
Pubblicato il 13/03/2018

N. 01610/2018REG.PROV.COLL.

N. 07341/2017 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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7341 del 2017, proposto da:

Polo  Sanitario  Sardegna  Centrale  Società  di  Progetto  S.p.a.  P.S.S.C.,  in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati

Antonello Rossi, Maria Teresa Grassi, Giorgio Fraccastoro, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Piemonte 39;

contro

Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  –  ATS  della  Regione  Sardegna,  in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati

Diego Giovanni Lumbau, Carlo Comandè, Augusto Vacca, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Quintino Sella, 23;

Regione Autonoma della  Sardegna,  in  persona del  legale  rappresentante

p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau, Alessandra Camba, con

domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Lucullo 24;

Anac  -  Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  in  persona  del  legale

rappresentante  p.t.,  rappresentata  e  difesa  per  legge  dall'Avvocatura
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Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Ph Facility S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

difesa  dagli  avvocati  Eugenio  Picozza,  Maria  Vittoria  Ferroni,  con

domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via di S. Basilio, 61;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Aep  Multiservizi  S.p.A.,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t.,

rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Luigi  Magno,  con  domicilio  eletto

presso lo studio dell’avv. Antonio Colavincenzo in Roma, via Barberini, 36;

per la riforma

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

00586/2017, resa tra le parti, pubblicata il 18 settembre 2017;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  dell’Azienda  per  la  Tutela  della

Salute  –  Ats  della  Regione  Sardegna,  della  Regione  Autonoma  della

Sardegna,  di  Ph  Facility  S.r.l.  e  dell’Anac  -  Autorità  Nazionale

Anticorruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2018 il Cons. Giovanni

Pescatore e uditi  per le parti  gli  avvocati  Antonello Rossi,  Maria Teresa

Grassi, Carlo Comandè, Diego Giovanni Lumbau, Augusto Vacca, Sonia

Sau, Luigi Magno, Maria Vittoria Ferroni, Eugenio Picozza e l'Avvocato

dello Stato Mario Antonio Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando di gara, inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
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dell’Unione Europea in data 16 agosto 2007 e pubblicato sulla G.U.R.I. per

estratto in data 22 agosto 2007, l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro ha

indetto una procedura aperta per l’affidamento mediante project financing

della concessione dei lavori relativi alla ristrutturazione e al completamento

dei presidi ospedalieri San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo

di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola.

L’oggetto della concessione era individuato, oltre che nella redazione della

progettazione definitiva ed esecutiva e nella esecuzione dei predetti lavori,

anche  nella  fornitura  e  nella  manutenzione  di  attrezzature  e  tecnologie

sanitarie, nonché nella gestione di diversi servizi «affidati al concessionario, a

prezzi di mercato, (...) con riferimento a tutto l’ambito aziendale».

Tra questi  servizi  erano previsti  la manutenzione e la  gestione edifici;  il

servizio energia; le pulizie; la ristorazione degenti e dipendenti; la raccolta e

lo smaltimento rifiuti;  il  CUP (centro unico prenotazione),  il  portierato;

l’ingegneria  clinica;  l’assistenza  domiciliare  integrata;  la  gestione  di  reti

informatiche e telefoniche.

Il rapporto di concessione, avente durata di ventisette anni con decorrenza

dalla data di sottoscrizione, prevedeva:

a) un prezzo pari a €. 8.258.898,95 IVA compresa, al lordo della somma già

liquidata  dal  concedente  per  le  spese  sostenute  relativamente  alla

progettazione definitiva dei lavori per la realizzazione di un padiglione da

adibire  a  Radioterapia  de  P.O.  San  Francesco  di  Nuoro  (art.  19  del

contratto di concessione);

b) un canone annuale articolato in due “componenti”:

- “un canone integrativo per la disponibilità, con riferimento alla realizzazione delle

opere”, pari a €. 4.250.000 all’anno per 25 anni;

- diversi “canoni separati per ciascuno dei servizi prestati all’Azienda come indicati

nell’Allegato  n.  3”,  complessivamente  pari  all’importo  annuale  di  €.

24.319.193,68 (art. 20 del contratto di concessione).
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2. All’esito della procedura, conclusasi con l’aggiudicazione definitiva del

31 marzo 2008 in favore del soggetto promotore Cofatech Servizi S.p.a. –

capogruppo  del  R.T.I.  costituito  insieme  a  Inso  Sistemi  S.p.a.  e

Infrastrutture sociali  S.p.a.  – si  è addivenuti  alla  stipula  del  contratto di

concessione, in data 14 maggio 2008.

