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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  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 3097 del 2015, proposto dalla

Hge Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Ferdinando

Pinto, con domicilio eletto presso Michele Sandulli in Roma, via XX

Settembre 3; 

c o n t roc o n t ro

Comune di Luog osano, rappresentato e difeso dall’avvocato Donato

Pennetta, con domicilio eletto presso Nicola Petracca, in Roma, via

Visconti 20; 

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

La Castellese Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato

Rossella Verderosa, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in

Roma, via deg li Avignonesi, 5; 

A.Ge.Co.S. s.p.a.; 

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

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI

SALERNO, SEZIONE II n. 443/2015, resa tra le parti, concernente una

procedura di affidamento in appalto dei lavori di bonifica e messa in

sicurezza permanente dell’area dell’ex discarica di rifiuti solidi urbani in
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località Molara

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio del Comune di Luog osano e della

Castellese Costruzioni s.r.l.;

Vista l’ordinanza cautelare della Sezione 5 magg io 2015, n. 1921;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Visti g li artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 6 ottobre 2015 il Cons. Fabio

Franconiero e uditi per le parti g li avvocati Andrea Abbamonte, su

delega dell’avvocato Ferdinando Pinto, e Rossella Verderosa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Hge Ambiente s.r.l. impugna g li atti della procedura di affidamento

dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell’ex discarica dei

rifiuti solidi urbani del Comune di Luog osano, sita in località Molara;

procedura ag g iudicata alla Castellese Costruzioni s.r.l. (con

determinazione in data 11 dicembre 2014, n. 148 di prot.) e nella quale la

ricorrente si è collocata al quarto posto della g raduatoria finale.

2. Con la sentenza in epig rafe il TAR Campania – sez. staccata di Salerno

ha respinto il ricorso, diretto a contestare esclusivamente la

composizione della commissione g iudicatrice, donde il presente appello,

al quale resistono l’amministrazione e la società controinteressata.

3. L’istanza di sospensiva della pronuncia di primo g rado è stata respinta

da questa Sezione, in considerazione del fatto che nelle more il

contratto d’appalto era g ià stato stipulato ed i lavori conseguentemente

avviati (ordinanza cautelare del 5 magg io 2015, n. 1921).

DIRITTO

1. Deve preliminarmente rilevarsi, contrariamente a quanto eccepisce il
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Comune di Luogosano, che:

- il ricorso di primo g rado non è inammissibile per mancata

impugnazione del provvedimento di nomina della commissione, dal

momento che l’onere di immediata impugnativa è per g iurisprudenza

costante di questo Consig lio di Stato circoscritto alle clausole del bando

di gara impeditive della partecipazione alla procedura o impositive di

oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per

eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, e pertanto

immediatamente lesive sotto questi profili (Ad. plen. 29 gennaio 2003, n.

1; Sez. III, 14 mag g io 2015, n. 2413, 2 febbraio 2015, n. 491; Sez. V, 1

ag osto 2015, n. 3776, 21 lug lio 2015, n. 3611, 18 g iugno 2015, n. 3104, 3

g iugno 2015, n. 2713), mentre ogni altra questione, ivi compresa la

leg ittima composizione della commissione di gara, è rimessa

all’impugnazione contro l’altrui ag g iudicazione, perché è solo in questo

momento che si concretizza la lesione per le altre partecipanti alla

procedura e può conseguentemente ritenersi sorto l’onere di

impugnazione;

- infondato è inoltre l’assunto che l’interesse strumentale fatto valere

dalla Hge Ambiente mediante la deduzione di una censura il cui

eventuale accog limento comporterebbe la rinnovazione parziale della

gara, ma non l’accertamento del diritto a conseguire l’ag g iudicazione,

non assurga ad interesse cui è sottesa una utilità concreta e pertanto

g iuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 100 cod. proc. amm.;

- anche in questo caso l’eccezione dell’amministrazione si pone in

contrasto con la g iurisprudenza di questo Consig lio di Stato, a mente

della quale «il ricorrente che ha partecipato leg ittimamente alla gara può

far valere tanto un interesse “finale” al conseguimento dell’appalto

affidato al controinteressato, quanto, in via alternativa (e normalmente

subordinata) l’interesse “strumentale” alla caducazione dell’intera gara e

alla sua riedizione (sempre che sussistano, in concreto, rag ionevoli
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possibilità di ottenere l’utilità richiesta) » (Ad. plen. 7 aprile 2011, n. 4; §

