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DETERMINAZIONE  

N° 27 DEL  28/11/2018   

 

OGGETTO: Lavori di  riqualificazione dell’arredo urbano 

completamento del Lungomare Via Ardeatina - tratto finale - 

CIG 73657633EA.  

Avvio procedimento di revoca in autotutela del provvedimento 

di aggiudicazione disposto con determinazione n. 20 del 

15/10/2018 in favore di SABINA CONGLOMERATI S.r.l. e 

ricalcolo della soglia di anomalia. 
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Il Dirigente 

 AREA TECNICA  
 
 

Premesso: 
che con Deliberazione di C.C. n. 23 del 26.04.2018, è stato approvato il bilancio di previsione  
finanziario 2018-2020  (art. 11 d.lgs. 118/2011); 
 
che con delibera di G.C. n. 100 del 27.09.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 
– 2020;  
 
Tenuto conto  
che ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2016 le Amministrazioni pubbliche 
territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione al principio 
della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con 
l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza; 
 
che con determina 2^ U.O. n. 6 del 06.06.2017, successivamente modificata ed integrata con 
determina 2^ U.O. n. 87 del 11.09.2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di  
riqualificazione dell’arredo urbano completamento del lungomare Via Ardeatina -tratto finale”, 
predisposto dall’Arch. Fabrizio Garzia, con un costo complessivo di € 1.980.000,00, con il seguente 
quadro economico: 

A) Importo Lavori da computo   € 1.507.648,34 

 costi sicurezza   € 61.962,93 

       Sommano lavori  € 1.569.611,27   

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne     

B1 Imprevisti   € 78.480,56 

B2 Per lavori in economia: allestimento aree 

impianto ricarica, allacci e quanto necessario al 

completamento 

  € 14.744,46 

B3 Fornitura n. 2  impianti carica auto elettriche   € 54.668,00 

B4 Generali   € 5.000,00 

B5 Per fondo art. 113 D. Lgs. 50/16   € 31.392,23 

B6 Spese tecniche supporto al RUP   € 8.200,00 

B7 Spese tecniche relazione geologica     € 5.000,00 

B8 Spese tecniche rilievi prog. e sic. fase esecutiva    € 24.563,94 

B9 Spese inarcassa 2% di B7   € 100,00 

B10  Spese inarcassa 4% di B6 e B8   € 1.310,56 

B11 IVA A+B1+B2   € 166.283,63 

B12 IVA (geologo) B7- B9   € 1.122,00 

B13 IVA (spese tecniche+fornitura) B3-B6-B8-B10   € 19.523,35 

  

Totale  

   

€ 

 

1.980.000,00 

 

che con  Determinazione Dirigenziale 2^ U.O. LL.PP. n. 26 del 21.02.2018, veniva indetta gara tramite  
procedura aperta - di cui agli articoli 3, comma 1, let. sss) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 - per l’affidamento 
dei “Lavori di  riqualificazione dell’arredo urbano completamento del Lungomare Via Ardeatina -
tratto finale”, per l’importo complessivo di € 1.569.611,27 oltre IVA 22%, così distinto: per lavori  a 
base d’asta  € 1.507.648,34 oltre IVA 22%, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 61.962,93 
oltre IVA 22%, categoria OG3, cl. IV - senza suddivisione in lotti; 
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che la spesa di € 1.980.000,00 verrà finanziata come segue: 

- in quanto a € 1.544.400,00 (78%) con contributo concesso dalla Regione Lazio, ai sensi 
della legge 28.12.2007 n. 26 art. 41; 

