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Deliberazione n. SCCLEG/6/2018/PREV 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

Corte dei conti 

Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del 

Governo e delle Amministrazioni dello Stato 

formata dai Magistrati: Raffaele DAINELLI, Presidente; 

componenti: Valeria CHIAROTTI, Maria Luisa DE CARLI, Maria Elena 

RASO, Andrea ZACCHIA, Roberto BENEDETTI, Sonia MARTELLI, Roberto 

MILANESCHI, Maria Teresa POLVERINO, Cinzia BARISANO (relatore), Luisa 

D’EVOLI, Oriana CALABRESI, Donatella SCANDURRA, Giuseppe Maria 

MEZZAPESA, Massimo ROMANO, Nicola BENEDIZIONE, Massimo VALERO. 

nell’adunanza del 18 aprile 2018 

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 

12 luglio 1934, n. 1214; 

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al 

predetto Testo Unico; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTI, in particolare, l’art. 3 della legge n.20/1994 e l’art. 2 del decreto-

legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 

639; 

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 e in particolare l’art. 27;  
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VISTO l’art. 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

VISTO il “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo 

della Corte dei conti”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 

14/2000, modificato dal Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011; 

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione 

economica (CIPE) n. 87 del 22 dicembre 2017 – Bretella di collegamento 

tra l’autostrada Tirrenica A12 e il porto di Piombino, SS n. 398 “Val di 

Cornia” – lotto 7, tratto 1 – Svincolo di Geodetica – Gagno (ex autostrada 

A12 Rosignano – Civitavecchia, lotto 7) – Bretella di Piombino; 

VISTO il rilievo istruttorio in data 9 marzo 2018 dell’Ufficio di controllo 

sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze; 

VISTE le controdeduzioni fornite dall’Amministrazione con nota in data 

28 marzo 2018, acquisita al protocollo dell’Ufficio di controllo in pari data; 

VISTA la relazione del giorno 11 aprile 2018, con la quale, ritenendo non 

superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato istruttore, Cons. 

Giuseppe Maria Mezzapesa, ha proposto al Consigliere delegato il 

deferimento della questione alla sede collegiale; 

VISTA la richiesta di deferimento alla Sezione, inoltrata dal Consigliere 

delegato in pari data; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Sezione in data 11 aprile 2018 di 

convocazione per il giorno 18 aprile 2018 della Sezione del controllo per 

l’esame della questione proposta; 

VISTA la nota della Segreteria del 12 aprile 2018, con la quale la predetta 

ordinanza di convocazione è stata inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei 
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Ministri (Segreteria CIPE e Dipartimento per la programmazione e il 

coordinamento della politica economica), al Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti (Gabinetto e Struttura tecnica di missione) ed al Ministero 

dell’economia e delle finanze (Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato); 

UDITI il relatore, Cons. Cinzia BARISANO e i rappresentanti delle 

Amministrazioni: il dott. Luca Einaudi, Direttore Generale e Coordinatore 

dell’Ufficio investimenti infrastrutturali della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della 

politica economica, la dott.ssa Arch. Maria Lucia CONTI, Direttore Generale 

della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la 

sicurezza nelle infrastrutture stradali e l’Avvocato Stefano Zunarelli, Esperto 

della Struttura Tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti; 

con l’assistenza del dott. Costantino DE SANTIS, in qualità di segretario 

verbalizzante. 

Ritenuto in 

FATTO 

1. In data 22 febbraio 2018 è pervenuta all’Ufficio di controllo sugli atti 

del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’esame di legittimità ex 

art.3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20, la delibera n. 87 del 22 

dicembre 2017 con la quale il Comitato interministeriale per la 

programmazione economica (CIPE) ha approvato il progetto definitivo 

dell’intervento “Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 e il 

porto di Piombino, SS n. 398 “Val di Cornia” – lotto 7, tratto 1 – Svincolo di 
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Geodetica – Gagno (ex autostrada A12 Rosignano – Civitavecchia, lotto 7) 

– Bretella di Piombino”. Detta approvazione sostituisce ogni altra 

autorizzazione, approvazione e parere e consente la realizzazione di tutte 

le opere previste nel relativo progetto.  

L’opera in questione è stata inclusa all’interno dell’Asse autostradale 

Cecina-Civitavecchia facente parte del 1° Programma Infrastrutture 

Strategiche, approvato con delibera CIPE n.121 del 21 dicembre 2001, ai 

sensi dell’art.1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. Legge obiettivo).  

