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Contro 

Comune di Roma, domiciliato in Roma, via del Tempio 

di Giove 21, presso l'avv. Antonio Graziosi, che lo 

rappresenta e difende, come da procura a margine 

del controricorso 

- Controricorrente - 

avverso 

la sentenza della Corte d'appello di Roma deposita-

ta il 26 giugno 2006 

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. 

Aniello Nappi 

uditi i difensori, avv. Sellani per la ricorrente 

e avv. Graziosi per la contro ricorrente. 

Udite le conclusioni del P.M. dr. Lucio Capasso 

che ha chiesto il rigetto del ricorso. 

Svolgimento del processo 

Con atto di citazione notificato il 5 febbraio 1999 

il Consorzio ABB Metram convenne in giudizio il Co-

mune di Roma, chiedendone la condanna al pagamento 

della somma di £. 7.460.119.642, in relazione a 

ventidue riserve iscritte nel corso dell'esecuzione 

dei contratti d'appalto sottoscritti il 21 novembre 
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1989 e il 18 settembre 1990 per la realizzazione di 

una linea tranviaria urbana. 

Pronunciando nel contraddittorio delle parti con 

sentenza resa il 14 aprile 2003, il Tribunale di 

Roma condannò l'amministrazione convenuta al paga-

mento della somma di €. 1.065.897,32, così acco-

gliendo la domanda del consorzio limitatamente a 

quattro delle ventidue riserve fatte valere. 

La sentenza del tribunale, appellata da entrambe le 

parti, fu totalmente riformata dalla Corte 

d'appello di Roma, che, in accoglimento dell'appel-

lo principale del convenuto, rigettò tutte le do-

mande dell'attore. 

I giudici d'appello esclusero innanzitutto che fos-

sero fondate le quattro riserve riconosciute dal 

tribunale quale titolo della pretesa risarcitoria 

del Consorzio ABB Metram. 

Quanto alla riserva n. 2, relativa all'ordine di 

servizio con il quale il direttore dei lavori aveva 

imposto la sostituzione della recinzione del can-

tiere, la corte d'appello escluse che l'imposizione 

della recinzione con rete metallica potesse essere 

considerata quale onere aggiuntivo rispetto agli 

obblighi derivanti dal contratto, essendo risultata 
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oggettivamente inadeguata quella originaria realiz-

zata con tavole di sottomisura sostenute da tondini 

in ferro, pur genericamente valutata idonea dal 

C.T.U., con apprezzamento soggettivo incompatibile 

con le effettive esigenze di sicurezza di un can-

tiere a cielo aperto e di lunga durata. 

Quanto alla riserva n. 5, relativa alla riprogetta-

zione della cosiddetta "rete aerea - , la corte 

d'appello ha ritenuto che fu lo stesso Consorzio 

ABB Metram ad assumere l'iniziativa della variante 

progettuale ed esecutiva, senza alcun intervento 

formale della stazione appaltante, riconoscendo che 

il progetto iniziale non era conforme al capitola- 

to. Sicché l'iniziativa dell'appaltatore costituì 

 

mero adempimento del contratto stipulato. 

Quanto alla riserva n. 12, relativa a modifiche 

della palificazione della rete elettrica in piazza-

le Flaminio, la corte d'appello ritenne che la va-

riante nel numero dei pali si era resa necessaria 

per carenze nella progettazione esecutiva predispo-

sta dall'appaltatore, come riconosciuto dallo stes-

so Consorzio, mentre la variante qualitativa nella 

palificazione della rete elettrica era stata ogget-

to di specifica remunerazione aggiuntiva. 
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Quanto alla riserva n. 13, relativa alla riduzione 

del corrispettivo per la pavimentazione della linea 

tramviaria, in quanto realizzato con strato bitumi-

noso anziché in acciottolato, i giudici d'appello 

rilevarono come dalla documentazione esibita risul-

ti evidente che inizialmente era stata prevista la 

pavimentazione in acciottolato, in relazione alla 

quale era stato determinato il corrispettivo, men-

tre solo nel corso dei lavori si passò allo strato 

bituminoso, su richiesta del Consorzio ABB Metram 

motivata da esigenze di celerità; sicché la ridu-

zione del corrispettivo fu pienamente giustificata. 

Quanto alle riserve ritenute infondate dal tribuna-

le, con decisione impugnata incidentalmente dal 

 

, 
Consorzio ABB Metram, la corte d'appello confermò 

il giudizio di infondatezza per tutte quelle rela-

tive ai dedotti ritardi nei pagamenti, avendo ac-

certato il consulente d'ufficio che i ritardi erano 

stati già contabilizzati. Mentre ritenne inammissi-

bile la domanda di pagamento di maggiori somme ul-

teriori rispetto a quelle richieste con le riserve 

fatte valere in giudizio. 

Ritennero poi i giudici d'appello che, come già 

correttamente accertato dal tribunale, le riserve 
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n. 3, 4, 7 e 10 del primo lotto erano infondate, in 

quanto relative a oneri posti contrattualmente a 

carico dell'appaltatore in ragione della natura 

forfettaria del corrispettivo concordata nell'art. 