- in quanto a € 435.600,00 (22%) con fondi a carico del bilancio; 
 
che, le procedure di gara, sono state espletate attraverso la costituita Stazione Appaltante 
formalizzata tra i Comuni di Anzio ed Ardea, in data 05.08.2016, attraverso Accordo Consortile; 
 
che a seguito della pubblicazione del Bando di gara facevano pervenire le loro offerte n. 
quattrocentoquattro (404) operatori economici; 
 
che con Determinazione n. 10 del 23.05.2018 – Area Tecnica – è stato costituito il seggio di gara; 
 
che i concorrenti ammessi, a seguito dell’apertura della documentazione amministrativa, sono stati 
quattrocentotre (403); 
 
che, in fase di espletamento delle procedure di gara, sono stati redatti n. 15 verbali e il RUP con 
nota prot. n. 52709/2018 del 03.10.2018 ha trasmesso gli stessi quale proposta di aggiudicazione 
nei confronti del concorrente risultato primo in graduatoria: SABINA CONGLOMERATI S.r.l.; 
 
che con determinazione n. 20 del 15/10/2018 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati 
all’impresa Sabina Conglomerati S.r.l., con sede in Poggio Catino (RI)  02040 – Via Provinciale 
Finocchietto, Km. 3 - C.F. e P.IVA: 00555050574, per l’importo complessivo di € 1.569.611,27 oltre 
IVA 22%, così distinto: per lavori  a base d’asta  € 1.507.648,34 oltre IVA 22%, per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso € 61.962,93 oltre IVA 22% in virtù del ribasso offerto pari al 
30,551%; 
 
che la soglia di anomalia individuata nel verbale n. 15 del 24/9/2018 è stata così calcolata: 
- Concorrenti totali   n. 403  
- esclusione 20% maggior ribasso  n.   81   
- esclusione 20% minor ribasso  n.   81   
- offerte ammesse    n. 241   
 
che sommando i ribassi dei concorrenti ammessi (241) si è ottenuto il seguente valore 7.438,127 e 
ricavato la seguente Media aritmetica dei ribassi ammessi 7.438,127 : 241 = 30,863; poiché la prima 
cifra della somma dei ribassi dei concorrenti ammessi è dispari (1), la media aritmetica dei ribassi 
ammessi è stata decrementata percentualmente della cifra stessa (1%) e pertanto: 30,863 (meno) 
1% = media finale/soglia di anomalia 30,555; 
 
che, a seguito del recepimento della  nota prot. 59743/2018 del 08.11.2018, da parte dell’Impresa 
Credendino Costruzioni spa, il RUP, Arch. Gianmarco Tonon ha successivamente richiesto al 
Dirigente Area Tecnica, con nota prot. 60155/2018 del 09.11.2018, la sospensione della 
Determinazione in argomento, in attesa delle verifiche tecnico-amministrative del caso; 
 
che con determinazione n. 24 del 14/11/2018 veniva disposta la sospensione in autotutela, ai sensi 
dell’art. 21 quater, comma 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, dell’efficacia della Determinazione 
Area Tecnica n. 20 del 15.10.2018, nelle more delle verifiche tecnico-amministrative, relative al 
procedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento; 
 
che con nota prot. n. 61678/2018 del 16/11/2018 la predetta determinazione dirigenziale n. 24 
veniva trasmessa a mezzo PEC a tutti gli operatori economici ammessi a gara; 
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accertato quindi 
che la questione attiene al calcolo del 20% delle offerte da accantonare (taglio delle ali) ai fini del 
successivo calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii.; 
 
che la metodologia di calcolo prevista dal predetto articolo 97 non specifica se le offerte uguali, 
ricadenti nelle ali, siano da considerare come “blocco unitario” (offerte di identico ribasso da 
considerare come unica offerta) ovvero come “criterio assoluto” (distinta considerazione delle 
singole offerte pur quando caratterizzate dal medesimo ribasso); 
  
che in sede di gara (verbale n. 15 del 24/09/2018) il calcolo della soglia di anomalia è stato 
determinato non considerando le offerte di identico ribasso, presenti all’interno delle ali, come 
offerta unica; 
 
preso atto 
che il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, del 19 settembre 2017 n. 5, ha fatto chiarezza sulle 
modalità di determinazione del c.d. “taglio delle ali” nel calcolo della soglia di anomalia delle offerte 
in caso di applicazione del criterio del prezzo più basso ritenendo di dover aderire al prevalente 
orientamento giurisprudenziale secondo il quale le offerte identiche debbono essere accantonate 
sia nel caso in cui si collochino a margine delle ali, sia nel caso in cui si collochino all’interno di esse 
(c.d. “blocco unitario”); 
 