3.  L’A.T.I.  aggiudicataria,  in  data  4  luglio  2008,  esercitando  la  facoltà

attribuitale dagli  artt.  36 del  contratto di  concessione e  dall’art.  156 del

d.lgs. n. 163/2006, ha quindi costituito - quale “società di progetto” - la

Polo  Sanitario  Sardegna  Centrale  Società  di  Progetto  s.p.a.,  che  è

automaticamente subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi connessi al

rapporto concessorio. Di tale società dall’11 dicembre 2008 ha fatto parte,

in qualità di socio, la società con scopo consortile Cofacons s.c.a.r.l..

4. Il rapporto ha subito le seguenti ulteriori vicissitudini:

- in data 7 maggio 2009 le parti hanno stipulato l’atto aggiuntivo n. 1, con il

quale hanno apportato varie modifiche e aggiunte al contratto originario,

relative tra l’altro, alla ristrutturazione e all’adeguamento di alcuni ambienti

ospedalieri:  per  la  realizzazione  dei  nuovi  lavori  è  stato  riconosciuto  al

concessionario l’ulteriore importo di €. 5.077.000;

-  su  ricorso  proposto  da  alcuni  operatori  economici  (tra  cui  l’odierna

interveniente  Ph  Facility  S.r.l.)  e  avversato  dalla  ASL  Nuoro  3,  il  Tar

Sardegna, con sentenza n. 213/2011, ha dichiarato illegittima la procedura

di concessione e nullo il contratto di concessione, per accertata carenza dei

presupposti legittimanti il project financing;

-  nondimeno,  in  grado di  appello  è  intervenuta  la  rinuncia  agli  atti  del

giudizio, accetta dalla Asl, per effetto della quale il Consiglio di Stato, con

pronuncia  n.  919/2012,  ha  dichiarato  l’estinzione  del  giudizio  e  ha

annullato senza rinvio la sentenza di primo grado;

- il rapporto concessorio è quindi proseguito e in data 27 gennaio 2014

l’ASL e la Polo Sanitario hanno stipulato un secondo atto aggiuntivo (n.
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2/2014), con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al project;

-  nel  gennaio  del  2015  la  ASL  di  Nuoro  è  stata  commissariata  e  il

Commissario straordinario è stato investito del compito di valutare i costi e

le criticità del contratto di concessione. Per dare seguito al suo mandato,

egli  si  è  avvalso  della  collaborazione  della  Unità  Tecnica  Finanza  di

Progetto e dell’Anac;

- a seguire, con una prima nota del 2.4.2015, il Commissario ha eccepito

una serie  di  inadempienze in  relazione ad alcuni  servizi  resi  dalla  parte

concessionaria e ne ha sospeso il pagamento;

- le verifiche condotte dal Commissario sono culminate nell’adozione di

una serie di atti (11.12.2005; 15.1.2016) con i quali sono stati rideterminati i

rapporti di debito/credito tra le parti sino al 2015; oltre che nell’adozione

di alcune note dell’Assessore regionale (del 23.6.2015), aventi ad oggetto

l’ulteriore riscontro di criticità inficianti la gestione contabile e il bilancio

dell’ASL di Nuoro con riguardo al project financing in oggetto;

- nel frattempo, con delibera n. 1679 del 28.12.2015 la ASL ha avviato il

procedimento preordinato all’annullamento in autotutela delle deliberazioni

inerenti  l’approvazione  dell’atto  aggiuntivo  n.  2.  Il  procedimento  si  è

concluso  con  la  delibera  commissariale  n.  268  dell’8.3.2016  di

annullamento del predetto atto aggiuntivo;

- con delibera n. 1517 del 3 novembre 2016 è stato avviato un ulteriore

procedimento volto all’annullamento degli atti prodromici al contratto di

concessione del 14.5.2018 e all’atto aggiuntivo n. 1;

- con nota del 7 luglio 2016, il Commissario straordinario ha intimato alla

società  di  progetto di  porre termine alle  gravi  inadempienze riscontrate

nella esecuzione di alcune prestazioni oggetto del rapporto;

-  con nota del 29.12.2016 il  Commissario ha preso atto dell’intervenuta

risoluzione  di  diritto  del  contratto  per  l’inutile  decorso  del  termine

assegnato con l’atto di diffida;
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- dopo la cessazione del relativo commissariamento, in data 31.12.2016, la

Asl di Nuoro è confluita nella ASL n. 1 di Sassari, poi denominata Azienda

per la Tutela della Salute (ATS);

-  con  deliberazione  della  ATS  del  7.2.2017  n.  24  sono  stati  annullati

l’originario contratto di concessione del 14.5.2008, l’atto aggiuntivo n. 1

dell’8.5.2009 e i relativi atti prodromici.