8 della convenzione. 

In particolare, quanto alla riserva n. 3, relativa 

alla segnaletica stradale, la corte d'appello con-

siderò inammissibile per genericità il motivo 

dell'appello incidentale proposto al riguardo, co-

munque travolto dal rigetto della connessa domanda 

per la riserva n. 2 relativa alla recinzione. 

Quanto alla riserva n. 4, relativa allo spostamento 

dei pubblici servizi insistenti sulla progettata 

linea tramviaria, ritennero i giudici d'appello che 

era da considerarsi espressione di un apprezzamento 

personale del C.T.U. l'esclusione di tali opere dal 

corrispettivo forfettario; come espressione di una 

valutazione soggettiva del C.T.U., quanto alla ri-

serva n. 7, era la qualificazione come imprevedibi-

li delle opere di demolizione di una doppia soletta 

in via Vico - via Gianturco; mentre superflua era 

stata la liquidazione da parte del C.T.U. del cor-

rispettivo per opere civili non ricomprese nel com-

puto metrico e oggetto della riserva n. 14, perché, 
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come ben rilevato dal tribunale, nell'appalto a 

forfait l'appaltatore è tenuto a eseguire tutte le 

opere necessarie indipendentemente dalle previsioni 

del computo metrico. 

Aveva correttamente concluso invece il C.T.U., se-

condo la corte d'appello, nel negare fondamento al-

la riserva n. 10, relativa ai costi di affitto di 

un'area di proprietà ATAC, necessaria per lo svol-

gimento dei lavori. 

Palesemente inammissibili ritenne poi la corte 

d'appello le richieste istruttorie dell'appellante 

incidentale, proposte a sostegno delle riserve n. l 

e n. 8 per un preteso difetto di collaborazione del 

Consorzio ABB Metram nell'esecuzione delle opere, 

in quanto l'attore aveva implicitamente rinunciato 

alla prova testimoniale richiesta in primo grado, 

con una memoria ex art. 184 c.p.c. non richiamata 

nelle conclusioni precisate all'udienza del 26 giu-

gno 2002. 

Quanto alle riserve n. 16 del primo lotto e n. 6 

del secondo lotto, relative all'applicazione della 

penale per ritardata ultimazione e consegna delle 

opere, infine, ritenne la corte d'appello che, in-

discusso il ritardo, la dedotta sua giustificabili- 
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tà non fosse suffragata dai pareri prodotti dal 

Consorzio ABB Metram. 

Contro la sentenza d'appello il Consorzio ABB Me-

tram ha proposto ricorso per cassazione il 24 set-

tembre 2007, deducendo undici motivi d'impugnazio-

ne, illustrati anche da memoria, cui resiste con 

controricorso il Comune di Roma. 

Motivi della decisione 

1.1- Con il primo motivo il ricorrente deduce vio-

lazione degli art. 61 e 116 c.p.c. e vizio di moti-

vazione della decisione impugnata con riferimento 

alla riserva n. 2, lamentando che i giudici del me-

rito abbiano ingiustificatamente disatteso il pare-

re del C.T.U. circa l'idoneità della originaria re-

cinzione realizzata con tavolame doppio poggiato su 

forcelle di fero infisse nel terreno. 

Sostiene che il Comune di Roma non aveva obiettato 

al piano di sicurezza predisposto dall'appaltatore, 

con la previsione di «idonei parapetti», salvo poi 

imporre la rete metallica. 

1.2- Il motivo è inammissibile, perché propone cen-

sure attinenti al merito della decisione impugnata. 

La corte d'appello ha ritenuto che la recinzione in 

legno sostenuta da forcelle in ferro fosse inade- 
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guata a garantire la sicurezza di un cantiere «a 

cielo aperto», destinato ad attraversare il centro 

urbano di Roma per lungo tempo. E questa valutazio-

ne, certamente plausibile, non è censurabile in se-

de di legittimità, benché contrastante con le con-

clusioni del consulente di ufficio, che il giudice 

può motivatamente disattendere (Cass., sez. I, 3 

marzo 2011, n. 5148, m. 616967), anche sulla base 

di «proprie personali cognizioni tecniche» (Cass., 

sez. L, 7 agosto 2014, n. 17757, m. 631903). 

D'altro canto il riferimento a «idonei parapetti» 

contenuto nel piano di sicurezza predisposto 

dall'appaltatore era del tutto generico e non pote-

va dunque precludere all'amministrazione concedente 

le successive più specifiche prescrizioni legitti-

mamente impartite dal direttore dei lavori. 

2.1- Con il secondo motivo il ricorrente deduce 

violazione degli art. 61 e 116 c.p.c. e vizio di 

motivazione della decisione impugnata con riferi-

mento alla riserva n. 5, lamentando che i giudici 

d'appello abbiano confuso la "rete aerea" con i re-

lativi impianti di "segnalamento e sicurezza", la 

cui riprogettazione fu spontaneamente decisa 

dall'appaltatore per adeguarli alle modifiche ap- 
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portate dal comune al piano del traffico veicolare, 

non per rimediare a un proprio errore di progetta-

zione. 

