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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2269 del 2009, proposto da: 
Tubosider S.p.A., Finco - Feder. Industrie Prodotti Impianti e Serv. Costruz., Acai - Associazione Fra i 
Costruttori in Acciaio Italiani, Aises - Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza; in persona dei rispettivi 
rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avv. Marco Petrone, con domicilio eletto presso Marco 
Petrone in Roma, piazza G. Mazzini, 27;

contro
Strada dei Parchi S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. 
Mario Sanino, con domicilio eletto presso A Studio Sanino in Roma, viale Parioli, 180; 

nei confronti di
Autorità Vigilanza Contratti Pubblici Lavori Serv. e Fornit,, ora ANAC, e Anas S.p.A., in persona dei rispettivi 
legali rappresentanti in carica, tutte rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui 
uffici in Roma, alla via dei Portoghesi,12, sono ope legis domiciliate; 
Imc S.r.l., Toto S.p.A., Assosign;
 
CQOP S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Vinti, Ferruccio Barone, con domicilio eletto presso 
Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88; 

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 09777/2008, resa tra le parti, concernente 
della sentenza del T.A.R. del LAZIO – Sede di ROMA - SEZIONE III TER n. 09777/2008, resa tra le parti, 
concernente affidamento lavori per sostituzione barriere di sicurezza laterali su autostrade.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Vigilanza Contratti Pubblici Lavori Serv. e Fornit (ora ANAC) 
e di Anas S.p.A., nonché di CQOP S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2015 il Cons. Fabio Taormina e uditi per le parti gli 
avvocati Marco Petrone, Mario Sanino, Vittorio Cesaroni (Avvocato dello Stato) e Stefano Vinti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma - ha 
respinto il ricorso di primo grado proposto come prima ricorrente dalla società prima odierna appellante e 
volto ad ottenere l’annullamento degli atti con i quali si era proceduto da parte della Soc. Strada dei Parchi 
S.p.A., senza alcuna gara, ad affidare la "progettazione esecutiva" e la "esecuzione dei lavori necessari per 
la sostituzione delle barriere di sicurezza laterali" sulle
autostrade A2 ed A25, rispettivamente nelle tratte L'Aquila Ovest - Teramo e Avezzano - allacciamento A14, 
per l'importo lordo, comprensivo degli oneri della sicurezza, di € 44.055.000,00, alla società Toto s.p.a., e 
degli atti conseguenziali e connessi, tra i quali rientravano il contratto di appalto Strada dei parchi s.p.a. - 
Toto s.p.a. del 10 maggio 2007, l' attestato di qualificazione alla esecuzione dei lavori pubblici n. 4912/10/10 
rilasciato da CQOP alla IMS s.r.l. in data 20 ottobre 2004, nonché la convenzione stipulata tra ANAS s.p.a. e 
Strada dei parchi s.p.a. in data 20 dicembre 2001, ove intesa nel senso di prevedere la possibilità per il 
concessionario di eseguire direttamente lavori appartenenti a categorie per le quali le Autostrade s.p.a. e la 
Toto s.p.a. non erano all'epoca qualificate.
L’odierna principale appellante, Tubosider s.p.a., aveva esposto di essere una impresa operante da anni nel 
settore dei lavori pubblici (qualificata in particolare nei settori delle attività di progettazione e dell' esecuzione 



di lavori di varie categorie, tra cui quelle relative alle barriere e protezioni stradali) e che, a seguito ad un 
accesso agli atti, operato in data 6 settembre 2007 dalla associazione ACAI, di cui essa faceva parte, era 
venuta a conoscenza della circostanza che la odierna appellata Strada dei parchi aveva attribuito, a mezzo 
di affidamento diretto, alla Toto s.p.a. il compito di procedere alla "progettazione esecutiva" ed alla 
"esecuzione dei lavori necessari per la sostituzione delle barriere di sicurezza laterali" sulle autostrade A2 ed 
A25, e che i detti lavori erano stati affidati alla Toto s.p.a., la quale, per la sua qualificazione, si era avvalsa 
dei requisiti di una società dalla stessa controllata, ossia la IMC s.r.l..
Essa era insorta ed aveva articolato due macrocensure di violazione di legge ed eccesso di potere, che il 
primo giudice ha partitamente esaminato ed ha respinto, ritenendole infondate.