5.  Dalla  sequela  di  fatti  sopra  sinteticamente  richiamati,  sono gemmate

quattro azioni processuali, tutte radicate innanzi al Tar Sardegna e da questi

riunite nella sentenza n. 586/2017, oggetto del presente giudizio di appello:

-  il  ricorso  R.G.  165/2016,  avente  ad oggetto le  delibere  commissariali

dell’11.12.2005 e del  15.1.2016 (nonché ulteriori  atti  regionali  connessi),

dichiarato inammissibile dal  Tar per difetto di  giurisdizione per la  parte

relativa  agli  atti  commissariali,  e  infondato  per  la  rimanente  parte,  con

statuizioni esulanti dall’oggetto del presente giudizio di appello;

- il ricorso R.G. 325/2016, avente ad oggetto la delibera del Commissario

straordinario  n.  268  dell’8.3.2016,  con  la  quale  sono  state  annullate  le

delibere aziendali prodromiche alla stipula dell’atto aggiuntivo n. 2, nonché

l’atto aggiuntivo medesimo. La sentenza del Tar ha respinto il ricorso ed è

qui appellata;

-  il  ricorso  R.G.  83/2017,  avente  ad  oggetto  la  nota  commissariale  del

29.12.2016  di  presa  d’atto  dell’intervenuta  risoluzione  di  diritto  del

contratto.  L’impugnativa  è  stata  dichiarata  inammissibile  per  difetto  di

giurisdizione e tale decisione è oggetto di appello nella presente sede;

- il ricorso R.G. 194/2017, avente ad oggetto gli atti di annullamento in

autotutela dell’originario contratto di concessione del 14.5.2008 e dell’atto

aggiuntivo  n.  1  dell’8.5.2009.  La  pronuncia  di  reiezione  del  ricorso  è

oggetto di appello.

6.  Per  resistere  alle  istanze  della  parte  appellante  si  sono costituite  nel

presente grado di giudizio la ATS Sardegna e la Regione Sardegna. Sono
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intervenute ad adiuvandum la AEP Multiservizi S.p.a. e la PH Facility S.r.l..

7. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, espletato lo scambio di

memorie e repliche ex art.  73 c.p.a.,  la causa è stata discussa e posta in

decisione all’udienza pubblica del 1° marzo 2018.

DIRITTO

Il ricorso R.G. 83/2017.

1.  Con  riguardo  al  ricorso  R.G.  83/2017,  avente  ad  oggetto  la  nota

commissariale del 29.12.2016 di presa d’atto dell’intervenuta risoluzione di

diritto del contratto, conseguente alla precedente diffida ad adempiere del

7.7.2016, il Tar ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario,

a tal fine evidenziando che:

-  il  rapporto di  cui si  discute presenta i  caratteri  prevalenti  dell’appalto,

piuttosto che della concessione in project financing,  a  causa dell’assenza (o

quasi) del rischio di gestione a carico del concessionario, il che consente di

applicare lo  stesso criterio  di  riparto della  giurisdizione previsto  per  gli

appalti;

-  l’Azienda,  nel  far  valere  la  risoluzione  del  contratto,  ha  esercitato  un

potere  civilistico  e  non  pubblicistico,  sicché  in  relazione  ad  esso  la

giurisdizione compete al giudice ordinario.

1.1. Con un unico motivo di impugnazione, la società appellante contesta la

natura privatistica del meccanismo risolutivo posto in essere dalla ASL e

che ha motivato la declaratoria di inammissibilità del ricorso per ritenuta

carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

1.2. Sul punto, paiono sufficienti poche considerazioni per confermare, in

linea con quanto già ritenuto dal Tar, che l’atto di diffida del 7.7.2016, sul

quale si innesta la successiva nota del 29.12.2016, è a tutti gli effetti una

diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c..

Tale qualificazione si ricava dal tenore letterale e contenutistico dell’atto,

nella  parte  in  cui  esso:  a)  prefigura  un  meccanismo  di  risoluzione  del
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contratto  agganciato  all’infruttuoso  decorso  del  termine  intimato  al

concessionario per dare puntuale esecuzione alle obbligazioni contrattuali;

b) connota l’inadempimento contestato al concessionario come “grave” o

“di  non  scarsa  importanza”,  ai  sensi  dell’art  1455  c.c.;  c)  richiama  lo

schema normativo della risoluzione stragiudiziale del contratto (artt. 1454,

1456 c.c.).

