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N. 01020/2017 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 1020 del 2017, proposto da

Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto S.p.A. P.S.S.C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello

Rossi,  Maria  Teresa  Grassi,  Giorgio  Fraccastoro,  con  domicilio  eletto  presso  lo

studio Antonello Rossi in Cagliari, via Ada Negri n. 32;

contro

A.T.S. Azienda per la Tutela della Salute, in persona del legale rappresentante pro

tempore,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Paola  Trudu,  Anna  Sedda,  con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

studio Paola Trudu in Selargius, via Pier della Francesca 1;

Area Socio Sanitaria Locale Assl di Nuoro, Procura Regionale della Corte dei Conti

non costituiti in giudizio;

nei confronti

Eco Centro Sardegna S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) della determinazione del Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro n.

1360  del  6  dicembre  2017  pubblicata  nell'Albo  Pretorio  on-line  dal  6.12.2017  al

21.12.2017,  avente  ad  oggetto  “Smaltimento  carta  da  macero  e  scarti  d'archivio-
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autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento servizio alla ditta Eco Centro

Sardegna S.r.l. - importo stimato € 39.000,00 iva- CIG ZAB20ABF35”;

b) di ogni altro atto che della stessa sia presupposto, prodromico, consequenziale o,

comunque, connesso;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore

stipulato tra l'Azienda Sanitaria e Eco centro Sardegna s.r.l..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di A.T.S. Azienda per la Tutela della Salute;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. Gianluca Rovelli e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone la Società di Progetto Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto

s.p.a. di essere titolare del Contratto di concessione rep. n. 1037 tra la A.s.l. Nuoro e

la Cofatech Servizi s.p.a. (oggi Engie s.p.a.) in proprio e quale capogruppo del R.t.i.

costituito con la Società Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali s.p.a..

Tale Contratto, successivamente integrato con l’Atto Aggiuntivo n. 1 rep. 1102 del

7.5.2009 e con l’Atto Aggiuntivo n. 2 rep. 1360 del 27.1.2014 fa parte del Project

Financing avente ad oggetto la “Progettazione, Costruzione e Gestione dei Lavori di:

Ristrutturazione e completamento dei presidi ospedalieri San Francesco e Zonchello

di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi sanitari distrettuali di  Macomer e

Siniscola” e la gestione di alcuni servizi.

Nell’ambito  del  Project  Financing  è  ricompreso  anche  il  servizio  di  raccolta  e

smaltimento rifiuti dell’Assl di Nuoro e, in particolare, secondo quanto risulta anche

dal “Capitolato Progetto prestazionale Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti”, il

servizio relativo all’imballaggio di carta e cartone.

L’operazione di Project Financing è stata oggetto di alterne vicende culminate nella

sentenza di questo T.a.r. n. 586/2017 con la quale sono stati respinti i ricorsi R.g.

165/2016, 325/2016, 83/2017 e 194/2017.

La citata sentenza è stata impugnata da Pssc s.p.a. dinnanzi al Consiglio di Stato che,

all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 16.11.2017, con ordinanza n. 4944, ha
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accolto  l’istanza  cautelare,  ritenendo  opportuno  “nel  bilanciamento  degli  opposti

interessi, disporre nelle more la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata

e  ciò  al  fine  di  garantire  la  continuità  dei  servizi  attualmente  gestiti  dalla  parte

ricorrente e mantenere la res adhuc integra sino alla definizione della controversia”.

L’Azienda Sanitaria ha ritenuto comunque di adottare la determinazione n. 1360 del

6.12.2017, affidando direttamente alla ditta Eco Centro Sardegna s.r.l. il servizio dello

smaltimento dei  rifiuti  composti  da carta  da  macero  e  documenti  provenienti  da

scarto d’archivio (codice CER 150101), ricompreso nel Project Financing in corso ed

espletato dalla ditta Longoni s.r.l. (consorziata, mediante nuova Cofacons S.c.a.r.l., di

Pssc s.p.a.).

Avverso  gli  atti  indicati  in  epigrafe  è  insorta  la  ricorrente  deducendo le  seguenti

censure:

1) violazione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, violazione dei principi di

buon  andamento,  leale  collaborazione,  economicità  ed  efficienza  dell’azione

amministrativa di cui agli art. 97 e 2 della costituzione, art. 1 della legge n. 241 del

1990 e 30 del d.lgs. 50/2016, eccesso di potere nella forma della contraddittorietà tra

provvedimenti, illogicità e irragionevolezza, sviamento di potere;

2) violazione dell’art. 32, comma secondo, del d.lgs. 50/2016, violazione dei principi

del giusto procedimento, difetto di  motivazione e di istruttoria,  eccesso di  potere

nella forma della contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza, travisamento di fatto,

sviamento di potere.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti

impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituiva ATS chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2018 la domanda cautelare veniva accolta.

Alla udienza pubblica del 6 giugno 2018 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

E’ fondato, in particolare, il primo motivo, punto decisivo della controversia.

Va  ricordato  che  l'effetto  conformativo  conseguente  al  giudicato  cautelare  è

assolutamente  vincolante  per  l'amministrazione  sino  ad  una  eventuale  decisione

difforme del  giudizio  di  merito;  il  riferimento al  cosiddetto "fumus boni  iuris"  e
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l'ipoteticità sintattica che caratterizzano le motivazioni delle ordinanze cautelari non

implicano il riconoscimento, in capo all'amministrazione, della potestà di ribadire il

proprio assunto, ma si correlano alla fisiologica eventualità di un difforme esito del

giudizio di merito.

Nel caso qui all’attenzione del Collegio la violazione dell’ordinanza del Consiglio di

Stato è manifesta e non occorre indugiare oltre sul punto.

Anche il secondo motivo è fondato.

L’Amministrazione ha, in pratica, affermato di non riuscire a quantificare i rifiuti da

smaltire.

Corretta è quindi la contestazione del ricorrente che afferma che, nella situazione

descritta nella determinazione impugnata doveva ritenersi impossibile determinare ex

ante l’importo dell’affidamento, con conseguente inapplicabilità dell’art. 36 comma 2

lett. a) d.lgs. n. 50/2016. Il risultato è stato quello di procedere ad un affidamento

diretto entro la soglia di € 40.000,00 in difetto dei presupposti stringenti previsti dalla

citata disposizione.

Neppure sono state esplicitate in modo chiaro le ragioni della scelta del contraente in

frontale violazione dell’art. 32 comma 2 d.lgs. 50/2016.

Anche qui il vizio è flagrante e determina la fondatezza del motivo di ricorso.

Il ricorso è, in definitiva, fondato e deve essere accolto.

Le  spese,  stante  la  novità  della  questione  sottoposta  al  Collegio,  possono  essere

compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e

per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

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

Così  deciso  in  Cagliari  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  6  giugno  2018  con

l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Giorgio Manca, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Gianluca Rovelli Caro Lucrezio Monticelli

IL SEGRETARIO
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