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REPUBBLICA  ITALIANA 
 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  

PER LA PUGLIA  

LECCE  

 

SECONDA SEZIONE   

 

Registro Decis.:    216/2006 

  Registro Generale:812/2005  

 

nelle persone dei Signori: 

 

ANTONIO CAVALLARI Presidente   

PATRIZIA MORO Referendario 

CLAUDIO CONTESSA Referendario, relatore  

 

ha pronunciato la seguente    

 

SENTENZA 

 

Visto il ricorso 812/2005  proposto da: 

SOCIETA' IT - INNOVAZIONI E TECNOLOGIE SRL  

 

rappresentata e difesa da: 

AVV. GIOVANNI PELLEGRINO 

AVV. LORENZO LENTINI 

AVV. FELICIANA FERRENTINO 

con domicilio eletto in LECCE  

VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16  

presso 

AVV. GIOVANNI PELLEGRINO 

 

contro 

 

COMUNE DI TARANTO  

rappresentato e difeso da: 

AVV. PIERO G. RELLEVA 
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con domicilio eletto in LECCE  

VIA ZANARDELLI 7  

presso AVV.  ANGELO  VANTAGGIATO 

 

e nei confronti di  

 

SOCIETA' CITELUM   

rappresentata e difesa da: 

AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI 

con domicilio eletto in LECCE  

VIA 95 RGT FANTERIA, 9  

presso 

AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI 

 

 

nonché nei confronti di  

 

SOCIETA' SIRAM  

 

e nei confronti di  

 

SOCIETA' COGEI - COMPAGNIA GESTIONE ILLUMINAZIONE SRL 

 

(controinteressate) 

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, 

- della determinazione dirigenziale n. 89 del 17 marzo 2005, 

successivamente conosciuta, con la quale si è disposto l’affidamento 

della gestione tecnologica integrata e della manutenzione degli impianti 

di pubblica illuminazione, in via transitoria, durante l’espletamento di 

una nuova gara, in favore del raggruppamento temporaneo Citelum 

S.A., Cogei S.r.l., Siram S.p.A.; 

- ove occorra, della determinazione dirigenziale n. 159 del 30 marzo 

2005, con la quale si è designato il responsabile unico del 

procedimento, geom. Vincenzo Piccolo, per l’affidamento transitorio 

del servizio; 

- ove occorra, del contratto, se ed in quanto successivamente stipulato, 

tra il Comune di Taranto e l’A.T.I. Citelum; 

- ove occorra, di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, e 

tra questi la nota prot. n. 1444 del 21 marzo 2005; 

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;  

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento 

impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: 
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COMUNE DI TARANTO  

 

SOCIETA' CITELUM, S.A. 

 

Udito nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2005 il relatore Ref. 

CLAUDIO CONTESSA  e uditi, altresì, gli avvocati Gianluigi Pellegrino (in 

sostituzione dell’avv. Giovanni Pellegrino) e Lorenzo Lentini (entrambi per la 

ricorrente società I.T. s.r.l.), Angelo Vantaggiato (in sostituzione dell’avv. 

Relleva, per il Comune di Taranto) ed Ernesto  Sticchi Damiani (per la 

controinteressata società Citelum S.A.); 

 

Considerando che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi: 

- Violazione di legge (art. 42 co. 2 lett. e) del T.U. 267 del 2000, anche in 

relazione art. 1 co. 1 n. 2 del R.D. 2578 del 1925), incompetenza, 

eccesso di potere (difetto del presupposto, sviamento, arbitrarietà); 

- Violazione di legge (art. 88 del R.D. 642 del 1907), elusione delle 

decisioni di annullamento del giudice amministrativo, eccesso di potere 

(arbitrarietà, difetto del presupposto, sviamento, iniquità, illogicità 

manifesta, contraddittorietà); 

- Violazione dei principi generali in tema di autotutela, eccesso di potere 

(difetto del presupposto, di motivazione, arbitrarietà, sviamento). 

Violazione di legge (art. 1372 c.c.); 

- Violazione dei principi generali in tema di autotutela, eccesso di potere 

(difetto del presupposto, di motivazione, arbitrarietà, sviamento). 