1.3.  Secondo  la  parte  appellante,  l’assoluta  mancanza  di  addebiti  nei

confronti del concessionario renderebbe chiaro - al contrario - che l’atto in

questione non integra una vera risoluzione contrattuale, ma una forma di

esercizio (illegittimo) di potere pubblico (pag. 112 dell’atto di appello).

1.4. Tuttavia, degli svariati addebiti rivolti dalla ASL al concessionario si ha

chiara  contezza  dalla  lettura  del  testo  della  diffida  del  7.7.2016,  il  che

contraddice  la  deduzione  difensiva  e  conferma  la  fondatezza  del

ragionamento sotteso alla declinatoria di giurisdizione.

Tanto basta per confermare l’esito di infondatezza, in parte qua, dell’atto di

appello.

Il ricorso R.G. 194/2017.

2.  Il  cuore  della  controversia  all’esame  si  compendia  nelle  statuizioni

relative ai due ricorsi R.G. 325/2016 e 194/2017, che investono gli atti di

esercizio  dell’autotutela  mediante  i  quali  sono  stati  posti  nel  nulla

l’originario contratto di concessione e i due susseguenti atti aggiuntivi.

2.1. Con riguardo al ricorso n. 194/2017, il Tar ha ritenuto che:

-  la  delibera gravata n.  24/2017 è esplicazione di potere pubblicistico e

l’annullamento degli atti prodromici, che con essa si è disposto, produce

effetti travolgenti sul conseguente contratto di concessione (pagg. 74-76);

- non sussiste la violazione delle garanzie procedimentali lamentata dalla

ricorrente,  alla  luce  degli  atti  di  interlocuzione  intervenuti  nella  fase  di

avvio del procedimento (nota ASL 4.11.2016);

-  non  sussiste  contraddizione  tra  la  delibera  n.  24/2017  e  la  nota
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commissariale del 29.12.2016 di presa d’atto dell’intervenuta risoluzione di

diritto del contratto, potendo l’amministrazione incidere sul rapporto con

strumenti diversi e alternativi (pagg. 79-80);

- non risultano contra legem (art. 21 nonies L. 241/1990), né irragionevoli, gli

intervalli temporali (rispettivamente di 9 e 8 anni) intercorsi tra la delibera

n.  24/2017,  la  stipula  del  contratto  (2008)  e  quella  dell’atto  aggiuntivo

(2009), per le ragioni già espresse con riferimento al ricorso R.G. 352/2016

(pagg. 81-82);

-  non sussiste  la  carenza motivazionale  sull’interesse  pubblico  che  deve

supportare  l’atto  di  annullamento  in  autotutela.  Lo stesso,  infatti,  trova

fondamento in una serie di fattori che già in origine non giustificavano la

configurazione poi assunta dalla concessione, in difformità dalla fattispecie

legale tipica, tenuto conto: a) dell’anomala concentrazione, in un rapporto

di durata quasi trentennale, di prestazioni economicamente assai rilevanti e

tra  di  loro  eterogenee;  b)  dell’imputazione  del  rischio  di  gestione  in

massima  parte  sull’Azienda  sanitaria  invece  che  sul  concessionario,

beneficiato  da  vantaggi  economici  ingiustificati;  c)  dell’effetto,  che  ne  è

conseguito,  di  chiusura  del  confronto  concorrenziale  nell’ambito  della

sanità pubblica del nuorese (pagg. 82-84);

- tali ragioni di interesse pubblico prevalgono sulla ritardo temporale con il

quale  l’autotutela  è  intervenuta  rispetto  alla  data  di  stipula  degli  atti

annullati  e  non  paiono  contraddette  dagli  effetti  economici  nocivi  che

potrebbero derivare dall’annullamento del contratto, posto che l’Azienda è

tenuta ad onorare i debiti contratti in stretta proporzione ai servizi resi e

alle  opere  realizzate;  queste  ultime,  peraltro,  rimarranno  nella  sua

disponibilità,  mentre  un  eventuale  risarcimento  del  danno  potrà  essere

riconosciuto al concessionario solo nel caso di appurata illegittimità delle

determine integranti l’esercizio dell’autotutela (pagg. 85-86).

