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Pubblicato il 16/05/2019
N. 00286/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00039/2019 REG.RIC.           

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 39 del 2019, integrato da motivi

aggiunti, proposto da

Anacleto Longo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G.

Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Romano in Lecce,

Vico Giambattista del Tufo, n. 9;

contro

Comune di Ortelle, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avvocato Federico Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia; 

Centrale Unica di Committenza Unione della Costa Orientale, in persona del

legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; 

nei confronti

Costruzioni Rausa Luigi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Orlandini, con domicilio
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digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo

studio in Lecce, via Augusto Imperatore, n. 16; 

Venna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in

giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione dirigenziale del Comune di Ortelle n. 460 R.G. del 17

dicembre 2018, di aggiudicazione della procedura aperta alla S.r.l. CO.RA.L. e

approvazione dei verbali;

- della nota di comunicazione prot. 8248 del 21 dicembre 2018 del R.U.P. della

Centrale di Committenza Ufficio decentrato di Ortelle;

- della determinazione dirigenziale n. 376 R.G del 5 novembre 2018 di

approvazione dei verbali di gara e di proposta di aggiudicazione;

- della determinazione n. 303 R.G. del 24 settembre 2018;

- della nota R.U.P. del 4 dicembre 2018;

- di tutti i verbali di gara, ancorché non conosciuti;

- dei verbali R.U.P. n. 1 del 30.8.2018; n. 2 del 20.9.2018, n. 3 del 3.10.2018;

dei verbali di Commissione n. 1 del 3.10.2018; n. 2, del 7.9.2018; n. 3, del

18.9.2018; n. 4 del 28.9.2018; n. 5 del 31.10.2018, ancorché non conosciuti;

- ove occorra e nei limiti dell'interesse, della nota R.U.P. del 4 ottobre 2018,

prot. n. 5899;

- del Bando di Gara del 7 giugno 2018;

- del Disciplinare di Gara del 7 giugno 2018;

- del Capitolato Speciale di Appalto;

- della determinazione n. 152 R.G. del 16 maggio 2018;

- della determinazione n. 268 R.G. del 24 agosto 2018;

di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso,

ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;

e per la condanna
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dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica,

mediante subentro nell’aggiudicazione e nel contratto, ove nelle more

stipulato e previa declaratoria della sua inefficacia; in subordine per

equivalente.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Costruzioni Rausa

Luigi S.r.l. il 21/01/2019:

per l’annullamento del verbale n. 2 del R.U.P. del 20 settembre 2018, nonchè

degli atti successivi così come indicati dalla ricorrente principale Anacleto

Longo S.r.l. nel ricorso introduttivo del giudizio, limitatamente alla parte in

cui non escludono la ricorrente principale dalla gara (nei limiti dell’interesse

della Società ricorrente incidentale Costruzioni Rausa Luigi S.r.l. che vuole

conservare l’aggiudicazione).

Visti il ricorso principale, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ortelle e della Società

controinteressata Costruzioni Rausa Luigi S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale presentato da Costruzioni Rausa Luigi S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti

impugnati, riproposta in via incidentale dalla parte ricorrente principale;

Visto il decreto presidenziale n. 245 del 29/04/2019;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2019 la dott.ssa Anna

Abbate e uditi per le parti l’Avv. Maruotti, l’Avv. Romano, l’Avv. Massa e

l’Avv. Orlandini;

Premesso che l’istanza cautelare riproposta dalla Società ricorrente principale

è ammissibile in quanto, da un lato, non vi era necessità di impugnare la

determina n. 116/2019, poiché la stessa non costituisce un provvedimento

impugnabile (bensì un atto paritetico successivo al provvedimento di
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aggiudicazione) e, dall’altro, la predetta determina (unitamente all’ordinanza

collegiale istruttoria di questa Sezione n. 483 del 21/03/2019) costituisce un

fatto sopravvenuto che consente la riproposizione dell’istanza cautelare ex art.

58 c.p.a..

Considerato che, ad una somma sommaria delibazione propria della fase

cautelare del giudizio, appare - allo stato - assistita dal necessario fumus boni

iuris la prima censura formulata nel ricorso principale, incentrata sull’allegata

illegittimità della formula matematica prescelta dalla S.A., che potrebbe

portare, in ipotesi (all’esito della definizione nel merito del presente giudizio),

alla riedizione della gara di che trattasi e in relazione alla quale è stata disposta

da questa Sezione apposita Verificazione con la sopra citata ordinanza

collegiale n. 483 del 21/03/2019.

