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Pubblicato il 18/01/2017
N. 00030/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00172/2016 REG.RIC.
N. 00450/2016 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

A. sul ricorso numero di registro generale 172 del 2016, integrato da motivi

aggiunti, proposto da: 

Cerutti Lorenzo s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria di una

costituenda A.T.I. con Siram s.p.a. e Graded s.p.a., rappresentata e difesa

dagli avvocati Marco Salina e Luca Griselli, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Riccardo Caboni, in Cagliari, via Tuveri n. 84; 

contro

- Azienda Sanitaria Locale n. 106 di Sanluri, rappresentata e difesa dagli

avvocati Sergio Segneri e Roberto Fanni, con domicilio eletto presso lo studio

del primo, in Cagliari, via Sonnino n.84; 

- Regione Sardegna, non costituita in giudizio; 

nei confronti di

- INSO Sistemi per le infrastrutture sociali s.p.a., rappresentata e difesa dagli

avv. Antonello Rossi e Luisa Giua Marassi, con domicilio eletto presso il loro

studio, in Cagliari, via Ada Negri n. 32; 
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- GPA Ingegneria s.r.l. e Studio Valle Progettazioni s.r.l., non costituiti in

giudizio;
  

 

B. sul ricorso numero di registro generale 450 del 2016, proposto da: 

Cerutti Lorenzo s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria di una

costituenda A.T.I. con Siram s.p.a. e Graded s.p.a., rappresentata e difesa

dagli avvocati Marco Salina e Luca Griselli, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Riccardo Caboni, in Cagliari, via Tuveri n. 84; 

contro

Azienda Sanitaria Locale n. 106 di Sanluri, rappresentata e difesa dagli

avvocati Sergio Segneri e Roberto Fanni, con domicilio eletto presso lo studio

del primo, in Cagliari, via Sonnino n.84; 

- Regione Sardegna, non costituita in giudizio; 

nei confronti di

- INSO Sistemi per le infrastrutture sociali s.p.a., rappresentata e difesa dagli

avv. Antonello Rossi e Luisa Giua Marassi, con domicilio eletto presso il loro

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

- GPA Ingegneria s.r.l. e Studio Valle Progettazioni s.r.l., non costituite in

giudizio;

per l’annullamento:

A. quanto al ricorso n. 172 del 2016:

- della delibera n. 9 del 18.1.2016, con cui è stata aggiudicata in via definitiva a

INSO Sistemi per le infrastrutture sociali s.p.a. la gara d'appalto a procedura

aperta bandita dalla ASL n. 106 di Sanluri per la realizzazione del nuovo

ospedale di San Gavino Monreale;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi, in

particolare: la deliberazione del Commissario Straordinario n. 780 del

23.12.15, recante l'aggiudicazione provvisoria della gara; il bando ed il

disciplinare di gara, nelle parti che saranno in seguito specificate; i verbali

delle sedute pubbliche e riservate della Commissione, anch'essi nelle parti che
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saranno in seguito specificate; in parte qua, i chiarimenti resi all'ASL entro il

termine per la presentazione delle offerte; la deliberazione del Commissario

Straordinario n. 640 dell'11.09.14, recante l'individuazione e nomina del RUP;

tutti gli atti a firma del RUP, ivi compresa la validazione del progetto

preliminare, l'attestazione di cui all'art. 106 d.p.r. n. 207/10, nonché la verifica

di congruità dell'offerta dell'aggiudicataria (di cui si possiede solo uno

stralcio); la nota in data 05.02.16 con cui l'ASL ha parzialmente negato

l’ostensione della documentazione richiesta dall'odierna ricorrente, in

particolare per quanto concerne i giustificativi dell'offerta economica; il

contratto, ove già stipulato, di cui si chiede la declaratoria di inefficacia ex artt.

121 e 122 c.p.a., con relativo subentro;

B. quanto al ricorso n. 450 del 2016:

- della deliberazione n. 247 del 19.04.16 con cui il Commissario Straordinario

dell'ASL n. 6 di Sanluri, nell'ambito della gara d'appalto per la progettazione

esecutiva e realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale, ha

deliberato di rimettere gli atti alla Commissione giudicatrice nominata con

deliberazione n. 640 del 29 ottobre 2015;

- del verbale della seduta della Commissione giudicatrice in data 10.05.16 e del

relativo atto di avvio del procedimento e convocazione;

- della successiva comunicazione con cui il Presidente della Commissione

giudicatrice ha assegnato il termine di 10 giorni per l'integrazione della

documentazione mancante, dietro pagamento della sanzione pecuniaria di

Euro 50.000;

- della nota in data 03.05.16 con cui la Commissione giudicatrice ha ammesso

INSO s.p.a. al soccorso istruttorio, pur non sussistendo i presupposti

legittimanti;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi compresi i

provvedimenti della Direzione aziendale la cui adozione è già stata anticipata

nel corpo della delibera n. 247/16;

e per quanto occorrer possa:
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- della deliberazione n. 9 del 18.01.16 con cui è stata aggiudicata in via

definitiva all'impresa controinteressata la gara d'appalto a procedura aperta

bandita dall'ASL Sanluri per la realizzazione del nuovo ospedale di San

Gavino Monreale;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ivi compresi la

deliberazione n. 780 del 23.12.15 del Commissario Straordinario recante

l'aggiudicazione provvisoria della gara; il bando ed il disciplinare di gara nelle

parti che saranno in seguito specificate; i verbali delle sedute pubbliche e

riservate della Commissione, anch'essi nelle parti che saranno in seguito

specificate; in parte qua, i chiarimenti resi dall'ASL entro il termine per la

presentazione delle offerte; la deliberazione del Commissario Straordinario n.

640 dell'11.09.14, recante l'individuazione e nomina del RUP; tutti gli atti a

firma del RUP, ivi compresa la validazione del progetto preliminare,

l'attestazione di cui all'art. 106 d.p.r. 207/10, nonché la verifica di congruità

dell'offerta dell'aggiudicataria; la nota in data 05.02.16 con cui l'ASL ha

parzialmente negato l'ostensione della documentazione richiesta dall'odierna

ricorrente, in particolare per quanto concerne i giustificativi dell'offerta

economica; il contratto, ove già stipulato, di cui si chiede la declaratoria di

inefficacia ex artt. 121 e 122 c.p.a., con relativo subentro.
 

