili ai convenuti; b) 

contraddittorio, nella parte in cui, imputando la responsabilità ai convenuti per la asserita carenza di 

progettazione, estromette poi gli altri co-progettisti nonché ritenendo il danno erariale da ricondurre ad un 

atto proprio della Giunta comunale quello di risoluzione unilaterale del contratto con la società appaltatrice, 

ne attribuisce esclusivamente la responsabilità ai convenuti”. Il Requirente era quindi a dolersi del 

“decisum” di primo grado poiché le evenienze probatorie del collaudo, in piena corrispondenza 

con le risultanze della C.T.U. arbitrale, consentivano di avere contezza dell’assenza di significativi 

profili di inadempimento contrattuale imputabili all’impresa esecutrice, e viceversa della 

sussistenza di vizi comportamentali della Stazione appaltante nello svolgimento dell’attività di 

progettazione esecutiva, di direzione dei lavori e di vigilanza sulla esecuzione dell’opera e sulla 

organizzazione del cantiere. Atteso, inoltre, che è stata l’errata rappresentazione dei fatti e delle 

condotte contrattuali, compendiati in attività valutativa a carattere tecnico (relazioni e 

contestazioni di addebiti alla ditta esecutrice) e in relazioni propositive (quale quella in data 25 

marzo 2006 del R.U.P., tesa a proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto) 

espresse dagli odierni appellati, ad indurre la Giunta comunale a risolvere il negozio di appalto, la 

responsabilità per gli oneri conseguenti a tali condotte, in termini di causalità adeguata e di 

soggettività per colpa grave, non poteva che ricadere sui suddetti tecnici, con esclusione di altri 

soggetti, ritenuti estranei al processo deliberativo degli amministratori comunali. Da ultimo, la 

ricorrenza dei presupposti per l’adozione dello strumento della perizia di variante e/o suppletiva 

emergeva dalla relazione di collaudo, non valutata dal primo giudice. 

1.1. Il gravame proposto dal Procuratore regionale coglie nel segno ed è meritevole di 

accoglimento nei termini di seguito formulati. In principalità, è opportuno rilevare, e fermo 

l’effetto devolutivo nei limiti stabiliti dalle parti con i motivi di impugnazione e con le relative 

eccezioni (principio del tantum devolutum quantum appellatum), che nella vicenda di causa non si 

pone, quand’anche trattata nel libello introduttivo e nella sentenza di prime cure (con dovizie di 

riferimenti), alcuna questione di giurisdizione per gli odierni appellati, atteso che le funzioni di 
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progettisti dagli stessi svolte, unitamente a quelle di Direttore dei lavori e di Responsabile Unico 

del Procedimento, erano strettamente correlate alla loro qualità di dipendenti della Stazione 

appaltante. Infatti, sia l’Arch. Ferrari, sia il Geom. Amidei, risultavano organici al comune di 

Castelnuovo Rangone, il primo con contratto a tempo determinato, a mente dell’art. 110 del 

T.U.E.L., dal 03 giugno 2003 al 30 giugno 2005, il secondo con contratto a tempo indeterminato. Di 

tal ché, e a prescindere da altre considerazioni, siccome enunciate negli arresti della Corte 

regolatrice per le ipotesi di domanda risarcitoria avanzata nei confronti di libero professionista 

investito sia dell’incarico di progettazione che di quello di direzione dei lavori (ex aliis, Corte di 

Cass. SS.UU. 20 marzo 2008, n.74346), gli stessi possono, lisciamente, essere chiamati a rispondere, 

a titolo di responsabilità amministrativa, per i danni diretti ed indiretti causati all’amministrazione 

di appartenenza attraverso condotte commissive od omissive, gravemente colpose, emerse nel 

corso del rapporto di impiego.  

Ribadita la potestas iudicandi, la Sezione ritiene di non dover ammettere i rivendicati mezzi 

di prova, con riguardo, in specie, alla richiesta di assunzione di testi sul fattore circostanziale della 

consegna alla ditta S.A.P.P. s.r.l. di copia integrale del progetto esecutivo, sia perché la 

deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, in data 08 aprile 2004, non elencava affatto i 

documenti facenti parte del progetto, e, per ciò, la eventuale conferma, da parte di terzi (anche 

interessati, come i geometri Santunione e Benedetti) che del progetto facessero parte altre tavole di 

dettagli e documenti ulteriori, previsti dalla normativa disciplinante la materia, non sarebbe 

idonea a superare i dubbi sulla loro effettiva presenza, esclusa da elementi sintomatici contrari (e 

di cui appresso), sia per essere i mezzi di prova acquisiti al processo - di natura documentale - già 

sufficienti ai fini della sua definizione (Cass. SS.UU. 19704, del 13 novembre 2012). 

Un tanto premesso, mette conto chiarire, per l’incidenza sull’attendibilità degli argomenti 

di prova, che poiché il danno origina dagli esiti del lodo arbitrale, conseguente al procedimento 

attivato dalla ditta esecutrice, la circostanza che a quest’ultimo non ebbero a partecipare 

direttamente gli odierni appellati, non può dirsi dirimente per escludere (come fatto intendere 

nelle difese degli stessi) che il Giudice contabile possa liberamente trarre da tale diverso 

procedimento elementi, quali prove testimoniali, consulenze e altro, utili a formare il proprio 

convincimento, a mente dell’art. 116 c.p.c., all’esito, chiaramente, del contraddittorio processuale, 

ove il suddetto materiale indiziario può essere superato con prove contrarie di qualsiasi tipo 

fornite da controparti (cfr. Corte dei conti, Sez. 2^, n. 52, del 07 febbraio 2014, id. Corte di Cass., 