Sostiene che la corte d'appello abbia omesso di 

considerare quanto risultava dalla C.T.U. circa la 

perizia di variante per £. 2.265.645.255 resa ne-

cessaria appunto dalle modifiche al piano del traf-

fico veicolare decise unilateralmente e tardivamen-

te dal Comune di Roma. 

2.2- Al riguardo il Collegio deve rilevare che, 

malgrado la Metram si sia limitata a riferire 

(pag.1) di essere stata "concessionaria" del comune 

per la realizzazione della tranvia veloce, dalla 

sentenza impugnata e dal controricorso risulta che 

si è trattato dell'unica tipologia di concessione 

prevista dalle Direttive CEE e recepita per ultimo 

dal codice dei contratti appr. con d.lgs. 163/2006 

che comprende l'affidamento al concessionario della 

progettazione esecutiva, dell'esecuzione nonché 

della gestione dell'opera; e perciò presenta 

(art.3, coma 11) le medesime caratteristiche di un 

appalto integrato di progettazione e di costruzione 

(in cui è esclusa la successiva gestione) oggi di-

sciplinato dagli art. 53 e 54 del menzionato codi- 



n 

ce, che si articola in un complesso procedimento 

(cfr. art. 140 d.p.r. 554/1999) nel quale il pro-

getto definitivo costituisce la proposta minima 

dell'offerente e l'offerta tecnica concerne non so-

lo la sua esecuzione (anche progettuale), ma pure i 

tempi ed i singoli elementi della complessa presta-

zione che progressivamente può essere accettata dal 

committente (Cons. St. 88/2015; 285/2012). 

Consegue: a) che il complesso delle obbligazioni e 

dei diritti del concessionario non coincide con 

quelli individuali nel progetto (ovvero in ciascuno 

dei progetti) da questo presentato, ma si determina 

soltanto in base all'eventuale e successivo con-

tratto (ovvero a ciascuno dei contratti) sul quale 

le parti hanno raggiunto l'accordo, perciò conte-

nente le approvazioni e le eventuali modifiche e/o 

sostituzioni apportate dall'amministrazione commit-

tente; b) che queste ultime non possono quindi ri-

entrare, come mostra di ritenere la ricorrente, fra 

le "varianti" in corso d'opera: tale qualifica com-

petendo esclusivamente ai lavori aggiuntivi e di-

versi da quelli considerati in contratto per un im-

porto superiore di oltre un quinto a quello stabi-

lito, ai sensi dell'art. 344 della legge 20 marzo 

1865, n. 2248 All. F, semprecchè rispondano alle 
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condizioni previste dalla legge (cfr. art. 25 legge 

109/1994 e 134 d.p.r. 554/1999) e siano approvate 

dall'ente pubblico committente (Cass. 343/2013; 

10663/2011; 16046/2009). 

Poste queste premesse e rilevato che la Metram non 

ha trascritto alcuna delle pattuizioni contrattuali 

sulle quali ha fondato le proprie rivendicazioni, 

ma si è riferita esclusivamente ad opere progettate 

e/o varianti che avrebbe eseguito (senza altra spe-

cificazione), il motivo è inammissibile per difetto 

di specificità. 

Come lo stesso ricorrente riconosce, la riserva n. 

5 si riferiva alla riprogettazione della cosiddetta 

"rete aerea". E i giudici d'appello hanno ritenuto 

infondata questa riserva. 

Il ricorrente deduce che, per una confusione indot-

ta dal comune appellante, i giudici del merito han-

no esibito una motivazione riferibile al diverso 

problema degli impianti di "segnalamento e sicurez-

za"; e perciò erronea. 

Tuttavia i giudici d'appello hanno chiaramente af-

fermato che non era dovuto il compenso aggiuntivo 

imputato dal tribunale al «rifacimento della pro-

gettazione della linea aerea», ritenendo che il 



progetto iniziale non fosse conforme al capitolato. 

Il ricorrente sostiene che era addebitabile al Co-

mune di Roma la sopravvenuta necessità di riproget-

tare gli impianti di "segnalamento e sicurezza". Ma 

nulla deduce in ordine alla riprogettazione della 

linea aerea, che pure certamente costituì titolo 

per la rivendicazione di un compenso aggiuntivo e 

che secondo lo stesso ricorrente è opera del tutto 

diversa dagli impianti di "segnalamento e sicurez-

za". 

Ne consegue che la ricorrente non censura specifi-

camente e compiutamente la ratio decidendi dei giu-

dici d'appello. 

3.1- Con il terzo motivo il ricorrente deduce vio-

lazione degli art. 61 e 116 c.p.c., 1362, 1365, 

2697 c.c. e vizio di motivazione della decisione 

impugnata con riferimento alla riserva n. 12, la-

mentando che i giudici d'appello abbiano apoditti-

camente disatteso la consulenza d'ufficio. 