Il progetto preliminare dell’intervento “Autostrada A12 Livorno-

Civitavecchia – Tratta Cecina (Rosignano Marittima) - Civitavecchia” è stato 

approvato, con prescrizioni, con delibera CIPE n. 116 del 18 dicembre 2008. 

Successivamente, con delibera CIPE n. 85 del 3 agosto 2012 è stato 

approvato il progetto definitivo dei lotti 2-3-5A e 6B di detta opera e la 

realizzazione dei lotti 2 e 3 veniva condizionata all’approvazione dei progetti 

definitivi dei lotti 4, 5B e 7. La medesima delibera prescriveva anche che 

“contestualmente all’approvazione dei progetti definitivi dei lotti 4, 5B e 7, 

verrà trasmesso a questo Comitato il piano economico finanziario 

aggiornato dell’intera opera, comprensivo dunque sia dei lotti 4, 5B, 7 sia 

dei lotti 2 e 3 approvati con la presente delibera, unitamente a un ulteriore 

schema di atto aggiuntivo alla convenzione vigente”. 

In seguito, considerato il protrarsi dei tempi di approvazione e recependo 

le istanze acceleratorie degli enti territoriali, il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti (MIT) ha posto in capo ad ANAS S.p.A., quale soggetto 

attuatore, la realizzazione dell’intervento in questione. Infatti, ora, a 

seguito della concessione ad ANAS S.p.A. dell’utilizzo del progetto da parte 
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della Società Autostrada Tirrenica (SAT) autorizzata dal MIT, l’intervento fa 

parte del Contratto di programma 2016-2020, stipulato tra MIT e ANAS 

S.p.A., approvato dal CIPE con delibera n.65/2017 e poi con Decreto 

interministeriale n. 588 del 27 dicembre 2017. La modalità di affidamento 

prevista per la realizzazione delle opere è l’appalto di esecuzione dei lavori 

sulla base del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 59, comma 1, e art. 216, 

commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n.50/2016. 

Il limite di spesa dell’intervento è pari ad euro 49.442.222,22, la cui 

copertura è assicurata per euro 24.422.222,22 a valere sul Fondo unico 

ANAS e per la restante quota di 25.000.000,00 di euro a valere su risorse 

ANAS nell’ambito degli importi ancora da impegnare dell’ex Fondo Centrale 

di Garanzia, ai sensi dell’art. 49, comma 12-bis, del Decreto legge n. 

50/2017, come assicurato in data 13 ottobre 2017 con nota Anas S.p.A.. 

2. In sede di controllo della delibera di cui trattasi, l’Ufficio ha formulato 

osservazioni con rilievo istruttorio del 9 marzo 2018, cui l’Amministrazione 

ha controdedotto con nota DIPE del 28 marzo 2018, trasmettendo i seguenti 

allegati: 

a) - nota del Coordinatore dell'Ufficio investimenti infrastrutturali del 

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica 

economica; 

b) - nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione 

Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle 

infrastrutture stradali del 27 marzo 2018; 
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c) - nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione 

Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali del 28 marzo 

2018. 

2.1. Con il rilievo istruttorio, si è in primo luogo osservato come dalla 

delibera non risulti chiaramente definita la caratteristica di “funzionalità”, ai 

sensi dell'art. 166, comma 5 ter, del d.lgs. n. 163/2006, del lotto 7 - Tratto 

1 (Svincolo di Geodedica- Gagno), unico oggetto di approvazione, 

considerato che detto lotto originariamente comprendeva anche il Tratto 2 

(Gagno -Poggio Batteria), così come previsto anche in alcuni documenti 

istruttori prodromici all’approvazione del progetto in questione.  

Sul punto, l’Amministrazione ha dedotto diverse argomentazioni a 

sostegno della autonoma funzionalità del Tratto 1, lasciando comunque non 

risolto il dubbio della realizzazione del Tratto 2, cui la delibera in esame non 

fa alcun cenno.  

2.2. Premesso che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

dell’art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei 

contratti) e del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , alla fattispecie in esame deve 

applicarsi la disciplina previgente all’attuale Codice dei contratti, nel 

secondo punto del rilievo istruttorio l’Ufficio ha espresso dubbi  in merito 

alla mancata sottoposizione del progetto al parere del Consiglio superiore 

dei lavori pubblici (CSLP), ai sensi dell'art. 127 del d.lgs. n. 163/2006, 

risultando, invece, acquisito il parere espresso dal Comitato tecnico del 

Provveditorato interregionale delle opere pubbliche di Toscana, Marche e 

Umbria. 
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Sul punto l’Amministrazione ha fatto presente che, come risulta dalla 

nota del Coordinatore dell'Ufficio investimenti infrastrutturali del 

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica 

economica, il MIT, con nota 18 ottobre 2016 aveva, in un primo momento, 

previsto la sottoposizione del progetto definitivo all'esame del Consiglio 

superiore dei lavori pubblici, in coerenza con la normativa vigente, con il 

DM. n. 203/2015 e in linea con la determina 7 settembre 2016 dell'ANAC.  

