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Prot. 1707 
 
Del  29.01.2015 

 
Spett.le Commissario Straordinario 
       Segretaria Generale 
   SEDE 
 
 
 
 

 

Oggetto: Ricorso al TAR notificato dalla ditta Tilocca e Consorzio Gas per i lavori di recupero e messa 

in sicurezza delle spalle e dei muri andatori della SP2. – Finanziamento complessivo € 1.000.000 (di cui 

€ 300.000 di finanziamento RAS) 

 

 

In riferimento al ricorso in oggetto si richiede la costituzione in giudizio dell’Ente al fine di respingere 

integralmente le istanze della ditta Tilocca e del Consorzio Gas sulla base delle seguenti 

considerazioni : 

- con determinazione dirigenziale n. 68/DT del 21.03.2014 è stata indetta la procedura per 

l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza dei lavori in oggetto, aggiudicata in via definitiva alla Società 

Serv.In. s.r.l. con determinazione n. 116/DT del 07.05.2014; 

- con Delibera di Giunta n. 73 del 27.06.2014 è stato approvato il Progetto Preliminare e 

Definitivo dei lavori in oggetto redatto dalla Ditta Serv.In S.r.l.; 

- che con determinazione n.200/DT del 06.08.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori in oggetto per un importo complessivo pari ad euro 682.500,00 oltre IVA nella misura di 

legge, di cui:  

• Importo totale lavori a base d’asta: euro  497.104,85 Iva esclusa,  

• Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 36.981,99 oltre Iva; 

• Costo del personale (non soggetto a ribasso): euro 148.413,16 oltre Iva; 

- il progetto approvato con la medesima determinazione n. 200, comprendeva il Piano della 

Sicurezza e Coordinamento (PSC) sulla base del quale, l’operatore economico partecipante 

alla successiva gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, avrebbe dovuto redigere il Piano 

Operativo della Sicurezza (POS); 
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- con determinazione n. 202/DT  del 06.08.2014 è stata indetta la procedura di affidamento dei 

lavori di recupero e messa in sicurezza della SP.2 – Spalle e muri andatori del cavalcavia  sito 

in loc. Barbusi”. (Cig. 58846896FB  - CUP. C82F14000210003); 

- Con Determinazione n. 224/DT del 25.09.2014 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva  al 

“Consorzio Gas” – Consorzio stabile gestione appalti Sardegna S.C. a R.L., con sede in via 

Carbonia n.10 cap.09125 Cagliari. 

- in sede di presentazione delle offerte il Consorzio GAS designava l’impresa Tilocca srl quale 

esecutrice dei lavori, giusta procura n. 136214 a rogito del notaio Giua Marassi di Cagliari; 

- la stazione appaltante, considerata l’urgenza per la realizzazione dei lavori che si sarebbero 

dovuti consegnare, su espressa previsione del bando,  per la terza settimana di settembre, 

nelle date del 16.10.2014 e 27.10.2014,  sollecitava alla ditta Tilocca la presentazione della 

documentazione necessaria alla stipula del contratto d’appalto, fra cui il Piano Operativo della 

Sicurezza, e si fissava per il 30.10.2014 la data di stipula del medesimo; 

- in data 30.10.2014 non poteva procedersi né alla stipula del contratto, né alla consegna 

anticipata dei lavori in quanto la ditta Tillocca non aveva consegnato il POS, documento 

previsto come necessario dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006, pena la nullità del contratto 

medesimo; 

- la ditta Tillocca,  in occasione dell’incontro tenutosi presso la sede dell’Amministrazione alla 

presenza del Responsabile del Procedimento Ing. Bordignon, dei rappresentanti della SERV. 