Sostiene che, contrariamente a quanto afferma la 

corte d'appello, l'incremento dei pali in piazzale 

Flaminio fu reso necessario da una variante imposta 

dal comune. E aggiunge che la corte d'appello non 

ha indicato alcun atto da cui risulti già contabi- 



lizzato il maggior compenso imputabile alla miglio-

re qualità dei pali impiegati in quel piazzale. 

3.2- Il motivo è inammissibile, anzitutto per le 

considerazioni svolte in premessa. 

Quanto, poi, alla già intervenuta contabilizzazione 

del maggior compenso per la migliore qualità dei 

pali, il ricorrente deduce inammissibilmente un vi-

zio revocatorio, non un vizio della motivazione. 

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, 

«l'apprezzamento del giudice del merito, che abbia 

ritenuto pacifica e non contestata una circostanza 

di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione 

acritica di un fatto, può configurare un travisa-

mento, denunciabile solo con istanza di revocazio-

ne, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre è 

sindacabile in sede di legittimità, sotto il profi-

lo del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 

360, primo comma, n. 5, c.p.c., ove si ricolleghi 

ad una valutazione ed interpretazione degli atti 

del processo e del comportamento processuale delle 

parti» (Cass., sez. II, 14 novembre 2012, n. 19921, 

m. 624476). 

Nel caso in esame i giudici del merito hanno atte- 

stato che risulta già contabilizzato il maggior 
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compenso per la migliore qualità dei pali impiega- 

ti. E il ricorrente, contestando questa affermazio-

ne, deduce evidentemente un errore di percezione, 

deducibile a norma dell'art. 395 n. 4 c.p.c., non 

un errore di giudizio, posto che appunto «l'errore 

di fatto previsto dall'art. 395, numero 4, c.p.c., 

idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste 

nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o 

inesistenza di un fatto la cui verità risulti inve-

ce in modo indiscutibile esclusa o accertata in ba-

se al tenore degli atti e documenti di causa; esso 

si configura quindi in una falsa percezione della 

realtà, in una svista obiettivamente e immediata-

mente rilevabile, la quale abbia portato ad affer-

mare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo 

incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, 

ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli 

atti o documenti stessi risulti positivamente ac-

certato, e pertanto consiste in un errore meramente 

percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività 

valutativa del giudice di situazioni processuali 

esattamente percepite nella loro oggettività» 

(Cass., sez. I, 19 giugno 2007, n. 14267, m. 

596982). 
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E' perciò indiscusso nella giurisprudenza di questa 

corte che è inammissibile il motivo di ricorso per 

cassazione con il quale venga dedotto un vizio re-

vocatorio ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., 

come tale deducibile con la revocazione (Cass., 

sez. III, 24 gennaio 2006, n. 1326, m. 587814). 

Quanto al numero dei pali, il ricorrente non censu-

ra specificamente l'assunto dei giudici d'appello, 

secondo i quali l'aumento del numero dei pali ne-

cessari fu dovuto a una inesatta progettazione da 

parte dello stesso Consorzio ABB Metram. Si limita 

il ricorrente a dedurre di non ritenere «corretto 

ed adeguatamente motivato il concetto di "idoneità 

espresso dalla corte d'appello quale sinonimo di 

"esecutività" del progetto». 

Sennonché la Corte d'appello rilevò che la riserva 

n. 12, relativa all'aumento del numero dei pali, fu 

iscritta per «carenze nella progettazione esecuti-

va», pacificamente predisposta dal Consorzio ABB 

Metram. Sicché, conclusero i giudici d'appello, fu 

lo stesso consorzio a riconoscere l'origine della 

variante. A questo assunto della corte d'appello 

viene opposta una censura del tutto generica sulla 
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differenza tra "idoneità" ed "esecutività" del pro-

getto. 

4.1- Con il quarto motivo il ricorrente deduce vio-

lazione degli art. 61, 112, 115, 116, 342 c.p.c., 

1362, 1365, 2697 c.c., nullità e vizi di motivazio-

ne della decisione impugnata con riferimento alla 

riserva n. 13, lamentando che i giudici d'appello 

abbiano erroneamente giustificato la detrazione dal 

compenso della somma di £. 235.000.000 per la man-

cata realizzazione della pavimentazione in acciot-

tolato, in realtà non prevista nel contratto. 

Sostiene che i giudici d'appello abbiano desunto da 

documenti estranei e successivi al contratto 

l'esistenza di un obbligo di realizzare la pavimen-

tazione in acciottolato, incompatibilmente con la 

natura forfettaria del contratto, in quanto tale 

pavimentazione non era prevista neppure nel computo 

metrico. Aggiunge che questa decisione, assunta 

sulla base di documenti estranei al contratto, vio-

la anche gli art. 112 e 342 c.p.c., perché 

nell'atto d'appello il Comune di Roma aveva dedotto 

che l'obbligazione per l'acciottolato era contenuta 

nel contratto, non nei documenti poi utilizzati 

dalla corte d'appello. 
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4.2- Il motivo è manifestamente infondato. 