Violazione di legge (art. 7 della L. 241 del 1990); 

- Violazione dei principi generali in tema di autotutela, eccesso di potere 

(difetto del presupposto, di motivazione, arbitrarietà, sviamento); 

 

Visto l’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971, come introdotto dalla legge 

21luglio 2000, n. 205; 

 

Considerando che l'odierna ricorrente è una società attiva nel settore dei 

servizi di illuminazione che nel 1998 aveva ottenuto dal comune di Taranto 

l'affidamento (rectius: la ‘proroga’) triennale per il periodo 31 marzo 1998-30 

marzo 2001 relativamente ai servizi di manutenzione e gestione degli impianti 

di pubblica illuminazione esistenti sul territorio comunale (D.G.M. n. 428 del 

27 marzo 1998 e conseguente contratto n. 7072 rep. del 28 maggio 1998). 

Successivamente alla scadenza, il contratto in questione era stato alcune volte 

prorogato (secondo modalità sulle quali si avrà modo di soffermarsi nel 

prosieguo), avendo il Comune di Taranto manifestato l'intenzione di procedere 

al nuovo affidamento del servizio in questione tramite l'indizione di una nuova 

gara. 

Nel corso del 2002, quindi, la ricorrente aveva partecipato alla gara relativa al 

"Servizio per la gestione tecnologica integrata degli impianti di pubblica 

illuminazione del comune di Taranto" indetta con determinazione dirigenziale 

numero 89 del 15 luglio 2002. All'esito delle operazioni di gara, con 
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determinazione dirigenziale del Servizio contratti del Comune di Taranto n. 25 

del 2 marzo 2004, il servizio in questione veniva affidato all’odierna 

controinteressata società Citelum s.a. (d’ora innanzi: ‘la Citelum’). 

Avverso l’affidamento in questione proponevano ricorso innanzi a questo 

Tribunale alcuni dei concorrenti alla gara, lamentandone l'illegittimità sotto 

diversi profili. 

Con sentenze numero 3721, 3722 e 3723 del 14 giugno 2004, questa Sezione 

annullava tutti gli atti della procedura di affidamento novennale del servizio di 

cui sopra. 

Le sentenze in questione venivano gravate in appello sia dal Comune di 

Taranto (ricorsi N.R.G. 7263/04, 7264/04 e 7265/04), sia dalla Citelum (ricorsi 

N.R.G. 6886/04, 6887/0 e 6888/04).     

Con sentenze numm. 5194/05, 5195/05 e 5196/05 il Consiglio di Stato 

confermava in larga parte il contenuto delle citate sentenze di questo 

Tribunale, con riforma del capo relativo alla declaratoria di nullità del 

contratto. 

Medio tempore, questo Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso 

proposto dalla Citelum avverso la determinazione dirigenziale n. 299 in data 2 

dicembre 2004 con cui il comune di Taranto, nel prendere atto delle sentenze 

di questo Tribunale numm. 3721, 3722 e 3723 del 14 giugno 2004, aveva 

disposto l'annullamento "per quanto necessario, considerando il già 

intervenuto annullamento da parte del T.A.R. di tutti gli atti della procedura di 

gara” del più volte menzionato servizio di gestione tecnologica integrata 

(sentenza n. 978/05). 

A questo punto della vicenda, con l'impugnata determinazione dirigenziale n. 

89/05 il responsabile del Servizio contratti ad appalti del Comune intimato 

provvedeva (inter alia) a stabilire quanto segue: 

- indire una nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di 

manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nel 

territorio comunale; 

- dare atto della necessità di adottare tutti i provvedimenti atti ad 

assicurare l'effettuazione del servizio di manutenzione in questione 

nelle more dell'espletamento della nuova gara;  

- “dare atto che nella fattispecie è consentito l'affidamento transitorio 

del servizio di cui si tratta mediante trattativa privata in quanto 

sussistono motivi di urgenza e trattandosi di affidamento limitato al 

tempo effettivamente necessario per l'espletamento della nuova gara 

(circa quattro mesi)”; 

- “affidare temporaneamente e fino all'individuazione della nuova 

aggiudicataria, l'effettuazione della manutenzione degli impianti di 

pubblica illuminazione [di cui è causa] al Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese individuato dalla capogruppo Citelum S.A., 

che ad oggi di fatto detiene tale servizio”. 

