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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 

 

in sede giurisdizionale 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

[omissis] 

1. Nel 2014 il Provveditorato OO.PP. di Sicilia ha bandito una gara sottosoglia per 
l’affidamento – col criterio del massimo ribasso sull’importo dei lavori – dell’intervento di 
messa in sicurezza dell’ingresso al Palazzo di Giustizia di Palermo, all’esito della quale è 
risultata aggiudicataria l’impresa Nuova Edil di Rizzo Giuseppe. 

In fatto la concorrente Peloritana Appalti s.r.l. ha presentato un’offerta discordante, nella 
quale in numeri si indicava un ribasso percentuale di 32,1288 mentre in lettere era indicato 
un ribasso di trentadue virgola milleduecentoventotto. 

Il bando valorizzava per l’offerta solo 3 cifre decimali senza arrotondamenti: quindi in 
sostanza nell’offerta di Peloritana il ribasso decimale indicato in lettere ( centoventidue) era 
inferiore a quello indicato in cifre ( 128). 

Nel corso della selezione la Commissione – visto che la legge di gara non dettava regole per 
la risoluzione dell’antinomia – ha dato prevalenza al ribasso di Peloritana indicato in lettere, 
in applicazione analogica della regola dettata dall’art. 119 del Regolamento al codice degli 
appalti. 

Peloritana ha impugnato gli atti di gara avanti al TAR Palermo, rilevando che – se 
l’Amministrazione avesse applicato il criterio risolutivo dell’offerta più vantaggiosa per la 
P.A. di cui all’art. 72 del Regolamento di contabilità – essa si sarebbe classificata a pari 
merito dell’aggiudicataria, con necessario ricorso al sorteggio. 

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha respinto il ricorso. 

La sentenza è stata impugnata dalla soccombente impresa la quale ne ha chiesto l’integrale 
riforma previa sospensione dell’esecutività, tornando a riproporre la censura già inutilmente 
versata in prime cure. 

Si è costituita in resistenza l’Amministrazione appellata. 

Si è altresì costituita la aggiudicataria, chiedendo il rigetto dell’appello. 



Con ord.za n. 617 del 2014 questo Consiglio – preso atto della intervenuta stipula del 
contratto di affidamento – ha respinto l’istanza cautelare ma ha fissato tempestivamente 
l’Udienza di discussione. 

Le Parti hanno depositato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni. 

All’Udienza del 18 marzo 2015 l’appello è stato trattenuto in decisione. 

2. Oggetto sostanziale della presente controversia è l’individuazione del corretto criterio da 
applicare in una gara d’appalto al fine della risoluzione di discordanze tra offerta esposta dal 
concorrente in cifre e offerta esposta in lettere, nel caso in cui la legge di gara sia silente al 
riguardo. 

In linea generale la giurisprudenza appare consolidata nell’affermare che non necessita 
alcun criterio di risoluzione ove il contrasto ( tra ribasso in cifre e in lettere) sia dovuto ad 
errore materiale facilmente riconoscibile, dovendosi in tal caso dare rilievo a quegli elementi 
di valutazione diretti ed univoci che consentano di riconoscere (art. 1431 cod. civ.) l’errore 
materiale o di scritturazione in cui sia incorso l’offerente e di emendarlo, dando così 
prevalenza al valore effettivo dell’offerta. 

Problemi interpretativi sorgono invece allorchè (come nel caso all’esame) la discordanza sia 
tutt’altro che macroscopica ed anzi obiettivamente marginale, di talché non è dato a priori 
riconoscere con sicurezza quale delle due diverse indicazioni sia frutto di errore. 

Come è noto, nei rapporti tra privati il criterio discretivo in analoghe situazioni di differenza 
negli importi è sostanzialmente quello della prevalenza dell’importo indicato in lettere, come 
si desume dall’art. 6 R.D. 1669/1933 (cambiali) e art. 9 R.D. 1736/1933 (assegni). 

Per contro, l’ordinamento di settore della contrattualistica pubblica contiene due norme, 
diversamente orientate, alle quali sembra possibile fare riferimento. 