Tuttavia, successivamente, l’Amministrazione riferisce che, in sede di 

Conferenza dei servizi, il MIT ha ritenuto che la ratio della modifica nel 

frattempo introdotta, a livello generale, all’art. 215 del nuovo Codice 

Appalti, dall'articolo 127, comma 1, lett. a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 

56, (“correttivo al Codice appalti del 2017”), consistesse nel circoscrivere 

l'esame dei progetti da parte del CSLP alle fasi precedenti e propedeutiche 

alle procedure elencate dalla norma medesima (indizione della Conferenza 

dei servizi, sottoposizione alla procedura VIA, etc.) . Pertanto, poichè nel 

caso in esame le suddette procedure erano state già avviate, il MIT, nel 

presentare l'istruttoria al CIPE, ha ritenuto di applicare la disciplina 

ordinaria al caso in esame, sottoponendo il progetto in questione all’esame 

del Comitato tecnico del Provveditorato interregionale per le Opere 

Pubbliche e non del CSLP. 

Ulteriori argomentazioni sono riportate nella sopracitata nota del MIT del 

27 marzo 2018, ove, da un lato, si precisa come la procedura seguita, 

ovvero la richiesta di parere al Comitato tecnico invece che al CSLP, sia 

stata conseguenza della errata convinzione di dover applicare l’art. 215 del 
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nuovo Codice dei contratti, dall’altro, si ritengono i due richiamati organi 

consultivi comunque equivalenti.  

2.3. Nel terzo punto del rilievo istruttorio, l’Ufficio ha anche evidenziato 

come, al fine di rimanere nell’ambito delle coperture finanziarie previste, 

nel quadro economico dell'intervento rivisto in corso d’istruttoria dal MIT, 

nelle somme a disposizione non risultino valorizzate le seguenti voci il cui 

importo potrà essere reintegrato con i ribassi d’asta ottenuti in fase di gara:  

- accantonamento imprevisti: integrazione per un importo pari ad euro 

3.273.524,35 (B.3); 

- oneri di investimento ANAS (11,2%) per un massimo di euro 

5.937.995,34, poi rivisto e correttamente quantificato in euro 

5.535.264,00 - punto 1.6 del deliberato - (C). 

In merito, l’Ufficio ha osservato che l'inserimento di tali importi nel 

quadro economico potrebbe determinare un limite di spesa dell'intervento 

maggiore di quello previsto e che l'eventuale realizzazione di minori risorse 

scaturenti dai ribassi d'asta potrebbe comportare la necessità di ulteriori 

risorse. 

Nelle risposte al rilievo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha 

precisato, in primo luogo, che il CIPE ha prescritto di ridurre il valore degli 

oneri di investimento al nuovo importo di 5.535.264,00 euro, decurtato dei 

minori oneri di investimento che ANAS S.p.A. dovrà sostenere, in quanto il 

trasferimento della progettazione effettuata da SAT è avvenuto a titolo 

gratuito. Nella considerazione che nelle ipotesi progettuali presentate dal 

MIT nella relazione istruttoria i ribassi di gara andranno a ridurre il costo 

dei lavori, liberando somme utili alla copertura degli oneri di investimento, 
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è poi sostenuto che il costo dell'opera può ritenersi contenuto nei limiti 

stabiliti. Si è comunque assicurato che il limite di spesa di euro 

49.422.222,22, individuato dal CIPE nella delibera in esame, costituisce 

elemento essenziale della decisione del Comitato e, quindi, quantificazione 

economica non superabile nel corso della realizzazione del progetto 

(diversamente, infatti, dovrebbe prevedersi la approvazione di una specifica 

variante da parte dello stesso CIPE).  Infine, è stato fatto presente che dal 

2014 ad oggi, per gare di appalto di nuove opere da parte di ANAS, si è 

accertato un rimborso medio pari a circa il 34 per cento sulla base d'asta e, 

quindi, ben superiore a quello eventualmente necessario per il reintegro 

delle voci indicate. 