Quanto al primo motivo di doglianza (a propria volta strutturato in tre versanti di critica), esso era volto a 
contestare l'affidamento operato direttamente da Strada dei parchi s.p.a.: ivi si sosteneva che Strada dei 
parchi, al momento della stipula del contratto (avvenuta in data 20 maggio 2007), avrebbe dovuto rispettare 
la disposizione di cui all'art. 12, comma 3, lett. c) del D.L. n. 262 del 2006, convertito in legge n. 286 del 
2006, ed in particolare avrebbe dovuto attenersi al comma 5 dell' art. 11 della legge n. 498 del 1992, come 
riformulato dall'art. 2 comma 85 della citata legge di conversione n. 286 del 2006, e quindi "agire come 
amministrazione aggiudicatrice".
Il Tar ha respinto detto argomento di critica, facendo leva sul decreto legge 28 dicembre 2006 n.300 
(“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse”), convertito in legge 26 febbraio 
2007, n. 17, che, all'art. 3,"Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia", 
considerava la fattispecie in esame (art. 3, al comma 3-ter,: "L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo l, 
comma 1030, lettera d), numero l), capoverso c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differita al l 
gennaio. 2008, limitatamente ai lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture").
Ne conseguiva che la disposizione invocata dalla originaria ricorrente non doveva essere applicata da 
Strada dei parchi, in quanto di essa ne era stata differita l’efficacia e la entrata in vigore.
Sotto altro profilo, neppure pareva accoglibile, ad avviso del Tar, l’obiezione secondo la quale la norma non 
avesse valenza nella situazione particolare (trattandosi di un intervento strutturale complesso e non di mera 
manutenzione): ciò in quanto la decorrenza dell'obbligo di agire come amministrazione aggiudicatrice era 
stata rinviata all'anno 2008 integralmente, e non in relazione alle diverse tipologie di lavori.
L’entrata in vigore della stessa, quindi, doveva considerarsi differito ad epoca successiva all'affidamento 
avversato.
Il Tar ha quindi preso in esame la seconda articolazione del primo motivo di censura, incentrata sulla 
asserita impossibilità di procedere all'affidamento diretto in favore di Toto s.p.a., perché quest’ultima, al 
momento della stipula della concessione da parte dell'ANAS, non era in possesso dei necessari requisiti di 
qualificazione (ottenuti solo successivamente, ossia in data 11 luglio 2006).
Ne derivava, ad avviso della parte ricorrente in primo grado, l'impossibilità di affidare l'esecuzione dei lavori 
alla Toto s.p.a., in quanto quest’ultima mancava dei requisiti necessari.
Il primo giudice ha disatteso anche questa censura, definendo “perplesso” l’argomento critico dell’odierna 
parte appellante.
Si era sostenuto, infatti, che, al momento in cui era stata stipulata la concessione tra ANAS, da un lato, e 
Strada dei parchi s.p.a. e Toto s.p.a., dall'altro (il giorno 20 dicembre 2001), quest'ultima società non era in 
possesso della qualificazione.
La Toto s.p.a conseguì la qualificazione per la cat. OS 12 solo in data 11 luglio 2006: ad avviso 
dell’appellante, trattandosi di qualificazione necessaria per lo svolgimento dei lavori poi affidati in data 20 
maggio 2007, la Toto s.p.a. non avrebbe potuto essere destinataria dell' affidamento.
Ad avviso del Tar, però, non era chiaro per quale motivo la Toto s.p.a avrebbe dovuto essere in possesso 
della qualificazione per la cat. OS 12 sin dal giorno 20 dicembre 2001, atteso che le due fattispecie 
(concessione, da un lato, ed affidamento, dall'altro) avevano funzioni e ragioni del tutto distinte.
Toto s.p.a. era certamente qualificata in data Il luglio 2006 (ben prima, quindi, del concreto affidamento dei 
lavori, che aveva avuto luogo in data 20 maggio 2007): e tanto era sufficiente per dichiarare la infondatezza 
della doglianza.
Il Tribunale amministrativo ha poi saggiato la consistenza del terzo argomento critico contenuto nel primo 
motivo di censura, incentrato sulla asserita violazione dell' obbligo, assunto ex lege dalla concessionaria, di 
affidare a terzi i lavori necessari per una percentuale minima del 40% del valore della concessione, ed anche 
in questo caso ne ha escluso l’accoglibilità per difetto di prova.
L’argomento critico era certamente rilevante: senonché, la difesa di Strada dei parchi s.p.a. aveva fatto 
presente che l'onere di appaltare a terzi per un minimo del 40% andava riferito al valore complessivo delle 
opere che la concessionaria si era assunta in sede di convenzione (determinato, senza contestazioni da 
parte di controparte, nella somma di €. 1.077.341.000,00).