La determinazione dirigenziale da ultimo citata veniva impugnata dall’odierna 

ricorrente, che ne lamentava l'illegittimità sotto cinque distinti profili. 
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Con atto in data 30 maggio 2005 si costituiva nel presente giudizio il comune 

di Taranto. 

Con atto in data 10 giugno 2005 si costituiva, altresì, la controinteressata 

società Citelum, la quale concludeva per l'integrale reiezione del ricorso; 

 

Considerando che con il primo motivo di ricorso (“Violazione di legge (art. 

42, co. II, lett. e) e T.U. 267/00 anche in relazione all’art. 1, co. I n. 2 del R.D. 

2578/1925) – Incompetenza – Eccesso di potere (difetto del presupposto – 

Sviamento - Arbitrarietà)”) la ricorrente lamenta l'illegittimità per violazione 

di legge ed incompetenza della determinazione dirigenziale di scelta del 

contraente e di affidamento a trattativa privata del servizio di pubblica 

illuminazione, in quanto erroneamente l'amministrazione intimata avrebbe 

omesso di considerare che nella fattispecie la competenza all'adozione gli atti 

impugnati spetterebbe non già al dirigente di settore, bensì al Consiglio 

comunale (ciò in base all'articolo 42, comma 2, lettera e) del d.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, secondo cui spettano al Consiglio comunale “(…) la concessione 

dei pubblici servizi (…) [e l’] affidamento di attività o servizi mediante 

convenzione”). 

Ora – secondo la tesi della ricorrente -, l’erroneità dell’operato posto in essere 

in parte qua dall’amministrazione consisterebbe in ciò, di non aver tenuto in 

adeguata considerazione la circostanza secondo cui “l'esercizio dell’impianto  

della pubblica illuminazione rientrano nel novero dei pubblici servizi (art. 1, 

co. 1, n. 2 R.D. 2578/1925) e, comunque, costituiscono un servizio”. 

L’assunto non può essere condiviso. 

Osserva al riguardo il Collegio che, se da un lato non è dubbio che l’art. 42, 

comma 2, lettera e) del T.U.E.L. (il quale riprende al riguardo la previsione già 

contenuta nell’art. 32, comma 2, lettera f) della l. 8 giugno 1990, n. 142) 

prevede in via generale una competenza del Consiglio in tema di affidamento 

di servizi quale quello di cui è causa (tramite il ricorso alla concessione o allo 

strumento convenzionale), è pur vero che a conclusioni affatto diverse debba 

giungersi nelle ipotesi in cui (come nel caso all’esame del Collegio) 

l’affidamento diretto si presenti con carattere interinale e parentetico fra una 

pregressa gestione (ormai venuta a scadenza) ed una nuova gestione (da 

affidarsi correttamente tramite gara, nel pieno rispetto della pertinente 

normativa): in siffatte ipotesi appare innegabile che l’adozione di atti dallo 

spiccato carattere interinale non possa essere ricondotta nell’alveo delle ipotesi 

ordinarie di affidamento di cui all’art. 42, comma II, cit., ma vada piuttosto 

correttamente annoverata fra gli atti di carattere gestionale, demandati alla 

dirigenza locale giusta la previsione di cui all’art. 107, T.U., cit. 

Giova al riguardo rammentare che la stessa delibera impugnata, nella sua parte 

dispositiva, desse atto della circostanza per cui “(…) è necessario adottare 

tutti i provvedimenti per assicurare l’effettuazione del servizio di 

manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione nelle more 

dell’espletamento della pubblica gara. 