2.4. Nel rilievo istruttorio si è anche evidenziato come l'inserimento 

dell'intervento in questione, nell'ambito degli investimenti previsti nel 

Contratto di programma MIT/ANAS 2016-2020, costituisca una modifica al 

Piano economico finanziario (PEF) e al Piano finanziario regolatorio (PFR) 

della Società SAT, determinando minore spesa per investimenti e, 

presumibilmente, minori tariffe per gli utenti dell’autostrada A12. L’Ufficio 

ha, quindi, chiesto di essere portato a conoscenza dei tempi previsti per 

l’approvazione della rimodulazione del PEF e del PFR, nonché della 

eventuale rideterminazione della durata della concessione. 

Sul punto il MIT ha precisato di essere ancora in attesa della conclusione 

dell’istruttoria, ma che in ogni caso il nuovo Piano finanziario terrà conto, 

anche retroattivamente, di tutti gli effetti derivanti dalla mancata 

esecuzione dei lavori di collegamento al porto di Piombino attraverso la 

ridefinizione delle condizioni contrattuali. 
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2.5. Infine, nell’ultimo punto del rilievo, l’Ufficio, avuto anche riguardo a 

quanto espressamente disposto nella sopra citata delibera CIPE n. 85/2012, 

ha evidenziato come diventi improcrastinabile acquisire un PEF aggiornato 

per la valutazione dell’equilibrio economico finanziario dell’intera opera. 

L’Amministrazione ha riferito che detto Piano è in fase istruttoria e sarà 

sottoposto successivamente alla valutazione del CIPE. 

3. Permanendo, in ordine al provvedimento in esame, dubbi di 

legittimità, su richiesta dell’Ufficio in data 11 aprile 2018, la questione è 

stata deferita alla sede collegiale. 

3.1. Con riguardo al primo punto del rilievo, l’Ufficio ha ritenuto che, 

anche dopo la risposta al rilievo, permanesse scarsa chiarezza circa la 

realizzazione del tratto 2 del lotto 7 dell’opera in questione.  

3.2. Neppure le perplessità sollevate con il secondo punto del rilievo sono 

state superate dalle controdeduzioni dell’Amministrazione, il cui percorso 

argomentativo e interpretativo del quadro di riferimento normativo è 

apparso non corretto all’Ufficio, il quale ha ritenuto che la fattispecie in 

esame fosse da assoggettare alla normativa previgente al nuovo Codice dei 

contratti e, quindi, che le valutazioni tecnico-economiche sull’opera in 

questione dovessero essere espresse dal CSLP e non dal Provveditorato. 

3.3. L’Ufficio ha anche confermato i propri dubbi in merito alle modalità 

seguite per la compilazione del quadro economico (QE) redatto al netto e 

non al lordo delle somme attribuibili a ribassi d’asta. Il medesimo ha 

rilevato, inoltre, come, anche laddove si ritenga di condividere le 

argomentazioni dell’Amministrazione in ordine all’applicabilità al caso 

concreto  dell’art. 215 del nuovo Codice dei contratti, si dovrebbe constatare 
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come la mancata valorizzazione di alcune voci nel QE dell'intervento abbia 

consentito di totalizzare, erroneamente, un valore complessivo inferiore ai 

50 milioni di euro previsti ai fini della necessaria sottoposizione 

dell’intervento al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

3.4. L’Ufficio ha preso atto di quanto l’Amministrazione ha assicurato in 

ordine al quarto e quinto punto del rilievo, ribadendo la necessità di un 

aggiornamento del PEF dell’intera opera, una volta sciolti i dubbi di cui al 

precedente punto 1, con particolare riguardo alla realizzazione del Tratto 2 

del medesimo lotto 7. 

4. Nella memoria pervenuta in data 18 aprile u.s., l’Amministrazione, in 

merito al primo punto del rilievo, ha ulteriormente chiarito che con il 

Contratto di programma MIT/ANAS si è inteso inserire nella 

programmazione ANAS e, quindi, finanziare il solo Tratto 1 del lotto 7, 

riconoscendolo come uno stralcio funzionale dell’intero lotto, in quanto 

l’opera permette il collegamento di “ultimo miglio” tra l’autostrada Tirrenica 

A12 e il porto di Piombino attraverso la S.S.398 “Via Val di Cornia”. Il Tratto 

2 non è stato ritenuto ascrivibile tra gli interventi di competenza di ANAS 

S.p.A. in quanto interamente localizzato in area urbana e parte residuale di 

un’opera compensativa. Sulla mancata realizzazione del Tratto 2, nessuna 

osservazione è stata sollevata nel corso della Conferenza di servizi, tenutasi 

il 28 giugno 2017.  