La doglianza sarebbe stata pertanto fondata qualora si fosse riusciti a fornire la prova dello sforamento del 
tetto massimo di affidamenti diretti consentito a Strada dei parchi s.p.a : ma tale onere era rimasto 
inadempiuto, di guisa che anche detta censura doveva essere disattesa.
Il primo giudice ha quindi esaminato il secondo motivo di ricorso, nell’ambito del quale era stato prospettato il 
vizio di violazione di legge (sub artt. 1, 15 e sgg, 18 e sgg del DPR n. 34 del 2000; art. 8 della legge n. 109 
del 1994; art. 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006).
La complessa censura muoveva dalla circostanza che la controinteressata Toto s.p.a., carente dei requisiti 
necessari per l'affidamento dei lavori, si fosse avvalsa della qualificazione di una impresa controllata, la IMC 
s.r.l..
Tuttavia, secondo la critica avanzata dalla originaria parte ricorrente, la qualificazione rilasciata alla IMC era 
illegittima, in quanto conseguita, sì, a seguito di cessione di ramo d'azienda, ma sulla base di una cessione 
non reale ( ciò dal raffronto dei dati di bilancio della IMC, per cui, anche facendo riferimento alla data del 31 
dicembre 2005 - ossia successiva al rilascio dell'attestazione SOA a quest’ultima, datata il 20 ottobre 2004 -, 
si riscontrava come l'impresa fosse carente dei requisiti necessari, ed in particolare, non avesse sede, non 
fosse dotata di alcun dipendente, né di alcuna attrezzatura e non avesse effettuato alcun lavoro).
Il Tar ha in proposito osservato che dagli atti di causa emergevano risultanze opposte a quelle ipotizzate 
dalla odierna appellante: in particolare, i dati contenuti nei bilanci della IMC s.r.l. erano stati oggetto di una 
apposita e concreta valutazione da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, i cui esiti erano stati trasfusi nella nota del 19 dicembre 2006 n. 56447 del servizio ispettivo rimasta 
inimpugnata. In detto atto l'Autorità aveva evidenziato di aver riscontrato l'autenticità dei certificati dei lavori 
esibiti dalla ditta ceduta e di aver verificato gli atti posti a base della cessione del ramo di azienda, 
concludendo nel senso che "i requisiti posseduti dall'impresa IMC, attraverso la cessione di ramo d'azienda, 
erano rispondenti alla normativa di riferimento".
Il ricorso di primo grado è stato, pertanto, integralmente disatteso.
La parte appellante, già ricorrente rimasta soccombente nel giudizio di prime cure, ha proposto una 
articolata critica alla sentenza in epigrafe chiedendo la riforma dell’appellata decisione.
Ha ripercorso il risalente e prolungato contenzioso intercorso con la parte appellata ed ha riproposto tutti gli 
argomenti critici disattesi dal Tar.
In particolare, ha sostenuto la illegittimità dell’intervenuto affidamento in carenza di procedura evidenziale 
(alla data della stipula del contratto di appalto, del 20.5.2007), alla luce del disposto di cui all'art. 12 comma 
3 lett. c della legge n. 286 del 2006.
Infatti, l'art. 2, comma 85, della legge di conversione (che aveva riformulato, ampliandolo, l'art. 12, comma 3, 
lett. c), del citato D.L.), aveva modificato il comma 5 dell'art. 11 della L. 23.12.1992, n. 498. In tale contesto 
normativo, la Soc. Strada dei Parchi avrebbe potuto procedere ad affidamenti diretti, senza esperimento di 
gara pubblica, soltanto nel caso in cui si fossero riscontrati i tassativi presupposti per il ricorso alla procedura 
negoziata, (disciplinata dagli artt. 56-58 del D.Lgs. n. 163/06).
Nella fattispecie, tuttavia, non sussistevano i presupposti per l'affidamento senza gara: in ogni caso, 
comunque l'affidamento non avrebbe mai potuto avvenire ai sensi di quelle disposizioni, stante la previsione 
dell'art. 1 octies, comma 1, lett. c),della L. n. 228/06, che ne rimandava l'applicazione alle procedure 
instaurate dopo il 1°.2.2007, mentre nel caso in esame risultava che la Soc. TOTO aveva la propria offerta 
già nel dicembre del 2006.