(…) nella fattispecie è consentito l’affidamento transitorio del servizio di cui si 

tratta mediante trattativa privata in quanto sussistono motivi di urgenza e 



N.R.G.  812/2005 

 6 

trattandosi di affidamento limitato al tempo effettivamente necessario per 

l’espletamento della nuova gara”; 

 

 

Considerando che con il secondo motivo di ricorso (II - "Violazione di legge 

(art. 88, R.D. 642/1907) - Elusione delle decisioni di annullamento del giudice 

amministrativo - Eccesso di potere (Arbitrarietà - Difetto del presupposto – 

Sviamento – Iniquità - Illogicità manifesta - Contraddittorietà)”, in via di 

estrema sintesi, la ricorrente lamenta che attraverso l'adozione degli atti 

impugnati l'amministrazione comunale abbia realizzato "surrettizi espedienti 

elusivi" (pag. 10 del ricorso introduttivo) del decisum rinveniente dalle 

richiamate sentenze con cui questo Tribunale aveva annullato gli atti 

conclusivi della gara relativa al "Servizio per la gestione tecnologica integrata 

degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Taranto", in tal modo 

“surrettiziamente [ripristinando] un titolo di affidamento del servizio di 

pubblica illuminazione, annullato dal T.A.R., nei confronti dell’A.T.I. Citelum, 

in luogo di disporre la reintegra totale della I.T., gestore di diritto (tuttora 

detentore degli impianti), (…) in contrasto con il decisum e, pertanto, (…) in 

carenza di potere” (ivi). 

Con il terzo motivo di ricorso, poi (III - "Violazione dei principi generali in 

tema di autotutela - Eccesso di potere (Difetto del presupposto - di 

motivazione – Arbitrarietà - Sviamento) - Violazione di legge (articolo 1372 

c.c.)”) – ed ancora in via di estrema sintesi -, la ricorrente lamenta che 

l'affidamento provvisorio in favore della controinteressata risulterebbe 

illegittimo, comunque, per contrasto con il regime di proroga del servizio in 

favore della ricorrente medesima, a cui l'amministrazione comunale di Taranto 

si sarebbe espressamente autovincolata ai sensi della determinazione 

dirigenziale n. 42/02. 

In particolare, la ricorrente afferma al riguardo che, ai sensi della 

determinazione da ultimo richiamata, in tanto l'amministrazione intimata 

avrebbe potuto ritenere sciolto il vincolo contrattuale con la ricorrente, in 

quanto fosse stato compiuto il collaudo e redatto lo stato finale del servizio 

così come prorogato (ciò alla luce delle previsioni di cui alla medesima 

determinazione, e del conseguente atto di sottomissione avente valenza 

contrattuale, secondo cui "il contratto, come sopra prorogato, si risolverà con 

le operazioni di collaudo e di riconsegna degli impianti al committente ed al 

nuovo appaltatore in buono stato di efficienza, tenuto conto del loro normale 

utilizzo per la durata dell'appalto, con contestuale redazione del conto finale 

dei lavori"). 

Nella tesi della ricorrente, quindi, dal momento che le citate operazioni di 

collaudo non hanno mai avuto concretamente luogo, la necessaria 

conseguenza sarebbe nel senso che la proroga disposta dalla determinazione 

del 2002 non si sarebbe mai conclusa. La conseguenza ulteriore, ai fini della 

definizione del presente ricorso, sarebbe nel senso che "perdurando il 

precedente vincolo contrattuale nei confronti della società I.T., non sussiste il 

presupposto per una sostituzione del gestore del servizio di pubblica 
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illuminazione fino all'esito della nuova gara", donde, l’illegittimità della 

decisione di affidare in via d’urgenza il servizio medesimo all’odierna 

controinteressata, difettandone i presupposti di fatto e di diritto. 

Con il quarto motivo di ricorso (IV - "Violazione dei principi generali in tema 

di autotutela - Eccesso di potere (difetto del presupposto - di motivazione – 

Arbitrarietà - Sviamento) - Violazione di legge (art. 7 legge 241/90)”) la 

ricorrente rileva che l'affidamento provvisorio alla Citelum si concreterebbe, a 

ben vedere, in una "revoca tacita dell'affidamento in corso con la società I.T." 

(pag. 13 del ricorso). Tuttavia, l’“atipica misura di autotutela” in questione 

risulterebbe a propria volta viziata in quanto non preceduta dalla necessaria 

comunicazione di avvio del procedimento, richiesta in via indefettibile dall’art. 

7 della l. 241 del 1990. 