2.2. Quanto alla compatibilità dell’oggetto contrattuale in discussione con il
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modello legale e tipico del project financing, il Tar ha esaminato la tesi della

parte ricorrente finalizzata a evidenziare le differenze intercorrenti  tra il

project  financing  e  la  concessione  di  servizio.  Tali  differenze

condurrebbero,  secondo  la  tesi  della  ricorrente,  ad  assimilare  il  primo

all’appalto (o alla concessione di lavori pubblici) sotto il profilo del modello

di ripartizione del rischio di gestione; e tale assimilazione varrebbe tanto

più nel caso specifico, ove le prestazioni inserite in contratto sono quasi

tutte da svolgersi direttamente in favore della stazione appaltante (cc.dd.

“opere fredde”), piuttosto che verso l’utenza.

Il Tar ha ritenuto sul punto che - anche volendo convenire sul fatto che in

materia di concessione di lavori pubblici il “grado di rischio economico” a

carico della società di progetto possa essere inferiore che nella concessione

di  servizio  pubblico  -  resta  il  fatto  che  detto  rischio  (da  “domanda  di

servizi”  e  non  da  semplice  “rischio  organizzativo”,  quale  è  quello  che

ricorre in tutti i contratti di appalto) non può essere totalmente traslato in

capo alla parte pubblica - come è avvenuto nel caso di specie - perché ciò

farebbe venire meno la stessa ragion d’essere di una tipologia contrattuale

(quella  della  concessione,  che  include  le  sub  specie  della  “concessione

lavori  pubblici”  e  del  “project  financing”)  che  sotto  questo  specifico

profilo  di  rischio  gestionale  resta  comunque  differenziata  dall’appalto

(pagg. 88 -92).

Per  giungere  a  tale  conclusione  il  Tar  ha  analiticamente  confutato  le

deduzioni svolte nel ricorso in ordine all’asserita sussistenza a carico del

concessionario dei rischi “di costruzione” e “di disponibilità”, esaminando

le previsioni contrattuali a tal fine pertinenti (pagg. 93 - 102).

2.3.  Ha  infine  concluso  che  non  si  ravvisa  nella  condotta

dell’amministrazione la lamentata violazione dei principi di buona fede e

correttezza  contrattuale  e  che,  una  volta  ravvisata  l’infondatezza  delle

censure  dedotte  in  via  principale,  analogo giudizio deve  esprimersi  con
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riguardo alle determine del Direttore della Asl di Nuoro impugnate con

motivi  aggiunti  al  ricorso  R.G.  194/2017,  per  vizi  derivati  dalle  prime

(pagg. 105-109).

2.4.  Così  riepilogata  la  trama  motivazionale  della  sentenza  impugnata,

occorre schematizzare l’ordine dei motivi di appello.

Una serie di motivi intercettano problematiche trasversali ai diversi ricorsi

riuniti.

2.4.I). Con un primo motivo, l’appellante ha contestato la tesi di fondo che

permea tutta la decisione del Tar Sardegna, secondo la quale il contratto di

concessione in questione presenterebbe, quanto meno prevalentemente, i

caratteri  tipici  dell’appalto  (nella  specie  un  “appalto  misto”,  di  lavori,

servizi e fornire), piuttosto che della concessione in project financing.

A tal fine l’appellante osserva che, nel formulare tale conclusione, il Tar:

-  ha semplicemente riportato ampi stralci  degli  atti  e dei provvedimenti

dell’Amministrazione, omettendo un effettivo ed approfondito esame dei

motivi del ricorso di primo grado (da pag. 56 a pag. 73);

- ha, per contro, valorizzato vicende pregresse conclusesi con le sentenze

del Tar Sardegna n. 213/2011 e del Consiglio di Stato n. 919/2012, che, in

quanto coperte dal giudicato pan processuale, non possono più assumere

rilevanza  giuridica  e  motivare  atti  o  pronunce  giurisdizionali  ad  esse

successivi;

- ha infine omesso di considerare il reale contenuto delle relazioni rese, a

suo tempo, dall’Università degli  Studi  di  Tor Vergata  e  dalla  consulente

Rina  Industry  S.p.a,  allegate  alla  deliberazione  D.G.  ex  A.s.l.  Nuoro n°

463/2008 (concernente la “Nomina Concessionario ed Aggiudicazione Definitiva

Concessione”).  Infatti,  dette  relazioni,  sebbene  vengano menzionate  come

elementi di sostegno alla motivazione della delibera n. 24/2017, in realtà,

attraverso  una  dettagliata  analisi  sull’elemento  del  rischio  e  sul  suo

equilibrio  economico-finanziario,  forniscono  conferma  della  bontà  del
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Project Financing;

- nell’affermare che il rapporto concessorio sarebbe strutturato “in modo da

far  gravare  il  rischio  di  gestione  in  massima  parte  sull’Azienda,  invece  che  sul

concessionario,  come  avrebbe  imposto  il  modulo  concessorio  prescelto…”,  il  Tar  ha

mancato  di  valutare  le  opposte  conclusioni  avvalorate  dalla  relazione

9.6.2017  redatta  dalla  primaria  Società  di  Revisione

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a., depositata nel giudizio di primo

grado in data 15.6.2017 e integrata dalle successive relazioni del 30.6.2017 e

del 3.10.2017.