Né appariva condivisibile l’argomento reiettivo utilizzato dal Tar ed incentrato sulla circostanza che la 
disposizione in questione non potesse trovare applicazione, perché la sua entrata in vigore era stata differita 
all'1.1.2008 dall'art. 3, comma 3 ter, del D.L. 28.12.2006, n. 300, conv. in L. 26.2.2007, n. 17.
Il detto l'art. 3, comma 3 ter aveva effettivamente disposto che "l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 
1, comma 1030, lettera d), numero 1), capoverso c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differita al 1 
gennaio 2008", ma aveva anche espressamente statuito che tale differimento avesse luogo "limitatamente ai 
lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture".
Era certamente errato, quindi, l’iter motivo del Tar secondo il quale ci si sarebbe trovati al cospetto di un 
"integrale" differimento "dell'obbligo di agire come amministrazione aggiudicatrice", che non sarebbe stato 
condizionato "in relazione alle diverse tipologie di lavori".
Posto che nel caso di specie gli imponenti lavori affidati senza gara alla Toto spa non potevano certo 
rientrare nel concetto di “manutenzione” (tanto da richiedere la qualificazione illimitata nelle categorie OG3 e 
OS12), ne discendeva che erroneamente non era stata bandita alcuna procedura evidenziale (come 
comprovato dalla circostanza che, in sede di approvazione del progetto definitivo, l'ANAS aveva disposto 
che la spesa relativa all'intervento fosse imputata alla voce "Investimenti per i lavori di straordinaria 
manutenzione”).
La tesi del Tar aveva obliato ben precisi dati normativi (la differenza tra la mera manutenzione ed altre 
tipologie di intervento, che comportino attività ben più rilevanti, ancorché definite di manutenzione 



straordinaria, si ricavava anche dall'art. 2 della L. n. 109/94, che distingueva la "costruzione" e la 
"demolizione" dalla semplice "manutenzione", nonché dall'art. 72 del d.P.R. n. 554/99, che ricomprendeva tra 
le "strutture, impianti ed opere speciali" la "fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati 
prodotti industrialmente"); e pertanto il detto capo di sentenza meritava riforma.
Il Tar aveva errato anche nel respingere (definendolo “perplesso”) il secondo argomento critico contenuto nel 
mezzo di primo grado.
Il giudicante non aveva colto l’essenza della censura, riposante nella constatazione che, sia al momento 
della stipulazione della convenzione ANAS-Strada dei Parchi (costituita da
Autostrade S.p.A. e Toto S.p.A.), sia al momento dell'affidamento diretto da parte della Strada dei Parchi - 
oggetto di contestazione -, né la Soc. Autostrade, né la Soc. Toto erano in possesso della necessaria 
qualificazione nella categoria OS 12. La qualificazione ottenuta dalla Toto in data 11 luglio 2006 non era, poi, 
sufficiente, essendo limitata alla classifica II (lavori fino a
516.457 euro).
Del tutto erroneamente il TAR aveva affermato che la Toto fosse qualificata nel luglio del 2006 e, quindi, 
prima dell'affidamento contestato (risalente al maggio 2007).
In realtà, né nel 2006, né nel 2007, né successivamente la Toto era stata in possesso della qualifica 
necessaria per eseguire lavori nella categoria OS12 per importo illimitato.
Anche l’ulteriore sviluppo motivazionale della sentenza era errato, ad avviso di parte appellante (che ha così 
riproposto la terza doglianza contenuta nel primo macromotivo del mezzo di primo grado).
Riferire (così come affermato dal Tar) la percentuale minima di opere da affidarsi
mediante gara al complessivo importo della concessione, significava vanificare la stessa ratio della
norma, che pone un limite agli affidamenti diretti da parte del concessionario.
La stessa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 202 del 16.7.2002, aveva 
chiarito che la percentuale del 40%, che il concessionario autostradale era obbligato ad affidare mediante 
gara pubblica, doveva computarsi in riferimento agli affidamenti operati nel corso dell'anno, da accertarsi in 
relazione ai relativi bilanci.
E’ stato anche riproposto il secondo motivo del mezzo di primo grado, ribadendosi che la IMC aveva 
conseguito illegittimamente l'attestato di qualificazione.
La IMC S.r.l. era stata costituita nell'agosto 2004, con un capitale sociale di Euro 12.000,00, e in data 
20.10.2004 aveva ottenuto il rilascio di un "attestato di qualificazione" per la cat. OG3, classifica IV, e per la 
cat. OS 12, classifica illimitata (VIII).
Tale attestato di qualificazione era stato rilasciato a favore della IMC S.r.l., in quanto essa, con scrittura 
privata del 15.9.2004, aveva acquistato un "ramo d'azienda" dall'Impresa Lalli S.r.l ..