Con il quinto motivo di ricorso (V - "Violazione dei principi generali in tema 

di autotutela - Eccesso di potere (difetto del presupposto - di motivazione – 

Arbitrarietà - Sviamento)"), infine, la ricorrente afferma che, anche a voler 

ammettere che nel caso di specie fosse consentito all’amministrazione  

procedere ad una valutazione discrezionale circa i presupposti per 

l'affidamento diretto a trattativa privata dei servizi di cui è causa, nondimeno il 

complesso delle attività a tal fine realizzato dall'amministrazione comunale di 

Taranto risulterebbe viziato per omessa valutazione della posizione della ditta 

I.T. 

In buona sostanza, nel caso di specie, l'illegittimità dell'attività posta in essere 

dal Comune di Taranto risulterebbe con evidenza dal rilievo secondo cui 

l'affidamento in favore della controinteressata sarebbe stato disposto senza in 

alcun modo procedere ad una comparazione effettiva fra la posizione di 

quest'ultima e quella dell’odierna ricorrente. 

Nella tesi di parte attrice, detta omissione non sarebbe casuale, dal momento 

che “dietro la mancata comparazione della posizione della I.T., si è tentato di 

oscurare la perdurante efficacia del contratto in corso con la Società I.T., a 

seguito dell’annullamento giurisdizionale e comunque a  seguito del mancato 

avveramento della condizione risolutiva del collaudo” (pag. 15 del ricorso). 

I quattro motivi dinanzi sintetizzati possono essere esaminati congiuntamente 

e, nel loro complesso, devono essere respinti. 

Con i motivi II, III e IV, come si è visto, la ricorrente contesta in ultima analisi 

la legittimità della scelta stessa di procedere ad un affidamento temporaneo a 

trattativa privata del servizio di cui è causa, dovendo piuttosto il Comune 

intimato dare atto della perdurante validità ed efficacia dell’affidamento a suo 

tempo disposto in favore della ditta I.T. 

Con il motivo V, poi, la ricorrente stessa contesta nel merito la scelta in tale 

occasione operata dall’amministrazione comunale, la quale avrebbe omesso di 

effettuare in modo corretto la ponderazione comparativa di interessi 

necessariamente da realizzarsi in occasione dell’adozione di atti di autotutela. 

Nel loro complesso, tuttavia, gli argomenti prodotti dalla ricorrente al fine di 

dimostrare che, al momento dell’adozione dell’impugnata determinazione n. 

89 del 2005 (17 marzo 2005), la società I.T. fosse ancora il gestore di diritto 

del servizio di cui è causa (in virtù delle previsioni di cui alla citata 
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determinazione n. 42 del 2002 e del conseguente atto di sottomissione di 

valenza contrattuale), non possono trovare accoglimento. 

A tal fine appare opportuna una breve disamina circa le vicende del rapporto 

contrattuale intercorso fra il comune di Taranto e l'odierna deducente. 

Risulta, infatti, agli atti che con contratto rep. n. 5957 del 31 marzo 1995, il 

Comune di Taranto ebbe ad affidare alla ditta I.T. l'appalto della manutenzione 

e gestione degli impianti di pubblica illuminazione e esistenti sul territorio 

comunale per la durata di tre anni. 

Con successivo contratto rep. n. 7072 del 28 maggio 1998 le parti 

convenivano il rinnovo dell'appalto in questione per la durata di ulteriori anni 

tre e dal 31 marzo 1988 al 30 marzo 2001. 

Una volta venuto a scadenza tale ultimo termine, “nelle more 

dell'espletamento di tutte le procedure previste per legge, riferite al nuovo 

appalto, ed in previsione che il relativo iter burocratico avrebbe comportato 

tempi più lunghi, dovuti allo studio della parte tecnica dell'appalto, 

l'Amministrazione Comunale, avendo acquisito la disponibilità della ditta I.T. 

S.r.l. mediante appositi atti di sottomissione, ha ritenuto indispensabile, giusta 

deliberazioni G.C. nn. 501/2001 e 852/2001, prorogare prima di mesi quattro 

e poi con ulteriori mesi quattro il contratto n. 7072/98 succitato, onde poter 

garantire il continuo funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione 

fino al nuovo affidamento” (sul punto, si vedano le premesse della det. Dirig. 

42 del 2002, in atti). 

