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Pubblicato il 23/12/2020
N. 00372/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00311/2020 REG.RIC.

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
 

sul ricorso numero di registro generale 311 del 2020, proposto da 
 

Costruzioni e Appalti di Pannunzio Antonio e Bagnoli S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro

Comune di Vastogirardi (Is), anche quale Ente capofila della Centrale Unica di Committenza,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo

Colalillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

Comune di Poggio Sannita (Is), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Massimo Di Nezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 
 

 

nei confronti

Life S.r.l. e Conti & Mastroiacovo S.r.l., non costituiti in giudizio; 
 

Ditta F.lli di Menna & Figli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa dall'avvocato Gianluca Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 
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per l’ottemperanza

previa adozione di idonee misure cautelari

della sentenza n. 231 del 06.08.2020, emessa nel giudizio N.R.G. 73/2020, con la quale il TAR

Molise – Campobasso ha accolto, in parte, il ricorso principale proposto dal RTI

PANNUNZIO – BAGNOLI, dichiarando l'“illegittimità del provvedimento di nomina della

commissione giudicatrice, con conseguente annullamento degli atti della procedura ad essa conseguenti e, in

particolare, di tutti i verbali di gara e i rispettivi allegati (ivi compresi: n. 1 del 23.12.2019; n. 2 del

7.1.2020; n. 3 del 14.1.2020; n. 4 del 17.1.2020; n. 5 del 22.1.2020), dei provvedimenti di ammissione

degli operatori controinteressati; della graduatoria finale e della proposta di aggiudicazione adottata in favore

della Life S.r.l. e del provvedimento della Centrale Unica di Committenza prot. n. 3 del 28 gennaio 2020, ivi

compresi gli allegati, recante l'aggiudicazione definitiva e/o approvazione della proposta di aggiudicazione in

favore della Life S.r.l”.

e per la declaratoria di nullità e/o annullamento ex art. 114 c.p.a. per contrasto e/o elusione

della sentenza n. 231 del 06.08.2020

- della nota prot. n. 3620 del 30/09/2020 – di contenuto sconosciuto - con cui le

Amministrazioni resistenti hanno richiesto all'Ordine dei Geologi della Regione Molise la terna

di professionisti tra cui sorteggiare il membro esterno della commissione di gara;

- dell'avviso del 13.10.2020, con cui la CUC Vastogirardi ha comunicato che in data 16.10.2020

sarebbe intervenuto il sorteggio di un professionista dalla terna fornita dall'Ordine dei Geologi

della Regione;

- del verbale del 16.10.2020 inerente le operazioni di sorteggio;

- della determinazione n. 24 del 21.10.2020 con la quale la CUC di Vastogirardi ha nominato la

commissione di gara, composta dai medesimi membri che componevano la commissione

dichiarata illegittima e annullata da Codesto Ecc.mo TAR con sentenza n. 231 del 06.08.2020;

- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, ivi compreso, ove intervenuti, i

provvedimenti di ammissione degli operatori controinteressati; tutti i verbali di gara e i

rispettivi allegati, le valutazioni compiute con riferimento alle offerte presentate dai

concorrenti; la graduatoria finale e la proposta di aggiudicazione; il provvedimento recante

l'aggiudicazione definitiva e/o approvazione della proposta di aggiudicazione

nonché

ove stipulato, per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
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Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Poggio Sannita, del Comune di

Vastogirardi e della Ditta F.lli di Menna & Figli S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Daniele Busico e

rilevato che l’udienza si è svolta ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,

attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
 

Con la sentenza n. 231 del 6 agosto 2020 questo TAR ha dichiarato l’illegittimità del

provvedimento di nomina della commissione giudicatrice relativamente alla nomina del

commissario esterno, dr. Domenico Angelone, nell’ambito della procedura di gara indetta dalla

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vastogirardi – Pietrabbondante – Chiauci –

Pescolanciano - Sessano del Molise – Castelverrino – Belmonte del Sannio – Scapoli e Poggio

Sannita (d’ora innanzi solo <<la CUC>>), per conto del Comune di Poggio Sannita, per

l’affidamento dei lavori relativi all’<<Intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in

località Castel di Croce Scalzavacca (CIG: 8111975589)>>.

Nel procedere al rinnovo del procedimento di gara a seguito dell’annullamento, con nota prot.

n. 3620 del 30 settembre 2020, la CUC ha richiesto all’Ordine dei Geologi della Regione Molise

la terna di professionisti tra cui sorteggiarne uno da nominare nella commissione di gara di cui

in oggetto.

Con nota dell’ordine dei geologi della Regione Molise prot. n. 327 del 5 ottobre 2020, assunta

al protocollo della CUC n. 3672 in data 6 ottobre 2020, è stata comunicata la terna di

professionisti richiesta.