40; in senso conforme la successiva pronuncia dell’organo di

nomofilachia 25 febbraio 2014, n. 9; § 8.1.1, ultimo capoverso);

- deve ulteriormente specificarsi sul punto che la deduzione di un vizio

relativo alla composizione della commissione rende impossibile la

dimostrazione di rag ionevoli probabilità di conseguire l’ag g iudicazione,

le quali sono invece necessariamente demandate alla rinnovazione

parziale della procedura, senza che ciò possa tradursi nella privazione

dell’interesse a fare valere la censura, a cui è comunque sottesa un’utilità

strumentale, oltre che l’interesse risarcitorio;

- da respingere è anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per

mancata impugnazione del reg olamento deg li uffici e servizi del

Comune di Luog osano, nella parte in cui è stata recepita la facoltà

prevista per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti dall’art.

53, comma 23, l. n. 388/2000 (leg ge finanziaria per il 2001) di derogare al

principio della separatezza tra funzioni di indirizzo politico e gestionali

enunciato dall’art. 107 t.u.e.l., ivi attribuendosi ai componenti della

g iunta la responsabilità deg li uffici e dei servizi (facoltà introdotta

dall’amministrazione resistente con delibera g iuntale n. 9 del 10 gennaio

2007, di modificazione del citato regolamento);

- come infatti pone in evidenza la società appellante, e contrariamente a

quanto ritenuto dal TAR (che ciò nondimeno ha esaminato nel merito il

ricorso), la contestazione da essa formulata nel presente g iudizio è

diretta non g ià alla preposizione del vicesindaco prof. Angelo Antonio

di Greg orio al settore lavori pubblici, ambiente ed ecolog ia del Comune

di Luog osano (con decreto sindacale prot. n. 1453 del 10 g iugno 2011),

ma alla nomina dello stesso a presidente della commissione g iudicatrice

della procedura di affidamento qui in contestazione, unico atto lesivo

deg li interessi della Hge Ambiente, all’esito dell’ag g iudicazione della

gara a terzi (nei termini sopra esposti);
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- più precisamente, secondo la chiara prospettazione della società, la

nomina in questione viene ritenuta in contrasto con i principi «in tema di

separazione di attività di indirizzo e attività di gestione» (così

l’intitolazione dell’unico motivo di ricorso e d’appello) e con l’art. 84,

cod. contratti pubblici (anch’esso richiamato nelle intitolazioni), ed in

particolare, come si evince dalla narrativa della censura formulata nel

presente appello, in primo luog o (§ 2.1) con il divieto, contenuto nel

comma 5 della citata disposizione, di nominare commissari delle

procedure da ag g iudicare con il criterio dell’offerta economicamente

più vantag g iosa «Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito

cariche di pubblico amministratore (…)relativamente a contratti affidati

dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio»; ed in

secondo luog o (§ 2.3) con la reg ola che impone che i commissari esterni

diversi dal presidente della commissione siano in possesso di «adeguate

professionalità», ai sensi del comma 8 del medesimo art. 84;

- la censura così articolata è ulteriormente corroborata dalla Hge

Ambiente dalla circostanza che per tutte le 150 valutazioni da effettuare

con riguardo ai profili tecnici delle offerte presentate in gara, in

applicazione del metodo ag g regativo-compensatore previsto nel bando,

i commissari hanno espresso lo stesso coefficiente (§ 2.2).

2. Passando dunque ad esaminare il motivo nel merito, lo stesso deve

essere respinto, per la decisiva considerazione che la citata norma di

leg ge finanziaria del 2001 che consente ai comuni di più ridotta

consistenza demog rafica di attribuire compiti di gestione amministrativa

ai componenti dell’organo di vertice politico dell’ente è da considerarsi

norma speciale e derogatoria, tanto rispetto al principio di separazione

politica – amministrazione sancito dal parimenti citato art. 107 t.u.e.l.,

quanto all’art. 84 cod. contratti pubblici.

