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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 numero di registro generale 6040 del 2016, proposto da:

Rete Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Maria Amoruso, Francesco

Marascio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via

Giovan Battista Martini, 2;

controcontro

Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Giua Marassi, con domicilio

eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104; 

per la riformaper la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE

I n. 00126/2016, resa tra le parti, concernente affidamento progettazione

esecutiva e realizzazione dei lavori denominati s.s. 554 lotto 2 realizzazione

tre rotatorie sistemazione asse stradale connessa viabilità complementare in



territorio di Quartu Sant'Elena

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Quartu Sant'Elena;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo

regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte

ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2016 il Cons.

Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Maria Ida

Leonardo (su delega di Amoruso) e Giua;

Considerato che l’ordinanza impugnata resiste alle doglianze contenute

nell’odierno gravame alla luce della lettura congiunta dell’art. 261, comma

1, d.P.R. n. 207/2010 e dell’art. C 2.2.punto 3 del bando di gara.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 6040/2016).

Spese compensate.

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 10 novembre

2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere



Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luigi Massimiliano Tarantino Giuseppe Severini
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