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della ASL n. 106 di Sanluri e di INSO

Sistemi per le Infrastrutture Sociali s.p.a.

Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale INSO Sistemi

per le Infrastrutture Sociali s.p.a.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 il dott. Antonio

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO

Con bando del 21 luglio 2015 l’Azienda Sanitaria Locale n. 106 di Sanluri (da

qui in poi “ASL”) aveva indetto una gara pubblica per l’affidamento di un

appalto integrato avente a oggetto la progettazione (esecutiva e definitiva) e la

materiale realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale, con un

importo a base d’asta di euro 53.698.681, da aggiudicarsi con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Vi sono state nove domande di partecipazione, tutte ammesse alla gara in

seguito alla seduta della Commissione in data 4 novembre 2015.

Nella successiva seduta del 3 dicembre 2015 -terminata la valutazione delle

offerte tecniche ed economiche- la Commissione ha provvisoriamente

aggiudicato l’appalto alla INSO Sistemi per le infrastrutture sociali s.p.a. (da

qui in poi INSO), con il punteggio complessivo di 94,670 (di cui 32,498 per

l’offerta economica e i tempi di realizzazione, nonché punti 62,172 per

l’offerta tecnica), collocando al secondo posto l’associazione temporanea

d’imprese tra Cerutti Lorenzo s.r.l. (mandataria), Siram s.p.a. e Graded s.p.a.

(da qui in poi ATI Cerutti), con il punteggio complessivo di 90,561 (di cui

33,462 per l’offerta economica e i tempi di realizzazione, nonché punti 57,099

per l’offerta tecnica).

Dopo il positivo esito della verifica di anomalia dell’offerta, la graduatoria

descritta è stata confermata, per cui -con successive deliberazioni del

Commissario straordinario dell’ASL 23 dicembre 2015, n. 780 e 18 gennaio

2016, n. 9- l’appalto è stato definitivamente aggiudicato alla INSO e di

quest’ultima decisione è stata data comunicazione nei termini di legge alle

concorrenti, con nota 19 gennaio 2016, n. 1764.

A. Con il ricorso R.G. n. 172/2016 l’ATI Cerutti ha impugnato l’ammissione

alla gara della controinteressata INSO (e la conseguente aggiudicazione alla

stessa dell’appalto), per avere quest’ultima allegato alla propria offerta tecnica

una relazione geologica redatta da professionista (il dott. geologo Gianni

Focardi) che non faceva parte del raggruppamento temporaneo tra Studio
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FGPA ingegneria s.r.l. e Studio Valle Progettazioni s.r.l. (indicati dalla INSO

come responsabili della parte progettuale dell’offerta) e neppure dell’organico

della INSO stessa; pertanto, secondo la ricorrente, il professionista autore

della relazione geologica non si troverebbe legato da alcuna “responsabilità

diretta” nei confronti della stazione appaltante, come invece richiedono gli

artt. 90, comma 7, 91 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, vietando al progettista

indicato in seno all’offerta tecnica di “subappaltare” a terzi qualunque aspetto

della sua prestazione professionale.

In via subordinata l’ATI Cerutti ha chiesto l’annullamento dell’intera

procedura selettiva, contestando l’attribuzione all’ing. Paolo Alterio delle

funzioni di responsabile unico del procedimento e alcune modalità operative

seguite dalla Commissione di gara.

Infine la ricorrente ha chiesto, in via istruttoria, che il Collegio acquisisca le

giustificazioni rese dalla INSO in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta

(allegato 7.4.), cui la stazione appaltante non ha consentito l’accesso per

ragioni di tutela del know how commerciale, così come la relazione del RUP

sull’esito delle relative verifiche (di cui la ricorrente avrebbe ricevuto soltanto

uno stralcio).

Si è costituita in giudizio la ASL, opponendosi all’accoglimento del gravame.

Si è costituita in giudizio, altresì, la INSO, concludendo negli stessi termini.

Alla Camera di Consiglio del 9 marzo 2016 la trattazione dell’istanza cautelare

è stata rinviata alla fase del merito.

In data 23 marzo 2016 la INSO ha depositato in atti un ricorso incidentale

tendente a ottenere l’esclusione dalla gara della ricorrente principale, con cui

ha contestato l’incompletezza della documentazione relativa ai requisiti di

moralità relativa alla Graded s.p.a. (facente parte dell’ATI Cerutti) e alla Geo

Engineering s.r.l. (componente del gruppo di progettazione indicato dall’ATI

Cerutti nella propria offerta), nonché denunciato la violazione da parte della

ricorrente principale dell’art. 263 del d.lgs. n. 163/2016 e del punto 7.2. del

disciplinare di gara, relativi all’indicazione dei cc.dd. “servizi di punta”.
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In data 20 aprile 2016 la difesa dell’amministrazione resistente ha versato in

atti copia della delibera 19 aprile 2016, n. 247, con cui il Commissario

straordinario dell’Azienda aveva, nel frattempo, ritenuto di avviare il

“soccorso istruttorio” per i vizi inficianti la partecipazione alla gara sia della

ricorrente che della controinteressata e, pertanto, aveva deciso di “sospendere in

via cautelare ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241” la

deliberazione n. 9/2015 con cui l’appalto era stato definitivamente

aggiudicato a INSO, rimettendo gli atti alla Commissione aggiudicatrice

affinché “attivi il soccorso istruttorio in relazione ad eventuali irregolarità e/o vizi delle

dichiarazioni o della documentazione presentata ai fini della partecipazione alla gara, per i

profili suscettibili di essere sanati, fermo restando che, in esito alle risultanze del soccorso

istruttorio, la graduatoria potrà essere modificata solo mediante scorrimento”.

Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2016, fissata per la discussione del

ricorso nel merito, l’ATI Cerutti ha chiesto che la causa fosse, comunque,

trattenuta in decisione, mentre le difese dell’Azienda resistente e della INSO

hanno insistito per un rinvio in attesa della definizione della procedura di

soccorso istruttorio; con ordinanza n. 488/2016, adottata all’esito della

pubblica udienza dell’11 maggio 2016, questa Sezione si è pronunciata sul

punto, invitando l’Azienda a comunicare tempestivamente gli esiti della

procedura di soccorso istruttorio e nel frattempo rinviando la trattazione

all’udienza del 13 luglio 2016; questo perché il Collegio ha ritenuto

“indispensabile verificare preliminarmente quale sia stato l’esito di quest’ultimo

procedimento avviato dalla ASL, considerato che lo stesso potrebbe aver interessato, fra le

altre, proprio le carenze documentali che, secondo quanto si sostiene nel ricorso incidentale

proposto da INSO, inficerebbero la partecipazione alla gara del RTI Cerutti, tanto che

quest’ultimo, nelle memorie difensive depositate in questa sede, ha espressamente sostenuto di

poter beneficiare del soccorso istruttorio, che resta però, come ovvio, rimesso

all’amministrazione procedente; è perciò indispensabile accertare se il ricorrente incidentale

conservi tuttora un interesse attuale a coltivare le relative censure, interesse che ovviamente

sarebbe venuto meno laddove la ASL avesse, nel frattempo, ammesso il ricorrente
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principale, tra gli altri, a meccanismi di soccorso istruttorio; in sostanza, per come si

configurano concretamente gli interessi in gioco, è prioritario l’esame del ricorso incidentale,

sul quale, tuttavia, potrebbe, nel frattempo, essere venuto meno l’interesse ad agire, laddove

il preannunciato soccorso istruttorio fosse stato già fruttuosamente effettuato; infine il tenore

interlocutorio della presente ordinanza consente di ritenere superata anche la richiesta di

termine a difesa formulata in udienza dalla difesa di INSO per poter eventualmente

impugnare la sopravvenuta delibera di sospensione dell’aggiudicazione”.

Nel frattempo l’Azienda stava già procedendo al soccorso istruttorio, tanto

che con nota del RUP 13 maggio 2016 l’Azienda ha comunicato all’ATI

Cerutti la sua ammissione alla procedura di sanatoria, invitandola a integrare

la propria documentazione e a versare la somma di euro 50.000 a titolo di

sanzione (secondo quanto previsto, per le “irregolarità essenziali”, dall’art. 38,

comma 2 bis, del d.lgs. 163/2016 e ss.mm.ii); inoltre, con altra nota sempre

del 13 maggio 2016, la stazione appaltante ha ammesso al soccorso istruttorio

la INSO, invitandola a integrare la documentazione relativa al geologo dott.

Focardi mediante la compilazione anche da parte sua dell’Allegato P agli atti

di gara (relativo al possesso dei requisiti soggettivi e all’indicazione del

rapporto giuridico con il gruppo di progettazione) e l’Allegato P-263, relativo

all’elenco dei servizi tecnici svolti.

Nella seduta del 10 giugno 2016 la Commissione di gara ha ritenuto superate

le manchevolezze presenti nell’offerta della INSO, avendo il dott. Focardi

dichiarato di essere stato “indicato e incaricato dall’impresa” (cioè da INSO) ed

essendosi qualificato come “mandante del predetto subraggruppamento di progettisti”

(tra GPA Ingegneria e Studio Valle progettazioni s.r.l.); tale prospettazione

non è stata, però, condivisa dal RUP, che ha proposto l’avvio del

procedimento di revoca dell’aggiudicazione alla INSO, al che si è adeguato il

Commissario straordinario con deliberazione 29 giugno 2016, n. 396.

Tuttavia lo stesso RUP ha poi adottato la nota 15 settembre 2016, n. 30203,

con cui ha nuovamente attivato il soccorso istruttorio in favore di INSO,

invitandola, questa volta, a inserire il nominativo del dott. Focardi nella
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dichiarazione contenente l’indicazione dei progettisti da parte della INSO ai

sensi dell’art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, nonché a integrare

simmetricamente la dichiarazione relativa delle componenti del gruppo di

progettazione e a far sottoscrivere al geologo tutti gli atti della parte

progettuale dell’offerta tecnica; tale proposta è stata recepita dal Commissario

straordinario aziendale con deliberazione 15 settembre 2016, n. 530, nonché

dal Presidente della Commissione, che con nota del 20 settembre 2016 ha

invitato INSO a procedere in termini sopra descritti, il che è poi regolarmente

avvenuto.

Pertanto nella successiva seduta de 27 settembre 2016 la nuova

documentazione conformemente prodotta da INSO è stata considerata

esaustiva e con successiva nota del 4 ottobre 2016, n. 32450, il RUP ha

proposto la conferma dell’aggiudicazione alla controinteressata, che il

Commissario straordinario aziendale ha, infine, decretato con deliberazione 5

ottobre 2016, n. 565.

Con motivi aggiunti depositati in Segreteria il 27 ottobre 26 l’ATI Cerutti ha

impugnato anche tutti i nuovi atti sopra descritti, deducendo censure che

saranno esaminate nella parte in diritto e con cui, ora in estrema sintesi,

sostiene che le sopra descritte integrazioni documentali avrebbero aggravato

(invece che risolto) i vizi dell’offerta avversaria, perché configurerebbero

un’indebita integrazione postuma dell’offerta.

B. Deve osservarsi che -già prima del deposito della sopra descritta ordinanza

di questa Sezione n. 488/2016 (intervenuto in data 8 giugno 2016)- l’ATI

Cerutti aveva già notificato e depositato in Segreteria (in data 1 giugno 2016)

un separato ricorso recante R.G. n. 450/2016, con cui aveva impugnato -oltre

alla deliberazione commissariale 19 aprile 2016, n. 247, di avvio della

procedura di soccorso istruttorio- anche i conseguenti atti della relativa

procedura, già sopra descritti, in particolare la nota in data 13 maggio 2016,

con cui il RUP aveva ammesso l’ATI Cerutti al soccorso istruttorio

subordinandola al pagamento della sanzione di euro 50.000 e l’ulteriore nota,
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sempre del 13 maggio 2016, con cui vi aveva ammesso anche la INSO

invitandola a integrare la documentazione relativa al geologo dott. Focardi.