2.4.II).  Con  un  secondo  motivo  -  argomentato  sulla  base  dell’ultima

relazione  redatta  in  data  3.10.2017  dalla  società  di  revisione  testé

menzionata (allegata quale doc. 2 all’atto di appello) - la società appellante

ha sostenuto la genuinità e immunità da vizi originari del project financing,

sostenendo a tal fine che esso si configura come “opera fredda”, implica a

carico del concessionario numerosi rischi (ambientale,  di costruzione, di

disponibilità e, in misura ridotta, di domanda, anche alla luce delle diverse

penali previste in contratto), mentre l’analisi delle clausole relative ai canoni

e  al  recesso  non  evidenzia  posizioni  di  ingiustificato  vantaggio  per  il

concessionario.

Inoltre, la lunga durata del contratto risulta conforme a quanto previsto

dalla legge (art. 143, commi 6 e 8 d.lgs. 163/2006); e tale sarebbe anche il

meccanismo di trasferimento delle quote della società di progetto (art. 156

d.lgs. 163/2006).

2.4.III)  Con  un  terzo  ordine  di  argomentazioni,  la  parte  appellante  ha

sostenuto che, una volta intervenuta la sottoscrizione del contratto, stante

l’insussistenza di vizi inficianti le delibere presupposte, era precluso all’ATS

l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, non potendo questo essere

strumentalmente utilizzato per  liberarsi  del  vincolo contrattuale  ritenuto

non più conveniente o per far valere contestazioni sui suoi vizi genetici o
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funzionali.

Ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui la stipula del contratto di

concessione  è  intervenuta  solo  all’esito  di  un  lungo  e  sorvegliato  iter

procedimentale e di una ampia e accurata istruttoria, nel corso della quale

sono stati acquisiti motivati pareri sulla sostenibilità economico-finanziaria

della  concessione,  da  ultimo  validata  dall’approvazione  dell’Assessorato

regionale della Sanità.

2.4.IV) Con un quarto motivo, la sentenza viene contestata come errata

anche nella parte in cui ha ritenuto le delibere impugnate (con i ricorsi R.G.

352/2016  e  194/2017)  immuni  dalla  violazione  dell’art.  21  nonies  L.

241/1990, e ciò in quanto:

- è del tutto anomala la distanza temporale con la quale sono intervenuti gli

atti di annullamento rispetto alle delibere e al contratto annullati (più di 4

anni dall’atto aggiuntivo n. 2 e circa 9 anni dal contratto originario);

- il precedente termine previsto dall’art. 136 comma 1 L. 311/2004, per i

“provvedimenti incidenti sui rapporti contrattuali o convenzionali”, era di tre anni;

-  i  18  mesi  previsti  dall’art.  21  nonies  costituiscono  un  limite  di

“ragionevolezza” rilevante come parametro di riferimento e come indice

ermeneutico anche con riguardo a provvedimenti di autotutela intervenuti

in epoca antecedente all’entrata in vigore della disposizione;

- fa difetto l’interesse pubblico a base dell’atto di annullamento, e i relativi

costi  che  ne  conseguono  a  carico  dell’amministrazione  sono  stati

sottovalutati dal Tar, in quanto, per effetto dello stesso annullamento: a)

viene meno il dilazionamento trentennale dell’obbligo di pagamento delle

opere; b) si profilano per l’ATS nuovi costi correlati sia alle procedure di

affidamento  delle  nuove  o  delle  rimanenti  opere;  sia  alla  progettazione

definitiva  ed  esecutiva  delle  stesse;  sia  ad  eventuali  e  assai  probabili

interventi correttivi.

2.4.V)  A  valle  delle  richiamate  censure  di  carattere  generale,  l’atto  di
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appello si articola in una serie di ulteriori censure riferite alle più specifiche

questioni  oggetto  dei  ricorsi  di  primo grado.  In particolare,  l’appellante

confuta  sia  la  portata  innovativa  delle  modifiche  introdotte  con  l’atto

aggiuntivo n. 2, come ravvisata dal Tar (pagg. 92-111); sia la sussistenza dei

presupposti  giuridici  per  la  declaratoria  automatica  dell’inefficacia  del

contratto  come  conseguenza  dell’annullamento  degli  atti  prodromici  a

monte (pagg.122-126).