Detta cessione di ramo d'azienda non era, però, idonea a supportare l'attestato di qualificazione ottenuto 
dalla IMC, posto che per il rilascio dell'attestato di qualificazione era necessario
dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 18 del d.P.R.34/2000.
Tali tassativi ed imprescindibili requisiti non si rinvenivano in capo alla IMC S.r.l. (come da bilanci al 
31.12.2004 -anno di rilascio dell'attestato di qualificazione- ed al 31.12.2005).
Il rilascio dell'attestazione confliggeva, pertanto, oltre che con la disposizione sopra riportata, anche con 
quella di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 34/2000.
La cessione di ramo d'azienda formalmente posta in essere dall'Impresa Lalli verso la IMC S.r.l. non poteva 
valere per il trasferimento dei requisiti di attestazione di qualificazione dal cedente al cessionario.
Dal bilancio delle Società interessate risultava che il complesso di beni aziendali oggetto di cessione 
consisteva in alcune vecchie attrezzature, il cui valore era, secondo il bilancio della IMC
S.r.l. al 31.12.2004, di soli 38.696,00 euro.
La Soc. IMC, in altri termini, si era limitata ad acquistare dalla cedente Impresa Lalli quelle vecchie 
attrezzature, per un prezzo di € 38.696,00, come attestato dalla voce "immobilizzazioni materiali" del 
bilancio della IMC al 31.12.2004.
La stessa Impresa cedente, la Lalli S.r.l., come risultava dai bilanci depositati presso il Registro delle 
Imprese, al momento della (pretesa) cessione d'azienda aveva, in realtà, già da tempo cessato la propria 
attività, considerato che aveva ultimato fin dal 2001 l'unico lavoro eseguito, né aveva altri appalti di lavori in 
corso.
La reiezione della censura da parte del Tar si era fondata sulla nota del Servizio Ispettivo della Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici prot. n.56477 del 19.12.2006 ed era basata sul falso presupposto (a più 
riprese contestato nel corso del giudizio di primo grado) che quest’ultima Autorità avesse concluso la propria 
indagine ispettiva in ordine alla regolarità dell'attestazione SOA ottenuta dalla IMC S.r.l..
Senonché così non era, tanto che con la successiva nota prot. 2723/07/ISP-Segr del 16.1.2007 era stato 
comunicato dall’Autorità a Strada dei Parchi, e per conoscenza alla ACAI, che "quanto alla idoneità della 



società IMC ... di assumere l'esecuzione dei lavori di cui alla categoria OS/2 dell'intervento ... si comunica 
che i relativi accertamenti tecnici non sono ancora conclusi.”
Il Tar si era fondato su un accertamento interlocutorio ed anche parziale.
Peraltro, da un rapporto redatto dalla Guardia di Finanza, (n. 4624/AT/2a12568 del 14.6.2007) risultava che 
la IMC "costituita nell'agosto 2004, sembrerebbe essere stata creata con il solo
scopo di ottenere un'attestazione di qualificazione per la categoria OS/2 con classifica di importo illimitato", 
categoria per la quale l'impresa Toto era attestata per la sola classifica II).
Tanto che la Guardia di Finanza aveva concluso il rapporto, rilevando che era evidente che la IMC, dal 
momento della sua costituzione sino all'affidamento delle opere suindicate (realizzazione barriere per € 
28.240,00), non fosse mai stata operativa.
Ne discendeva che il Tar aveva ignorato che la cessione di azienda intervenuta tra la Lalli e la IMC aveva il 
solo scopo di operare una cessione dei requisiti di qualificazione.
Il ricorso di primo grado, quindi, avrebbe dovuto essere integralmente accolto.
Con successiva memoria ha puntualizzato e ribadito le dette censure.
La Società CQOP si è costituita nel presente grado di giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.
La Società Strada dei Parchi si è pure costituita ne medesimo secondo grado di giudizio depositando una 
memoria e chiedendo la reiezione dell’appello.
L’Anas ha depositato una breve memoria volta unicamente a confutare le censure mosse al primo capo della 
sentenza.
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2013 la causa è stata posta in decisione dal Collegio ed è stata resa 
la sentenza parziale n. 05987/2013, nell’ambito della quale sono stati disposti incombenti istruttori.
Detti incombenti istruttori sono stati effettuati e la trattazione della causa è stata differita alla pubblica 
udienza del 27 gennaio 2015.