In ordine al secondo punto, l’Amministrazione, nell’evidenziare che 

l’inesatta interpretazione della norma di riferimento è stata chiarita solo in 

epoca successiva all’invio al CIPE del progetto dell’opera ai fini 

dell’approvazione, si è comunque dichiarata disponibile, quale ulteriore ed 
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integrativo approfondimento istruttorio, a sottoporre l’intervento alla 

valutazione tecnico-economica del CSLP 

Con riferimento al terzo punto, è stato evidenziato che il quadro 

economico del progetto definitivo dell’opera, in particolare per quanto 

attiene alle voci B.3) accantonamento imprevisti e C) oneri d’investimento 

ANAS (11,2%), è stato redatto secondo lo schema di cui all’allegato 3 della 

nota DIPE del 22 luglio 2015.E’ stato aggiunto, peraltro, che la voce B.3) 

accantonamento imprevisti, allo stato di sviluppo ed approfondimento del 

progetto, possa ritenersi non necessaria e comunque sufficiente nella 

misura già valorizzata (euro 231.749,99). Per quanto riguarda la voce C) 

oneri d’investimento ANAS (11,2%), anche in base alla dichiarazione di 

ANAS S.p.A. resa con nota del 16 aprile 2018 allegata alla memoria, è stato 

confermato, come limite di spesa dell’intervento, l’importo di euro 

49.422.222,22 e che gli eventuali oneri di investimento, riconoscibili nella 

misura massima dell’11,2%, saranno corrisposti nei limiti di tale importo e 

della capienza dei futuri ribassi d’asta sulla suddetta opera. 

Infine, riguardo ai punti 4 e 5 del rilievo, l’Amministrazione ha dato conto 

delle ottimizzazioni progettuali dell’intervento relativo alla bretella di 

Piombino (lotto 7), conseguenti al protocollo d’intesa, sottoscritto il 13 

maggio 2015 tra MIT, Regione Toscana, Regione Lazio, ASPI e SAT, dove è 

stato previsto anche lo stralcio dello stesso dal piano di investimenti di SAT. 

E’ stata, quindi, disposta una rideterminazione dei parametri contrattuali 

finalizzati ad assicurare la permanenza delle condizioni di equilibrio 

economico-finanziario volte ad escludere qualsiasi beneficio da parte della 

Società concessionaria. Dal riequilibrio del rapporto concessorio deriva 
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l’esigenza di ridefinire le tariffe di pedaggio all’utenza, il termine di 

concessione, l’indennizzo da subentro e ulteriori elementi contrattuali. 

L’Amministrazione ha assicurato che le ultime proposte di piano finanziario 

trasmesse da SAT recepiscono tale nuovo ambito concessorio con un 

adeguamento dei richiamati parametri, ma che non è possibile indicare 

puntualmente i tempi entro cui pervenire all’aggiornamento del piano 

finanziario di SAT, condizionati da molteplici fattori tra i quali la definizione 

del giudizio pendente avanti la Corte di Giustizia - instaurato dalla 

Commissione Europea contro lo Stato italiano per la proroga a suo tempo 

concessa alla SAT in sede di sottoscrizione della Convenzione Unica (2009).  

5. In sede di Adunanza, il rappresentante della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della 

politica economica, ha confermato quanto contenuto nella risposta al 

rilievo, ribadendo la correttezza della scelta dell’Amministrazione di 

applicare l’art. 215 del nuovo Codice degli Appalti che prevede il parere del 

CSLP solo per opere di importo superiore a 50 milioni di euro.  

La rappresentante del MIT, ha evidenziato l’incertezza normativa 

formatasi sull’assoggettamento a parere del CSLP a seguito 

dell’emanazione del nuovo Codice degli Appalti e del correttivo, come si 

desumerebbe anche nella delibera 924 del 7 settembre 2016 dell’ANAC. Ha 

dato conto, comunque, della previsione dell’obbligo di assoggettamento a 

parere previsto per le opere di importo superiore a 25 milioni di euro, 

contenuto nel Contratto di programma MIT/ANAS 2016-2020. Con riguardo 

ai limiti di spesa risultanti dal QE, la medesima ha assicurato che si tratta 
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di limite insuperabile, avendo rappresentato la condizione di presa in carico 

dell’opera da parte di ANAS S.p.A. 

Il rappresentante della Struttura Tecnica di Missione, ha sottolineato il 

carattere di norma di semplificazione procedimentale dell’art.215 del nuovo 

Codice degli appalti, ed ha rilevato che la disciplina previgente richiamata 

dall’art. 216-bis del nuovo Codice degli appalti, non prevedeva il parere del 

CSLP sul progetto definitivo.  