Sez. 3^ civ. n. 10898, del 25 luglio 2002). Di fatti, nel processo contabile il necessario contraddittorio 

sulle prove raccolte dal P.M. prima dell’instaurarsi del giudizio, è in definitiva differito alla fase 

dibattimentale, ove tali prove possono essere liberamente contestate, come avvenuto, in specie, ad 

opera dei prevenuti, che possono a loro volta produrre prove a discarico o anche chiederne 

l’acquisizione. Cosicché, il Giudice erariale può valutare autonomamente i fatti accertati in sede di 

procedimento arbitrale in cui era presente l’Amministrazione appaltante, dalla quale dipendevano 

gli odierni professionisti, investiti (unitamente ad altri soggetti oggi non evocati o non convenibili) 

delle funzioni di progettazione, di direzione dell’opera e dell’alta vigilanza sullo svolgimento 

dell’intervento. Ora, il Collegio non ignora che l’arbitrato, previsto in specie dalle disposizioni di 

cui agli artt. 6 del contratto di appalto (“…eventuali controversie tra il comune di Castelnuovo Rangone 

e l’Appaltatore, ai sensi degli artt. 150 e 151 del d.P.R. n. 554 del 1999, saranno devolute alla decisione di 

apposito Collegio istituito presso la Camera arbitrale”), 34, del Capitolato Generale di appalto, (…Il 

giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute nel Decreto del Ministero dei lavori 

pubblici…previsto dall’art. 32 della legge”) e dal D.M. 2 dicembre 2000, n. 398 (applicabile in ragione 

del tempo), nasce da un atto di natura contrattuale di due soggetti agenti iure privatorum, che 

affidano ad un arbitro, a sua volta privato, la risoluzione di una controversia insorta tra loro. Per 
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cui opererebbe l’art. 1372 c.c., che limita gli effetti del contratto alle parti che lo hanno stipulato, 

non potendo esso, in alcun modo, vincolare i terzi estranei: “res inter alios acta tertio neque nocet 

neque prodest”. Purtuttavia, un tale risultato non può ritenersi applicabile nell’ipotesi di causa, 

atteso che la responsabilità erariale, informata al principio acquisitivo di tipo sindacatorio, può 

basarsi autonomamente su elementi indiziari, o probatori, ancorché atipici, più vari, e, tra questi, 

può certamente ritenersi un elemento probatorio qualificato ed attendibile, quello derivante da una 

decisione di un arbitro, tecnicamente e giuridicamente motivata. Inoltre, la posizione del Direttore 

dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del giudizio arbitrale, al quale 

non hanno direttamente partecipato, non era certamente di terzi con interessi contrapposti a quelli 

dell’Amministrazione, committente dei lavori, giacché essi svolgevano compiti, funzioni di 

vigilanza e controllo sull’andamento dei lavori commissionati e accertamenti continui sull’esatto 

adempimento dei patti contrattuali in quanto organici all’Ente territoriale, ossia al comune di 

Castelnuovo Rangone, che è stato condannato in sede arbitrale, avendo un interesse processuale 

del tutto sovrapponibile a quello dei primi (cfr. Corte dei conti, SS.RR. 817/A, del 04 gennaio 

1993). Di tal ché, i risultati della procedura arbitrale (e non solo) a base del libello, peraltro 

confermati (con le precisazioni a seguire) dalla relazione di Collaudo tecnico – amministrativo, 

rappresentano idonee fonti di prova, con valore indiziario, che “…non vincolano il giudice 

contabile…” (come affermato dai primi Giudici), ma nel senso che concorrono, unitamente a tutti 

gli altri elementi, alla formazione della prova e al libero convincimento del giudicante (cfr., con 

riguardo all’analoga prudente valutazione delle prove raccolte nel procedimento penale, anche al 

cospetto di preclusioni previste a garanzia dell’imputato in quella sede, Corte dei conti, Sez. 3^, 12 

dicembre 2011, n. 849).  

Quanto poi alla circostanza che avrebbe visto, secondo la gravata sentenza, l’atto 

introduttivo contraddirsi riguardo alla imputazione agli appellati della responsabilità per carenze 

di progettazione, salvo poi estromettere dal giudizio gli altri co-progettisti, ovvero relativamente 

alla riconducibilità della disposta risoluzione negoziale ad un atto proprio della Giunta, salvo poi 

attribuirne la esclusiva responsabilità al Direttore dei lavori e al Responsabile Unico del 

procedimento, rileva il Collegio che il Procuratore regionale, nell’atto introduttivo, ha contestato ai 

prevenuti, in termini da ritenersi assorbenti quanto alle condotte incriminate, che la loro errata 

rappresentazione dei fatti e delle condotte contrattuali è stata causa della risoluzione negoziale e 

del successivo lodo, conclusosi con l’accoglimento parziale della domanda dell’impresa, recante 

oneri per spese ritenute prive di utilità per il bilancio comunale. Cosicché, l’evocazione nel 

processo del progettista – D.L. e del progettista – R.U.P., non è avvenuta, pur dando ad essa il 

giusto rilievo nell’economia del giudizio, per la mera inadeguatezza del progetto esecutivo, che, di 

per sé, come accertato dal C.T.U. (giudizio non condiviso dal Collegio arbitrale a maggioranza 

però dei suoi componenti) e confermato dal Collaudatore, non ha reso ineseguibile l’intervento, 

incidendo, tuttavia, una tale carenza sui tempi della sua realizzazione e sulla organizzazione del 

cantiere, bensì per avere gli stessi indotto la Giunta municipale a promuovere la risoluzione del 

negozio di appalto per fatti ascritti, ma a torto, alla responsabilità della ditta appaltatrice. Di fatti, 

la deliberazione di G. C. n. 35, del 25 marzo 2006, foriera di oneri all’esito del successivo lodo 

arbitrale, è stata adottata sul fondamento delle contestazioni espresse dal Direttore dei lavori, 

Arch. Ferrari, e della relazione, validativa delle stesse, del Responsabile Unico del Procedimento, 

Geom. Amidei, quindi con pieno affidamento degli amministratori nell’operato dei propri tecnici 

di fiducia, in ordine alla ritenuta ricorrenza dei gravi inadempimenti addebitati alla ditta S.A.P.P. 