In vista della pubblica udienza del 27 gennaio 2015 le parti processuali hanno depositato ulteriori memorie 
puntualizzando e ribadendo le rispettive censure.
A tale pubblica udienza del 27 gennaio 2015 la causa è stata posta in decisione dal Collegio

DIRITTO
1 Viene in decisione l’ultimo segmento della controversia descritta della parte in fatto della presente 
decisione.
Come prima anticipato, alla pubblica udienza del 19 novembre 2013 la causa è stata posta in decisione dal 
Collegio ed è stata resa la sentenza parziale n. 05987/2013, da intendersi integralmente richiamata e 
trascritta in questa sede.
Mercé la detta decisione, la Sezione ha disatteso il primo ed il secondo motivo di appello: tale statuizione 
integra giudicato irrefragabile.
Nell’ambito della detta pronuncia, è stato ritenuto che quanto alle restanti censure (terzo e quarto motivo 
d’appello) la causa non fosse matura per la decisione ed occorresse disporre incombenti istruttori.
Dato atto di quali fossero le censure proposte, e di quale fosse il materiale cognitivo sino a qual momento 
acquisito al fascicolo processuale ed utilizzabile dal Collegio, è stato deciso che (quanto alla terza censura 
fondata sul disposto di cui all’art. 2 della legge n. 109/1994 applicabile ratione temporis alla controversia) 
Anas Spa e la Soc. Strada dei Parchi S.p.A. fornissero analitica relazione esplicativa, corredata di eventuale 
documentazione, volta a chiarire la percentuale dell’affidamento a Toto s.p.a., rapportata: sia all’intero 
importo della concessione; sia agli affidamenti nel triennio; sia con riferimento all’anno in cui venne disposto 
detto affidamento; chiarendo, altresì, quali fossero state le percentuali di affidamenti diretti nei periodi 
temporali come sopra determinati.
Quanto alla quarta ed ultima doglianza, è stato disposto che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
fornisse documentati e motivati chiarimenti in ordine alla eventuale pendenza, o definizione (in questo caso 
specificando l’esito), del procedimento accertativo in ordine alla regolarità dell'attestazione SOA ottenuta 
dalla IMC S.r.l., eventualmente comunicando - ove a propria conoscenza e nel rispetto delle disposizioni di 
cui al combinato disposto di cui agli artt. 114 e 329 cpp - se dalla nota della Guardia di Finanza, cui aveva 
fatto riferimento parte appellante, fossero scaturite indagini di natura penale e l’eventuale esito.
L’incombente istruttorio è stato ottemperato; dallo stesso sono emerse le seguenti circostanze che vengono 
immediatamente sintetizzate:
a) quanto alla questione della percentuale dell’affidamento (rectius: della incidenza dell’affidamento a Toto 
rispetto alla percentuale del 40% da affidare mercé gara pubblica) Strada dei Parchi aveva omesso di 
rispettare detta percentuale quanto all’anno “di riferimento” 2006 (affidamenti diretti pari all’88,4% circa) ed 
anche in relazione al triennio 2004-2006, (affidamenti diretti pari all’88,6 % circa), mentre non poteva dirsi 
integrato alcuno sforamento con riguardo all’intero importo della concessione;
b) quanto alla questione relativa alla “reale operatività” della Imc e soprattutto della cessione d’azienda 
intercorsa con la impresa Lalli S.R.L. non v’erano - né vi sono ad oggi, a quel che risulta- definitivi 



pronunciamenti negativi dell’AVC, che ha comunicato che la Soa di IMC era regolare, mentre un 
procedimento penale avviato per la stessa vicenda era stato archiviato nel 2013.
3. Il Collegio ritiene che le risultanze istruttorie consentano la definizione della causa nel merito, secondo un 
assorbente profilo.
Ciò, avendo chiaro che le due censure sulle quali è stato necessario disporre l’incombente istruttorio ed 
oggetto di immediato scrutinio sono tra loro autonome, e che l’accoglimento anche di una sola di esse 
implicherebbe l’accoglimento dell’appello e, previa riforma della gravata decisione, pure del mezzo di primo 
grado.
3.1. Proprio alla luce di quanto testé rappresentato, si può prescindere dall’approfondire analiticamente la 
tematica di cui al punto B), surrichiamato, poiché risulta fondata, in termini assorbenti, la censura sub punto 
A) suindicato.