Una volta venute a scadenza anche le proroghe da ultimo menzionate, con 

determinazione dirigenziale n. 42 del 31 gennaio 2002 il competente dirigente 

del Settore governo del patrimonio ebbe ad approvare la proroga dei lavori di 

gestione e manutenzione di cui è causa "per ulteriori mesi tre all'impresa I.T. 

S.r.l., ovvero, sino al subentro dell'aggiudicatario dell'appalto ad evidenza 

pubblica in corso di espletamento (…)”. 

E’ importante osservare che con l'atto di sottomissione allegato alla 

determinazione da ultimo menzionata (atto avente valenza contrattuale) le 

parti ebbero a  specificare che "il contratto, come sopra prorogato, si risolverà 

con le operazioni di collaudo e di riconsegna degli impianti al committente ed 

al nuovo appaltatore in buono stato di efficienza, tenuto conto del loro 

normale utilizzo per la durata dell'appalto, con contestuale riduzione del 

conto finale dei lavori". 

Successivamente alla scadenza del termine trimestrale previsto dalla delibera 

da ultimo menzionata, poi, le parti stabilirono di prorogare per almeno altre 

cinque volte la durata dell'affidamento di cui sopra. 

A tanto si provvide con i seguenti atti: 

- determinazione dirigenziale n. 105 del 21 marzo 2002 (proroga di 

ulteriori tre mesi); 

- determinazione dirigenziale n. 204 del 14 giugno 2002  (proroga di 

ulteriori sei mesi); 

- determinazione dirigenziale n. 347 del 12 giugno 2003 (proroga sino al 

9 dicembre 2003); 
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- determinazione dirigenziale n. 33 del 22 gennaio 2004 (proroga di 

ulteriori due mesi) e, da ultimo,  

- determinazione dirigenziale n. 82 del 24 febbraio 2004 (proroga di 

ulteriori due mesi, sino al 9 aprile 2004). 

In occasione di ciascuna delle cinque proroghe da ultimo richiamate, il 

Comune previde che “la presente determinazione dovrà essere sottoscritta per 

accettazione del Titolare o dal Rappresentante legale dell'Impresa, unitamente 

al Dirigente della Direzione Pianificazione e controllo - Servizio Contratti in 

quanto tiene luogo di contratto, ai sensi dell'articolo 17 del R.D. n. 2440/1923 

(…)”. 

Risulta, altresì, agli atti che il legale rappresentante della ditta ricorrente 

provvide, in effetti, sistematicamente a sottoscrivere gli atti in questione, in tal 

modo conferendo ai medesimi la menzionata valenza contrattuale. 

Da quanto esposto emerge con evidenza che le successive proroghe 

contrattualmente stabilite dalle parti e via via reiterate siano venute da ultimo a 

scadere alla menzionata data del 9 aprile 2004, con la conseguenza che non 

possa in alcun modo condividersi l'assunto di parte attrice secondo cui, al 

momento dell'adozione dell'impugnata determinazione dirigenziale del 17 

marzo 2005, la società I.T. sarebbe ancora stata gestore di diritto del servizio 

di cui è causa. 

Del pari, non può condividersi l’assunto (articolato, in particolare, nell’ambito 

del terzo motivo di ricorso) secondo cui la perdurante proroga 

dell’affidamento in favore dell’odierna ricorrente sarebbe da ritenersi in base 

alle disposizioni di cui alla richiamata determinazione dirigenziale n. 42 del 

2002 ed all’allegato atto di sottomissione, di valenza contrattuale. 

Ed infatti, se è vero che le previsioni di cui agli atti in questione potevano in 

astratto essere interpretate nel senso (per altro, non pacifico) secondo cui, 

anche successivamente alla scadenza del termine stabilito (9 marzo 2002), il 

rapporto contrattuale potesse essere prorogato sino al subentro del nuovo 

appaltatore ed al completamento delle conseguenti operazioni di collaudo, è 

pur vero che con i successivi atti negoziali le parti medesime ebbero a  

ridisciplinare in modo affatto diverso il termine di durata del rapporto 

contrattuale via via prorogato. 