Secondo 	quanto 	prevede 	l'art. 	1362 	c.c., 

nell'interpretazione del contratto occorre accerta-

re quale sia stata la comune intenzione delle par-

ti, così come può desumersi dallo stesso loro com-

portamento complessivo anche posteriore alla stipu-

lazione. E la giurisprudenza, benché richieda che 

del comportamento significativo siano partecipi 

tutte le parti (Cass., sez. I, 19 luglio 2012, n. 

12535, m. 623313), riconosce che assumono rilevanza 

anche i comportamenti di loro ausiliari (Cass., 

sez. III, 23 maggio 2014, n. 11533, m. 631301), co-

sì come «riferito dai testimoni o risultante da do-

cumenti» (Cass., sez. II, 16 gennaio 2014, n. 817, 

m. 628916). 

Nel caso in esame i giudici d'appello hanno rileva-

to come da un documento della commissione di vigi-

lanza risultasse una richiesta del Consorzio ABB 

Metram, assentita poi dalla giunta comunale, di so-

stituire la pavimentazione in acciottolato con uno 

strato bituminoso. E ne hanno plausibilmente desun-

to che l'acciottolato appunto fosse il tipo di pa-

vimentazione originariamente previsto dal contrat- 
I 

to. 
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Questa operazione ermeneutica, per quanto opinabile 

possa essere ritenuta, costituisce legittima e in-

censurabile interpretazione delle clausole contrat-

tuali, in piena conformità alle deduzioni del comu-

ne appellante. 

Né ha rilievo che la previsione dell'acciottolato 

non risultasse dal computo metrico, perché, secondo 

la giurisprudenza di questa corte, nel caso di ap-

palto "a corpo" «ciò che conta è solo il prezzo fi-

nale che, quando è accettato, è vincolante per 

l'appaltatore, mentre il richiamo ai prezzi unitari 

e ai calcoli contenuti nel computo metrico ha valo-

re di semplice traccia indicativa delle modalità di 

formazione del prezzo globale che è destinata a re-

stare fuori dal contenuto del contratto» (Cass., 

sez. I, 7 giugno 2012, n. 9246, m. 623157). 

5.1- Con il quinto motivo il ricorrente deduce vio-

lazione degli art. 61, 116, 342 c.p.c., 1362, 1365 

c.c., nullità e vizi di motivazione della decisione 

impugnata con riferimento alla riserve n. 3 del 

primo lotto, già disattesa dal tribunale e oggetto 

dell'appello incidentale. 

Sostiene che erroneamente la corte di secondo grado 

ha dichiarato inammissibile per genericità il rela- 
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tivo motivo dell'impugnazione incidentale, perché 

l'appellante aveva chiaramente dedotto che il con-

tratto prevedeva il rifacimento a opera 

dell'appaltatore della sola segnaletica stradale 

dell'area del cantiere, mentre il comune aveva pre-

teso dall'appaltatore il rifacimento della segnale-

tica stradale anche a distanza di centinaia di me-

tri dal cantiere. E aggiunge che contraddittoria-

mente i giudici d'appello, pur avendo ritenuto 

l'inammissibilità del motivo d'impugnazione, lo a-

vevano esaminato nel merito riconoscendone il col-

legamento con la questione relativa alla riserva n. 

2 relativa alla recinzione. 

5.2- Il motivo è infondato. 

Il 	ricorrente 	riconosce 	di 	avere 	assunto 

l'obbligazione di rifacimento della segnaletica 

stradale, ma sostiene che tale impegno si riferisse 

solo all'area del cantiere. 

Sennonché è evidente che l'attraversamento della 

città con una linea tramviaria comporta una modifi-

ca della segnaletica stradale certamente non limi-

tata all'area direttamente interessata dalla nuova 

installazione, in quanto tale segnaletica costitui-

sce necessariamente un sistema complesso e unita- 
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riamente riferibile ad aree anche molto estese. 

L'appellante aveva dunque l'onere di specificare 

per quali parti e per quali ragioni la direttiva di 

rifacimento della segnaletica impartita dalla ammi-

nistrazione appaltante potesse essere considerata 

eccedente i limiti del sistema viario interessato 

dall'opera appaltata. In mancanza di tali specifi-

che deduzioni, correttamente la corte d'appello ha 

dichiarato inammissibile l'impugnazione. 

Questa conclusione esime dal considerare le censure 

attinenti al merito della questione, pure affronta-

to sinteticamente dai giudici d'appello (Cass., 

sez. un., 30 ottobre 2013, n. 24469, m. 627991). 

7---  6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce viola- / 

zione degli art. 61, 115, 116, 184 c.p.c., 1362, 

1365, 1664, 2697 c.c., vizi di motivazione della 

decisione impugnata con riferimento alla riserve n. 

4 del primo lotto, già disattesa dal tribunale e 

oggetto dell'appello incidentale. 