s.r.l. Il D.L., infatti, è una figura professionale che svolge, su scelta e per conto del committente, 

un’opera di controllo e verifica della regolarità e del buon andamento dell’intervento. E’ al tempo 

stesso, sia ausiliario dell’appaltatore, dappoiché ha la direzione dell’esecuzione del lavoro che 
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l’impresa deve fornire ed ha il compito di sorvegliare, di controllare e di impartire le istruzioni ai 

dipendenti dell’impresa impiegati ad operare, e sia di ausiliario della Stazione appaltante, per la 

quale ha la direzione dispositiva dell’opera da compiere, del risultato da raggiungere. Di tal ché, 

una volta nominato diviene, da un lato, il fiduciario della Stazione appaltante per gli aspetti di 

carattere tecnico e, dall’altro, il garante, nei confronti di essa, dell’osservanza e del rispetto dei 

contenuti dei titoli (id est della progettazione nella compiutezza delle tavole di dettaglio) abilitativi 

all’esecuzione dei lavori, prestando così un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione 

di mezzi e non di risultati. Tuttavia, venendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni 

involgenti l’impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie 

risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il 

risultato che la Stazione appaltante si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve 

essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della 

“diligentia quam in concreto” (si veda, a tal riguardo, Corte di Cass., Sez. II, sentt. n. 16361/2007 e n. 

10728/2008). Ragion per cui, l’art. 124, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (vigente per l’epoca) era 

a prevedere che il D.L. “…cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al 

progetto e al contratto”, interloquisce “…in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed 

economici del contratto”, ha la responsabilità dell’accettazione dei materiali e del controllo 

quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi, 

“…verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista 

dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti”, cura “…la costante verifica di 

validità del programma di manutenzione…modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati”. 

Da ultimo, alla redazione e tenuta della contabilità, vale a dire di quel complesso di attività e 

documenti che consentono al committente di verificare costantemente l’andamento delle attività e 

di converso, all’appaltatore, di avere la certezza del pagamento delle prestazioni rese, è tenuto il 

Direttore dei Lavori. Pare, a tal riguardo, del tutto superfluo ricordare quanto sia di rilievo 

l’accertamento e la registrazione dei lavori e come la loro contabilizzazione sia fondamentale per il 

regolare ed equilibrato svolgimento dell’intervento, aspetto, questo, di gran lunga deficitario 

nell’ipotesi di causa. In breve, il riscontro, la misurazione, l’accertamento dei lavori eseguiti non 

possono mai essere tralasciati o relegati ad attività secondaria: un tale atteggiamento non solo è 

contrario a disposizioni di legge ma potrebbe rivelarsi foriero (come occorso) di problematiche di 

non facile risoluzione tanto per la committente quanto per l’appaltatore. In conclusione, il direttore 

dei lavori è la persona di fiducia del committente, incaricata di sorvegliare che le opere vengano 

correttamente eseguite dall’appaltatore e dal personale di cui questi si avvalga (cfr. fra le tante 

Cass. civ. Sez. 2, 29 agosto 2013, n. 19895), dovendo poter garantire alla Stazione appaltante una 

capacità di supervisione e di controllo sulla intera corretta esecuzione dell’intervento (cfr. Corte di 

Cass. Sez. 3 civile, 13 aprile 2015, n. 7370). Non diversamente per la figura del Responsabile Unico 

del Procedimento, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, al centro del 

procedimento decisionale di affidamento del pubblico appalto, le cui funzioni sono da coordinare 

con i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori. In breve. Il RUP ha, tra gli altri 

compiti, una funzione di alta vigilanza sul corretto avanzamento della prestazione 

dell’appaltatore. Orbene, i suddetti tecnici, nell’ambito dell’incarico fiduciario ad essi attribuito, 

sono stati causa (non altri) della risoluzione del contratto di appalto ad opera della Giunta 

comunale, che ha operato facendo pieno affidamento sulla rappresentazione dei fatti e delle 

condotte contrattuali da essi provenienti. E tali conclusioni rinvengono compiutezza probatoria 

nelle evenienze documentali agli atti. Infatti, in fase esecutiva dell’appalto, il Direttore dei lavori, 

Arch. Ferrari, con lettera dell’11 febbraio 2006, rilevata l’impossibilità di pervenire alla reale 

conclusione dell’opera, contestava alla ditta appaltatrice, a mente dell’art. 119 del d.P.R. n. 554 del 
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1999, “Gravi inadempimenti, Errori di valutazione progettuale e Gravi ritardi nella consegna dei lavori”, 

pari a 311 giorni rispetto al termine previsto per la consegna definitiva (19 febbraio 2005). In detta 

corrispondenza si poneva in evidenza che molte lavorazioni risultavano non rispettare il capitolato 

speciale di appalto, l’elenco prezzi unitari e le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori. La 

parziale e/o totale errata esecuzione di lavorazioni ha determinato una serie di azioni coercitive 

della stazione appaltante e della d.l. per la sistemazione, ripristino e/o rifacimento di parte dei 

lavori, “…anche con inevitabili varianti parziali al progetto originario, quando risultava impossibile il 

ripristino delle condizioni iniziali dello stesso se non previa intera o parziale demolizione della lavorazione 

contestata”. Da ultimo, nella relazione, previa elencazione delle mancanze riscontrate nella 

condotta della ditta esecutrice, il Direttore dei Lavori operava la contabilità degli stessi alla data 

dell’11 febbraio 2006: nel senso che per il completamento dell’opera necessitava, 

approssimativamente, la cifra di € 10.500,00, il conto complessivo dell’intervento era pari ad € 

509.105,73, gli acconti a tale data liquidati erano pari ad € 405.739,25, con un residuo credito per 

l’Impresa di € 103.366,48, somma che a ragione delle detrazioni per lavori difformi dal progetto e 

non a regola d’arte, valutati in € 85.350,00, e per l’applicazione della penale per ritardo nella 

consegna, nella misura massima di € 50.368,60, si trasformava in un credito per la stazione 

appaltante, causa dell’attivazione della procedura arbitrale da parte della ditta appaltatrice, che 

così si vedeva negare il dovuto per i lavori già eseguiti. Per ciò, ad avviso dell’Arch. Ferrari non 

sussistevano le condizioni contrattuali per l’emissione dell’ultimo S.A.L. richiesto dall’Impresa, 

bensì i presupposti per la contestazione del grave inadempimento e del mancato rispetto del 

cronoprogramma dei lavori, con conseguente grave ritardo ed applicazione delle penali. Il 

Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Amidei, da parte sua nella relazione in data 25 

marzo 2006, dopo “…aver approfondito le argomentazioni esposte dal D.L., tenuto conto anche di ulteriori 

precisazioni fornite spontaneamente dalla D.L. (nota prot. N. 3338 del 24 marzo 2006)...”, esponeva le 

proprie osservazioni e conclusioni, secondo le quali: <<…si è direttamente riscontrato con presenza sul 

luogo dei lavori: la parziale mancanza di organizzazione logistica del cantiere, la scarsa dotazione di 

attrezzature, anche in merito alla messa in sicurezza del cantiere, la frammentaria e quasi inesistente 

direzione tecnica del cantiere, la mancanza di coordinamento delle maestranze che settimanalmente o ogni 15 

giorni si spostavano da Napoli a Castelnuovo Rangone, ritardi nell’esecuzione delle opere, errori di 

valutazione progettuali, ricerca esasperata di soluzioni tecniche ed operative finalizzate al contenimento dei 

costi, consegna all’impresa ed ai subappaltatori di svariate copie degli elaborati progettuali esecutivi 

dell’intervento in particolare in fase di gara, alla firma del contratto, alla consegna dei lavori e da ultimo il 2 

febbraio 2005 (pag. 10 del libretto dei lavori)…>>. Di tal ché, “…viste le notevoli difficoltà riscontrate nella 

conduzione dei lavori da parte dell’Impresa appaltatrice…che hanno comportato un consistente e grave 

rallentamento degli stessi, tali da non poter assicurare il completamento…nel rispetto del previsto termine di 

ultimazione, oltre alle irregolarità e agli inadempimenti, riscontrate nell’esecuzione dei lavori…”, 

esaminate le deduzioni difensive dell’impresa, il RUP decideva di proporre “…motivatamente e 

giustificatamente…” alla Stazione appaltante di “…approvare, a seguito di grave inadempimento, grave 

irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 119 d.P.R. n. 554 del 1999, la risoluzione del 

contratto di appalto per i lavori di realizzazione dell’intervento…con l’impresa S.A.P.P. s.r.l.; nonché di 

procedere urgentemente ad ogni adempimento e all’adozione di tutti gli atti necessari 

conseguenti…compresa l’approvazione di perizia esecutiva dei lavori rimasti da eseguire comprensiva, se 

occorre, di elenco nuovi prezzi o di quelli per manutenzione o riforma dei lavori già eseguiti, ai fini della 

nuova aggiudicazione per il completamento dei lavori in oggetto”. Per ciò, non è chi non creda che la 

Giunta solo facendo affidamento sulle valutazioni dei propri tecnici di fiducia, in ordine alle 

“…notevoli difficoltà riscontrate nella conduzione dei lavori da parte dell’Impresa, come risulta dalle note e 

verbali sopra richiamati…”, che hanno comportato un consistente e grave rallentamento dei lavori, 
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difficoltà tali da non poter assicurare il completamento degli stessi nel rispetto del termine 

previsto, con deliberazione n. 35, del 25 marzo 2006, ha disposto la risoluzione del contratto, 

prendendo altresì atto della quantificazione delle penali già predisposta dalla direzione dei lavori. 

In ragione di tanto, il Collegio, diversamente da quanto opinato nella sentenza della Corte 

territoriale, non ritiene contraddittorio il libello introduttivo, avendo, coerentemente con la operata 

ricostruzione della vicenda, evocato in giudizio il Progettista – Direttore dei Lavori e il Progettista 

– Responsabile Unico del procedimento, che con la loro esclusiva “condotta tecnica” hanno 

convinto l’Organo di amministrazione politica, privo, all’evidenza, di identiche cognizioni 

tecniche, a risolvere il contratto, dal quale è poi derivato il lodo arbitrale e gli oneri per spese 

accollati al Comune. Identicamente, non può dirsi ricorrente alcun fondato nesso di causalità, 

correlato all’odierno pregiudizio, imputabile ai co-progettisti Geom. Santunione Luca e Benedetti 

Simona, all’epoca ambedue in rapporto di Collaborazione coordinata e continuativa con l’Ente 

committente, poiché rimasti del tutto estranei al procedimento deliberativo definito dalla Giunta 

con la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’impresa. Tra l’altro, il primo dei due 

professionisti, quand’anche collaborante con l’Ufficio tecnico comunale, risultava non aver preso 

parte neanche alla progettazione dell’intervento per cui è causa: “Il mio nome compare sui frontespizi 

delle tavole di progetto ma non ho svolto alcun ruolo nella progettazione” (sic!), dichiarazione resa in sede 

di audizione il 29 marzo 2012, confermata dal R.U.P. Geom. Amidei. Analogamente deve 

concludersi con riguardo agli altri progettisti, avendo riguardo ai calcoli strutturali e alla 

progettazione esecutiva strutturale, affidati all’Ing. Luppi Roberto, alla progettazione esecutiva 

degli impianti elettrico e termo idrico sanitario, eseguita, rispettivamente, dai tecnici Tagliazucchi 

Andrea (per la consulenza alla parte elettrica) e Credi Daniele (impianti termo – idrico-sanitario), 

affidati a professionisti non organici all’Ente committente per i quali difetterebbe, tra l’altro, la 

giurisdizione contabile. Il tutto non senza aggiungere che la chiamata in causa di altri soggetti è 

sempre subordinata alla preliminare valutazione della sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio 

necessario e tale ipotesi, come confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex 

multis Sez. 1° d’appello, sent. n.137/2009/A, del 05 marzo 2009, Sez. Lazio, sent. n.93, del 24 agosto 

1998), ricorre quando la condotta addebitabile a ciascuno sia definibile come illecita solo in stretto 

collegamento con la valutazione della condotta degli altri, ipotesi non ricorrente in fattispecie. 