Inoltre, con motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 450/2016, depositati,

rispettivamente, in data 17 giugno 2016, 13 luglio 2016 e 27 ottobre 2016,

l’ATI Cerutti ha: - dedotto un’ulteriore censura per contestare la propria

sottoposizione alla sanzione di euro 50.000 in sede di soccorso istruttorio; -

esteso l’impugnativa al verbale della commissione di gara del 10 giugno 2016,

con cui la stazione appaltante aveva inizialmente ritenuto superate le

manchevolezza originariamente presenti nell’offerta della INSO (vedi supra); -

esteso l’impugnativa anche nei confronti degli ulteriori atti della procedura

(impugnati, altresì, con i motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 172/2016: vedi

supra), in particolare la nota 15 settembre 2016, n. 30203 (proposta del RUP

di attivare nuovamente il soccorso istruttorio in favore di INSO), la

conseguente deliberazione del Commissario straordinario 15 settembre 2016,

n. 530 (che ha recepito la proposta del RUP), la nota del Presidente della

Commissione in data 20 settembre 2016 (che ha invitato INSO a procedere in

tal senso), il verbale della seduta della Commissione in data 27 settembre 2016

(con cui la documentazione prodotta dalla INSO è stata considerata

esaustiva), la nota 4 ottobre 2016, n. 32450 (con cui il RUP ha proposto la

conferma dell’aggiudicazione), la deliberazione finale del Commissario

straordinario aziendale 5 ottobre 2016, n. 565 (di definitivamente conferma

dell’aggiudicazione).

Si è costituita in giudizio la ASL di Sanluri, eccependo l’inammissibilità del

ricorso n. 450/2016 per violazione dell’art. 120 c.p.a. laddove tale norma

impone, con riferimento alle procedure di gara, di impugnare i nuovi atti

mediante motivi aggiunti al ricorso introduttivo, in tal modo vietando la

proposizione di un autonomo gravame; inoltre la ASL ha eccepito

l’inammissibilità dei primi motivi aggiunti nella parte in cui riguardano atti

meramente endoprocedimentali della procedura di sanatoria in quanto non

lesivi, nonché la conseguente inammissibilità degli ulteriori gravami aggiuntivi;
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infine ha eccepito l’inammissibilità delle censure specificamente riferite alla

sanzione di 50.000 euro applicata all’ATI Cerutti, in quanto tale sanzione

prevista anche nel paragrafo 4.5. del disciplinare di gara che la ricorrente non

avrebbe impugnato.

Si è costituita in giudizio, altresì, la controinteressata INSO, opponendosi

all’accoglimento del gravame.

È seguito lo scambio di ulteriori memorie con cui ciascuna delle parti ha

ulteriormente argomentato le proprie tesi.

Alla pubblica udienza del 23 novembre 2016 entrambe le cause sono state

trattenute in decisione nel merito.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto gli

stessi riguardano per la maggior parte gli stessi atti e si fondano su identiche

censure, con l’unica differenza relativa alla contestazione (contenuta nel solo

ricorso n. 450/2016) della sanzione pecuniaria di euro 50.000 cui la stazione

appaltante ha subordinato l’ammissione dell’ATI Cerutti al soccorso

istruttorio.

Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento

l’istanza istruttoria sollevata dall’ATI Cerutti per l’acquisizione delle

giustificazioni fornite da INSO in sede di verifica dell’anomalia; difatti la

stessa ricorrente principale non ha sollevato alcuna censura riferibile agli esiti

di tale specifica procedura, per cui l’istanza non riguarda documenti che

assumano rilievo probatorio ai fini della presente controversia e avrebbe

potuto, semmai, costituire oggetto di autonomo ricorso per accesso ai

documenti.

Ciò posto deve essere, in primo luogo, esaminato il ricorso incidentale

proposto dalla INSO nell’ambito del giudizio R.G. n. 172/2016, con cui la

controinteressata vorrebbe ottenere l’esclusione dalla gara dell’ATI Cerutti.

Peraltro tale ricorso incidentale deve essere esaminato nel merito solo con

riferimento alla seconda censura, relativa ai cc.dd. “servizi di punta”, giacché
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la prima doglianza -che si appuntava sull’asserita carenza dell’attestazione dei

requisiti di moralità in capo ad alcuni rappresentanti di Graded s.p.a.

(componente dell’ATI Cerutti) e ad alcuni progettisti indicati dalla stessa ATI-

è risultata, poi, superata all’esito del soccorso istruttorio, i cui esiti non sono

stati contestati da INSO (vedi narrativa).

Orbene con la seconda censura contenuta nel ricorso incidentale INSO

sostiene che l’ammissione alla gara dell’ATI Cerutti si ponga in contrasto con

l’art. 263 del d.lgs. n. 163/2016, e soprattutto, con il punto 7.2. del

disciplinare di gara, laddove quest’ultimo -dando attuazione alla citata

disposizione legislativa- esigeva che i progettisti indicati in offerta avessero

svolto negli ultimi dieci anni almeno due servizi (cc.dd. “di punta”) relativi “ai

lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori di cui alla precedente tabella,

per un importo totale non inferiore a un valore pari a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori

per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare”; sempre secondo la INSO,

infatti, il Consorzio Mythos (che faceva parte del gruppo di progettazione

dell’ATI Cerutti) avrebbe indicato come “servizi di punta” (per la categoria di

lavori “S.01”) due progetti svolti da altrettante sue consorziate che soltanto

sommati raggiungerebbero la soglia minima di valore richiesta, il che

rappresenterebbe un indebito “frazionamento” del requisito di capacità

tecnica, vietato dall’art. 271, comma 8, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207.

