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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 9525 del 2014, proposto da: 

Rt Radio Trevisan Spa, in persona del legale rappresentante pro-

tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Gemma, con domicilio

eletto presso Andrea Gemma in Roma, Via di Villa Patrizi, 13; 

c o n t roc o n t ro

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, Ministero della

Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,

rappresentati e difesi per leg ge dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Cnt Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentata e difesa dag li avv.ti Lucia Casella, Giovanni Scudier e

Federica Scafarelli, con domicilio eletto presso Federica Scafarelli in

Roma, Via Giosue' Borsi, 4; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza breve del T.A.R. Veneto - Venezia: Sezione I, n.

01316/2014, resa tra le parti, concernente l’affidamento servizi tecnici

intercettazione - ris.danni.
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio della Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Venezia, del Ministero della Giustizia e della Cnt

Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 16 g iugno 2015 il Cons.

Raffaele Potenza e uditi per le parti g li avvocati Angelo Clarizia su

delega dell'avvocato Andrea Gemma, l'Avvocato dello Stato Vittorio

Cesaroni e Federica Scafarelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in trattazione la società RT Radio Trevisan ha

impugnato la sentenza in epig rafe specificata, con la quale il TAR del

Veneto ha respinto il suo ricorso, proposto per ottenere l’annullamento

:

- del provvedimento di ag g iudicazione definitiva (prot. n. 4847/14 del 24

lug lio 2014) alla srl CNT, della gara indetta dalla Procura della

Repubblica di Venezia, per l’ag g iudicazione (secondo il criterio della

convenienza tecnico-economica) del servizio di intercettazioni

telefoniche e ambientali;

- di tutti i verbali di gara;

- della nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento

dell'organizzazione g iudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione

generale per i sistemi informativi automatizzati prot. 27976 del 16 lug lio

2014;

- della lettera di invito prot. n. 1064/14 del 17 febbraio 2014.

In particolare la procedura era stata indetta, ex art. 17 codice deg li

appalti, mediante invito a presentare offerte (da sottoporre al parere di
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apposito ufficio del dipartimento del Ministero della Giustizia) ed al

termine della stessa era risultata vincitrice quella della società CNT, la

quale conseguiva il massimo punteg g io per il progetto (60/60) e per la

conduzione del servizio (40/40).

2.- In merito la Sezione, preliminarmente, ritiene di evidenziare come i

fatti og getto del g iudizio, come sopra riportati e risultanti dalla sentenza

g ravata, non siano stati contestati dalle parti costituite, per cui la vigente

preclusione di cui all’art. 64 comma 2 del codice del processo

amministrativo deve considerarsi idonea alla loro prova.

2.1.- Con il primo ordine di censure, l’appellante critica la decisione del

TAR che a suo avviso avrebbe travisato i fatti nell’affermare che le

proposte sono state valutate dalla Commissione; al contrario, questa

avrebbe preso in considerazione esclusivamente g li aspetti tecnici

dell’offerta Radio Trevisan, senza tenere in alcun conto la sua

economicità. La tesi è smentita dalla documentazione in atti. Al riguardo

il primo g iudice ha infatti affermato che “Risulta dag li atti di gara e dai

verbali prodotti in atti che il seg g io di gara ha svolto una valutazione

delle diverse proposte contrattuali secondo un criterio unitario e

complessivo”, quindi comprendente sia l’aspetto tecnico che

economico; ed in effetti tale conclusione è confermata dal verbale 22.5

2014, ove si leg ge che “la valutazione economica delle offerte viene

effettuata…”, il quale, dando conto dell’applicazione di una precisa

disposizione della lettera di invito sul punto, reca in allegato i costi

presentati dalle offerte concorrenti, ivi compresa quella dell’appellante.

Pertanto, in forza della natura del verbale, non può porsi in dubbio

l’avvenuta valutazione dell’offerta economica della ricorrente da parte

dell’amministrazione appaltante.

2.2.- Sollevando un secondo profilo, si duole l’appellante del mancato

invio alla Commissione di gara delle offerte da comparare sul piano

economico, avendo il solo Procuratore capo provveduto a questo
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adempimento. Anche questi rilievi non hanno alcuna consistenza

g iuridica.

