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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 novembre 2013 
 
     
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli  Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: APPALTI DI LAVORI PUBBLICI. LINEE DI INDIRIZZO IN ORDINE AI 
METODI AGGIUDICAZIONE. DETERMINAZIONI A CONCLUSIONE DEL PERIODO 
DI SPERIMENTAZIONE PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE N. MECC. 2012-04964/029 DEL 2 OTTOBRE 2012.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Mangone e Lavolta.   
 

Con deliberazione del 28 gennaio 2003 (mecc. 0300530/003) la Giunta Comunale 
dispose, in via cautelativa, di non applicare alle gare di appalto di lavori pubblici di importo 
inferiore alla soglia comunitaria (5 milioni di Euro) da aggiudicarsi al prezzo più basso, il 
criterio dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 21, comma 1 bis della L. 
109/94 e s.m.i., allora vigente quale unico sistema di aggiudicazione per le gare sotto soglia 
comunitaria, ma di estendere il criterio del massimo ribasso con verifica di congruità delle 
offerte sospette di anomalia, già previsto per tutti gli appalti di lavori pubblici di importo 
superiore a 5 milioni di Euro, anche nel sottosoglia. 

Questa decisione venne assunta a seguito della vicenda giudiziaria inerente a fenomeni di 
turbativa e corruzione nelle gare di appalto, risalente agli anni 2001-2002, che aveva investito 
non solo la Città, ma anche la Regione Piemonte, il MagisPo e posto sotto osservazione da parte 
della Magistratura anche altri Enti pubblici: la situazione complessiva presentava caratteri di 
anomalia ed eccezionalità poiché i vigenti sistemi di gara avevano prodotto alcune situazioni 
che, sia pur legittime sotto il profilo giuridico-amministrativo, erano sfociate in procedimenti 
penali  di “turbativa d’asta”, avendo la Magistratura rilevato la presenza di accordi tra imprese 
partecipanti, con contestuale ampia riduzione della media dei ribassi offerti, a danno della 
concorrenza. 

Contestualmente, a parte l’adozione del Codice Etico comunale, con la medesima 
deliberazione veniva inoltre deciso che non venissero autorizzati subappalti proposti 
dall’impresa appaltatrice in favore di altra impresa concorrente, singolarmente o in 
associazione con altre imprese, nella medesima gara di appalto. 

Questa deliberazione era stata oggetto di contestazione da parte di alcune imprese di 
costruzione ma nel 2008, con la sentenza del 15 maggio 2008 cause C-147/06 e C-148/06, la 
Corte di Giustizia Europea pose fine al contenzioso dichiarando che una normativa nazionale 
che imponga tassativamente alle Amministrazioni l’eliminazione automatica delle offerte 
“anomale” in base ad un criterio matematico basato sulla media delle offerte non era 
compatibile né con le norme fondamentali del trattato Ce relative alle libertà di stabilimento e 
alla libera prestazione di servizi, né con il principio generale di non discriminazione. 

Il legislatore italiano con il terzo decreto correttivo al D.Lgs. 163/2006, recepì le 
indicazioni della sentenza ed attualmente la normativa consente la scelta tra i due criteri fino a 
ricomprendere tutti gli appalti di importo inferiore alla soglia di 1 milione di Euro e, con il 
limite temporale del 31 dicembre 2015, per quelli fino alla soglia comunitaria. 

Il criterio di cui alla deliberazione citata è stato utilizzato sino a tutto il 2012, quando la 
Giunta Comunale con deliberazione del 2 ottobre 2012, constatate le difficoltà dell’attuale 
contesto economico e sociale, dava atto che da più parti era stato richiesto di improntare 
l’azione amministrativa delle stazioni appaltanti verso un’ottica di semplificazione ed 
accelerazione delle procedure amministrative. Inoltre, nel caso specifico della Città di Torino, 
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l’utilizzo prolungato negli anni del criterio di aggiudicazione del massimo ribasso esteso a 
qualsiasi importo di lavori, anche di limitata entità, aveva determinato col tempo un’eccessiva 
competitività tra le stesse imprese partecipanti alle gare pubbliche, evidenziata  da un accertato 
aumento dei ribassi di gara, con rischio per la qualità delle opere realizzate, correlata anche ad 
un aumento dei tempi di esecuzione delle medesime per sopraggiunte difficoltà economiche 
degli operatori stessi, fattori questi che, per altro verso, stanno anche determinando un aumento 
di procedure fallimentari, di cessioni e pignoramenti dei crediti, di risoluzioni contrattuali per 
inadempimento. 