L’ATI Cerutti si difende, sul punto, osservando che le citate norme del

disciplinare di gara e del d.p.r. 207/2010 non imponevano -laddove alla gara

avesse partecipato un raggruppamento di progettisti- il possesso individuale,

da parte di ciascuno di loro, di entrambi i “servizi di punta” richiesti ai fini

della partecipazione, che ben potevano essere posseduti l’uno da un

professionista e l’altro da un ulteriore professionista del raggruppamento: in

questo modo la ricorrente principale interpone un’argomentazione difensiva

non coerente con la prospettazione della INSO, la quale, invece, sostiene che

il Consorzio Mithos (cioè uno dei partecipanti al raggruppamento), al fine di

raggiungere la soglia di valore necessaria relativamente (soltanto) a uno dei
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due “servizi di punta” richiesti, avrebbe indebitamente sommato due distinti

servizi di minor valore svolti da due sue consorziate; è, quindi, prima di tutto

necessario chiarire la questione nei suoi estremi di fatto.

Orbene dalla lettura degli atti emergono elementi che confermano la

ricostruzione della INSO; difatti dalla dichiarazione resa ai fini della

partecipazione (doc. 5 di INSO in data aprile 2016) emerge che il gruppo di

progettisti indicato dall’ATI Cerutti era composto da tre studi di

progettazione: il Consorzio Mithos di cui si discute (mandatario), l’ing.

Petruso Andrea e la Geo Engeneering s.r.l. (mandanti); emerge, inoltre,

questa volta dalla dichiarazione sul possesso dei requisiti resa dal

rappresentante legale del Consorzio mandatario (doc. 4 prodotto dalla INSO

in data 20 aprile 2016), che lo stesso -ai fini del requisito dei due “servizi di

punta”- aveva indicato (per la Categoria “S.01”, cui si riferisce la

contestazione in esame), a pag. 9. un primo servizio di euro 14.940.984,55

(attribuito a un primo studio di progettazione) e a pag. 10 altri due servizi

svolti da due propri consorziati (che la difesa della INSO chiarisce essere stati

lo Studio Andreatta & Partners s.r.l. e la Progettisti Associati Techare: vedi

pag. 7 della memoria INSO depositata il 23 aprile 2016); in sostanza il

Consorzio, per raggiungere la soglia di valore in relazione a uno dei due

“servizi di punta” richiesti, ha fatto riferimento alla somma di due servizi di

valore inferiore (l’uno di euro 4.171.830,68 e l’altro di euro 2.164.216,01);

pertanto coglie nel segno la difesa di INSO laddove sostiene che uno dei due

dichiarati “servizi di punta” si componeva, in realtà, di due distinti servizi

ciascuno di valore inferiore alla soglia richiesta svolti da due diversi

professionisti entrambi appartenenti al Consorzio Mithos.

Ciò chiarito in fatto, la censura merita accoglimento per le ragioni che si passa

a esporre.

Il paragrafo 7.2. del disciplinare di gara, peraltro conforme all’art. 263 del

d.p.r. n. 207/2010, era molto chiaro nel richiedere ai gruppi di progettazione

due “servizi di punta”, ciascuno superiore alla soglia di valore minima
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richiesta, e così’ vietava che quel “valore soglia” potesse essere raggiunto

sommando due distinti servizi svolti da due diversi studi di progettazione,

ancorché entrambi appartenenti al medesimo consorzio; come noto, infatti, la

partecipazione a un consorzio risponde a obiettivi di collaborazione

nell’organizzazione imprenditoriale e nella promozione delle attività svolta

dalle consorziate, ma non comporta una “fusione” dal punto di vista

soggettivo e tanto meno delle professionalità, per cui quei i servizi svolti da

due diverse consorziate non potevano essere sommati a fini di un requisito -

quello di “servizio di punta”- che per definizione valorizza la particolare

rilevanza di una specifica e unitaria attività progettuale, considerata

sintomatica di elevata esperienza professionale (cfr. Consiglio di giustizia

amministrativa della Regione Sicilia, Sez. Giurisd., 22 dicembre 2015, n. 739).

Ciò conduce all’accoglimento del ricorso incidentale e perciò all’annullamento

dell’ammissione alla gara dell’ATI Cerutti, con la conseguente improcedibilità

per sopravvenuta carenza di interesse dei due ricorsi principali nella parte in

cui hanno a oggetto la pretesa illegittimità della partecipazione alla gara della

INSO.; non di meno il Collegio ritiene opportuno esaminare nel merito anche

i suddetti gravami, ciò per assicurare una risposta giurisdizionale più completa

e perché alcune delle censure dedotte dall’ATI Cerutti sono volte a tutelare il

suo interesse strumentale all’annullamento di tutti gli atti di gara e a contestare

l’applicazione della sanzione di euro 50.000 applicata a suo carico in sede di

ammissione al soccorso istruttorio, per cui sulle stesse permane un interesse

processuale dell’ATI Cerutti pur a seguito dell’accoglimento del ricorso

incidentale di INSO.

A. Si passa, quindi, all’esame nel merito dei due mezzi d’impugnazione,

cominciando dal ricorso R.G. n. 172/2016.

Con la prima doglianza l’ATI Cerutti contesta l’ammissione alla gara della

controinteressata INSO (e la conseguente aggiudicazione alla stessa

dell’appalto), per avere quest’ultima allegato alla propria offerta tecnica una

relazione geologica redatta da professionista (il geologo dott. Gianni Focardi)
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che non faceva parte del raggruppamento temporaneo tra Studio FGPA

ingegneria s.r.l. e Studio Valle Progettazioni s.r.l. (indicati dalla INSO quali

responsabili della parte progettuale dell’offerta) e neppure dell’organico della

INSO.

Questa doglianza, così formulata, è però divenuta improcedibile per

sopravvenuta carenza d’interesse, dopo che -a seguito del soccorso

istruttorio- l’iniziale modalità di partecipazione del geologo è stata modificata

(si veda, in narrativa, la nota del RUP 15 settembre 2016, n. 30203 e la

conseguente deliberazione del Commissario straordinario aziendale 15

settembre 2016, n. 530, nonché la nota del Presidente della Commissione in

data); in particolare la INSO ha inserito il nominativo del dott. Focardi nella

dichiarazione contenente l’elenco dei propri progettisti (ai sensi dell’art. 53,

comma 3, del d.lgs. n. 163/2006) e ha prodotto una nuova dichiarazione degli

stessi componenti del gruppo di progettazione ove è ora incluso anche il

predetto geologo, il quale ha, altresì, sottoscritto tutti gli atti della parte

progettuale dell’offerta tecnica.