Considerato in  

DIRITTO 

Il Collegio è chiamato a esprimersi in ordine alla legittimità della delibera 

n.87 del 22 dicembre 2017 con cui il CIPE ha approvato il progetto definitivo 

dell’intervento “Bretella di collegamento tra l’autostrada Tirrenica A12 e il 

porto di Piombino, SS n. 398 “Val di Cornia” – lotto 7, tratto 1 – Svincolo di 

Geodetica – Gagno (ex autostrada A12 Rosignano – Civitavecchia, lotto 7) – 

Bretella di Piombino”.  

L’opera in questione è stata inclusa all’interno dell’Asse autostradale 

Cecina-Civitavecchia facente parte del 1° Programma Infrastrutture 

Strategiche, approvato con delibera CIPE n.121 del 21 dicembre 2001, ai 

sensi dell’art.1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. Legge obiettivo).  

1. Il progetto preliminare dello specifico intervento “Autostrada A12 

Livorno-Civitavecchia – Tratta Cecina (Rosignano Marittima) - Civitavecchia” 

è stato approvato, con prescrizioni, con delibera CIPE n.116 del 18 dicembre 

2008. Successivamente, con delibera CIPE n.85 del 3 agosto 2012 è stato 

approvato il progetto definitivo dei lotti 2-3-5A e 6B di detta opera. 
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La prima osservazione contenuta nel deferimento, relativa alla scarsa 

chiarezza circa la realizzazione del Tratto 2 del lotto 7 dell’opera in 

questione, rilevante in quanto elemento originariamente costituente, 

insieme al Tratto 1, la funzionalità dell’intero lotto 7, assume particolare 

importanza perché la delibera CIPE n.85 del 3 agosto 2012, nell’approvare 

il progetto definitivo dei lotti 2-3-5A e 6B, condizionava la realizzazione dei 

lotti 2 e 3 all’approvazione dei progetti definitivi dei lotti 4, 5B e dell’intero 

lotto 7. Al riguardo, il Collegio prende atto di quanto fatto presente 

dall’Amministrazione nella memoria pervenuta il 17 aprile u.s., e cioè che 

nel Contratto di programma MIT/ANAS è stato programmato e, quindi, 

finanziato il solo Tratto 1 del lotto 7, riconoscendolo quale stralcio 

funzionale dell’intero lotto, in quanto tratta di collegamento di “ultimo 

miglio” tra l’autostrada Tirrenica A12 e il porto di Piombino attraverso la 

S.S.398 “Via Val di Cornia”. Il Tratto 2 non è stato ritenuto ascrivibile tra 

gli interventi di competenza di ANAS S.p.A. ed è interamente localizzato in 

area urbana e parte residuale di un’opera compensativa. L’Amministrazione 

afferma, quindi, che, date le suddette caratteristiche del Tratto 2, la 

realizzazione dello stesso, esclusa dall’oggetto della delibera in esame, non 

rileva ai fini della funzionalità autonoma del Tratto 1. Al riguardo, nessuna 

osservazione è stata sollevata nel corso della Conferenza di servizi, tenutasi 

il 28 giugno 2017. 

2. Con la seconda osservazione sono stati espressi dubbi in merito alla 

mancata sottoposizione del progetto al parere del Consiglio superiore dei 

lavori pubblici (CSLP), ai sensi dell'art. 127 del d.lgs. n.163/2006, 

risultando, invece, acquisito il parere espresso dal Comitato tecnico del 
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Provveditorato interregionale delle opere pubbliche di Toscana, Marche e 

Umbria.  

Va premesso che la delibera in esame correttamente sottopone la 

fattispecie in questione alla disciplina previgente al d.lgs. n. 50/2016 

(nuovo Codice dei contratti), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

dell’art. 216, commi 1, 1-bis dello stesso nuovo Codice i quali dispongono 

che “1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle 

singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle 

procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la 

procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla 

data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza 

pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione 

ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora 

stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 1-bis. Per gli interventi 

ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista 

dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, 

già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la 

procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla 

data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono 

approvati secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al 

comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 

1.” 

L’Amministrazione, in un primo momento (nota 18 ottobre 2016), aveva 

previsto la sottoposizione del progetto definitivo all'esame del CSLP, in 

coerenza con la normativa vigente, con il D.M. n.203 del 19 giugno 2015 e 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART0,__m=document
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in linea con la determina 7 settembre 2016 dell'ANAC. Il primo, infatti, 

adottato in attuazione dell’art. 11, comma 5-bis, della legge 23 dicembre 

1992, n.498, prevede nell’art.1 che i progetti definitivi e le perizie di 

variante e suppletive, di importo superiore a 25 milioni di euro, relativi a 

opere di competenza statale o comunque finanziate per almeno il 50 per 

cento dallo Stato, da realizzare da parte di ANAS S.p.A. e dalle altre 

concessionarie, siano sottoposte alla valutazione tecnico-economica del 

CSLP. La seconda stabilisce, in via generale, che i progetti delle 

infrastrutture strategiche, già inserite negli strumenti programmatori 

approvati e per i quali la procedura di VIA fosse stata già iniziata (come nel 

caso di specie), vengano approvati con la disciplina previgente al decreto 

legislativo n. 50 del 2016, cioè a dire, facendo applicazione anche dell’art. 

