
Pubblicato il 09/03/2017  

N. 00172/2017 REG.PROV.COLL. 

N. 00818/2016 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 la Sardegna 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 818 del 2016, proposto da:  

Società Cooperativa Braccianti Riminese e Cogem s.r.l., rappresentate e difese 

dall'avvocato Umberto Cossu, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, 

via Satta n. 33;  

contro 

Abbanoa s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Rossi, con domicilio 

eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ada Negri n. 32;  

nei confronti di 

- Impresa di Costruzioni ing. Raffaello Pellegrini s.r.l., rappresentata e difesa 

dall'avvocato Giovanni Maria Lauro, con domicilio eletto presso il suo studio, in 

Cagliari via Salaris n.29;  

- Giuseppe Delitala non costituito in giudizio;  

- Cosin s.r.l., non costituita in giudizio;  

per l’annullamento: 



- della nota di Abbanoa s.p.a. prot. 48135 del 10 agosto 2016, recante rigetto 

dell'istanza per la revoca dell'aggiudicazione della procedura aperta n° 23/2014 

avente a oggetto la “Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di 

riordino e razionalizzazione della fascia costiera di Quartu Sant'Elena- lotto di completamento 

estendimento rete da Terra Mala a Capitana ID 2011-2014”; 

- determinazione del Direttore Generale di Abbanoa s.p.a. n. 167 dell’8/7/2014, 

con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara di cui al punto che 

precede; 

- graduatoria finale relativa alla gara di cui al punto che precede; 

- nota di Abbanoa s.p.a. prot. n. 55049 del 9/7/2014, recante la comunicazione 

dell'aggiudicazione definitiva della gara di cui al punto che precede; 

- ogni altro atto,ove esistente, adottato da Abbanoa S.p.A. ai fini della 

confermadell'aggiudicazione in capo all'Impresa Costruzioni Ing. Raffaello 

Pellegrini s.r.l. 

e per:  

- la declaratoria d’inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato per 

effetto degli atti precedentemente indicati da Abbanoa S.p.A. con l’aggiudicatario 

Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini S.r.l., contratto di cui le ricorrenti 

Società Cooperativa Braccianti Riminese- C.B.R. e C.O.G.E.M. S.r.l. dichiarano sin 

da ora il proprio interesse all’esecuzione e al subentro; 

- il riconoscimento del diritto delle ricorrenti Società Cooperativa Braccianti 

Riminese- C.B.R. e C.O.G.E.M. S.r.l. all’aggiudicazione dell’appalto per cui è causa, 

in qualità di prima classificata della procedura di gara; 

- la condanna di Abbanoa S.p.A. al risarcimento dei danni in favore delle ricorrenti 

Società Cooperativa Braccianti Riminese- C.B.R. e C.O.G.E.M. S.r.l., in forma 

specifica mediante l’aggiudicazione della procedura per cui è causa, ovvero per 



equivalente mediante il pagamento del 10% dell’importo stabilito a base d’asta o 

della diversa somma, minore o maggiore, che risulterà dovuta in corso di causa. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati. 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Abbanoa s.p.a. e dell’Impresa di 

Costruzioni ing. Raffaello Pellegrini s.r.l. 

Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata. 

Viste le memorie difensive. 

Visti tutti gli atti della causa. 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2017 il dott. Antonio Plaisant 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Società Cooperativa Braccianti 

Riminese e la Cogem s.r.l. impugnano gli atti con cui Abbanoa s.p.a. ha respinto la 

loro richiesta di ritiro in autotutela dell’aggiudicazione all’Impresa Costruzioni ing. 

Raffaello Pellegrini s.r.l.di un appalto avente a oggetto la “Progettazione definitiva ed 

esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di riordino e razionalizzazione della fascia costiera di 

Quartu Sant'Elena- lotto di completamento estendimento rete da Terra Mala a Capitana ID 

2011-2014”, bandito in data 28 marzo 2014. 

In particolare le ricorrenti, che avevano partecipato alla gara in R.T.I. e si erano 

classificate al secondo posto, sostengono -qui in sintesi- che l’aggiudicazione 

all’Impresa di Costruzioni ing. Raffaello Pellegrini s.r.l.avrebbe dovuto essere 

revocata in quanto il direttore tecnico di unadelle società componenti il 

raggruppamento dalla stessa incaricato della progettazione (la Ing. Andrea Ritossa 

s.r.l.) era stato successivamente interdetto dall’esercizio della professione; viceversa 



Abbanoa s.p.a. aveva che questo problema fosse superato, tra l’altro, perché “di 

recente è stata acquisita una nuova figura professionale in sostituzione dell’ing. A Ritossa”. 