L’art. 72 del R.D. n. 827 del 1924 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per 
la contabilità generale dello Stato) nel disciplinare il procedimento di asta pubblica prevede 
al comma secondo che: 

“Quando in una offerta all’asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello 
indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione.”. 

L’art. 119 del Regolamento di esecuzione del codice degli appalti approvato con D.P.R. n. 
207 del 2010, nel disciplinare il caso dell’aggiudicazione al prezzo più basso mediante offerta 
a prezzi unitari, prevede per quanto di interesse ai commi 2 e 3 che: 

 “ 2… Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di 
discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 

3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere…..”. 

Nell’ambito del codice appalti e del regolamento non si rinvengono invece norme di portata 
generale per la risoluzione della questione in esame. 

In proposito, questo Consiglio si è di recente espresso nel senso della specialità della regola 
dettata dall’art. 119 ( e cioè della sua attinenza al solo caso dell’offerta a prezzi unitari) e 



invece della generale applicabilità della diversa regola sancita dall’art. 72 del Regolamento 
di contabilità. ( cfr. CGA n. 511 del 2014). 

A tale conclusione questo Consiglio è pervenuto in primo luogo escludendo l’intervenuta 
abrogazione dell’art. 72 del Regolamento di contabilità per effetto dell’entrata in vigore del 
codice appalti, in quanto l’art. 256 del D. l. vo n. 163 del 2006 individua analiticamente le 
disposizioni abrogate a seguito dell’entrata in vigore del codice stesso fra le quali non è 
ricompreso l’art. 72 citato. ( cfr. CGA n. 54 del 2014 ma vedi in precedenza VI Sez. n. 248 del 
2010). 

In secondo luogo si è rilevato che la normativa oggi contenuta nell’art. 119 del Regolamento 
non ha carattere di novità, riproponendo essa il contenuto dell’art. 90 del vecchio 
Regolamento di attuazione delle legge quadro di cui al D.P.R. n. 554 del 1999 e prima ancora 
dell’art. 5 della legge n. 14 del 1973: di talchè mal si comprende come il Legislatore del codice 
possa aver inteso implicitamente elevare al rango generale una regola che dal 1973 si è 
costantemente riferita e si riferisce ancor oggi espressamente al peculiare caso dell’offerta 
mediante ribasso sui prezzi unitari. 

Altra parte della Giurisprudenza, anche di questo Consiglio, è invece orientata in senso 
contrario e ritiene che quella della prevalenza dell’offerta in lettere si configura come 
clausola di chiusura volta a prevenire eventuali contestazioni circa l’effettiva volontà della 
parte privata e a risolvere, nel rispetto dei fondamentali canoni di certezza e trasparenza 
delle operazioni di affidamento degli appalti di lavori pubblici, ogni incertezza nell’ipotesi di 
discordanze tra le diverse componenti dell’offerta (cfr. CGA n. 884 del 2007, IV Sez. n. 4104 
del 2009, V Sez. n. 5095 del 2011 e III Sez. n. 4873 del 2013). 

All’indirizzo da ultimo richiamato aderisce appunto con la sentenza qui impugnata il TAR 
Palermo il quale, dopo aver sottoposto a revisione critica il contrario orientamento, ha 
acutamente affermato la possibile coesistenza delle due diverse impostazioni, riferibili l’una 
( art. 119) all’intero settore degli affidamenti di appalti e l’altra ( art. 72) alle residue 
procedure prodromiche alla stipula di contratti con diverso oggetto ( locazioni, vendite etc.). 

Infine per completezza occorre dar conto di quanto rilevato, con riguardo alla specifica 
tipologia di gara in controversia, dall’Avvocatura erariale. 

In sintesi, secondo l’Avvocatura, la regola dell’art. 72 non sarebbe comunque e 
ontologicamente applicabile ad una gara sottosoglia con esclusione automatica delle offerte 
anomale, nella quale a priori non è possibile stabilire quale sia l’offerta effettivamente più 
vantaggiosa per l’Amministrazione: infatti un’offerta che ex ante appare più vantaggiosa in 
quanto esprime un maggior ribasso potrebbe poi risultare anomala ed essere esclusa, con 
pregiudizio finale per la stazione appaltante. 