127, comma 3, del d.lgs. 163/2006,  che così recita “ Il Consiglio superiore 

dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori 

pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per 

cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché parere 

sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche 

amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano 

richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le 

competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici 

amministrativi presso i Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (SIIT). 

Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti 

elementi di particolare rilevanza e complessità, il direttore del settore 

infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al 

parere del Consiglio superiore”. 
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Tuttavia, successivamente, l’Amministrazione riferisce che, in sede di 

Conferenza dei servizi del 28 giugno 2017, il MIT ha ritenuto che la ratio 

della modifica nel frattempo introdotta, a livello generale, all’art. 215 del 

nuovo Codice Appalti, dall'articolo 127, comma 1, lett. a), del d.lgs. 19 

aprile 2017, n. 56, (“correttivo al Codice appalti del 2017”), consistesse nel 

circoscrivere l'esame dei progetti da parte del CSLP alle fasi precedenti e 

propedeutiche alle procedure elencate dalla norma medesima (indizione 

della Conferenza dei servizi, sottoposizione alla procedura VIA, etc.). 

Pertanto, poichè nel caso in esame le suddette procedure erano state già 

espletate, il MIT, nel presentare l'istruttoria al CIPE, ha ritenuto di applicare 

la disciplina ordinaria al caso in esame, sottoponendo il progetto in 

questione all’esame del Comitato tecnico del Provveditorato interregionale 

per le Opere Pubbliche e non del CSLP. 

Tale ricostruzione del quadro normativo di riferimento non è corretta. 

Va, infatti, chiarito che la disciplina previgente all’introduzione del 

“correttivo del 2017”, come interpretata dall’ANAC e in prima istanza 

condivisa dal MIT, stabiliva la sottoposizione del progetto definitivo in 

argomento al d.lgs. n. 163/2006, in ragione dell’applicabilità di detta 

disciplina a tutte le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate 

prima del 19 aprile 2016 (art.216, comma 27, del d.lgs. 50/2016 

previgente). Il richiamato “correttivo del 2017” ha poi confermato tale 

disciplina transitoria, introducendo le chiare previsioni di cui al sopra citato 

art. 216, comma 1-bis.  

Pertanto, se è vero che alla fattispecie in esame va applicata la disciplina 

previgente al nuovo Codice dei contratti, allo stesso modo la stessa è 
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assoggettata alle previgenti previsioni di cui all’art 127, comma 3, del d.lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i. e dunque alla valutazione tecnico-economica del CSLP 

delle opere di valore superiore ai 25 milioni.   

Del resto, recentemente, lo stesso CSLP, seppure con riguardo a diversa 

infrastruttura (A2 “Autostrade del Mediterraneo”), ha confermato l’obbligo 

del proprio parere con riguardo a tutti gli interventi di ANAS S.p.A. e delle 

concessionarie autostradali di importo superiore a 25 milioni, in attuazione 

dell’art.11, comma 5-bis, della legge n.498/1992 e del conseguente D.M. 

n.203/2015 sopracitato. E tale posizione è stata ribadita anche nella 

versione definitiva del Contratto di programma MIT/ANAS  2016-2020 (art. 

11, comma 7, lett. c). 

Diversamente, per quanto riguarda l’affermazione relativa alla 

previsione, nella disciplina previgente, dell’assoggettamento a parere del 

CSLP soltanto con riferimento al progetto preliminare e non al definitivo, va 

precisato quanto segue. Se è vero che l’art. 165 del d.lgs. n.163/2006 

effettivamente sottopone il progetto preliminare a parere del CSLP, va 

rimarcato che oggetto della delibera in esame è l’approvazione del progetto 

definitivo dell’opera in questione e tale approvazione, ai sensi degli artt. 

166 e 167 del d.lgs. n.163/2006, sostituisce ogni altra autorizzazione, 

approvazione e parere e consente la realizzazione di tutte le opere previste 

nel relativo progetto. Detto progetto definitivo non è stato preceduto 

dall’approvazione del progetto preliminare (né, tanto meno, sottoposto a 

parere del CSLP) ed è il primo e solo elaborato progettuale del soggetto 

aggiudicatore sottoposto ad istruttoria del MIT ed all’approvazione del CIPE. 