Sostiene che ingiustificatamente, e disattendendo 

apoditticamente le conclusioni del C.T.U., i giudi-

ci del merito avevano escluso la eccezionale impre-

vedibilità, e quindi la estraneità al contratto, 

dei lavori di spostamento dei pubblici servizi in- 
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sistenti sulla progettata linea tramviaria, negando 

altresì illegittimamente sia la rinnovazione della 

consulenza sia l'ammissione della prova testimonia-

le richiesta dall'appellante. 

6.2- 11 motivo è infondato. 

Secondo la giurisprudenza di questa corte in tema 

di appalto di opere pubbliche, «il principio secon-

do cui, per le opere o provviste a corpo, il prezzo 

convenuto è fisso ed invariabile (ex art. 326 della 

legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F), il quale com-

porta che grava sull'appaltatore il rischio relati-

vo alla maggiore quantità di lavoro resasi necessa-

ria rispetto a quella prevedibile, è applicabile 

quando siano correttamente rappresentati tutti gli 

elementi che possono influire sulla previsione di 

spesa dell'appaltatore, solo in tal caso potendosi 

ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rien-

tri nell'alea normale del contratto, tenuto conto 

che, a norma dell'art. 1175 c.c., le parti del rap-

porto obbligatorio devono comportarsi secondo buona 

fede» (Cass., sez. I, 9 settembre 2011, n. 18559, 

m. 619746, Cass., sez. I, 7 giugno 2012, n. 9246, 

m. 623157). 
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Nel caso in esame il ricorrente neppure allega qua-

li sarebbero le ragioni di imprevedibilità delle 

opere di risistemazione dei servizi pubblici già 

esistenti e dunque ben visibili. Né ha chiarito il 

ricorrente quali accertamenti si sarebbero dovuti 

delegare a un nuovo consulente tecnico. Quanto al-

le prove testimoniali, richieste e non ammesse, i 

giudici del merito hanno ritenuto che la ricorrente 

vi avesse rinunciato, non avendo richiamato in oc-

casione della precisazione delle conclusioni la me-

moria nella quale le richieste istruttorie erano 

state articolate. E secondo la giurisprudenza di 

questa corte, anche quando della prova abbia già 

ottenuto l'ammissione, la parte che, nel formulare 

le conclusioni, non abbia insistito per la sua e-

scussione tiene un comportamento interpretabile co-

me rinuncia implicita alla richiesta istruttoria 

(Cass., sez. III, 6 settembre 2007, n. 18688, m. 

599401, Cass., sez. I, 2 agosto 2013, n. 18540, m. 

627472). 

7.1- Con il settimo motivo il ricorrente deduce vi-

olazione degli art. 61, 115, 116, 184 c.p.c., 1362, 

1365, 1664, 2697 c.c., vizi di motivazione della 

decisione impugnata con riferimento con riferimento 

L 
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alla riserve n. 7 del primo lotto, già disattesa 

dal tribunale e oggetto dell'appello incidentale. 

Lamenta che i giudici del merito abbiano ingiusti-

ficatamente disatteso le conclusioni del C.T.U. 

circa l'imprevedibilità dei maggiori lavori resi 

necessari dalla presenza di una doppia soletta in 

cemento armato rinvenuta nel sottosuolo di via 

Gianturco. Ribadisce le censure per la mancata am-

missione di una nuova consulenza e delle prove già 

richieste in primo grado. 

7.2- Il motivo é infondato. 

Secondo 	la giurisprudenza di questa Corte, 

l'appalto pubblico non si sottrae alla regola, de-

sumibile dall'art. 1664 c.c., dell'adeguamento del 

corrispettivo ai mutamenti imprevedibili delle con-

dizioni di esecuzione del contratto (Cass., sez. I, 

10 marzo 2006, n. 5277, m. 589437). E' indiscusso 

tuttavia che il cosiddetto appalto "a forfait" o a 

corpo comporti una deroga all'art. 1664 c.c., ben-

ché non alteri la struttura o la funzione dell'ap-

palto, nel senso di renderlo un contratto aleato-

rio, ma ne allarghi soltanto il rischio, senza che 

questo, pur così ulteriormente allargato, esorbiti 

dall'alea normale di questo tipo contrattuale 
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(Cass., 	sez. 	I, 	15 luglio 1996, n. 	6393, m. 

498554). Infatti le parti possono anche rinunciare 

alla clausola di salvaguardia prevista 

dall'art.1664 c.c.(Cass., sez. H, 21 gennaio 2011, 

n. 1494, m. 616612), ma non trasformare l'appalto 

in un contratto aleatorio (Cass., sez. Il, 21 feb-

braio 2014, n. 4198, m. 629713). 

Deve pertanto ritenersi che nel contratto a corpo o 

a fofait "l'allargamento del rischio" accollato 

all'appaltatore releghi a situazioni del tutto mar-

ginali la rilevanza della imprevedibilità delle 

condizioni di maggior difficoltà nell'esecuzione 

delle opere, potendo venire qui in considerazione 

solo situazioni che finiscano per incidere sulla 

natura stessa della prestazione. 