Infatti, nel caso odierno la condotta di ulteriori concorrenti non avrebbe impedito ad una eventuale 

decisione di primo grado, di spiegare i suoi effetti nei confronti delle sole parti presenti, giacché 

un’eventuale situazione sostanziale plurisoggettiva non richiede necessariamente di essere decisa 

unitariamente nei confronti di tutti, anche in ragione della parziarietà della responsabilità erariale 

(argomenta a contrario da Cass. sent. 07 marzo 2006, n. 4890, e 10 marzo 2008, n. 6381). In sostanza, 

la sentenza pronunciata nei soli confronti delle parti presenti non sarebbe stata inutiliter data, 

mentre un eventuale ordine d’intervento, proveniente dal Giudice per motivi di opportunità, non 

farebbe altro che trasformare una fattispecie di litisconsorzio facoltativo in una di litisconsorzio 

necessario per ragioni di ordine processuale al fine di evitare che il Giudice venga chiamato a 

decidere più volte su liti uguali. Deve, quindi, ribadirsi che la posizione dei convenuti non sarebbe 

stata affatto influenzata dalla partecipazione in giudizio di terzi di cui si affermava l’esclusiva o 

concorrente responsabilità, ben potendo il Giudice valutare incidentalmente il contributo causale, 

qualora sussistente, al danno apportato da costoro, escludendo o decurtando, 

corrispondentemente, l’addebito a carico dei soggetti convenuti in giudizio. 

Un tanto chiarito, il Collegio rileva che l’atto introduttivo, diversamente da quanto ritenuto 

nella gravata sentenza, non risulta affatto appiattirsi sulle risultanze del procedimento arbitrale, 

per avere, con logico e verificabile argomentare, dedotto dagli esiti del Collaudo Tecnico – 

Amministrativo, redatto da professionista esterno all’Ente, per il quale, alla luce degli atti, deve 
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ritenersi insussistente qualsivoglia conflitto di interessi vuoi nei confronti della Stazione appaltante 

vuoi nei confronti degli appellati, evidenze idonee a dimostrare che le carenze progettuali (a 

monte), la mancata adozione (nel corso dell’intervento) di misure correttive e integrative del 

progetto, le modifiche apportate di volta in volta allo stesso, con mere indicazioni sul giornale dei 

lavori e senza alcuna formalizzazione anche in specifiche perizie di variante (ove previste), sono 

state causa del mancato rispetto del cronoprogramma. Di fatti, la finalità del collaudo è quella di 

verificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo le previste pattuizioni, e di 

liquidare il credito residuo all’appaltatore. In particolare, il collaudo tende a verificare e certificare 

(in un apposito atto) che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le 

prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, alle sue eventuali varianti ed ai 

conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo 

scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi 

corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma 

anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste utilizzati. Esso include ancora 

tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e comprende, infine, anche l’esame delle 

riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via 

amministrativa e se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi 

stabiliti dal regolamento, finendo così per individuare il credito finale dell’appaltatore. In ragione 

di tanto la giurisprudenza contabile ha chiarito che il collaudo “...comporta: l’accertamento della 

rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni del progetto e del contratto e delle eventuali perizie di 

variante approvate; la verifica tecnico – contabile delle misure delle opere e dei prezzi applicati; l’esame delle 

eventuali riserve presentate dall’appaltatore; soprattutto l’emissione del certificato di collaudo consente di 

svincolare le ritenute contrattuali a garanzia dell’Amministrazione appaltante” (così Corte dei conti, Sez. 

2^ Centr. di App., 21 maggio 2012, n. 299). Orbene, la risoluzione contrattuale, disposta dalla 

Stazione appaltante, poi rivelatasi illegittima e portatrice di oneri a carico del bilancio comunale 

(esito del lodo), scaturiva da “Gravi inadempimenti, Errori di valutazione progettuale, Grave ritardo 

nella consegna dell’opera” (contestazione dell’11 febbraio 2006 ad opera dell’Arch. Ferrari), “Errate 

lavorazioni ed irregolarità” (Geom. Amidei, relazione del 25 marzo 2006), che hanno indotto l’Ente 

committente a non pagare il S.A.L. finale afferente le lavorazioni effettuate e quelle non previste in 

progetto, relative, tra le altre, ad assistenze murarie per impianto elettrico e idro termo sanitario, e 

per l’impianto fognario, pagamento che ove assentito avrebbe di certo ridotto la necessità di 

ricorrere alla procedura arbitrale. Nel certificato di collaudo tecnico – amministrativo, redatto il 7 

ottobre 2009, da professionista esterno (Ing. Violetta Sergio), si certifica che “…i motivi, sulla base di 

quanto ricostruibile dai documenti forniti allo scrivente, che hanno impedito il rispetto del cronoprogramma 

sono riassunti in: 1) Carenza di progettazione esecutiva e definizione dei dettagli costruttivi in fase di 

cantiere; 2) Inserimento di varianti alle lavorazioni previste senza redazione di apposita perizia e senza il 

concordamento degli eventuali tempi suppletivi; 3) Lavori aggiuntivi richiesti non compresi in contratto, 

vedi fognature, senza perizia e senza individuazione dei maggiori tempi di esecuzione delle lavorazioni” 

(sottolineato Nostro). Da ultimo, “…la mancata registrazione sul giornale dei lavori dei mezzi e delle 

maestranze presenti in cantiere, di fatto…” ha impedito di “…valutare la scarsa organizzazione messa in 

campo dall’impresa, senz’altro vera ma non dimostrabile documentalmente”, il che ha reso non 

applicabile la penale irrogata dall’Ente per ritardata esecuzione delle opere. Ora, a mente dell’art. 