Così come prevede l’art. 167, comma 5, del d.lgs. n.163/2006, il soggetto 
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aggiudicatore può avviare la procedura di valutazione di impatto ambientale 

sulla scorta del progetto definitivo e, in tale caso, il progetto definitivo, 

integrato dagli elementi previsti dal progetto preliminare, è istruito e 

approvato con i tempi e le modalità indicati negli artt. 165 e 166 del d.lgs. 

n.163/2006. Così come già affermato da questa Sezione quando il progetto 

definitivo dell’infrastruttura strategica non sia stato preceduto dalla 

redazione ed approvazione del progetto preliminare, è il progetto definitivo 

a dover essere sottoposto a parere, non potendosi ammettere una diversità 

di trattamento tra un progetto definitivo di un’infrastruttura strategica che 

costituisce lo sviluppo di un progetto preliminare sul quale sia stato 

espresso il parere obbligatorio dell’organo tecnico-consultivo, rispetto al 

progetto definitivo della medesima infrastruttura, chiamato ad essere 

istruito ed approvato in toto ai sensi dell’art.167, comma 5, del 

d.lgs.n.163/2006 (cfr. delibera n.9/2015). 

Del resto, anche l’Amministrazione ha condiviso la necessità del parere, 

avendo, comunque, sottoposto il progetto definitivo alla valutazione del 

Comitato tecnico del Provveditorato Interregionale. 

Neppure condivisibile è l’affermazione della sostanziale equivalenza del 

Comitato tecnico e del CSLP, poiché il dettato normativo ne distingue 

chiaramente la competenza, in ragione del diverso valore dell’intervento. 

3. In merito alla terza osservazione contenuta nel deferimento, relativa 

alla parziale o mancata valorizzazione nel quadro economico – QE - 

dell’opera dell’accantonamento imprevisti (voce B3, non valorizzata per 

euro 3.273.524,35) e degli oneri di investimento ANAS, pari all’11,20% 

(voce C, non valorizzata per euro 5.937.995,34, importo poi rivisto e 
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correttamente quantificato in euro 5.535.264,00), la cui copertura è stata 

assicurata dall’Amministrazione attraverso i successivi ribassi d’asta, il 

Collegio afferma la necessità che il QE vada ricostruito iscrivendo tutte le 

voci previste, al lordo dei ribassi d’asta. E ciò, non solo al fine di assicurare 

alle previsioni contenute nei quadri economici completezza e trasparenza, 

ma anche in considerazione dell’indubitabile aleatorietà che connota la 

determinazione dei ribassi d’asta, in forza della quale potrebbero realizzarsi 

minori risorse con la conseguente necessità di coperture ulteriori.  

Con riferimento agli oneri di investimento, può ritenersi conforme a tale 

assunto anche l’art. 5 del Contratto di programma ANAS/MIT 2016-2020, 

ove si precisa che gli stessi vanno calcolati sul costo dell’intervento “al lordo 

dei ribassi d’asta” (sia per quelli remunerati a corrispettivo che per quelli 

finanziati con contributi in conto impianti). 

4. Infine, riguardo alle due ultime osservazioni contenute nel 

deferimento, il Collegio prende atto delle assicurazioni fornite dal MIT in 

ordine al fatto che il nuovo Piano economico finanziario -PEF- della Società 

SAT terrà conto, anche retroattivamente, di tutti gli effetti derivanti dalla 

mancata esecuzione dei lavori di collegamento al porto di Piombino 

attraverso la ridefinizione delle condizioni contrattuali.  

Inoltre, il Collegio, avuto anche riguardo a quanto espressamente 

disposto nella sopra citata delibera CIPE n. 85/2012 in termini di 

condizionalità intercorrente tra i diversi lotti, nel ritenere improcrastinabile 

la redazione di un PEF aggiornato per la valutazione dell’equilibrio 

economico finanziario dell’intera opera, prende atto che il Piano è in fase 

istruttoria e sarà sottoposto successivamente alla valutazione del CIPE. 
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5. Tutto ciò premesso, alla luce delle considerazioni sopra riportate, il 

Collegio, considera non conforme a legge la delibera CIPE n. 87 del 22 

dicembre 2017, come rubricata in premessa, in quanto non preceduta dal 

parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

PQM 

La Sezione centrale di controllo ricusa il visto e la conseguente 

registrazione del provvedimento in epigrafe. 
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