Ed infatti, con i cinque contratti dinanzi richiamati le parti, lungi dal ribadire la 

particolare ipotesi di proroga connessa all’avvenuto collaudo (prevista per la 

prima ed unica volta nell’ambito dell’atto di sottomissione del gennaio 2002), 

si limitarono a stabilire specifiche scadenze contrattuali a date fisse, in tal 

modo palesando una volontà negoziale del tutto incompatibile in parte qua 

con quella di cui all’atto di sottomissione del gennaio 2002, che per tale via 

deve ritenersi certamente superata (e che infatti in seguito non più proposta). 

Ne consegue la non condivisibilità delle conclusioni svolte al riguardo 

nell’ambito del terzo motivo di ricorso (“in queste condizioni, perdurando il  

precedente vincolo contrattuale nei confronti della Società I.T., non sussiste il 

presupposto per una sostituzione del gestore del servizio di pubblica 

illuminazione fino all'esito della nuova gara” – pag. 12 del ricorso introduttivo 

-). 
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Del pari, non risulta condivisibile la conclusione al riguardo svolta nell'ambito 

del quarto motivo di ricorso, secondo cui il disposto affidamento provvisorio 

in favore dell'odierna controinteressata si sarebbe tradotto in una vera e propria 

revoca tacita dell'affidamento in corso con la ricorrente. 

 

Alla luce di quanto esposto, infatti, risulta con evidenza che osti 

all'accoglimento dell'argomento in parola il rilievo secondo cui, 

effettivamente, alla data dell'adozione del contestato affidamento temporaneo 

in favore della Citelum, l'odierna ricorrente non fosse più ‘gestore di diritto’ 

del servizio in questione, essendo venuti a scadere tutti gli atti di proroga del 

relativo affidamento pattiziamente disposti nel corso del tempo. 

Ne consegue, come è evidente, l’insussistenza di alcun obbligo in capo 

all’amministrazione intimata di dare comunicazione alla ditta interessata 

dell’avvio del procedimento volto a disporre la revoca in parola (si veda 

ancora, al riguardo, il quarto motivo di ricorso). 

Per gli stessi motivi, non può essere condiviso l'argomento esposto nell'ambito 

del secondo motivo di ricorso, laddove si afferma che il disposto affidamento 

del servizio in favore della contointeressata palesasse un carattere 

sostanzialmente elusivo nei confronti del decisum rinveniente dalle richiamate 

sentenze di questo Tribunale numm. 3721, 3722 e 3723 del 14 giugno 2004. 

Ed infatti ci si limiterà al riguardo ad osservare come alcun vizio sembri 

affliggere in parte qua le determinazioni assunte dall'amministrazione intimata 

la quale, una volta preso atto dell'annullamento giurisdizionale delle 

operazioni di individuazione del nuovo gestore ed avendo dato correttamente 

per presupposta l’intervenuta scadenza di tutte le proroghe disposte con 

riferimento al rapporto contrattuale già intercorso con l'odierna ricorrente, ne 

ha dedotto (con iter logico che il Collegio ritiene non viziato) la possibilità di 

procedere ad affidamento diretto a trattativa privata della gestione temporanea 

del servizio per il tempo necessario all’espletamento della nuova gara; 

 

 

Considerando che, una volta accertata (per i motivi dinanzi esposti) la 

correttezza dell'operato dell'amministrazione intimata per quanto concerne la 

scelta di procedere all’affidamento transitorio del servizio di cui è causa 

mediante trattativa privata, occorre stabilire se nella specie le determinazioni 

assunte dal Comune di Taranto risultino affette dal vizio di eccesso di potere 

per violazione dell'obbligo di esatta ponderazione delle posizioni in gioco, 

lamentato dalla ricorrente nell'ambito del quinto motivo di ricorso. 

Nella tesi della ricorrente la sussistenza del vizio in questione risulterebbe 

palese in base ad almeno tre ragioni: 

a) in primo luogo l'amministrazione intimata avrebbe nel caso di specie 

omesso di tenere in adeguata considerazione la circostanza per cui la 

Citelum sarebbe gestore di mero fatto, mentre la ricorrente sarebbe 

gestore di diritto.  

b) in secondo luogo non sarebbe stato individuato nella specie “alcun 

interesse pubblico specifico, che militi nel senso della prosecuzione di 
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un rapporto di mero fatto, dopo l'annullamento del T.A.R.” (pag. 16 del 

ricorso).; 

c) in terzo luogo l'amministrazione intimata non avrebbe in alcun modo 

valutato la circostanza secondo cui la ditta controinteressata non fosse 

nel materiale possesso degli impianti, nei fatti mai dismessi dalla 

ricorrente I.T. 