2.4.VI) Le due società intervenute ad adiuvandum  hanno offerto ulteriori

argomenti di rincalzo, intesi ad attribuire all’accordo aggiuntivo n. 2/2014

una causa transattiva con effetti novativi del rapporto originario (si veda in

tal senso l’atto di intervento della AEP Multiservizi); ovvero a censurare,

sotto diversi profili, la disposta caducazione del contratto di concessione,

in  via  derivata  dal  provvedimento  di  annullamento  d’ufficio

dell’aggiudicazione,  e  ciò  anche  sotto  il  profilo  dell’impossibilità,  per  il

divieto del ne bis in idem, di sottoporre ad un secondo giudizio ciò che (in

forza della  sentenza del  Consiglio  di  Stato n.  919/2012)  era  passato  in

giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. (si vedano in tal senso gli atti difensivi

di Ph Facility).

I motivi della presente decisione.

2.5. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità delle relazioni peritali

prodotte dalla parte appellante. La prima è stata depositata in primo grado

il 15.6.2017, quindi in evidente violazione del termine fissato dall’art. 73

c.p.a. (computato a ritroso dall’udienza di discussione del 21.6.2017).

Il giudice di primo grado nulla ha espressamente statuito sulla produzione

documentale, ma il fatto che non ne abbia tenuto alcun conto ai fini della

decisione lascia intendere che non l’abbia assentita.

Sono inammissibili anche le successive integrazioni peritali del 30.6.2017 e

del  3.10.2017,  allegate  all’atto  di  appello,  non  potendo  le  stesse  essere

qualificate, per quanto esposto, né come documenti meramente integrativi

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/publi...

14 di 34 17/03/2018, 16:19



di altri già legittimamente presenti agli atti del giudizio di primo grado (cfr.

Cons.  Stato,  IV,  n.  5509/2014),  e  tali  dunque  da  non  alterare  il  thema

decidendum già offerto al primo giudice; né come "prove indispensabili ai fini

della  decisione  della  causa"  (art.  104,  comma  2,  c.p.a.),  come  pretende  di

sostenere la parte appellante. Ed invero, tale declaratoria di "indispensabilità"

deve conseguire ad una valutazione non già relativa alla "mera rilevanza dei

fatti dedotti", ma alla "verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti

con altri mezzi che la parte avesse l'onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla

legge processuale" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 settembre 2013, n. 4793 e 19

giugno 2013, n. 3339).

Solo  in  questo  modo  si  rende  infatti  possibile  conciliare  il  potere

riconosciuto al giudice dall'art. 63, comma 1, con i divieti, coerenti con il

principio dispositivo, di cui all'art. 104, cod. proc. amm. (cfr. Cons. Stato,

sez. IV, 3 agosto 2016, n. 3509).

La  valutazione di  inammissibilità  della  prova  documentale  allegata  dalla

parte appellante, per assenza del carattere della sua "indispensabilità" ai fini

della  decisione  della  causa,  non  muta  in  virtù  della  natura  peritale

dell’elaborato  prodotto,  tenuto  conto  del  condivisibile  orientamento

espresso da questo Consiglio di Stato che, assimilando la perizia di parte al

documento tout court, più volte ne ha ritenuto inammissibile la produzione

per la prima volta in grado di appello, laddove la parte avrebbe ben potuto

allegarla già nel primo grado di giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo

2015, n. 1298; id., sez. IV, 9 maggio 2014, n. 2380; id., sez. V, 31 ottobre

2013, n. 5251; id., sez. IV, 28 maggio 2012, n. 3137).

Nel  caso  in  esame,  sembra  evidente  che  le  relazioni  peritali  avrebbero

potuto essere prodotte in primo grado dalla società appellante, la quale,

pertanto,  subisce  le  limitazioni  imposte  dall'art.  104,  cit.  a  causa  della

propria condotta processuale.

2.6. Nel merito, è opinione del Collegio che la questione decisiva posta dal
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ricorso R.G. 194/2017 ed intercettata dal terzo dei motivi di appello, sia

quella della tipologia dei vizi posti a base dell’asserito esercizio del potere di

annullamento in autotutela.