3.1.1. Invero è sufficiente, sulla questione “regolarità della Soa di IMC”, richiamare il consolidato 
orientamento (ex aliis Consiglio di Stato sez. VI 02/03/2004 n.991, Consiglio di Stato sez. VI 15 giugno 2009 
n. 3819, T.A.R. Roma sez. III 15/01/2008 n.197), secondo cui, nel generale potere di vigilanza e di controllo, 
attribuito dalla legge all'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, in ordine al sistema di qualificazione delle 
imprese, rientra anche lo specifico potere di annullare in via immediata e diretta gli attestati di qualificazione 
che risultino rilasciati sulla base di documentazione non vera o comunque non rispondente ai riscontri 
oggettivi acquisibili presso le stazioni appaltanti: e ciò per evidenziare che, in carenza di tale provvedimento 
(ed anzi, in presenza dell’archiviazione della pratica da parte dell’AVC per omesso riscontro di irregolarità), 
non potrebbe il Collegio, in base a documentazione neppure corroborata positivamente in sede penale, 
dichiarare sussistente l’irregolarità lamentata dall’appellante. Detto mezzo va quindi disatteso.
3.2. Quanto alla problematica sub A, come già rilevato nella decisione parziale n. 5987/2013, la terza 
censura su cui si è resa necessaria l’istruttoria si fondava sul disposto di cui all’art. 2 della legge n. 109/1994 
applicabile ratione temporis.
L’art. 2 della legge predetta, vigente al tempo in cui fu stipulata la convenzione con Strada dei Parchi 
(20.12.2001), era del seguente tenore(si riporta, per quanto di interesse, il combinato disposto di cui ai 
commi 2 lett. b e 4 del predetto art. 2):
“Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano… b) ai 
concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture 
destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, 
n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive 
modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto 
della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di 
libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che 
riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di 
cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i 
rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate 
separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di 
opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso 
pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate 
che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle 
rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato 
secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla 
presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei 
lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere 
nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei 
lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto 
dalle norme della presente legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese 
collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dall'articolo 
2359 del codice civile.”
Successivamente, (ex art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166) venne aggiunto il seguente inciso:
“per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, 
ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a 
terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni della presente legge ad 
esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, 
lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla 



citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema 
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data 
comunicazione al Parlamento.”
Come chiarito nella richiamata decisione parziale, non v’era contrasto sulla portata delle richiamate 
disposizioni, né sull’applicabilità dell’obbligo di appaltare a terzi una percentuale minima di lavori pari al 40%: 
a tacer d’altro comunque il detto dato, cogente, era “doppiato” dalla prescrizione contenuta nella 
convenzione Anas/ Strada dei parchi, che prevedeva un tetto massimo del 60% degli appalti di lavori, ivi 
comprese le manutenzioni, affidabile senza gara alle controllate.
3.2.1. Il contrasto riposava su due punti: l’uno, fattuale e probatorio, relativo alla circostanza dell’avvenuto – 
o meno - sforamento della detta percentuale; l’altro, giuridico, non meno rilevante, relativo al dato sul quale 
calcolare l’asserito sforamento (sull’anno in corso; sul triennio; sull’importo integrale della concessione).
3.2.2. L’istruttoria eseguita ha fornito l’esito prima indicato.
3.2.3. Resta da sciogliere il nodo relativo al dato sul quale calcolare l’asserito sforamento.
Ritiene il Collegio corretta la critica appellatoria ed inaccoglibile l’argomento dell’appellata secondo il quale 
l'onere di appaltare a terzi per un minimo del 40% andava riferito al valore complessivo delle opere che la 
concessionaria si era assunta in sede di convenzione (determinato, senza contestazioni da parte di 
controparte, nella somma di €. 1.077.341.000,00).
3.2.4. La lettera della norma è silente; ma la ratio della stessa e la natura di deroga al principio della 
necessità della procedura evidenziale, che costituisce jus receptum comunitario, impongono di affermare il 
principio per cui l'onere di appaltare a terzi per un minimo del 40% dovesse essere riferito al singolo anno di 
riferimento.
Tale interpretazione sistematica si impone (in assenza di specificazione legislativa) ed è sostanzialmente 
conforme alle determinazioni cui è approdata l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici sia nel 2002, che 
nel 2007, che nel 2009.
E’ superfluo evidenziare che (contrariamente a quanto paventato da parte appellata) trattasi di una 
interpretazione del testo della norma che prescinde del tutto dalla supposta “retroattività” della presa di 
posizione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che, come è noto, non può vincolare il Collegio.