Nel caso in esame la prestazione in discussione era 

uno scavo su una via pubblica. E il ricorrente non 

deduce alcuna ragione plausibile per poter afferma-

re che la presenza nel sottosuolo di una soletta di 

cemento doppia anziché semplice abbia comportato un 

tale aggravio della prestazione da snaturarla ri-

spetto all'originaria previsione contrattuale. 

Quanto alla mancata ammissione di ulteriori mezzi 

di prova, va ribadito che correttamente i giudici 
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del merito hanno considerato abbandonate le richie-

ste istruttorie non richiamate in occasione della 

precisazione delle conclusioni. 

8.1- Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce vio-

lazione degli art. 61, 112, 115, 116 c.p.c., 1362, 

1365, 1664 c.c., nullità e vizi di motivazione del-

la decisione impugnata con riferimento alla riserve 

n. 14 del primo lotto, già disattesa dal tribunale 

e oggetto dell'appello incidentale. 

Sostiene che erroneamente i giudici del merito ab-

biano escluso la spettanza di un compenso aggiunti-

vo per opere non previste nel computo metrico, ben-

ché il consulente tecnico avesse accertato che si 

trattava di opere «di importanza e peso economico 

rilevanti». E lamenta che i giudici del merito, o-

mettendo la pronuncia su uno specifico motivo 

d'appello, non abbiano spiegato perché il principio 

dell'onnicomprensività del contratto a forfait non 

debba valere anche quando si riduca l'entità delle 

opere, posto che per tali riduzioni il Comune di 

Roma aveva provveduto a una riduzione del prezzo 

considerata legittima dal tribunale. 

8.2- Il motivo è infondato. 
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Con il contratto d'appalto l'appaltatore assume 

s 

un'obbligazione di risultato (Cass., sez. III, 12 

aprile 2005, n. 7515, m. 584295, Cass., sez. II, 18 

maggio 2011, n. 10927, m. 618100). E come s'è det-

to, quando si tratti di appalto a corpo o a for-

fait, il prezzo finale è vincolante per l'appalta-

tore indipendentemente dal computo metrico, che ri-

sulta meramente indicativo delle modalità di forma-

zione del prezzo globale (Cass., sez. I, 7 giugno 

2012, n. 9246, citata). 

Fermo dunque il risultato, non rilevano le possibi-

li variazioni nelle opere necessarie per realizzar-

lo. Quando invece è una parte dei risultati con-

trattualmente previsti a essere esclusa in una so-

pravvenuta convenzione, si giustifica la ridetermi-

nazione a diminuire del corrispettivo. 

Il ricorrente lamenta che sul punto, dei limiti di 

giustificabilità di una riduzione del corrispetti-

vo, la corte d'appello non si sia pronunciata. Ma 

trattandosi di una mera deduzione, svolta a soste-

gno della domanda di un compenso aggiuntivo, la sua 

mancata considerazione non rileva come omessa pro-

nuncia. Potrebbe rilevare come difetto di motiva-

zione. Trattandosi però di una deduzione in dirit- 
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to, la sua pretermissione non è denunciabile quale 

vizio della motivazione, che rileva solo quando at-

tiene al giudizio di fatto. 

Spetta infatti a questa corte stabilire se la deci-

sione è conforme a diritto, indipendentemente dalla 

motivazione esibita dal giudice del merito, perché, 

quando è in discussione il giudizio di diritto, il 

ricorso per cassazione è ammissibile solo se viene 

denunciato un errore della decisione, essendo irri-

levante l'errore che ne vizi esclusivamente la giu-

stificazione (Cass., sez. I civ., 19 ottobre 2007, 

n. 22010, m. 599331). E nel caso in esame non sus-

siste il denunciato errore di diritto della deci-

sione impugnata, perché, come s'è detto, nel con-

tratto d'appalto a forfait il prezzo è vincolato al 

risultato, indipendentemente dalle indicazioni del 

computo metrico. 

9.1- Con il nono motivo il ricorrente deduce viola-

zione degli art. 115, 184, 187, 189, 346, 352 

c.p.c., 1362, 1365 c.c., nullità e vizi di motiva-

zione della decisione impugnata con riferimento al-

la riserve n. l e n. 8 del primo lotto, già disat-

tesa dal tribunale e oggetto dell'appello inciden-

tale, relative alla denunciata mancanza di collabo- 
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razione del Comune di Roma nell'esecuzione del con-

tratto. 

Sostiene che erroneamente i giudici d'appello ab-

biano considerato abbandonate le richieste istrut-

torie non accolte dal tribunale, benché nel preci-

sare le conclusioni l'attore avesse espressamente 

mantenute «ferme tutte le altre richieste». 

9.2- Il motivo è infondato. 

Secondo la giurisprudenza di questa corte, come s'è 

detto, «la parte che si sia vista rigettare dal 

giudice di primo grado le proprie richieste istrut-

torie ha l'onere di reiterarle al momento della 

precisazione delle conclusioni, poiché, diversamen-

te, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non 

potranno essere riproposte in appello» (Cass., sez. 

III, 14 ottobre 2008, n. 25157, m. 605482). 