16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto 

definitivo, “…determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere 

sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile quanto alla forma, 

alla tipologia, alla qualità, alla dimensione e al prezzo”. L’art. 35 e segg. del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 

554, ha poi previsto che i documenti componenti il progetto esecutivo, che “…costituisce la 
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ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare 

architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare…”, devono riguardare: “a) la 

relazione generale; b) le relazioni specialistiche; c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle 

strutture, degli impianti e di ripristino e di miglioramento ambientale; d) i calcoli esecutivi delle strutture e 

degli impianti; e) i piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti; f) i piani di sicurezza e di 

coordinamento; g) il computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; h) il cronoprogramma; i) 

l’elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; l) il quadro dell’incidenza percentuale della quantità di 

manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro; m) lo schema di contratto e 

capitolato speciale di appalto”. Il progetto risulta per ciò costituito dall’insieme delle relazioni, dei 

calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, 

compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, dal computo 

metrico estimativo ed infine dall’elenco dei prezzi unitari. Gli elaborati grafici devono, poi, essere 

redatti, salvo diversa motivata determinazione del R.U.P. nelle scale ammesse o prescritte, in 

modo tale da consentire all’esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni 

elemento. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti deve essere effettuata 

unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili, allo scopo di dimostrare la piena 

compatibilità tra progetto architettonico strutturale e impiantistico e prevedere in maniera esatta di 

ottimizzare le fasi di realizzazione. Inoltre, il progetto esecutivo deve essere corredato da un 

apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, nonché dal cronoprogramma delle 

lavorazioni, teso a rappresentare graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili 

autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei 

costi. In ragione di tali specifici, dettagliati e compiuti adempimenti, il progetto esecutivo di 

un’opera pubblica, in particolare per l’ipotesi a giudizio in cui all’impresa era chiesta una mera 

attività di interpretazione finalizzata alla spedita esecuzione dei lavori, è considerato dalla 

giurisprudenza come quello immediatamente cantierabile, giacché concernente un’opera che non 

necessita di ulteriori specificazioni per essere realizzata, dappoiché contenente (o meglio dovendo 

contenere) la puntuale e dettagliata descrizione e rappresentazione dell’opera stessa: ciò è 

determinante per individuare esattamente l’oggetto dell’appalto. Cosicché, nei casi in cui sorgano 

dei dubbi esecutivi, è a questo progetto (nella sua compiutezza di allegati ed elaborati) che occorre 

fare esclusivo o prevalente riferimento (in tal senso, Corte di Cass., 18 settembre 2009, n. 20140, id. 

Cons. di Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5923). Di tal ché, incorrerà nella violazione dell’obbligo 

progettuale il Committente che, per il tramite dei propri tecnici di fiducia, non adempia all’obbligo 

di predisporre un progetto esecutivo completo in tutti i suoi elementi, indicando anche l’esatta 

ubicazione dei sotto servizi interferenti (come ad es. l’impianto fognario) e quanto altro necessario 

per l’immediata risoluzione delle interferenze che potrebbero sopraggiungere. Orbene, dagli atti di 

causa emerge la non completezza della progettazione esecutiva, con necessaria definizione di 

taluni dettagli costruttivi in fase di cantiere, circostanza che non ha reso ineseguibile l’opera, ma ne 

ha impedito il rispetto del cronoprogramma, con consegna tardiva dei lavori. In primo luogo, il 

Collegio è a rilevare che la delibera di approvazione del progetto dell’8 aprile 2004, non elenca i 

documenti facenti parte del progetto esecutivo: di tutta evidenza che una tale modalità non può 

farsi ricadere sull’organo di governo e di indirizzo politico dell’Ente, bensì sul Responsabile Unico 

del Procedimento, per le proprie responsabilità di coordinamento e di supervisione correlate 

all’intera fase di progettazione. Gli incarichi di affidamento del progetto strutturale (all’Ing. 

Luppi), dell’impianto idro – termo sanitario (al P.I. Credi) e dell’impianto elettrico (al P.I. 

Tagliazucchi) risultano (formalmente) affidati in data successiva all’approvazione del progetto 

esecutivo (anche se gli stessi potrebbero aver svolto l’incarico prima della relativa 

formalizzazione); il piano della sicurezza, avente come coordinatore il Geom. Guastella Paolo, 
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portava ad es. la data del 9 giugno 2004, successivo alla presentazione delle offerte, con violazione 

della corretta procedura dianzi descritta. I lavori risultano affidati il 25 giugno 2004, prima 

dell’aggiudicazione definitiva del 20 luglio 2004, con obbligo dell’Impresa di “…intraprendere 

immediatamente gli stessi” (così il P.V. di consegna); il progetto esecutivo, come accertato in sede di 

collaudo, mancava: 1) della Relazione generale illustrativa delle opere (ex art. 36 del d.P.R. n. 

554/1999), tesa “…a descrivere in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle 

prescrizioni del capitolato speciale di appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i 

particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi”: una 

tale relazione, del tutto mancante, non può rinvenire valida alternativa nella “Descrizione generale 

dell’opera” (invocata dai prevenuti) allegata alla relazione di collaudo strutturale predisposta 

dall’Ing. Roberto Ruppi in aprile 2004; 2) I particolari costruttivi dei componenti architettonici e di 

risoluzione degli aspetti di dettaglio: il richiamo fatto dagli appellati alle Tavole n. 3 “Sezioni”, 

scala 1:50, 4 “Prospetti est e ovest”, scala 1:50 e 4 bis “Prospetti nord e sud Tribuna, prospetti nord 

e sud Servizi”, non possono ritenersi probanti per mancanza sulle stesse delle sigle dei progettisti e 

del timbro della Stazione appaltante; 3) di Maggiori dettagli in merito ai collegamenti strutturali; 4) 

della Relazione di calcolo strutturale e disegni esecutivi delle scale metalliche; 5) del Progetto 

completo della rete fognaria e dello smaltimento delle acque meteoriche; 7) del Piano di 

manutenzione dell’opera; 8) del quadro di incidenza percentuale della quantità di mano d’opera 

per le diverse categorie di cui si compone il lavoro; 9) le scale di rappresentazione degli elaborati 

non consentivano una immediata lettura degli aspetti costruttivi di dettaglio, rallentando 

l’esecuzione dei lavori. In specie, come posto in evidenza in sede di CTU e di Collaudo, riguardo al 

progetto architettonico, agli impianti elettrici e agli impianti idro-termo-sanitari, tutte le 

planimetrie sono redatte in scala 1:100, la medesima scala è utilizzata per i prospetti e sezioni 

dell’architettonico quando normalmente in un progetto esecutivo questo tipo di elaborati grafici 

sono in scala doppia (1:50). Il Capitolato poi non prevedeva, a carico della impresa esecutrice, la 

redazione degli elaborati di dettaglio e l’emissione di elaborati costruttivi; ragione per cui 

l’eseguibilità delle opere non era possibile se non “…con la costante e continua presenza della D.L. e la 

fornitura, in corso d’opera, degli elaborati grafici dei particolari non rilevabili sul progetto esecutivo”. 

