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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 987 del 2017, proposto da:

Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti",

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dagli avvocati Carlo Castelli e Enrico Macrì, con domicilio eletto presso lo

studio Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

contro

Comune di Macomer, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Antonello Rossi, con domicilio eletto presso lo studio

Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

per la riforma

della  sentenza  del  T.A.R.  SARDEGNA -  CAGLIARI:  SEZIONE I  n.

00992/2016,  resa  tra  le  parti,  concernente  l’annullamento  della

determinazione n. 463 del 11 luglio 2016 o meglio “Det. Settore: 149 del

11-07-2016 – Det. Reg. Generale 463 del 11-07-2016”, del Dirigente del III

Settore  Tecnico,  del  Comune  di  Macomer,  avente  ad  oggetto
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l'annullamento in sede di autotutela della aggiudicazione della gara per la

concessione  del  vecchio  e  del  nuovo  cimitero  comunale  in  località

Serbagusa.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Macomer;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 il Cons. Paolo

Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Castelli e Rossi.

FATTO

Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Sardegna,  Sez.  I,  con  la

sentenza  30  dicembre  2016,  n.  992,  ha  respinto  il  ricorso  dell’attuale

appellante per l’annullamento della determinazione 463 del 11 luglio 2016,

emessa  dal  Comune  di  Macomer,  avente  ad  oggetto  l'annullamento  in

autotutela dell’aggiudicazione della gara per la concessione del vecchio e

del nuovo cimitero comunale in località Serbagusa.

La sentenza ha rilevato che:

- la motivazione di fondo dell’impugnato provvedimento di ritiro risiede

nella rilevata difformità tra l’offerta formulata dall’aggiudicataria rispetto a

quanto richiesto nel procedimento preliminare posto a base di gara;

- l’aggiudicataria ha presentato un progetto definitivo ed esecutivo relativo

a opere inferiori e rapportate a un fabbisogno cimiteriale di soli vent’anni,

con conseguente riduzione degli investimenti a suo carico;

-  la  ricorrente  ha,  peraltro,  offerto  (come  da  progetto  definitivo  ed

esecutivo a corredo dell’offerta) solo n. 1088 sepolture in colombari e n.

100  ossari,  prefigurando,  così,  una  drastica  riduzione  rispetto  a  quanto

previsto nel progetto preliminare, tanto che il costo previsto del relativo

investimento è sceso a euro 3.612.388,70;
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-  tale  dato  oggettivo  evidenzia  una  rilevantissima  discrasia  tra  quanto

previsto nel progetto preliminare espressamente richiamato a base di gara e

l’offerta della ricorrente;

-  se  è  vero  che  la  lex  specialis  lasciava  ai  concorrenti  degli  “spazi  di

rimodulazione” dell’offerta, è evidente che l’aver ridotto a meno della metà

le opere e i relativi investimenti rispetto a quanto previsto (sotto questo

aspetto dettagliatamente) nel progetto preliminare abbia comportato uno

stravolgimento della “base di gara”, costituita anche dal preliminare stesso

(in quanto espressamente richiamato dal disciplinare);

- sostenere che una discrasia di queste proporzioni fosse consentita dalla

lex  specialis  di  gara  significa  attribuire  a  quest’ultima  un  tenore  così

perplesso e contraddittorio da giustificare certamente, almeno sotto questo

specifico profilo, l’annullamento dell’intera procedura, finalizzato a una più

corretta riedizione della selezione.

L’appellante contesta la sentenza per i seguenti motivi:

- Violazione dell’art. 88, comma 2, lett. d), Cod. proc. amm. per difetto di

motivazione  in  relazione  i  motivi  di  ricorso  ed  al  provvedimento

impugnato; Violazione degli art. 2 e 34, comma 2 Cod. proc. amm., art.

112 Cod. proc. civ. e art. 111 della Costituzione, laddove fa riferimento ad

un non adottato atto di revoca della gara; Violazione degli artt. 21-quinquies

e 21-nonies l. n. 241 del 1990, per la illegittima equiparazione della revoca

con annullamento in autotutela.

L’appello  chiede,  quindi,  l’accoglimento  del  ricorso  di  primo  grado,

riproponendo i motivi di ricorso rimasti assorbiti.

Il Comune appellato chiede la reiezione dell’appello.

All’udienza pubblica del 28 settembre 2017 la causa è stata trattenuta in

decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio è la determinazione n. 149 dell’11 luglio 2016 con
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la quale il Comune di Macomer ha annullato l’aggiudicazione definitiva in

favore  del  Consorzio  appellante  per  la  realizzazione  dei  lavori  di

costruzione del nuovo cimitero in località Serbagusa.

In seguito alla comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento

in autotutela, il Consorzio ha presentato sia una memoria difensiva che una

tecnica.

Il  Comune  di  Macomer,  tuttavia,  ha  ritenuto  “di  non  accogliere  le

controdeduzioni espresse in linea giuridica e tecnica dalla RTI” e di procedere dunque

all’annullamento  delle  “determinazioni  numero  662  del  16.11.2015  e  141  del

15.3.2016  di  aggiudicazione  provvisoria  e  definitiva  disposta  a  favore  del  R.T.I.

Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti”.

L’annullamento è stato quindi disposto poiché il progetto presentato dal

Consorzio risultava essere “uno stralcio esecutivo e funzionale dell’opera proprio per

dimostrare che il Comune con successive attività e dopo i 20 anni di concessione avrebbe

potuto comunque raggiungere l’obiettivo originariamente prefissato ossia la sostenibilità a

40 anni”.

In  particolare,  l’offerta  del  Consorzio  prevedeva  la  realizzazione  di  un

campo di inumazione pari a 640,00 mq, a fronte di uno posto a base di

gara della superficie di 2986 mq., 100 ossari  rispetto agli  800 previsti,  e

1088 sepolture in colombari rispetto ai  3000 loculi  indicati  nel progetto

preliminare.

L’Amministrazione,  dunque,  ha  rilevata  la  difformità  rispetto  alla  lex

specialis della proposta progettuale del medesimo Consorzio, annullando in

autotutela l’aggiudicazione.

2. Con il primo motivo di appello, il Consorzio sostiene l’erroneità della

sentenza per avere annullato in autotutela l’aggiudicazione.

E’  condivisibile,  sul  punto,  osserva  il  Collegio,  la  considerazione  svolta

dall’appellata sentenza giacché l’aver ridotto a meno della metà le opere e i

relativi  investimenti  rispetto  a  quanto  previsto  dettagliatamente  nel
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progetto preliminare aveva comportato uno stravolgimento della base di

gara, costituita anche dal progetto preliminare, espressamente richiamato

dal disciplinare.

Anche  l’Amministrazione  ha  analizzato  la  riduzione  dell’investimento

proposta  dal  Consorzio,  valutandola  contrastante  con  il  contenuto  del

progetto preliminare a base di gara.

E’ evidente, dunque, che l’offerta presentata è illegittima per contrasto con

il progetto preliminare a base della gara, di cui sono stati violati gli elementi

essenziali  che  hanno  contribuito  ad  individuare  le  coordinate

dell’investimento complessivo.

Tanto è sufficiente per il rigetto del primo motivo di appello.

Le  successive  argomentazioni  dell’appellante,  connesse  alla  contestata

qualifica di revoca dell’atto impugnato, ex art. 21-quinquies l. n. 241-1990,

sono dunque superflue.

Esse sono relative al fatto che la sentenza, ad abundantiam, ha rilevato che,

“l’impugnato atto di ritiro risulterebbe, comunque, giustificato (e perciò legittimo) anche

nell’ottica  (anziché  dell’annullamento)  della  revoca,  di  cui  presenta  tutti  i  requisiti

formali e sostanziali: la stazione appaltante, una volta verificata la presenza in gara di

una  sola  partecipante  -e  avendo  (non  irragionevolmente)  ricollegato  tale  circostanza

(anche) al tenore perplesso della lex specialis di gara, che ha negativamente inciso sulla

libera  concorrenza-  ha  ritenuto  opportuno  “resettare”  la  procedura,  il  che,  nelle

condizioni sopra descritte, le era certamente consentito”.

Quindi la sentenza ha solo rilevato che anche nell’ipotesi di insussistenza

dei  vizi  di  legittimità,  il  Comune avrebbe potuto valutare se revocare la

medesima  aggiudicazione,  chiarendo  come  anche  l’eventuale  revoca

dell’aggiudicazione sarebbe stata legittima.

2. Con un ulteriore ordine di censure, l’appellante assume che la sentenza

non ha analizzato le disposizioni della lex specialis che avrebbero consentito

al Consorzio di ridurre e modificare il progetto preliminare posto a base di
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gara.

Il contenuto del disciplinare di gara, con riferimento all’art. 1, comma 3, e

al progetto preliminare, che individuava il numero delle opere da realizzare,

è la base per la valutazione di illegittimità dell’offerta dell’appellante.

Infatti,  l’illegittimità  deriva  da  una  drastica  riduzione  rispetto  a  quanto

stabilito dal progetto preliminare, tanto che il costo previsto del relativo

investimento è sceso ad euro 3.612.388,70.

Peraltro, il Consorzio appellante non ha modificato il progetto preliminare,

come consentito  dalla  legge  di  gara  (che  evidentemente  lo  configurava

come migliorativo complessivamente), ma ha presentato un’offerta che ne

costituisce  sotto  il  profilo  formale  e  sostanziale  un  semplice  stralcio

esecutivo e  funzionale e,  come tale,  non conforme alla  legge di  gara e,

quindi, inammissibile.

3. Con il secondo motivo di appello, si deduce la violazione della lex specialis

e l’eccesso di potere.