che la suddetta pronuncia del C.d.S. si riferiva alla previgente disciplina contenuta nel d.lgs. n. 
163/2006 (art. 86, co. 1,) e D.P.R. n. 207/2010 (art. 121, co. 1,) successivamente abrogata dal d.lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
che l’ANAC nel parere di precontenzioso n. 1018 dell’11/10/2017, dopo aver ricordato che con 
precedente Comunicato del 5 ottobre 2016 era stata richiamata l’attenzione delle stazioni 
appaltanti e degli operatori economici sull’avvenuta abrogazione dell’art. 121 del D.P.R. 207/2010, e 
del d.lgs. n. 163/2006, e sulla conseguente impossibilità di continuare ad applicare il metodo del 
“blocco unitario” stante la vigenza dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ribadiva che 
“trattandosi di gara bandita sotto il vigore del d.lgs. n. 50/2016, l’accorpamento delle due offerte 
identiche posizionate all’interno dell’ala dei massimi ribassi non è conforme alla vigente normativa” 
ritenendo che “è illegittimo l’operato della stazione appaltante che, nell’effettuare il calcolo della 
percentuale di offerte da accantonare per sottrarle al calcolo della media dei ribassi, ha accorpato 
due offerte aventi il medesimo ribasso posizionate all’interno dell’ala dei massimi ribassi”; 
 
che in assenza di pronunce giurisprudenziali sul punto veniva rimessa alla discrezionalità della 
Stazione Appaltante valutare se allinearsi al principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria nella 
sentenza 5/2017, ancorché relativo ad una disciplina ormai abrogata, oppure se conformarsi 
all’interpretazione che ANAC ha dato all’art. 97 del nuovo Codice; 
 
che la questione ha generato un elevato numero di contenziosi ed un forte contrasto 
giurisprudenziale; 
 
che da ultimo il Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4821 del 6/8/2018, ha evidenziato che la regola del 
c.d. “blocco unitario” continui a trovare applicazione anche nel vigore del Codice degli appalti 
pubblici del 2016; 
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tenuto conto 
della concreta possibilità dell’instaurarsi di un contenzioso dall’esito pressoché scontato per 
concorde giurisprudenza; 
 
ritenuto opportuno 
di uniformarsi agli ultimi orientamenti giurisprudenziali nel senso di accantonare le offerte uguali 
con la regola del c.d. “blocco unitario”; 
  
procedere  
all’avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 
241 e ss.mm.ii., del verbale n. 15 del 24/9/2018, per la parte relativa all’individuazione della soglia 
di anomalia e conseguentemente dell’individuazione dell’offerta al prezzo più basso,  e 
dell’aggiudicazione  disposta con determinazione dirigenziale n. 20 del 15/10/2018; 
 
VISTA la propria competenza in materia, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000; 
VISTO il D.lgs n. 165/2001; 
VISTO il D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
VISTA la Legge n. 241/1990 

 
D E T E R M I N A 

 

a) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
b) Di procedere, per le ragioni evidenziate, ad avviare il procedimento di annullamento in autotutela, 

ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., del verbale n. 15 del 24/9/2018, per la 
parte relativa all’individuazione della soglia di anomalia e conseguentemente dell’individuazione  
dell’offerta al prezzo più basso,  e dell’aggiudicazione  disposta con determinazione dirigenziale n. 
20 del 15/10/2018 in favore del concorrente SABINA CONGLOMERATI S.r.l., con sede in Poggio 
Catino (RI)  02040 – Via Provinciale Finocchietto, Km. 3 - C.F. e P.IVA: 00555050574 – per i “Lavori 
di  riqualificazione dell’arredo urbano completamento del lungomare Via Ardeatina - tratto 
finale” - CIG 73657633EA; 

Di portare a conoscenza, a termini dell’art. 8 della L. n. 241/1991, dell’avvio del procedimento di 
annullamento a tutte le imprese partecipanti alla gara.            

 

La determinazione è esecutiva alla data di adozione. 
 

 

 Il Dirigente 
 SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A. 

 