Nel caso in esame, come si desume dallo stesso ri-

corso, le richieste istruttorie formulate in primo 

grado dall'attore erano state solo in parte accolte 

dal giudice istruttore, che aveva invitato il 

C.T.U. a fornire chiarimenti e aveva fissato 

l'udienza di precisazione delle conclusioni, rite- 

::. 

	

	 nendo che «sia la prova per testi che il documento 

del quali il Consorzio chiede l'esibizione hanno 
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attinenza a fatti che, nella misura in cui rileva-

no, risultano già dalla documentazione contabile 

che ha formato oggetto di esame da parte del consu-

lente». 

Tale essendo il contesto processuale, il generico 

richiamo alle «altre richieste», oltre che alle 

specifiche conclusioni formulate nell'atto di cita-

zione, non può essere inteso come insistenza nelle 

richieste istruttorie disattese, in mancanza di 

qualsiasi replica alle argomentazioni esibite dal 

giudice istruttore. 

10.1- Con il decimo motivo il ricorrente deduce vi-

olazione degli art. 61, 115, 116 c.p.c., 1362, 

1365, 2697 c.c., vizi di motivazione della decisio-

ne impugnata con riferimento alla riserva n. 16 del 

primo lotto e n. 6 del secondo lotto, relative 

all'applicazione della penale per il ritardo 

nell'ultimazione delle opere. 

Lamenta che il giudice d'appello abbia omesso qual-

siasi effettiva motivazione in ordine alle ragioni 

di esclusione dei presupposti della penale, ricono-

sciute già in sede di collaudo, oltre che dalla 

Commissione di vigilanza. La stessa esistenza del 
z 

I 	 ritardo nella consegna del secondo lotto, conside- 
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rata indiscussa dal giudice d'appello, era stata 

esclusa dal consulente d'ufficio. 

t 

10.2- Il motivo è inammissibile. 

Quanto all'esistenza del ritardo, la questione non 

risulta dedotta nei motivi d'appello, che riguarda-

rono esclusivamente la sua controversa giustifica-

bilità. Sicché la questione è inammissibile in 

quanto attiene ai fatti e viene per la prima volta 

dedotta nel giudizio di cassazione. 

Quanto alla questione della giustificabilità del 

ritardo, la ricorrente l'aveva effettivamente de-

dotta nell'appello incidentale (fl. 24 della com-

parsa), ma in modo del tutto generico, essendosi 

limitata a richiamare i pareri del Direttore dei 

lavori, della Commissione di collaudo e 

dell'Avvocatura del comune, oltre che del consulen-

te d'ufficio, ma senza spiegare adeguatamente per-

ché il ritardo dovesse essere considerato giustifi-

cabile né per quali ragioni fosse erronea la deci-

sione del tribunale, che aveva considerato corretto 

il comportamento del comune. 

Il motivo d'appello era dunque inammissibile per 

genericità. E nella giurisprudenza di questa corte 

è indiscusso che è inammissibile la censura di o- 
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messa motivazione della decisione di rigetto di un 

motivo d'appello inammissibile. 

11.1- Con l'undicesimo motivo il ricorrente deduce 

violazione degli art. 100, 163, 282, 345, 474 

c.p.c., 1362 e 1365 c.c., nullità e vizi di motiva-

zione della decisione impugnata con riferimento al-

le riserve n. 6, 9, 11, e 15 del primo lotto e n. 

2, 3, 4 e 5 del secondo lotto, relative ai denun-

ciati ritardi nei pagamenti da parte del comune. 

Sostiene che la corte d'appello ha errato nel con-

siderare nuova la domanda proposta nell'appello in-

cidentale, come risulta evidente dal confronto con 

la citazione introduttiva del giudizio di primo 

grado. 

11.2- Il motivo è infondato. 

La corte d'appello, come già il tribunale, hanno 

accertato, sulla base della consulenza d'ufficio, 

che i crediti per interessi moratori, imputabili al 

ritardo nel pagamenti da parte del comune, erano 

stati già computati e liquidati in favore del Con-

sorzio ABB Metram. I giudici d'appello hanno poi 

aggiunto che le domande per ulteriori interessi 

e 
	 proposte dall'attore erano inammissibili, perché 

.: 
	

non precedute da specifiche riserve. 
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Il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto 

ritenuto dal giudice d'appello, le domande formula-

te con l'impugnazione incidentale non erano affatto 

diverse rispetto a quelle formulate in primo grado. 

Ma il giudice d'appello, benché abbia erroneamente 

richiamato l'art. 345 c.p.c., non ha dichiarato i-

nammissibile il motivo per novità della domanda ri-

spetto a quella formulata in primo grado, bensì per 

la novità rispetto alle riserve tempestivamente 

formulate, oltre che per carenza di interesse quan-

to ai crediti già muniti di titolo esecutivo in 

quanto già computati. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si 

liquidano come da dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il consorzio 

ricorrente al rimborso delle spese in favore 

dell'amministrazione resistente, liquidandole in 

complessivi E. 22.200, di cui £. 200 per spese ol-

tre accessori come per legge. 

Il P esiden e 

114 (dr. Aniello Nappi) 