Tuttavia proprio su questi nuovi elementi, che hanno condotto alla definitiva

conferma dell’aggiudicazione, si appuntano i motivi aggiunti al R.G. n.

172/2016 che l’ATI Cerruti ha depositato in data 27 ottobre 2016, con cui la

stessa sostiene che:

- il secondo soccorso istruttorio, svoltosi nei termini dianzi descritti, invece

che superare le manchevolezze originariamente presenti nell’offerta della

INSO, le avrebbe significativamente aggravate, giacché l’indicazione del dott.

Focardi come incaricato della progettazione e l’inserimento dello stesso nel

gruppo di progettazione configurerebbero una “modifica postuma”

dell’offerta tecnica, certamente inammissibile;

- né, a giustificazione di tale modus operandi, varrebbe richiamare

l’orientamento giurisprudenziale (emerso soprattutto in materia di costi di

sicurezza aziendale) che consente l’integrazione postuma dell’offerta laddove

gli atti di gara e la normativa vigente non risultassero, al momento della gara,
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chiari nell’imporre un certo requisito formale; secondo la ricorrente, infatti,

nel caso ora in esame difetterebbe proprio questo presupposto della

“insufficiente chiarezza”, posto che gli artt. 90, comma 7, e 91, comma 3, del

d.lgs. n. 163/2006 sarebbero espliciti nell’imporre una “responsabilità diretta”

dei progettisti con la stazione appaltante e nel vietare loro di subappaltare a

terzi qualunque aspetto della prestazione professionale, relazione geologica

compresa.

Tali doglianze non meritano di essere condivise.

Occorre, in primo luogo, osservare che nel caso ora all’attenzione del Collegio

la lex specialis di gara presentava indubbi elementi di perplessità e scarsa

chiarezza proprio con riferimento alla posizione formale del geologo e ai suoi

rapporti con il gruppo di progettazione indicato dall’impresa concorrente;

difatti, mentre nell’Allegato P agli atti di gara anche il geologo era indicato tra

le figure tenute a rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti di

partecipazione (il che poteva far pensare che dovesse far parte del gruppo di

progettazione), al paragrafo 7.2. del disciplinare di gara si affermava

testualmente che “i concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono, ai sensi dell’art.

90, comma 7, del Codice, affidare la progettazione dell’intervento a una struttura operativa

(gruppo di progettazione)…costituita da perlomeno i seguenti professionisti…: ingegnere

abilitato alla progettazione di opere edili...; ingegnere abilitato alla progettazione strutturale

- sicurezza - antincendio; ingegnere abilitato alla progettazione impianti meccanici - idrici -

energie alternative; ingegnere abilitato alla progettazione impianti elettrici e speciali”:

quest’ultima previsione del disciplinare -nell’indicare analiticamente le figure

professionali che avrebbero dovuto essere comprese all’interno del gruppo di

progettazione- non indicava affatto il geologo, il che deponeva nel senso che

questi non dovesse far parte del gruppo di progettazione indicato dalla

concorrente; tanto è vero che proprio su questo punto era stato formulato un

quesito del seguente tenore: “Nell’allegato P (dichiarazione cumulativa progettisti),

alla pag. 4, punto 1d), si elencano “le figure richieste dagli atti gara”, l’ultima figura

dell’elenco è il geologo che non compare tra le figure richieste dal disciplinare alla fine del
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punto 7 a pag. 18”, cui la stazione appaltante aveva risposto osservando che “Si

conferma che è corretto considerare valide le figure professionali dal disciplinare di gara e non

quelle riportate nell’Allegato P” (vedi doc. 7 di parte ricorrente, pag. 9),

confermando, cioè, la possibilità di avvalersi di un geologo esterno al gruppo

di progettazione.

Non vi è dubbio, quindi, che la scelta iniziale di INSO di allegare alla propria

offerta una relazione geologica redatta da professionista esterno al gruppo di

progettazione sia stata indotta proprio dal tenore della lex specialis di gara, che

ciò pareva consentire, nonché da quanto conformemente attestato dalla

stazione appaltante in sede di risposta ad apposito quesito sul punto.

Su tale presupposto di fondo il Collegio ritiene pienamente legittima e

condivisibile la scelta della stazione appaltante di consentire alla INSO, su

questo punto, il soccorso istruttorio: se è vero, infatti, che sul piano formale

la “struttura del gruppo di progettazione” è profilo che attiene all’offerta,

come tale di massima sottratto al soccorso, è altrettanto vero che tale

principio trova deroga nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’offerta sia

dotata delle caratteristiche sostanziali richieste dal bando e risulti inficiata da

un mero vizio formale ingenerato dalla perplessità della lex specialis di gara; in

queste ipotesi, infatti, i fondamentali principi di tutela dell’affidamento,

massima partecipazione e proporzionalità consentono senz’altro

l’integrazione postuma dell’offerta, giacché -diversamente opinando- si

finirebbe per delineare un sistema di affidamento del tutto illogico e non

conforme alle esigenze di trasparenza e buon andamento dell’azione

amministrativa (cfr., da ultimo, Corte di Giustizia dell’unione europea 2

giugno 2016 e Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 27 luglio 2016, n. 19,

entrambe relative alla nota questione degli oneri di sicurezza aziendali).