Ritenuto, pertanto, sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile invocato

dalla Società ricorrente principale atteso che, nel caso in cui si dovesse

procedere alla sottoscrizione del contratto e dovessero essere, quindi, avviati e

conclusi i lavori pubblici in questione prima della decisione di merito, parte

ricorrente principale rischierebbe di perdere ogni interesse concreto alla

decisione.

Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti di legge per confermare il decreto

presidenziale cautelare n. 245 del 29/04/2019, anche in considerazione del

fatto che il Collegio ritiene giusto e opportuno giungere alla prossima

definizione, nel merito, della causa (per la quale è in corso la Verificazione

disposta con l’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 483 del 21/03/2019)

“re adhuc integra”.

Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza

accoglie l’istanza cautelare riproposta dalla Società ricorrente principale nei

sensi e nei limiti della inibizione provvisoria della stipulazione del contratto di

appalto dei lavori pubblici in questione.
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Conferma per la trattazione di merito della causa l'udienza pubblica del

30/10/2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Massimo Baraldi, Referendario

Anna Abbate, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Abbate Enrico d'Arpe

 
 
 

IL SEGRETARIO
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Pubblicato il 12/07/2019
N. 03537/2019 REG.PROV.CAU.

N. 04564/2019 REG.RIC.           

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4564 del 2019,

proposto da

Costruzioni Rausa Luigi s.r.l. (anche Co.Ra.L. s.r.l.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro

Orlandini, con domicilio eletto ex art. 25, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.

presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

contro

Anacleto Longo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Vetrò, con domicilio eletto

presso il suo studio, in Roma, via Bellotti Bon 10; 

nei confronti

Comune di Ortelle, Centrale Unica di Committenza Unione della Costa

Orientale, Venna s.r.l., non costituiti in giudizio; 

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,

sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 286/2019, resa tra le parti,
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concernente la procedura di affidamento in appalto dei lavori di realizzazione

della rete pluviale urbana del Comune di Ortelle;

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Anacleto Longo s.r.l.;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale

di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in

primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 il consigliere

Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Orlandini e

Francesco Vetrò;

Considerato che sulla base della documentazione agli atti di causa la perdita

del finanziamento regionale dell’opera, posta a base dell’appello cautelare, non

risulta imminente, né certa, ed inoltre che il merito in primo grado – nel quale

dovranno essere approfonditi tutti gli aspetti oggetto della verificazione

disposta dal Tribunale amministrativo – è fissato per il prossimo 30 ottobre;

ritenuto che per la natura delle questioni controverse possa essere disposta la

compensazione delle spese del presente appello;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge

l’appello (ricorso numero: 4564/2019).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 con

l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente
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Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero Carlo Saltelli

 
 
 

IL SEGRETARIO
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Pubblicato il 12/07/2019
N. 03538/2019 REG.PROV.CAU.

N. 04650/2019 REG.RIC.           

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4650 del 2019,

proposto da

Comune di Ortelle, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso

dall’avvocato Federico Massa, con domicilio digitale come da p.e.c. tratta da

registri di giustizia;

contro

Anacleto Longo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Vetrò, con domicilio eletto

presso il suo studio, in Roma, via Bellotti Bon 10; 

Costruzioni Rausa Luigi s.r.l. (Anche Co.Ra.L. s.r.l.), Centrale Unica di

Committenza Unione della Costa Orientale, non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Venna s.r.l., non costituita in giudizio; 

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,

sezione staccata di Lecce (Sezione Terza), n. 0286/2019, resa tra le parti,
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concernente la procedura di affidamento in appalto dei lavori di realizzazione

della rete pluviale urbana del Comune di Ortelle;

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Anacleto Longo s.r.l.;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale

di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in

primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 il consigliere

Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Federico Massa e Francesco

Vetrò;

Considerato che sulla base della documentazione agli atti di causa la perdita

del finanziamento regionale dell’opera, posta a base dell’appello cautelare, non

risulta imminente, né certa, ed inoltre che il merito in primo grado – nel quale

dovranno essere approfonditi tutti gli aspetti oggetto della verificazione

disposta dal Tribunale amministrativo – è fissato per il prossimo 30 ottobre;

ritenuto che per la natura delle questioni controverse possa essere disposta la

compensazione delle spese del presente appello;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge

l’appello (ricorso numero: 4650/2019).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 con

l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente
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Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero Carlo Saltelli

 
 
 

IL SEGRETARIO