Il Collegio rileva al riguardo che i motivi dinanzi sinteticamente esposti non 

risultino, nel loro complesso, idonei a palesare l'illegittimità della disposta 

proroga lamentata dalla ricorrente. 

Ed infatti, in disparte restando il rilievo secondo cui gli argomenti dinanzi 

sinteticamente richiamati non possono in alcun modo trovare accoglimento per 

la parte in cui essi postulano una sorta di differenziazione ontologica fra la 

posizione della ricorrente (‘gestore di diritto’) e quella della controinteressata 

(‘gestore di fatto’), il Collegio osserva che la scelta operata nella specie 

dall'amministrazione ed il relativo iter logico rinvenibile nell'ambito 

dell'impugnata delibera, non palesino comunque, nel loro complesso, i vizi di 

arbitrarietà e di sviamento lamentati dalla ricorrente medesima. 

Ed infatti, se è vero che dall’esame dell’apparato motivazionale posto a 

sostegno dell’impugnata determinazione n. 89/05 emerge che i richiami alla 

posizione della ditta I.T. siano piuttosto ridotti (di fatto, essa viene 

espressamente in causa nella parte in cui si richiama “il profilo della 

opportunità della migliore scelta tra il mantenere immesso negli impianti il   

soggetto che attualmente gestisce, ovvero di ripristinare il contratto con il 

precedente gestore”), e se è vero che le rilevate ragioni di ‘opportunità e 

convenienza’ deponenti nel senso dell’affidamento in favore di Citelum siano 

espressamente svolte con riferimento pressoché esclusivo alla posizione di tale 

ultima ditta, è pur vero che la ponderazione al riguardo svolta (e motivata) dal 

Comune di Taranto non appaia irragionevole, né sembra aver conferito alla 

Citelum stessa un arbitrario vantaggio competitivo nei confronti della 

ricorrente. 

Ed infatti, l’esposizione delle ragioni addotte dal Comune di Taranto a 

supporto della scelta di affidare la gestione temporanea del servizio in 

questione alla Citelum (l’avvenuta sistemazione della propria struttura 

organizzativa per il pieno svolgimento delle attività ricomprese 

nell’esecuzione dell’appalto con i costi e gli oneri che ciò comporta; 

l’avvenuta assunzione di personale ed acquisto di materiali in vista 

dell’espletamento del servizio, nonché il rischio di interruzione del servizio) 

mostrano, nel loro complesso un atteggiamento non irragionevolmente incline 

ad attribuire alla ditta in questione una posizione di vantaggio, fondato com’è 

su elementi fattuali verificabili e non arbitrari. 

Si osserva del resto, al riguardo, che l’obiettiva insussistenza di una ditta la 

quale, alla data del contestato affidamento, potesse disporre in modo pacifico 

ed incondizionato degli impianti oggetto del servizio, non possa condurre in 

modo automatico alla taccia di irragionevolezza della scelta operata 

dall’amministrazione nel senso di scegliere uno dei soggetti in lizza, risultando 

oltretutto non fondata la tesi di parte attrice secondo cui la scelta sarebbe 
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dovuta necessariamente cadere sulla ditta I.T. dal momento che “il contratto in 

corso (…) è valido ed efficace”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando che in base a quanto detto il ricorso in epigrafe deve essere 

respinto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando che, nondimeno, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale 

compensazione delle spese di lite fra le parti ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visti gli articoli 3 e 9 della l. 21 luglio 2000, n. 205 
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P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di 

Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso NRG 812/2005 

 

LO RESPINGE 

 

Spese compensate.   

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

 

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2005 

 

Dott. Antonio Cavallari - Presidente 

 

Dott. Claudio Contessa - Estensore 

 

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.01.2006 