Né può condividersi l’argomentazione difensiva addotta, sul punto, dall’ATI

Cerutti, laddove sostiene che questo speciale “soccorso istruttorio

sull’offerta” debba, comunque, escludersi nei casi in cui l’adempimento

omesso, seppur non richiesto dal bando, sia tassativamente e chiaramente
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prescritto, a pena di esclusione, dalla normativa primaria di riferimento, nel

caso di specie dagli artt. 90 e 91 del Codice dei contratti pubblici, che vietano

il subappalto della relazione geologica; difatti la ricorrente trascura così di

considerare che il disciplinare di gara ora in esame -piuttosto che

semplicemente omettere la previsione del requisito di partecipazione previsto

dalla normativa primaria- recava un indicazione positiva di tenore esattamente

opposto, elencando espressamente le figure professionali richieste all’interno

del gruppo di progettazione senza includervi il geologo; così come la

successiva risposta al quesito, fornita dalla stazione appaltante, aveva

confermato l’esattezza di tale impostazione. Si era, in altre parole, alla

presenza di una lex specialis (non già semplicemente lacunosa, bensì)

improntata (sia pur con la contraddizione dell’Allegato P: vedi supra) nel senso

di escludere la necessità del geologo all’interno del gruppo di progettazione,

con la conseguenza che -anche volendo ammetterne l’eterointegrazione da

parte della normativa primaria di riferimento, nei termini invocati dalla

ricorrente- ciò non potrebbe che accompagnarsi a un ampio utilizzo del

soccorso istruttorio, a favore di quei concorrenti che sul tenore testuale degli

atti di gara avevano fatto legittimo affidamento, consentendo loro di integrare

ex post una manchevolezza, peraltro, meramente formale della loro offerta,

come accaduto nel caso in esame.

Non merita, quindi, accoglimento la doglianza proposta in via principale

dall’ATI Cerutti e tendente a ottenere l’annullamento dell’ammissione della

controinteressata alla gara.

Ciò posto si passa all’esame delle ulteriori censure, dedotte in via subordinata

dall’ATI Cerutti e volte a far valere il proprio interesse strumentale

all’integrale riedizione della gara.

In primo luogo la ricorrente stigmatizza l’illegittima attribuzione all’ing. Paolo

Alterio delle funzioni di responsabile unico del procedimento, ritenendola in

contrasto con quanto previsto dall’art. 10, comma 5, del d.lgs. 12 aprile 2006,

n. 163, in quanto il suddetto dipendente non faceva parte dell’organico
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dell’ASL resistente (presso la quale si trovava in comando) e perché la stessa

ASL disponeva di altri dipendenti in possesso delle professionalità necessarie

allo svolgimento di quella funzione.

La censura è evidentemente infondata, se non altro perché il regime del

comando comporta per l’amministrazione beneficiaria la possibilità di

disporre “a pieno titolo” del dipendente interessato, equiparabile a tutti gli

effetti, e per tutta la durata del comando, a un dipendente in organico; in tale

quadro la scelta (discrezionale) dell’Amministrazione di assegnare le funzioni

di RUP all’ing. Alterio è esente da qualunque rilievo critico valutabile in

questa sede, anche considerato che era stato proprio quel dipendente a curare

alcune fasi prodromiche alla procedura di gara (in specie la validazione del

progetto preliminare) e perciò disponeva -oltre che della professionalità,

anche- delle conoscenze specifiche necessarie all’ottimale svolgimento delle

mansioni di RUP.

Un’ulteriore doglianza si appunta, poi, sulle modalità operative seguite nel

corso dell’attività valutativa da parte della Commissione di gara, la quale

avrebbe violato il principio del “collegio perfetto”, nonché insufficientemente

motivato (con il solo punteggio numerico) alcuni giudizi sul merito tecnico

delle offerte.

Tali censure, peraltro in parte così generiche da rasentare l’inammissibilità,

sono, comunque, infondate:

- la prima perché l’assenza di alcuni componenti in alcune delle sedute

riservate della Commissione non ha certo impedito agli stessi -mediante la

partecipazione alle successive riunioni- di recepire e fare propri gli esiti della

precedente attività (istruttoria e preparatoria) svolta;

- la seconda perché il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale,

largamente prevalente, secondo cui il voto numerico esprime in modo

sufficiente la motivazione dei giudizi espressi dalla Commissione, tutte le

volte in cui essi siano stati espressi sulla base di criteri predeterminati dalla lex

specialis di gara, che nel caso di specie la ricorrente neppure contesta.
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Pertanto, in conclusione, nessuna delle doglianze dedotte con il ricorso n.

172/2016 (e relativi motivi aggiunti) merita accoglimento.

B. Si passa ora all’esame del ricorso R.G. n. 450/2016, limitatamente ai profili

di censura non coincidenti con quanto già oggetto del precedente gravame,

già ampiamente analizzato.

Al riguardo va, prima di tutto, esaminata un’eccezione d’inammissibilità

dell’intero ricorso n. 450/2016 sollevata dalla difesa aziendale, che fa leva

sulla violazione dell’art. 120 c.p.a. laddove prevede l’impugnazione in unico

giudizio, mediante motivi aggiunti, di tutti gli atti delle procedure di appalto.

L’eccezione è priva di pregio in quanto la regola dettata dall’art. 120 c.p.a. non

contempla la sanzione dell’inammissibilità del ricorso autonomamente

proposto avverso nuovi atti della procedura di gara, limitandosi a esprimere

un canone di concentrazione processuale che semmai impone la riunione e

trattazione congiunta dei due gravami, come infatti accade nel caso ora in

esame.

Passando all’esame del merito, in primo luogo l’ATI Cerutti contesta

l’operato della stazione appaltante nella parte in cui ha ammesso la INSO al

soccorso istruttorio quando era ormai prossimo alla decisione il separato

giudizio aperto con il ricorso n. 172/2016, avente a oggetto la medesima

procedura; secondo parte ricorrente tale modus operandi si porrebbe in

contrasto con il divieto di inutile aggravio procedimentale e sarebbe viziato da

sviamento di potere, configurandosi, nella sostanza, come un tentativo di

“eludere” la prossima decisione giurisdizionale nonché di subordinare

l’interesse a ricorrere dell’ATI Cerutti al pagamento della somma di euro

50.000 richiesta in sede di soccorso istruttorio, con ingiusta compressione

delle sue prerogative difensive.

La censura è chiaramente infondata e ciò esime il Collegio dall’esame delle

eccezioni di rito sollevate, sul punto specifico, dalla difesa della ASL.

