
Il giorno diciannove dicembre  duemiladiciotto alle ore 16.00, presso la sala riunioni della 

palazzina uffici dell’impianto di depurazione di Canove di Govone, si è riunito il  Consiglio di 

Amministrazione della Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

… O M I S S I S… 

 

Sono presenti gli Amministratori, Sigg.: 

 MORETTO Gian Piero- Presidente 

 NOVARA Giampiero- Consigliere 

 DEMARIA Marta- Consigliere 

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, la Sig.a SCARZELLO dott.ssa Mariella- Presidente e il 

sig. MORRA dott. Giampaolo- Membro. 

E’ assente giustificato il sig. BERZIA dott. Roberto- Membro del Collegio Sindacale. 

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il rag. Gian Piero MORETTO, 

il quale, constatata la presenza di tutti gli amministratori e di due componenti del Collegio 

Sindacale, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. 

Assume le funzioni di segretario il  Direttore Generale, dott. Giuseppe VALSANIA. 

 

 

… O M I S S I S… 

 

Si passa, quindi, alla discussione del terzo punto all’ordine del giorno: 

“Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti l’aggiornamento del progetto 

definitivo e la progettazione esecutiva, studi specialistici, la direzione e contabilità dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dei lavori di 

“Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei reflui del Comune di Bra e 

dei Comuni limitrofi – 4° lotto collettore Monticello- Alba”- CUP J23H10000120006- CIG 

7512777BB2- Determinazioni”. 

 

Il Presidente, su conforme relazione del Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento, riferisce: 

Con determina a contrarre del 16/03/2018 è stato disposto l’espletamento di una procedura aperta 

ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del citato decreto 

legislativo, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti l’aggiornamento del 

progetto definitivo e la progettazione esecutiva, studi specialistici, la direzione e contabilità dei 

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dei lavori di: 

“Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei reflui del comune di Bra e dei 



comuni limitrofi - 4° lotto collettore Monticello - Alba” - CIG 7512777BB2- CUP 

J23H10000120006.  

Il relativo bando di gara venne pubblicato sulla GURI n. 66 del 08/06/2018. 

Con successiva determinazione del C.d.A. di SISI S.r.l. del 13/07/2018, posteriormente alla 

presentazione delle offerte, venne nominata la Commissione di gara dal cui verbale n. 5 dell’ 

11/09/2018 risulta conclusivamente che, effettuati il calcolo dei punteggi e la determinazione del 

punteggio totale, è risultata prima classificata l’ATP HYDRODATA S.p.A. – HY.M. Studio – 

Anna Lorenzatto. 

Conformemente ai disposti di legge, il R.P. per la fase di affidamento e l’ufficio preposto 

avviarono la procedura di verifica dei requisiti autocertificati in fase di gara e relativi all’assenza 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, effettuando, tra le altre cose, la 

consultazione del casellario presso la Procura della Repubblica di Asti mediante accesso al 

sistema SICEANT. 

In esito alla consultazione, il sistema SICEANT ha trasmesso i richiesti certificati del Casellario 

giudiziale da cui è risultato che, in capo al sig. Claudio GIORDANA, sindaco della società 

mandataria Hydrodata S.p.A risulta il seguente provvedimento: 

16/09/2016  sentenza della Corte di Appello di Milano, irrevocabile il 19/09/2017 […] 

corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio in concorso Art. 110, 319 

C.P. […]  

in seguito al quale è stata comminata la pena di reclusione mesi 8 (con sospensione condizionale 

della medesima ai sensi art. 163 C.P. e beneficio della non menzione). 

Prefigurandosi l’esclusione del concorrente ma potendosi configurare il ricorrere dei presupposti 

di cui al comma 6° dell’art. 80 del Codice dei contratti, il R.P., con nota prot. 3464 del 

26/10/2018 ha richiesto all’operatore economico chiarimenti in merito a quanto rilevato ovvero, 

ai sensi del comma 7 del citato articolo, di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 

tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

La documentazione ricevuta e la nota di riscontro PEC del 14/11/2018 a firma degli avvocati 

Giulietta Redi e Roberto Macchia per conto della società Hydrodata S.p.A. è stata sottoposta ai 

legali di fiducia di SISI S.r.l., avvocati Marco Pizzetti ed Andrea Poesio, ed è emerso che, i 

chiarimenti acquisiti non avrebbero potuto modificare le valutazioni sull’esclusione dalla gara. 

Con provvedimento del Consiglio di Amministrazione in data 23 novembre 2018, valutati i 

chiarimenti ricevuti, questo C.d.A. ha disposto l’esclusione dell’operatore economico dalla gara, 

facendo riferimento ai principi stabiliti dalla recente sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 

8286/2018 (apparentemente fino a quel momento unica pronunciatasi in materia), circa l’obbligo 

di dichiarare, ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, le condanne a carico anche dei membri 

“supplenti” del Collegio Sindacale e sulle relative conseguenze, nonché rilevando l’assenza di 

misure dissociative e di “self – clearing” in data antecedente alla scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta. 

Con PEC in data 04/12/2018 è pervenuta, a firma dei legali della società Hydrodata S.p.A. la 

richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione, motivata dalla 

circostanza che la sopra citata sentenza del TAR Lazio è stata annullata dal Consiglio di Stato 

con sopravvenuta sentenza del 3 dicembre 2018 n. 6866, chiarendo che le vicende giudiziarie 

penali riguardanti la figura del Sindaco supplente, in quanto non attualmente dotata di poteri di 

controllo e di verifica, devono ritenersi irrilevanti al fine della valutazione della sussistenza delle 

cause di esclusione in capo al soggetto economico partecipante alla gara.   

Si ritiene, conclusivamente che sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione 

d’ufficio dell’atto illegittimo, ulteriore al mero ripristino della legalità violata, in quanto 

l’impugnazione del provvedimento di esclusione in sede giurisdizionale determinerebbe 

l’annullamento dell’aggiudicazione che dovesse essere nel frattempo disposta a seguito dello 

scorrimento della graduatoria, con conseguente ritardo nell’esecuzione dei lavori oggetto 

dell’appalto, condanna alle spese legali e responsabilità nei confronti degli operatori economici 

che a quel punto sarebbero titolari di una posizione giuridica qualificata. 



Dato atto che: 

 non è necessaria una comunicazione di avvio del procedimento di annullamento; 

 è necessaria la pubblicazione dell’annullamento nella sezione amministrazione 

trasparente del sito web di SISI S.r.l..  

propone: 

 in condivisione di quanto trasmesso dal R.P. per la fase di affidamento, e, con preciso ed 

espresso richiamo alle motivazioni espresse nel provvedimento del medesimo, di disporre 

l’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione dalla gara adottato in data 23 

novembre 2018 nei confronti del concorrente ATP HYDRODATA S.p.A. – HY.M. Studio 

– Anna Lorenzatto; 

 di provvedere, ai sensi dell’art. 29, c. 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione del 

provvedimento di annullamento in autotutela sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti “, nell’ambito della suddetta 

procedura di gara, con le dovute censure in tema di privacy; 

 di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento e dell’avvenuta pubblicazione 

del medesimo sul profilo del committente;  

 di procedere alle comunicazioni e agli adempimenti conseguenti di legge; 

 di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 

innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del 

provvedimento.  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva quanto proposto dal Presidente. 

 

… O M I S S I S… 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

   MORETTO            VALSANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