Il motivo sembra anzitutto individuare un consesso differente sia da

quello che ha proceduto alla valutazione delle offerte redigendo il

predetto verbale, sia dall’ufficio ministeriale che ha fornito il parere

tecnico. Ma nella procedura in esame esso coincide col g ruppo di

valutazione sopra richiamato, composto dai sog getti indicati nel ripetuto

verbale 22.5.2014, mentre nel procedimento sinteticamente indicato dalla

lettera di invito (n.1064/14) non c’è traccia di alcuna Commissione di

gara o di altro organo (diverso da quelli coinvolti dalla procedura) la cui

funzione possa ritenersi usurpata dal g ruppo che ha proceduto a

valutare le offerte. La presenza di un g ruppo di valutazione esclude poi

“per tabulas” anche la fondatezza del motivo che lamenta una presunta

valutazione “monocratica” delle offerte da parte del Procuratore-capo.

2.3.- Il terzo mezzo di ricorso ripropone la violazione dell’art. 83 del

codice deg li appalti, per mancata indicazione, precedentemente alla

valutazione delle offerte, dei criteri selettivi per la loro scelta, censura

che si assume inoltre non essere stata valutata dal TAR.

Anche qui la conclusione cui è pervenuto il primo g iudice appare

condivisibile, nel suo riferimento alla portata non cogente di detta

disposizione (come di altre) nei confronti delle procedure per i

“contratti seg retati”, indette ai sensi deg li artt. 17 e 27 del codice dei

contratti e per le quali è consentito derogare alle disposizioni del codice

dei contratti previste per le procedure non informali. Peraltro la

esistenza di criteri reg olanti la procedura in esame non può essere posta

in dubbio, ove si consideri che, in base alla lettera di invito, la

valutazione delle offerte doveva tenere conto di profili tecnici,

economici e di efficienza gestionale, come del resto posto in evidenza

dalla stessa g iurisprudenza che ha confermato la piena applicabilità, dei

soli principi generali e minimali della normativa europea, anche ai
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contratti c.d. “esclusi” (cfr. Cons. di Stato, a.p., n. 6/2011).

2.4.- Altri due motivi riprendono la questione sulla mancata attività della

Commissione di gara, la quale non si sarebbe mai riunita e comunque

non vedrebbe nei suoi componenti una specifica qualificazione tecnica.

Entrambi i rilievi sono infondati. Il Colleg io ha g ià richiamato (v. il

precedente punto 2.3) le rag ioni per le quali la procedura in esame può

leg ittimamente derogare anche all’art. 84, comma 8, del codice deg li

appalti, il quale, nelle procedure finalizzate alla scelta dell’offerta

economicamente più vantag g iosa, richiede una commissione

esaminatrice di “adeguata professionalità”. Per contro, merita di essere

sottolineato che quest’ultima non può ritenersi insussistente per il solo

fatto che la legge permette di derogare alla dettag liata disciplina prevista

anche per l’organo esaminatore; anche qui emerge l’osservanza del

principio generale sulla qualificazione del sog getto esaminatore, poiché i

componenti di questo apparteng ono comunque al rang o di funzionari

dell’amministrazione di spiccata professionalità.

2.5.- Infine viene lamentato il vizio di omessa pronunzia sulla censura di

aver esaminato l’offerta tecnica essendo a conoscenza dell’offerta

economica. Il richiamo a tale principio di separatezza è però infondato,

poiché lo stesso trova applicazione nelle procedure in cui le due fasi

sono nettamente distinte e non quindi allorché, come nel caso in esame,

i due profili sono og getto di una valutazione cong iunta che assume

carattere complessivo, connotato che ne g iustifica la deroga (per il

principio cfr. Cons. di Stato, sez.V, n.10/2013).

3.- Le questioni testé vag liate esauriscono la vicenda sottoposta alla

Sezione, essendo stati toccati tutti g li aspetti rilevanti a norma dell’art.

112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il

chiesto e pronunciato (come chiarito dalla g iurisprudenza costante, ex

plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22

marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16
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mag g io 2012 n. 7663). Gli arg omenti di dog lianza non espressamente

esaminati sono stati dal Colleg io ritenuti non rilevanti ai fini della

decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo

diverso.

4.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

5.- Le spese del presente g iudizio seguono il principio della

soccombenza (art. 91 c.p.c).

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (sezione IV), definitivamente

pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Condanna parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna della

parti costituite, delle spese del presente g rado di g iudizio, che liquida

complessivamente in Euro tremila/00 (3.000,00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 16 g iugno 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Riccardo Virg ilio, Presidente

Fabio Taormina, Consig liere

Diego Sabatino, Consig liere

Raffaele Potenza, Consig liere, Estensore

Andrea Mig liozzi, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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