Aspetti, questi, che non possono definirsi, come sostenuto dagli appellati, “generiche affermazioni”, 

così come l’enunciazione che gli elaborati e gli atti completi del progetto esecutivo siano stati 

consegnati alla ditta esecutrice, non potrebbe servire ad attestarne obiettivamente la loro 

completezza, e ciò in ragione della non diligente loro elencazione e certificazione all’atto della 

consegna stessa. Relativamente, invece, al rilievo dello stato di fatto con individuazione univoca 

delle quote di riferimento (di cui lamenta la mancanza il Collaudatore) e della Relazione geologica 

e geotecnica (non riscontrata agli atti dal C.T.U. in sede di procedimento arbitrale), rileva il 

Collegio, come correttamente osservato dagli appellati, che essi erano allegati al progetto 

esecutivo. Infatti, alla Tavola 5/2 “Particolari costruttivi”, scale varie (allegato n. 10 del fascicolo di 

primo grado delle parti private), è presente il particolare n. 11 rappresentativo dello stato di fatto 

antecedente la ristrutturazione con riporto delle altezze rispetto al piano di campagna (piano di 

calpestio); la relazione geologica di marzo 1994, a firma del dott. Preci Claudio, inizialmente non 

trasmessa al Collaudatore, benché antecedente di dieci anni, è presente agli atti (doc. 12 del fasc. di 

parte) ed è stata disaminata dallo stesso in sede di certificato di collaudo statico del 30 marzo 2009. 

La relazione di collaudo tecnico – amministrativo era ancora a certificare che nel corso dei lavori 

non sono state emesse perizie di variante. Purtuttavia le varianti al progetto originario sono state 

numerose e le modifiche e stralci di lavorazioni non sono mai state formalizzate con ordini di 

servizio e/o perizie; sono stati, altresì, eseguiti dei lavori non previsti contrattualmente, senza la 

redazione di alcun verbale di concordamento di nuovi prezzi; non è stato redatto il conto finale a 
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seguito della risoluzione del contratto (la contabilità finale e analitica verrà prodotta dal D.L. dopo 

tre anni), non sono state formalizzate proroghe o termini suppletivi per le opere variate, per i 

lavori non previsti contrattualmente, per il superamento dell’importo contrattuale, che obbligava a 

redigere comunque una perizia tecnica e suppletiva, ove disponibili le somme, per i nuovi lavori 

ordinati. Di fatto, il Collaudatore era a riportare, con formalità sintetica, le seguenti modifiche 

apportate in corso d’opera dal Direttore dei lavori “…con semplice indicazioni delle stesse sul 

…giornale dei lavori: Cordolo aggiuntivo in fondazione, modifiche dimensionali dei pilastri della tribuna e 

modifica della relativa armatura, inserimento di due pilastri aggiuntivi nel fabbricato gazebo, in sostituzione 

di due spallette in muratura, variazione armature di alcune travi in c.a., modifica quote finestrature 

spogliatoi, riduzione dei gradoni della tribuna e loro variazione dimensionale, finitura del pavimento 

tribuna, modifiche all’impianto elettrico, realizzazione in copertura gazebo di un torrino in mattoni, apertura 

di nuova porta”. Quanto alle opere di fognatura, vale a dire alla rappresentazione grafica del 

distributivo interno delle tubazioni di scarico e delle grondaie e dei pluviali, completamente 

omesse nel progetto (anche autonomo, come indicato dagli appellati, ma che necessariamente 

doveva essere presente e da correlare all’opera nella sua unitarietà ab origine), sono state 

commissionate solo nel luglio 2005 e avrebbero, quindi, necessitato di apposita perizia di variante 

con il relativo concordamento sia dei nuovi prezzi che dei nuovi tempi contrattuali, atteso che una 

tale carenza avrebbe pregiudicato, in tutto o in parte, l’utilizzazione dell’opera. Il che, senza 

dilungarsi ulteriormente, dimostra che il progetto esecutivo era originariamente carente e 

bisognevole di continue integrazioni in itinere, peraltro neanche correttamente formalizzate, con 

previsione di nuovi tempi contrattuali, che avrebbero di certo legittimato i maggiori tempi 

impiegati dalla ditta per l’esecuzione dell’opera, poi infondatamente contestati alla stessa da parte 

dell’Ente committente. 

Anche i difetti per le parti di progetto non redatte dagli appellati, e relative alla parte elettrica e a 

quella concernente gli impianti termo-idrico-sanitari, sono stati motivo del mancato rispetto de 

cronoprogramma da parte della ditta appaltatrice, difetti che avrebbero dovuto essere 

prontamente rilevati dal D.L. e dal RUP ancor prima dell’affidamento dei lavori. E’ per ciò 

evidente che la condotta della Stazione appaltante, per il tramite dei propri tecnici di fiducia, sia 

stata gravemente inadempiente, avuto riguardo all’interesse della ditta esecutrice, giacché la 

mancata predisposizione di elaborati progettuali dettagliati ed esaustivi, quale manifestazione del 

dovere di collaborazione e cooperazione, non ha posto la ditta nelle condizioni di eseguire l’opera 

nei tempi contrattuali previsti, rendendo per ciò non possibile l’effettuazione delle prestazioni nei 

modi e nei tempi programmati. Purtuttavia, il Collegio non può non rilevare, siccome posto in 

evidenza nella C.T.U. arbitrale, nella relazione di Collaudo e nella memoria di costituzione degli 

appellati, che l’opera pur con le carenze dianzi esposte è stata ritenuta eseguibile, chiaramente con 

un impegno dell’impresa maggiore rispetto ai tempi previsti, maggior tempo necessario per la 

definizione grafica di tutti quegli elementi e particolari non rilevabili dagli elaborati. Di tal ché, 

non emergeva un grave inadempimento della ditta tale da autorizzare la risoluzione del contratto, 

mentre era chiara la contraddittorietà della condotta serbata dal comune, per il tramite dei propri 

tecnici, che hanno ordinato lavori anche dopo la scadenza contrattuale del 19 febbraio 2005. Da un 