Si è costituita in giudizio Abbanoa s.p.a., sollecitando la reiezione del gravame. 

Si è costituita in giudizio, altresì, l’Impresa Costruzioni ing. Raffaello Pellegrini 

s.r.l., depositando in data 14 novembre 2016 un ricorso incidentale con cui 

contesta alcunidei punteggi attribuiti al R.T.I. tra le ricorrenti e si sostiene che lo 

stesso avrebbe dovuto, a sua volta, essere escluso dalla gara, per inadeguatezza 

dell’offerta tecnica e per difetto, in capo al progettista indicato, del “requisito di 

punta” della pregressa progettazione di reti fognarie per un valore non inferiore 

0,40 l’importo stimato dei lavori. 

Alla Camera di Consiglio del 26 ottobre 2016 l’esame dell’istanza cautelare 

contenuta nel ricorso è stato rinviato al merito. 

Alla pubblica udienza dell’1 febbraio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

Parte ricorrente evidenzia, in fatto, che: 

l’art. 2.3.2. del disciplinare di gara richiedeva, ai fini della qualificazione dei 

progettisti, che gli stessi avessero svolto nell’ultimo decennio antecedente la 

pubblicazione del bando, servizi di progettazione relativi a lavori analoghi di 

importo non inferiore a 1,5 volte quello a base di gara (quindi non inferiore a 

10.567,800), nonché due progettazioni di punta per almeno euro 2.818.080; per i 

raggruppamenti di progettazione la stessa norma di gara precisava che tali requisiti 

avrebbero dovuto essere posseduti dai mandanti, nel loro complesso, in misura 

non inferiore al 40% del totale, quindi non inferiore a euro 4.227.120,00; 

nel R.T.I. di progettazione indicato dalla controinteressata figurava tra i mandanti 

la ing. Andrea Ritossa s.r.l., società di progettazione che contribuiva alla 

raggiungimento della soglia del 40% per euro 3.103.778,73 equesto avvalendosi -ai 



sensi dell’art. 253, comma 15, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163- dell’esperienza 

progettuale di uno dei due direttori tecnici, l’ing. Andrea Ritossa; 

dopo l’aggiudicazione, e precisamente con provvedimento del G.I.P. di Cagliari in 

data 5 aprile 2016, confermato dal Tribunale del Riesame in data 9 maggio 2016- 

l’ing. Ritossa è stato interdetto dall’esercizio della professione, tanto che in data 12 

maggio 2016 egli si è 

dimesso dalla carica di direttore tecnico della predetta società di progettazione, 

lasciando in carica il solo ing. Paolo Ritossa, il quale, però, è privodi progettazioni 

pregresse per importi sufficienti a raggiungere la predetta soglia del 40%; anche se 

la ing. Andrea Ritossa s.r.l. ha poi nominato un nuovo direttore tecnico, l’ing. 

Antonio Ruju -mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

stipulato in data 19 maggio 2016-astrattamente munito dell’esperienza 

professionale necessaria a soddisfare la sopra descritta soglia del 40%. 

Su tali premesse le ricorrenti sostengono che la controinteressata avrebbe dovuto 

essere esclusa dalla gara per avere il suo gruppo di progettazione, a causa 

dell’interdizione subita dall’ing. Ritossa, momentaneamente perduto il requisito di 

capacità professionale richiesto in capo alle mandanti, che non potrebbe essere 

surrogato dal fatto che la società ha poi nominato un nuovo direttore tecnicoin 

possesso dell’esperienza necessaria,perché questo comporterebbe la violazione del 

noto principio secondo cui i concorrenti alle gare d’appalto devono possedere i 

requisiti richiesti sin dall’inizio della procedura e conservarli, senza alcuna 

soluzione di continuità, per tutta la durata del rapporto. 

Questa impostazione non è condivisa dal Collegio. 

Occorre partire dall’assunto che le “società di ingegneria” costituiscono un 

particolare strumento di “organizzazione della prestazione ingegneristica” volto a 

consentire l'apporto (anche) di capitale (e dunque anche di soci non professionisti), 

a differenza delle “società di professionisti”, che possono essere costituite, 



appunto,esclusivamente da soggetti professionali; il meccanismo tende a favorire la 

“concentrazione di forze professionali ed economiche” in capo a un unico 

soggetto giuridico,avente la veste di società di capitali e destinato ad acquisire 

capacità ed esperienze professionali sue proprie attraverso la redazione di progetti 

che, comunque, dovranno sempre recare la “controfirma” del direttore tecnico, 

questo nel rispetto del generale principio secondo cui la responsabilità 

professionale sottesa alle prestazioni intellettualideve necessariamente intestarsi in 

capo a una persona fisica qualificata, responsabile in solido con la societànei 

confronti del committente(cfr. T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 23 maggio 2013, n. 482). 