Per queste motivazioni  con la deliberazione del 2 ottobre 2012 (mecc. 1204964/029) era 
stata indicata quale indirizzo, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del Regolamento Comunale n. 357  
 per la disciplina dei Contratti, in via sperimentale, l’applicazione del criterio di esclusione  
automatica delle offerte anomale per i lavori pubblici di importo pari o inferiore a 750.000,00 
Euro, quando il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso e quando il numero 
delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci ex art. 122, comma 9 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Veniva altresì prevista, per la sperimentazione, una durata temporale di un anno a decorrere 
dalla data di approvazione del provvedimento, rinnovabile a seguito di positivo riscontro da 
parte dell’Osservatorio Appalti Comunali, a cui è affidato il compito di un attento monitoraggio 
sugli esiti delle gare affidate ai sensi del medesimo provvedimento; nel contempo, con  la 
deliberazione veniva confermato il divieto di autorizzazione di subappalti proposti in fase di 
esecuzione dall’impresa appaltatrice in favore di un’impresa che abbia partecipato come 
concorrente, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara di appalto. 

Trascorso ormai un anno dal periodo di sperimentazione, è stato rilevato che l’effetto più 
evidente dell’adozione del criterio dell’esclusione automatica è quello dell’aumento del 
numero dei partecipanti la gara (il numero di offerte, che in precedenza oscillava tra 10 e 30, è 
salito ora tra 50 e oltre 120) risultando pertanto notevoli le ripercussioni organizzative sul 
Servizio  deputato all’espletamento delle gare, accentuate dal rilevante incremento di 
adempimenti procedurali imposti dalle numerose innovazioni normative intervenute 
nell’ultimo anno. 

Altro dato significativo del periodo di sperimentazione è costituito dalla variazione 
dell’entità del ribasso medio, che si è attestato sul 26%; mentre in precedenza la media era 
intorno al 40%. 

Un’ulteriore considerazione, a completamento della valutazione complessiva della 
situazione, è data dal notevole mutamento del panorama normativo intervenuto in tema di 
modalità di aggiudicazione rispetto al 2003, anno in cui fu assunto l’indirizzo di adottare quale 
metodo di gara quello del maggior ribasso con verifica dell’anomalia delle offerte: all’epoca 
infatti la normativa italiana (in contrasto con i principi comunitari) imponeva 
obbligatoriamente  a tutte le stazioni appaltanti di aggiudicare gli appalti di lavori sottosoglia 
con il metodo dell’esclusione automatica. Attualmente invece, in conseguenza anche delle 
Direttive  comunitarie 2004/17 e 2004/18, la gamma di possibili metodi di aggiudicazione si è 
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ampliato notevolmente anche nell’ambito dei lavori pubblici, cosicché il sistema 
dell’esclusione automatica costituisce una delle diverse possibilità a fronte di altre affatto 
nuove, quali, ad esempio, l’accordo quadro, il dialogo competitivo o il leasing in costruendo 
ecc., da scegliere in relazione alla peculiarità di ciascun affidamento.  

Alla luce di queste considerazioni, risulta pertanto preferibile non fornire un indirizzo 
univoco per l’aggiudicazione degli appalti comunali, ma piuttosto di demandare ai Dirigenti 
interessati ed alla loro responsabilità la scelta della più appropriata modalità di gara, in ragione 
delle caratteristiche del contratto ed in funzione della garanzia della effettiva concorrenza, 
indipendentemente dall’importo complessivo da porre a base di gara, nei limiti previsti dalla 
legge in materia. 

Ritenuto opportuno confermare, sempre nell’intento di contrastare fenomeni distorsivi, il 
divieto di autorizzazione di subappalti proposti in fase di esecuzione dall’impresa appaltatrice 
in favore di un’impresa che abbia partecipato come concorrente, singolarmente o in 
associazione con altre imprese, alla medesima gara di appalto. 

L’Osservatorio Appalti Comunali avrà il compito di un attento monitoraggio sugli esiti 
delle gare, onde prevenire eventuali fenomeni distorsivi e, se richiesto, riferirà alla Giunta 
Comunale circa il monitoraggio effettuato. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di demandare, per le motivazioni di cui in premessa, ai singoli Dirigenti competenti ai 

sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 167/2000 e s.m.i. nonché dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., la scelta del criterio di aggiudicazione più appropriato tra quelli 
indicati nella vigente normativa in relazione alle caratteristiche dell’appalto ed in 
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funzione della garanzia di effettiva concorrenza, indipendentemente dall’importo 
complessivo da porre a base di gara, nei limiti previsti dalla legge in materia; 
l’Osservatorio Appalti Comunali avrà il compito di un attento monitoraggio sugli esiti 
delle gare, onde prevenire eventuali fenomeni distorsivi e, se richiesto, riferirà alla Giunta 
Comunale circa il monitoraggio effettuato; 

2) di confermare il divieto di autorizzazione di subappalti proposti in fase di esecuzione 
dall’impresa appaltatrice in favore di un’impresa che abbia partecipato come concorrente, 
singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara di appalto; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

 L’Assessore ai Contratti e Appalti 
            Domenico Mangone 

 
 

L’Assessore ai Lavori Pubblici 
Enzo Lavolta 

 
 
 
  
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica. 

 
   Il Dirigente del Servizio  

 Appalti Lavori Pubblici  
           Magda Iguera 

 
 

Il Funzionario in P.O. con delega 
Responsabile del Servizio Ispettorato Tecnico 

Lorella Bosio 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
Verbale n. 49 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dall’11 novembre 2013. 

  