3. Premessi tali riferimenti normativi e giurisprudenziali, questo Collegio osserva che della 
attuale vigenza dell’art. 72 del Regolamento di contabilità non sembra possibile dubitare. 

Occorre quindi valutare se, come appunto implicitamente statuito dal secondo degli indirizzi 
giurisprudenziali sopra richiamati ed esplicitamente dal TAR Palermo con la sentenza 
impugnata, esso sia in realtà oggi inapplicabile al settore degli appalti, da considerare 
governato nella sua interezza dal criterio speciale di cui all’art. 119 del Regolamento. 



In un’ottica sistematica può rilevarsi che l’art. 72 valorizza l’interesse immediato della P.A. 
procedente e quindi, in applicazione del principio di responsabilità, addossa 
all’aggiudicatario il costo dell’errore compiuto in sede di offerta, e ciò a prescindere da ogni 
ricostruzione della sua reale volontà. 

Per contro l’art. 119 appare invece ispirato al criterio di privilegiare quella forma di 
espressione del ribasso offerto ( la scrittura in lettere) che di norma – come comprova 
l’esempio dell’assegno e della cambiale – si considera più meditata e quindi 
presuntivamente più aderente all’effettiva intenzione di chi formula l’offerta. 

Indubbiamente, quindi, l’art. 119 orbita – come ben rilevato dal TAR – in un’ottica paritetica 
più sensibile al principio di concorrenza e quindi alla necessità che nelle procedure di 
evidenza pubblica il confronto competitivo tra i concorrenti si sviluppi su un piano di 
effettiva parità. 

Ugualmente, sul piano sistematico non può trascurarsi il rilievo che il criterio dell’art. 72 ( il 
ribasso più significativo) mal si inserisce in un sistema di aggiudicazione che oggi fa perno 
sull’eliminazione ( specie se automatica) delle offerte anormalmente basse. 

Come si è più volte ricordato, il principale ostacolo alla applicazione generalizzata dell’art. 
119 del Regolamento all’intero settore degli appalti sta nel fatto che tale articolo regola solo 
l’offerta mediante offerta a prezzi unitari e non l’offerta con ribasso sull’elenco prezzi o 
importo dell’appalto, disciplinata dall’art. 118 in cui il problema delle discordanze non è 
invece considerato. 

Analogamente, nel caso dell’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, nè 
l’art. 120 del Regolamento nè l’art. 83 del codice prevedono la risoluzione di eventuali 
discordanze nell’indicazione del prezzo da parte dei concorrenti. 

Tale apparente anomalia potrebbe essere spiegata osservando che in realtà quello 
dell’offerta a prezzi unitari ( appunto art. 119) è il solo caso in cui espressamente la fonte 
generale impone al concorrente ( per esigenze pratiche di organizzazione dei fogli della lista 
lavorazioni ) di esprimere obbligatoriamente i prezzi sia in lettere che in cifre. 

Invece nel caso di massimo ribasso sull’elenco prezzi/ importo lavori o di offerta 
economicamente più vantaggiosa la legge non impone che il ribasso o il prezzo offerti siano 
indicati in forma duplice: e quindi la regola generale sarebbe stata collocata solo là ove essa 
è di più probabile applicazione. 

Certamente anche volendo aderire a questa ricostruzione resta però – come si è ricordato 
sopra – la stranezza di una clausola generale celata in una normativa che dal 1973 si riferisce 
ad uno specifico criterio di formulazione dell’offerta. 

Ciò premesso, in un contesto normativo e giurisprudenziale venato da così rilevante 
perplessità ed avuto riguardo al significativo rilievo pratico della questione controversa 
sopra delineata, questo Collegio ritiene opportuno deferire d’ufficio la definizione del ricorso 
all’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99 comma 1 del codice del processo amministrativo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, 



non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ne dispone il deferimento 
all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la 
trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al segretario incaricato di 
assistere all’Adunanza Plenaria. 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 con l’intervento 
dei magistrati: 

[Omissis] 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 11/05/2015. 

 