Sul punto,  il  Collegio osserva che la  riduzione dei  servizi  poteva essere

possibile,  ma la modifica del progetto preliminare era configurato come

migliorativo complessivamente, non essendo possibile, come nella specie,

la  presentazione  di  un  progetto  per  uno  stralcio  funzionale  che  ha

determinato la riduzione delle opere pari a ben il 50% di quelle poste a

base di gara.

4. Con i successivi motivi d’appello, il Consorzio ha riproposto i motivi di

ricorso in primo grado assorbiti.

Anch’essi, tuttavia, sono infondati.

La censura  con la quale  il  Consorzio ha dedotto che la  propria  offerta

tecnica  è  stata  valutata  idonea  sia  dalla  Commissione  di  gara  che

dall’Ufficio Tecnico del Comune e, che, pertanto ciò “non può essere messo in

discussione da organi amministrativi o da consulenti legali” è infondata.

Infatti, l’Ufficio Tecnico Comunale ha ritenuto ammissibile l’offerta solo
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poiché “in linea generale  prevedeva la realizzazione di  loculi,  tombe ipogeiche a 2

posti, cappelle di famiglia, ossari, spazi per fosse a terra, nonché la realizzazione dei

parcheggi, dei servizi, della recinzione, degli spazi a verde e dei sottoservizi”.

Invece, il  giudizio di incongruità dell’offerta è stato espresso non già in

considerazione degli elementi del progetto, bensì sul numero dei manufatti

che l’impresa avrebbe dovuto realizzare, che in alcuni casi erano inferiori di

oltre il 50% rispetto al progetto preliminare a base di gara.

L’appellante  contesta,  altresì,  l’incongruità  della  motivazione

dell’annullamento  in  autotutela  e  l’erroneità  nei  presupposti  di  fatto,

evidenziando che “se la gara avesse avuto ad oggetto la realizzazione di un’opera dal

valore di circa 4 milioni di euro, anziché 8 milioni, molte più imprese avrebbero potuto

far fronte all’impegno economico richiesto”.

Dal computo metrico a base di gara era previsto un importo dei lavori di

euro 7.914.600,00, mentre l’offerta dell’appellante prevedeva un importo di

euro  3.612.388,70,  come  emerge  dal  quadro  tecnico  economico  della

relazione di asseverazione della Società di revisione.

Il  Consorzio ha presentato un’offerta per un investimento ben inferiore

rispetto a quello a base di gara.

Appare  dunque chiaro  che  tale  elemento  offre  ulteriore  conferma della

corretta adozione dell’atto in autotutela del Comune.

Il  fatto che “il  provvedimento  impugnato  annulla  l’aggiudicazione  richiamando la

tutela dell’interesse pubblico a soddisfare la domanda di opere cimiteriali per almeno 40

anni e in ogni caso, per garantire la massima partecipazione degli operatori economici”,

trascurando  come  la  concessione  fosse  ventennale,  non  integra

contraddittorietà.

L’Amministrazione ha, infatti,  affidato la concessione per un fabbisogno

che l’offerta dell’aggiudicataria certamente non poteva soddisfare.

Analogamente  infondato  è  il  sesto  motivo  d’appello,  che  contesta  la

violazione degli artt. 3 e 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
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Il fatto che occorresse, eventualmente, valutare se, prima dell’indizione di

una  nuova  gara,  fosse  necessario  rivedere  alcune  scelte  progettuali,  per

entità  di  lavori  e  prezzi,  visto  il  tempo  ormai  trascorso,  e  sottoporlo

all’attenzione della Giunta comunale, non configura di per sé un vizio di

motivazione o violazione dell’art. 21-nonies, ma costituisce considerazione

ragionevole.

Nemmeno  è  possibile  ritenere  che  l’Amministrazione  non  avrebbe

accuratamente  valutato  l’interesse  pubblico.  L’interesse  pubblico  è  stato

valutato, tanto che all’esito il Comune è pervenuto alla conclusione che la

realizzazione del cimitero secondo i parametri individuati in via generale

nel progetto preliminare dovesse prevalere sull’interesse dell’aggiudicatario

alla realizzazione di uno stralcio dell’opera.

Infatti,  l’interesse  pubblico  alla  realizzazione  di  un’opera  secondo  il

progetto  preliminare  posto  a  base  di  gara,  corrisponde  all’interesse  del

Comune ad ottenere una struttura cimiteriale che per almeno un ventennio

sia in grado di soddisfare il previsto fabbisogno.

Infine,  è  irrilevante che il  procedimento di  annullamento sia  scaturito a

seguito della istanza dei Consiglieri comunali di minoranza.

Con il settimo motivo, è stata dedotta la contraddittorietà della motivazione

dell’atto impugnato che, come detto, non è configurabile.

5. Conclusivamente l’appello va respinto in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo,

seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Definitivamente  pronunciando sull’appello  come in epigrafe indicato,  lo

respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado

di  giudizio  in  favore  del  Comune  appellato,  spese  che  liquida  in  euro
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7.000,00 (settemila/00), oltre accessori di legge.

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

Così  deciso in Roma nella  camera di  consiglio del  giorno 28 settembre

2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO
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