Profilo differente da quello dell’idoneità professionale alla firma del progetto -

come detto relativo alla persona fisica che agisce per conto della società di 

ingegneria (in specie il suo direttore tecnico)- è quello della capacità professionale 

richiesta ai concorrenti (tra i quali, se vi partecipa, la società d’ingegneria) ai fini 

della partecipazione alle gare pubbliche: si tratta, in questo caso, di capacità 

professionale nel senso di “esperienza pregressa” e costituisce un requisito di 

ammissione alla gara.  

A quest’ultimo aspetto si riferisce la disposizione dettata dall’art. 253, comma 15, 

del d.lgs. n. 163/2006, a mente del quale “In relazione all'articolo 90, ai fini della 

partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata 

in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro 

costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, 

qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o 

dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di 

dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma 

di società di capitali”.  



Con tale previsione normativa il legislatore ha attribuito alle “neonate”società di 

ingegneria -per i primi cinque anni successivi alla loro costituzione, durante i quali, 

per definizione, non potrebbero vantareun’autonoma esperienza professionale-la 

possibilità di far valere, ai fin della partecipazione agli appalti pubblici, l’esperienza 

professionale pregressa dei loro soci, direttoritecnici e dipendenti, cosi che le 

società stesse possano iniziare a operare eformarsi un’esperienza professionale 

autonoma, fermo restando che in qualunque “fase di vita” della società i 

progettidovranno essere “controfirmati” dal direttore tecnico, ma questo sotto il 

diverso profilo della “corresponsabilità professionale” nei confronti del 

committente (vedi supra). 

Pertanto il ruolo del direttore tecnico è, “a regime”, legato soltanto a quest’ultima 

“necessità di controfirma”, mentre ai fini della capacità professionale ai fini della 

partecipazione alle gare pubbliche la società di ingegneria potrà e dovrà far valere 

la propria “autonoma” esperienza professionale:in tal modo la capacità tecnica 

della società“si scinde e si spersonalizza” rispetto a quella del proprio direttore 

tecnico o socio dal quale è stata in prima battuta “ereditata”, tanto che nella 

relativa carica ben potrebbero, durante la gara, avvicendarsipersone fisiche 

differenti a condizione che il direttoretecnico “di turno” possegga i requisiti 

minimi necessari per poter “sottoscrivere responsabilmente” il contratto in caso di 

aggiudicazione della stessa alla società. In sostanza, se è vero che nella fase 

transitoria la capacità tecnica autonoma della società “si forma” proprio in virtù di 

quanto inizialmente vantato dal direttoretecnico (o dai soci), nessuno, però, 

ipotizza che quanto dagli stessi “ereditato” venga, poi, “perduto” in caso di 

cessazione dalla carica dello specifico direttore tecnico o socio cui era direttamente 

riferibile la relativa esperienza professionale pregressa. 

Queste premesse di fondo aiutano a dare una lettura sistematicamente corretta 

della vicenda in esame, che conduce al rigetto delle doglianze di parte ricorrente. 



Si osserva, infatti, che: 

nel consentire alla società di far valere l’esperienza professionale del proprio 

direttore tecnico, il bando di gara rispecchiava il disposto dell’art. 253, comma 15, 

del d.lgs. n. 163/2016 e perciò faceva riferimento a un requisito di capacità 

professionale che, seppure materialmente posseduto dal direttore tecnico, nella 

sostanza “si trasferisce” alla società, in base a quanto dianzi evidenziato;  

tale “trasferimento (o se si preferisce “avvalimento”) ex legeha adeguatamente 

“coperto” la società interessata per tutto il periodo in cui la carica di direttore 

tecnico è stata coperta dall’ing. Andrea Ritossa, che appunto possedeva la 

prescritta esperienza progettuale; 

nel momento in cuiquest’ultimo è stato interdetto dall’esercizio della professione, 

la società, peraltroin tempi brevissimi (circa dieci giorni dalla definitiva decisione 

del Tribunale di riesame: vedi supra),si è assicurata la collaborazione di un nuovo 

direttore tecnico, a sua volta in possessodell’esperienza professionale richiesta e 

perciò in grado di controfirmare validamente i successivi progetti, il che garantisce 

quella “assunzione di responsabilità da parte di un professionista persona fisica” 

che, come detto, contraddistingue l’operato (anche) a regime delle società di 

ingegneria. 