IN. Ing. Trobino e Ing. Cocco, a mezzo del proprio rappresentante sig. Raimondo Tilocca, 

giustificava tale mancata consegna con asserite inadeguatezze del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento posto a base di gara e richiedeva ulteriore tempo per la predisposizione del 

POS; 

- a seguito dell’incontro di cui sopra la stazione appaltante conveniva la fissazione di un 

ulteriore termine complessivo di 12 giorni entro il quale la ditta avrebbe dovuto formulare il 

proprio piano operativo di sicurezza; 

- in data 18.11.2014 la stazione appaltante inoltrava ulteriore sollecito all’impresa Tilocca srl, 

con nota prot. 23342,  al fine di acquisire il POS relativo ai lavori in oggetto; 

- con nota prot. 23869 in data  25.11.2014 la ditta Tilocca  faceva pervenire alla stazione 

appaltante il POS previsto dall’art. 131 del D.lgs 163/2006 e dagli artt. 88 e seguenti del D. lgs. 

81/08; 
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- il POS presentato dall’impresa Tilocca srl, così come comunicato dalla ditta SERV.IN. srl in 

qualità di progettista e direzione lavori (nota prot. n. 23870 del 25.11.2014), non risulta 

conforme alle prescrizioni contenute e formalizzate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 

allegato agli atti di gara, ritenendo quest’ultimo non avere “alcuna attinenza con il Presidio di 

Sicurezza proposto con il progetto esecutivo ma costituisce, a tutti gli effetti, una variante 

integrale dello stesso” invitando conseguentemente l’impresa aggiudicataria alla redazione di 

un Piano conforme alle misure di sicurezza previste nel progetto; 

- in sede di gara l’aggiudicatario non ha mai manifestato riserva alcuna in merito alla 

documentazione tecnica richiesta nel bando, né ha tantomeno mai manifestato alcuna riserva 

sul PSC sulla base del quale avrebbe dovuto successivamente redigere il POS. Invero, di 

proprio pugno, il presidente del Consorzio GAS, ing. Giorgio Pavan, in calce al modulo di 

offerta economica, in data 05.09.2014 dichiarava “si attesta inoltre di avere esaminato tutti 

gli elaborati progettuali compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico 

estimativo, di essersi recati autonomamente sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso 

conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere verificato le capacità e le 

disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi , sulle condizioni 

contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 

elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 

il ribasso offerto”;  

- in data 25.11.2014 alle ore 10.00, data ulteriormente fissata per la sottoscrizione del 

contratto, non si è potuto procedere alla stipula a causa delle difformità sostanziali presenti 

fra PSC e POS e che pertanto si è svolto un incontro fra i progettisti (presenti l’ing. Trombino e 

l’ing. Cocco), la ditta Tilocca srl (presente l’ing. Raimondo Tilocca) e la stazione appaltante 

(presente l’ing. Bordignon e la dott.ssa Congiu) al fine verificare le possibilità di adeguamento 

del POS alle prescrizioni di sicurezza contenute nel PSC; 

- a seguito dell’incontro, con nota del 25.11.2014 prot. n. 24000, la Stazione Appaltante: 

• invitava la Tilocca srl a adeguare il POS relativo ai lavori in oggetto secondo le indicazioni 

contenute nel PSC allegato agli atti di gara tenendo conto che da tali integrazioni e/o 

modifiche non sarebbero potuti conseguire maggiori oneri di sicurezza rispetto alla soglia 

individuata con deliberazione n. 2/2003 dell’AVCP; 
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• richiedeva alla stessa impresa di trasmettere Il nuovo POS alla stazione appaltante e al 

responsabile del coordinamento della sicurezza entro le ore 9.00 del giorno 1 dicembre 

2014 affinché lo stesso potesse essere verificato dalle parti interessate; 

• fissava il termine del 3 dicembre 2014 per consentire al progettista di formalizzare 

eventuali modifiche al PSC secondo le prescrizioni di cui alla determinazione n. 2 del 

30.01.2003 della AVCP sulla base della bozza di POS che l’aggiudicataria avrebbe dovuto 

trasmettere, inderogabilmente entro la data del 01.12.2014; 

• fissava per le ore 10 del 4 dicembre 2014 la nuova data per la stipula del contratto. 