Invero non si tratta di applicare retroattivamente la presa di posizione dell’Autorità di Vigilanza, ma di 
verificare quale dovesse essere la corretta interpretazione della disposizione richiamata e trarne le 
conseguenze in punto di legittimità – o meno - dell’affidamento diretto contestato.
3.2.5. Tale convincimento del Collegio, che conduce alla declaratoria di illegittimità del detto affidamento 
diretto, è incentrato sulla considerazione secondo la quale le eventuali deroghe al regime evidenziale, e per 
esso alla concorrenza, in quanto precetti eccezionali (id est: che regolano in modo difforme ed antitetico un 
minor numero di casi), devono essere espressamente contenute nella legge (anche per consentire il 
controllo degli Organi comunitari).
Nel silenzio della legge, che non specifica un dato, non può ritrarsi un convincimento applicativo volto ad 
estendere la portata di una disposizione marcatamente anticoncorrenziale.
Come è noto, nell’apparente antinomico conflitto tra due interpretazioni testuali plausibili di una norma, 
occorre privilegiare quella che, non esclusa dal dato letterale, armonizza la disposizione con i sovraordinati 
precetti comunitari e costituzionali (ex artt.10 e 117 Cost.), piuttosto che quella che la porterebbe a 
confliggere con tali superiori principi.
Né appare utile controvertere sulla circostanza – ben nota al Collegio - a tenore della quale AVCP ha 
espresso il convincimento per cui il rispetto delle aliquote si imponesse “nei programmi triennali”.
Ciò in quanto, l’istruttoria ha dimostrato l’omesso rispetto della detta percentuale sia con riferimento all’anno, 
che al triennio.
Ne consegue che – in relazione alla censura dedotta - non appare utile ulteriormente distinguere.
Per essere chiari: avuto riguardo all’esito dell’istruttoria, la reiezione dell’appello avrebbe potuto aver luogo 
unicamente laddove si fosse acceduto alla tesi dell’appellata, quale secondo cui l'onere di appaltare a terzi 
per un minimo del 40% andava riferito al valore complessivo delle opere che la concessionaria si era 
assunta in sede di convenzione (di durata trentennale) .
Respinto tale argomento (del resto se questo fosse da seguire, ne potrebbe derivare in modo illogico, che il 
rispetto della detta disposizione, costituente presidio minimale e limitato a tutela della concorrenza, sarebbe 
impossibile nella ipotesi, ad esempio, di revoca anticipata della convenzione medesima), l’appello va accolto 
alla stregua delle superiori, assorbenti, considerazioni, proprio avuto riguardo all’esito dell’istruttoria, che ha 
documentato lo sforamento sia se riferito al singolo anno (parametro di riferimento del computo, secondo il 
convincimento del Collegio, avuto riguardo al silenzio della legge sul punto) sia con riguardo ad un arco 
temporale triennale (come parrebbe essere opinione dell’AVCP espresso nella penultima pagina della 
delibera n. 41/2009) .



4. Conclusivamente, richiamate di nuovo tutte le,considerazioni di cui sopra, l’appello parzialmente deve 
essere accolto, e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, deve essere accolto il ricorso di primo grado 
per l’assorbente motivo in precedenza evidenziato, con conseguente annullamento degli atti gravati.
5.Quanto alle spese processuali del doppio grado, le stesse devono essere compensate nei confronti di 
Anas e della CQOP, mentre vanno poste a carico delle parti soccombenti Strada dei Parchi e Toto SPA e 
liquidate in favore di parte appellante.
Esse vanno complessivamente quantificate in Euro ventimila (€ 20.000): di questa complessiva somma, la 
metà deve essere compensata in ragione della parziale reciproca soccombenza, e la restante metà, pari ad 
Euro diecimila (€ 10.000), va solidalmente posta a carico alle soccombenti Strada dei Parchi e Toto SPA e 
liquidata in favore della parte appellante.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, 
come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei termini di cui alla motivazione che precede, e per 
l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie parzialmente il ricorso di primo grado, con conseguente 
annullamento, per quanto di ragione, degli atti gravati.
Quanto alle spese processuali del doppio grado, le compensa nei confronti di Anas e della CQOP.
Per il resto esse sono complessivamente quantificate in Euro ventimila (€ 20.000): di questa complessiva 
somma, la metà deve essere compensata in ragione della parziale reciproca soccombenza, e la restante 
metà, pari ad Euro diecimila (€ 10.000), va solidalmente posta a carico delle soccombenti Strada dei Parchi 
e Toto SPA e liquidata in favore di parte appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
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