Con avviso pubblicato il 13 ottobre 2020 all’Albo Pretorio la CUC ha dato avviso che in data

16 ottobre 2020 alle ore 10.00, in pubblica seduta, si sarebbe proceduto al sorteggio del

professionista da nominare componente della commissione esaminatrice delle offerte per la

gara.

Con verbale in data 16 ottobre 2020 è stato sorteggiato il dr. Domenico Angelone.

Con atto n. 24 del 21 ottobre 2020 la CUC ha quindi provveduto alla nomina della

commissione giudicatrice per l’esame delle offerte di cui alla gara in oggetto, mediante

conferma dei due commissari dipendenti della pubblica amministrazione e nomina del

commissario esterno sorteggiato, i quali per le vie brevi hanno dato la propria disponibilità.
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La commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte è quindi composta dai seguenti

commissari: ing. Francesco Lancini, Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico del

Comune di Montaquila, presidente della commissione con diritto di voto, con funzioni anche

di segretario verbalizzante, ing. Vincenzo Picciano, Responsabile del Servizio tecnico del

Comune di Ripalimosani, componente con diritto di voto, dr. Geologo Domenico Angelone,

libero professionista, componente con diritto di voto.

Con ricorso ex art. 112 cod. proc. amm. depositato il 25 novembre 2020, la parte ricorrente ha

impugnato gli atti in epigrafe indicati con cui l’Amministrazione ha provveduto alla nomina

della nuova commissione in ottemperanza alla sentenza di questo TAR 231/2020, affidando il

gravame a due motivi.

In primo luogo il ricorrente ha dedotto che, di fatto, l’agire delle Amministrazioni appaltanti si

porrebbe in contrasto con la decisione di questo TAR di cui è chiesta l’ottemperanza (sentenza

n. 231/2020) che ha accertato l’illegittima violazione dei generali principi di trasparenza ed

imparzialità nel procedimento di nomina della commissione; inoltre, ha dedotto che gli atti

impugnati si porrebbero in aperto contrasto con il quadro normativo di riferimento e, in

particolare, con l’art. 77, co. 11, D.Lgs. 50/2016.

Si sono costituite le Amministrazioni intimate, deducendo l’infondatezza del ricorso.

Si è costituita la controinteressata Ditta F.lli di Menna & Figli S.r.l. che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso <<nei limiti della nuova valutazione delle offerte, ivi compresa l’offerta proposta

dalla ditta F.lli DI Menna & Figli srl, ad opera di una Commissione di gara diversa da quella originaria>>.

Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione,

ravvisandosi i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata di cui

all’articolo 60 c.p.a., previo avviso alle parti.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 77, comma 11, D.Lgs. 50/2016, in caso di rinnovo del procedimento di gara, a

seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei

concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento

sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Nel fare salvo <<il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della

commissione>> la norma è chiara nel prevedere che, in caso di annullamento degli atti di gara per

un vizio della composizione della commissione, la stazione appaltante – diversamente da

quanto normalmente accade - deve provvedere alla convocazione di una nuova commissione,
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composta da soggetti diversi da quelli che hanno precedentemente partecipato al

procedimento.

Nel caso in esame è pacifico tra le parti che la CUC ha provveduto alla nomina della stessa

commissione del procedimento conclusosi con l’aggiudicazione poi annullata per un vizio

derivante dalla composizione della Commissione, accertato con la sentenza di questo TAR n.

231 del 6 agosto 2020.

L’Amministrazione avrebbe quindi dovuto, in ottemperanza della sentenza e nel rispetto

dell’art. 77, comma 11, D.Lgs. 50/2016, provvedere alla nomina della commissione in diversa

composizione, escludendo tutti i commissari che composero la commissione della procedura

poi annullata.

I motivi del ricorso sono, dunque, attendibili.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto con conseguente

annullamento dei provvedimenti impugnati.

Una volta ricostituita la Commissione di gara diversa da quella originaria, la stessa provvederà

alla valutazione delle offerte già presentate.

La nomina del Commissario ad acta è rimessa a successiva istanza di parte, per l’eventualità di

un perdurante inadempimento dell’Amministrazione.

Non sussistono i presupposti per la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto processuale

tra la ricorrente e la CUC. Sono invece compensate le spese di lite tra le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i

provvedimenti impugnati.

Condanna la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vastogirardi – Pietrabbondante –

Chiauci – Pescolanciano - Sessano del Molise – Castelverrino – Belmonte del Sannio – Scapoli

e Poggio Sannita, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente nella misura di

euro 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di

quanto versato. Compensa le spese di lite tra le altre parti.

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

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi mediante

collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-

legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:
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Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Marianna Scali, Referendario

Daniele Busico, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Busico Silvio Ignazio Silvestri

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