- con nota del 01.12.2014 la Tilocca srl, in luogo del nuovo POS adeguato al PSC, comunicava la 

volontà di confermare il proprio POS con allegato il computo metrico relativo ai maggiori costi 

per la sicurezza, stimati dall’appaltatore in misura pari ad € 54.225,19,  e dalla Direzione 

Lavori in misura pari ad € 174.906,94, in entrambi i casi con percentuali ben oltre la soglia del 

5% prevista per legge; 

- che la ditta SERV.IN. con nota del 01.12.2014 assunta al prot. con n. 24467 confermava “che il 

POS presentato dall’Impresa non è accettabile né in linea economica né, tanto meno, in linea 

tecnica” ribadendo altresì che il PSC sviluppato dalla SERV.IN. “consente le lavorazioni in 

sicurezza e nei tempi previsti dal progetto”; 

- per quanto sopra la Stazione Appaltante ha ritenuto non più sussistenti le condizioni per 

addivenire alla stipula del contratto e ha attivato la procedura di revoca della aggiudicazione 

definitiva disposta con Determinazione n. 224/DT del 25.09.2014; 

- per quanto in premessa indicato, la stazione appaltante con nota del 02.12.2014 prot. 24495 

inoltrava al Consorzio Gas e alla ditta Tilocca srl la “Comunicazione di avvio del procedimento 

di revoca della aggiudicazione disposta con Determinazione n. 224 del 25.09.2014 ai sensi 

dell’art. 7 l. 241/199 e ss. mm. Ii”. 

- Con determinazione n. 292/DT del 05.12.2014  la stazione appaltante affidava al dott. Ing. 

Giampaolo Siotto  il ruolo di assistente al RUP per gli aspetti relativi alla sicurezza del cantiere 

dei lavori in oggetto, al fine di acquisire un ulteriore parere di soggetto terzo in merito agli 

asseriti errori progettuali commessi dalla ditta SERVIN; 

- Lo  Studio Legale Associato Pilia, in data 10.12.2014 con nota prot. 25070  in nome e per 

conto dell’Impresa Tilocca s.r.l. formulava considerazioni nel merito alla validità e correttezza 

del progetto predisposto dalla SERV.IN posto a base di gara dalla stazione e si ribadiva 

l’esistenza di asseriti errori progettuali tali da non consentire l’esecuzione dei lavori secondo 
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quanto previsto in sede di progettazione dell’intervento e fatto oggetto di gara d’appalto con 

determinazione n. 202  del 06.08.2014; 

- In data 23.12.2014 l’ing. Giampaolo Siotto consegnava la nota prot. 25972  con la quale si 

ribadiva la non sostenibilità tecnica della proposta di modifica del POS formulata dalla ditta 

TIlocca a causa di considerevoli aspetti peggiorativi delle misure di sicurezza e dei maggiori 

rischi di esposizione delle maestranze. 

Per quanto sopra, la Stazione Appaltante, ribadita l’inaccettabilità della proposta di modifica 

sostanziale del PSC proposta dalla Tilocca con nota prot. 23342 del 18.11.2014 e la conseguente 

impossibilità di addivenire  alla stipula del contratto procedeva con determinazione n.  310/DT del 

23.12.2014 alla revoca dell’aggiudicazione definitiva a favore della Tilocca e con determinazione n. 

316/DT  del  31.12.2014 alla aggiudicazione alla seconda classificata. 

Si precisa che la seconda classificata ha iniziato i lavori in data 8 gennaio 2014 e che il sopralluogo 

della ASL eseguito sul cantiere non ha rilevato criticità nella gestione della sicurezza. 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento 

Il dirigente del servizio appalti e Contratti   Il dirigente del servizio Viabilità 

Dott.ssa Anna Maria Congiu      Ing. Fulvio Bordignon 

 f.to f.to 

 
 
 
 