Difatti la proposizione di un primo ricorso avverso gli atti della procedura

sino ad allora adottati non priva certamente l’amministrazione dei propri
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immanenti poteri di reintervento sulla procedura, tra i quali rientra la

possibilità, se del caso, di ammettere le concorrenti al soccorso istruttorio:

nessuno sviamento di potere e nessuna illegittima compressione del diritto di

difesa, quindi, ma soltanto il legittimo esercizio di un potere di sanatoria che

permane per tutta la durata del già instaurato giudizio, sino all’adozione di

eventuali pronunce giurisdizionali in grado di limitarlo; viceversa nel caso in

esame la correttezza formale dell’operato dell’Azienda già ha trovato

conferma nell’ordinanza n. 448/2016 di questa Sezione (vedi narrativa), con

cui è stato ritenuto opportuno rinviare la prosecuzione del giudizio sul ricorso

n. 172/2016 proprio in attesa che la procedura di soccorso istruttorio si

concludesse, anche perché tale procedura era stata aperta a favore -non solo

della INSO, ma anche- della stessa ATI Cerutti, che (come fra breve si vedrà)

aveva allegato alla propria offerta una documentazione, in parte, incompleta.

L’ATI Cerutti contesta, poi, la decisione della stazione appaltante di

condizionare la propria ammissione al soccorso istruttorio al versamento della

sanzione di euro 50.000.

A tal fine sostiene, in primo luogo, che tale sanzione sarebbe ingiustificata

tenuto conto del tipo di vizio, di natura meramente formale, inficiante la

propria documentazione: si trattava del fatto che il Presidente del consiglio di

amministrazione della Graded s.p.a. (componente dell’ATI Cerruti) aveva per

errore materiale “crocettato” la casella relativa all’autodichiarazione personale

da parte di tutti i rappresentanti e direttori tecnici senza però allegare le loro

relative dichiarazioni; viceversa avrebbe potuto contrassegnare la diversa

casella relativa alla dichiarazione “per conto terzi”, il che lo avrebbe esentato

dal dovere di produrre le dichiarazioni degli atri rappresentanti e direttori

tecnici della società.

Tale censura non merita accoglimento, giacché la ASL ha correttamente

ricondotto il vizio documentale in cui era incorsa la Graded s.p.a. alla

categoria delle “irregolarità essenziale”, come tale suscettibile di “soccorso

istruttorio a pagamento”, e questo perché -una volta crocettata la casella
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relativa alle “autodichiarazioni”- l’interessata avrebbe dovuto necessariamente

allegare le dichiarazioni di tutti i rappresentanti e direttori tecnici, il che

inizialmente non ha fatto: in tal modo la sua documentazione risultava

gravemente incompleta, né sarebbe stato possibile “reinterpretare” la

dichiarazione resa dal Presidente del consiglio di amministrazione come

riferita alla “dichiarazione per conto terzi”, giacché l’aver barrato l’altra

“casella” -relativa alle autodichiarazioni- comportava una “assunzione di

responsabilità” conseguentemente limitata e imponeva, quindi, l’esibizione

delle ulteriori dichiarazioni.

La ricorrente sostiene, ancora, che l’entità della sanzione applicata si ponga in

contrasto con l’art. 83, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 -entrato in

vigore dopo che la gara in oggetto era stata bandita ma prima che la stazione

appaltante procedesse al soccorso istruttorio- ove si prevede ora una sanzione

massima di euro 5.000 (dieci volte inferiore a quella applicata); difatti, sempre

secondo la ricorrente, tutte le norme di carattere sanzionatorio dovrebbero

trovare applicazione retroattiva se più favorevoli al “reo”.

La difesa aziendale eccepisce l’inammissibilità di tale doglianza evidenziando

che la sanzione di 50.000 euro era prevista (anche) dal paragrafo 4.5. del

disciplinare di gara, che la ricorrente non avrebbe specificamente impugnato;

ma tale eccezione è infondata in fatto, posto che il disciplinare di gara

compare espressamente -nell’epigrafe del ricorso- tra gli atti impugnati con il

ricorso n. 450/2016 e la censura di cui ora si parla si presta a essere riferita

anche alla citata norma del disciplinare stesso.

Tuttavia tale censura, nel merito, non coglie nel segno.

Non solo perché il nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha ridotto la

sanzione per il soccorso istruttorio da 50.000 a 5.000 euro, è notoriamente

sottoposto a una disciplina transitoria che lo rende applicabile alle sole

procedure bandite dopo la sua pubblicazione, mentre quella in esame era stata

indetta precedentemente; ma soprattutto perché, secondo il prevalente

orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, il principio di
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retroattività della norma sanzionatoria più favorevole non trova automatica

applicazione alle sanzioni amministrative, ove non emergono esigenze di

tutela così pressanti come in quello penale e ove, soprattutto, non è presente

una disposizione normativa espressa che preveda la retroattività della

sanzione meno severa, analogamente a quanto previsto per le sanzioni penali

dall’art. 2 c.p.; al riguardo si veda, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V 20

novembre 2015, n. 5287, secondo cui “Le sanzioni pecuniarie previste in materia

edilizia, al pari di quelle contemplate dalla l. n. 689 del 1981, sono soggette al principio di

legalità, in virtù del quale non si può essere sanzionati se non in forza di una legge entrata

in vigore prima della commissione dell'illecito, ma non al principio di retroattività della

disposizione sanzionatoria più favorevole, che vige unicamente nell'ordinamento penale ed in

altri settori discrezionalmente scelti dal legislatore come quello delle sanzioni amministrative

tributarie”.

Né, infine, può ipotizzarsi un contrasto tra quest’impostazione sistematica e la

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, posto che tale eventualità è stata

proprio recentemente esclusa dalla Corte Costituzionale, con sentenza 6 luglio

2016, n. 193, secondo cui “Non si rinviene nel quadro delle garanzie apprestato dalla

CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, l'affermazione di un vincolo di

matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti

interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole,

da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative”.

Pertanto, in conclusione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati in parte

improcedibili e in parte infondati, nei termini in precedenza precisati; non

merita accoglimento neppure la domanda risarcitoria presente in entrambi i

gravami, difettando, tra gli altri, il requisito dell’ingiustizia del danno.

Le spese di lite meritano integrale compensazione, considerata la notevole

complessità della controversia.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando e previa riunione dei ricorsi in epigrafe
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descritti, li dichiara entrambi in parte improcedibili e in parte infondati, nei

termini precisati in motivazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016

con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere
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