lato, infatti, con l’ordine di servizio n.1, del 22 febbraio 2005, la D.L. rilevato che “…i lavori vengono 

condotti senza il rispetto del programma…e con gravi ritardi…con una scarsa organizzazione del 

cantiere…”, ordinava di organizzare il cantiere “…non più tardi del giorno 24 febbraio 2005…per la 

realizzazione delle coperture e dei relativi manti, dell’impianto termo-sanitario, dell’impianto elettrico, 

gradoni e sistemazioni esterne, rispettando il termine concordato del 25 marzo 2005 per la fine lavori”; con 

l’ordine di servizio n. 2, del 1° aprile 2005, lo stesso Arch. Ferrari, ribadendo il ritardo 

nell’esecuzione dei lavori, ordinava all’impresa “…non più tardi del giorno 4 aprile 2005 di organizzare 
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il cantiere con squadre operative ed autonome composte da almeno da 2 a 4 persone…”, precisando che 

“…i lavori erano già in ritardo…”. Dall’altro, tuttavia, risulta definitivamente accertato che, scaduto 

il termine contrattuale in data 25 marzo 2005, la D.L., successivamente ai due ordini di servizio 

dianzi richiamati, ha disposto e concordato con l’appaltatrice una serie di lavorazioni di cui è 

traccia nella CTU arbitrale. Di tal ché, dagli atti emergeva che la Stazione appaltante per tutta la 

durata del rapporto contrattuale e, comunque, almeno fino al termine di luglio 2005, aveva optato 

per l’esecuzione tardiva dei lavori e non per la risoluzione contrattuale, sostanziandosi così tale 

condotta in una tolleranza del ritardo nell’ultimazione dei lavori, “…tanto da impiegare la prolungata 

permanenza in cantiere dell’impresa per l’esecuzione non solo di lavorazioni di ripristino e rifinitura, ma 

anche di opere non contrattualmente previste”. Se a ciò si aggiunge che alla data di risoluzione 

contrattuale, il D.L. ha riconosciuto il superamento dell’importo dell’appalto e ha stimato, nella 

relativa parziale contabilità, lavori di completamento per € 10.500,00, a fronte di lavori eseguiti per 

€ 509.105,73, appare francamente difficile poter configurare quella gravità dell’inadempimento tale 

da giustificare la risoluzione del contratto. In conclusione, è stata solo la grave negligenza ed 

avventatezza degli odierni prevenuti, ognuno nel ruolo ad essi affidato dall’Ente, a consentire che 

gravi carenze progettuali si traducessero in violazioni del cronoprogramma nella consegna 

dell’opera. Una più accurata attenzione degli stessi nel corso dell’intervento e nella 

formalizzazione delle richieste, una maggiore diligenza nell’annotazione sul giornale dei lavori dei 

mezzi e delle maestranze presenti in cantiere, avrebbe permesso di dimostrare documentalmente 

anche la grave (concorrente) negligenza dell’appaltatore, sotto forma di deficienza organizzativa 

del cantiere. Così, invece, non è stato e sulla Stazione appaltante, a ragione delle condotte tenute 

dai propri tecnici, sono ricadute le conseguenze per spese non utili, che, almeno in parte, potevano 

evitarsi facendo prudenziale uso delle proprie professionalità. Il Collegio, infatti, ritiene disutile 

per l’Ente committente non l’intero importo contestato dal Requirente, bensì le somme per 

interessi, pari ad € 18.312,57, alle quali poteva ovviarsi pagando alla Ditta esecutrice le somme 

dovute per i lavori già eseguiti (come certificate nella contabilità del D.L. e nella C.T.U.), e 

l’importo di € 33.048,00, per spese di consulenza legale, onere che l’Ente poteva ragionevolmente 

evitare sollecitando un approfondimento dei fatti della vicenda arbitrale da parte del proprio 

Ufficio tecnico del tempo. Di tal ché, il danno, causalmente riconducibile all’avventatezza 

comportamentale dei predetti appellati, è pari ad € 51.360,57. In ragione poi della circostanza che 

parte della documentazione ritenuta mancante era presente, dei precedenti di carriera degli 

incolpati, delle loro condizioni economiche, evidenziate nelle comparse di costituzione e risposta, 

del fatto che comunque la pretesa patrimoniale avanzata dall’impresa non è stata riconosciuta per 

l’intero, la Corte, in applicazione del potere di riduzione, ravvisa di dovere imputare all’Arch. 

Ferrari Giuseppe e al Geom. Amidei Lucio l’importo di € 15.000,00 (euro quindicimila/,00) 

cadauno, comprensivo di rivalutazione monetaria, da ristorare in favore del comune di 

Castelnuovo Rangone (MO), oltre interessi di legge dal 29 marzo 2013 (di deposito della sentenza 

di prime cure) e sino all’effettivo soddisfo. In questi termini l’appello merita accoglimento e la 

sentenza n. 42/2013, della Sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna è da riformare. Alla 

soccombenza seguono le spese del doppio grado del giudizio da liquidarsi come da dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti – Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria 

istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello del 

Procuratore regionale, iscritto al n. 45.833 del registro di Segreteria, e, per l’effetto, in riforma della 

sentenza della Corte territoriale emiliana, n. 42/’13/R, del 29 marzo 2013, condanna Ferrari 

Giuseppe e Amidei Lucio a risarcire, in favore del comune di Castelnuovo Rangone (MO), la 

somma di € 15.000,00 (euro quindicimila/,00) cadauno, comprensiva di rivalutazione monetaria, 
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oltre interessi di legge dal 29 marzo 2013 all’effettivo soddisfo. 

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in parti eguali tra gli 

appellati, nella misura complessiva di € 1.985,43 (euro millenovecentoottantacinque/,43). 

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all’esito della pubblica udienza del 30 marzo 2016. 

 

Il Consigliere Estensore                             Il Presidente 

(F.to Dott. Giovanni Comite)             (F.to Dott.ssa Fausta Di Grazia) 

 

Depositata in Segreteria il 12 Aprile 2016 

 

Il Direttore 

F.to Dott.ssa Patrizia Fiocca 

 

 