Si tratta infatti di una previsione che ha l’evidente scopo di assicurare la

necessaria funzionalità ai comuni “polvere”, i cui organici sono privi di
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posizioni dirigenziali, permettendo loro di coprire le posizioni apicali

all’interno della propria “micro-struttura” mediante ricorso ai

componenti dell’organo di direzione politica.

3. Le rag ioni che g iustificano questa deroga al principio di separazione

poc’anzi enunciato comporta non può quindi che comportare, quale

ulteriore e coerente conseguenza, che il componente della g iunta cui è

attribuita la responsabilità dei servizi comunali è pienamente investito

delle funzioni connesse a tale attribuzione, ivi compresa quella di

presidenza delle commissioni di gare per l’affidamento di contratti

d’appalto da parte dell’ente, ai sensi del comma 3 del più volte citato art.

84, nonché del comma 1, lett. a) del medesimo art. 107 d.lgs. n. 267/2000

(secondo il quale ai dirigenti sono attribuiti «tutti i compiti di attuazione

deg li obiettivi e dei prog rammi», tra i quali «la presidenza delle

commissioni di gara»).

In virtù della medesima deroga deve conseguentemente essere ritenuto

inapplicabile il divieto enunciato dal successivo comma 5 del medesimo

art. 84, sopra richiamato.

3. Il sacrificio così imposto alle rag ioni di imparzialità amministrativa

invece perseguite dalla disposizione del codice dei contratti pubblici

richiamata dalla società appellante è dunque pienamente g iustificato da

rag ioni di buon andamento dell’attività amministrativa, e dunque da

esigenze aventi pari rang o costituzionale. Alla luce di quest’ultima

notazione la questione di leg ittimità costituzionale della norma di leg ge

finanziaria 2001 sollevata dalla società appellante deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

4. Quanto poi alla (indiscutibile) particolarità del caso og getto del

presente g iudizio, in cui tali valutazioni sono risultate concretamente

ininfluenti ai fini dell’ag g iudicazione della gara, avendo tutti i commissari

espresso lo stesso g iudizio, in forma di coefficiente numerico, in

relazione ag li elementi di valutazione dell’offerta tecnica previsti per la
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procedura di affidamento in questione, deve osservarsi che sulla base di

questa circostanza, successiva alla nomina della commissione impugnata,

non è possibile enucleare censure riguardanti la composizione di

quest’ultima.

5. Deve ancora darsi atto che la Hge si duole che per effetto della

nomina a presidente del vicesindaco del Comune di Luog osano, ed in

particolare in rag ione del fatto che costui è laureato in lettere, la

commissione g iudicatrice sarebbe priva della necessaria competenza

nello specifico si riferisce l’oggetto del contratto.

6. Tuttavia la censura è inammissibile ex art. 104, comma 1, cod. proc.

amm. perché non formulata nel ricorso di primo grado.

7. La medesima censura è peraltro infondata nel merito, dal momento

che secondo l’incontrastata g iurisprudenza di questo Consig lio di Stato

(da ultimo: Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 92, 28 mag g io 2012, n. 3124; Sez.

VI, lug lio 2015, n. 3295, 10 g iugno 2013, n. 3203), la competenza

richiesta dalla disposizione del codice dei contratti pubblici da ultimo

menzionata deve essere riferita alla commissione nel suo complesso, ed è

soddisfatta quando due dei tre componenti siano portatori di una

specifica competenza nel settore cui il sing olo appalto si riferisce (Sez.

V, 9 aprile 2015, n. 1824).

8. Per tutte queste rag ioni l’appello deve quindi essere respinto.

Nondimeno, l’assoluta novità della questione controversa g iustifica la

compensazione integ rale delle spese del presente g rado di g iudizio tra

tutte le parti in causa, dovendosi quindi rigettare la richiesta di condanna

alla relativa refusione formulata all’udienza pubblica dal difensore della

controinteressata.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo respinge.
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Compensa le spese del presente grado di g iudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 6 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Manfredo Atzeni, Consig liere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consig liere

Fabio Franconiero, Consig liere, Estensore

Luig i Massimiliano Tarantino, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2015

IL SEGRETARIO

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

Sentenze Consiglio di Stato 23/11/15

8 / 8