Si tratta di un modus procedendi perfettamente conforme al modello prefigurato dalla 

normativa vigente e che neppure trova ostacolo nel noto principio, su cui, invece, 

si soffermano particolarmente le ricorrenti, in base al quale i requisiti di 

partecipazione devono essere posseduti dai concorrenti senza soluzione di 

continuità, che nel caso di specie non appare violato in quanto: 

persino nel lasso di tempo di tempo intercorso tra l’interdizione dell’ing. Ritossa e 

la nomina dell’ing. Ruju la società di ingegneria-quale autonomo soggetto 

giuridico- continuavaadisporre, ai fini dei requisiti di qualificazione, dell’esperienza 



professionale del proprio precedente direttore tecnico, che gliela aveva “trasmessa” 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 253, comma 15; 

la necessità di nominare il nuovo direttore tecnico si ricollegava, semmai, all’altro, 

profilo del rapporto, cioè alla necessità di un “professionista persona fisica” che, in 

quanto abilitato all’esercizio della professione e in possesso, a sua volta, della 

necessaria esperienza professionale, potesse poi validamente controfirmare i 

progetti oggetto di gara (vedi supra);  

ma la ricerca di un nuovo direttore tecnico richiedeva necessariamente un “tempo 

fisiologico”, nel caso di specie certamente rispettato, visto che tra la definitiva 

interdizione dell’ing. Ritossa (come da pronuncia del Tribunale del Riesame) e 

l’attribuzione dell’incarico di direttore tecnico all’ing. Ruju sono trascorsi appena 

dieci giorni (né il discorso muta, nella sostanza, anche laddove si faccia riferimento 

alla pronuncia interdittiva di primo grado, che risale al 5 aprile 2016): un tempo 

perfettamente congruo e, soprattutto, che non risulta essere stato obiettivamente 

di ostacolo al regolare svolgersi del rapporto; 

del resto diversamente ragionando -e ritenendo, cioè, come vorrebbe la ricorrente, 

che anche un solo giorno di mancanza del direttore tecnico abilitato imponesse la 

revoca dell’aggiudicazione- si giunge ad attribuire alle regole di gara un significato 

eccessivamente restrittivo perché in evidente contrasto sia con la ratio dell’art. 253, 

comma 15, del d.lgs. n. 163/2006 (vedi supra) sia con la stesa funzione economico-

sociale delle società di ingegneria, le quali, come detto, sono state concepite dal 

legislatore alla stregua di “strumento ulteriore” per lo svolgimento delle prestazioni 

ingegneristiche, connotato -seppure compatibilmente con il principi di 

responsabilità professionale personale- da un chiaro iato tra la sfera giuridica 

dell’ente (conformemente alla sua veste di società di capitali) e quella dei soci e 

organi sociali. 



In senso conforme depone, infine, l’ulteriore “argomentazione 

sistematica”richiamata dalla difesa di Abbanoa s.p.a., la quale evidenzia come l’art. 

37 del d.l.gs. n. 163/2006 preveda che“In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, 

qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o 

fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non 

indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, 

è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i 

requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”. 

Tale norma è chiaramente espressiva del principio generalesecondo cui il venir 

meno -in corso di rapporto e per motivi imprevedibili- dei presupposti soggettivi 

in capo a uno dei mandanti del raggruppamento non impedisce di per sé la 

prosecuzione del rapporto, essendone consentita la sostituzione con “altro operatore 

economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità”: tale regola, 

direttamente dettata con riferimento al venir meno tout court dei requisiti in capo al 

mandante, tanto più deve trovare applicazione in un caso, come quello ora in 

esame, in cui la perdita del requisito non riguarda giuridicamente “il mandante in 

sé” (id est la società di ingegneria, che resta soggetto autonomo rispetto ai soci e 

agli organi decisionali), bensì il suo direttore tecnico, come detto tempestivamente 

sostituito. 

Per quanto premesso il ricorso principale è infondato e deve essere respinto, dal 

che deriva l’improcedibilità di quello incidentale per sopravvenuta carenza 

d’interesse. 

Sussistono, comunque, giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di 

lite, vista l’obiettiva novità e particolarità della questione implicata. 

P.Q.M. 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e dichiara 

improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza d’interesse. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente 

Grazia Flaim, Consigliere 

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore 
  

  
  

  
L'ESTENSORE 

 
IL PRESIDENTE 

Antonio Plaisant 
 

Caro Lucrezio Monticelli 

 