Su  questa  tematica,  la  definizione  dei  delicati  limiti  entro  i  quali  può

consentirsi l’invalidazione di un contratto per effetto dell’esercizio di poteri

autoritativi - come elaborata dalla più autorevole giurisprudenza civilistica e

amministrativa  -  ha  posto  capo  ad  una  serie  di  principi  e  postulati

orientativi, così riassumibili:

-  gli  atti  prodromici  o  comunque  preliminari  alla  conclusione  di  un

contratto sono quelli con i quali la pubblica amministrazione definisce le

modalità  ed  i  termini  del  proprio  agire  contrattuale  e  procede  ad

individuare la controparte con la quale intende stipulare il contratto;

-  essi  rivestono  natura  pubblicistica,  in  quanto  attengono  al  processo

decisionale  che,  mentre  per  un  soggetto  privato  resta  ordinariamente

relegato nella sua sfera interna, per un ente pubblico assume la veste del

procedimento amministrativo (Cons. Stato, ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10);

-  affinché  un  determinazione  amministrativa  possa  assumere  la  natura

dell’atto prodromico, nel senso tecnico considerato dalla giurisprudenza,

occorre che sia individuabile nell’atto stesso il compimento di un processo

decisionale, ossia la formazione della volontà di compiere un atto di diritto

privato;

- la legittimità degli atti amministrativi ricadenti in siffatta fase prodromica,

trattandosi come detto di atti in cui si esplica una potestà amministrativa, è

soggetta  al  vaglio  del  giudice  amministrativo  (Cons.  Stato,  ad.  plen.,  5

maggio 2014, n. 13);

- tutto ciò posto, per potersi affermare il carattere genuino dell’autotutela

pubblicistica, a fronte di un contratto già in essere, occorre che il vizio in

conseguenza  del  quale  la  medesima  amministrazione  si  avvale  del  suo

potere di autotutela attenga al modo in cui l'atto prodromico è stato posto
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in essere, o comunque sia esclusivamente ad esso proprio, non potendo

viceversa costituire la mera proiezione di un vizio destinato in realtà ad

inficiare la  validità dello stesso contratto (Cass.  civ.,  sez. un.,  23 ottobre

2014, n. 22554; Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2017, n. 3174);

-  ipotizzare,  per contro, che l’amministrazione abbia la  possibilità  di far

valere  unilateralmente  eventuali  vizi  del  contratto,  semplicemente

imputando quei medesimi vizi agli atti prodromici da essa posti in essere in

vista  dell'assunzione  del  predetto  vincolo  negoziale,  equivarrebbe  a

consentire una sorta di revoca del consenso contrattuale (sia pure motivato

con  l'esercizio  del  potere  di  annullamento  in  via  di  autotutela)  che  la

pariteticità  delle  parti  negoziali  esclude  per  il  contraente  pubblico  non

meno che per il contraente privato (Cass. civ., sez. un., 14 maggio 2015, n.

9861).

2.7. La ricaduta applicativa di tali principi impone di verificare se, nel caso

di  specie,  il  potere  discrezionale  di  autotutela  sia  stato  esercitato  per

eliminare vizi afferenti alle determinazioni prodromiche, in sé considerate,

e alle modalità procedimentali ad esse proprie.

Ebbene, il Collegio ritiene che le ragioni d'invalidità addotte dalla ATS per

esercitare il proprio potere di autotutela non afferiscano specificamente ed

autonomamente,  né  alla  procedura  selettiva  che  ha  anticipato

l’aggiudicazione del project financing, né alle altre delibere che, dal punto di

vista  formale,  si  collocano  nel  procedimento  a  monte  della  stipula  del

contratto  e  che,  in  quanto  tali,  sono  rientrate  nell’oggetto

dell'annullamento.

2.8. A tale conclusione si giunge in considerazione del fatto che:

- dal punto di vista formale, la delibera n. 24/2017 richiama globalmente

gli  atti  annullati,  senza  operare  alcun  riferimento  al  loro  specifico

contenuto  e  al  relativo  procedimento  di  approvazione,  il  che  lascia

intendere che degli stessi sia stata fatta una valutazione complessiva, intesa
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a  sindacare  l’unitario  iter  procedimentale  prodromico  alla  stipula  del

contratto;

-  nondimeno,  anche  rispetto  a  questo  oggetto  unitario,  la  delibera  di

annullamento  non  individua  specifici  vizi  di  carattere  procedimentale

(consistenti in lacune istruttorie, omissioni di attività consultive, violazione

di  garanzie  e  facoltà  partecipative),  né evidenzia  un non corretto modus

agendi  dell’autorità  procedente  (la  cui  attività  è  stata  più volte  dichiarata

esente  da  vizi  di  legittimità  e  di  merito  dalla  stessa  Regione  con  le

determinazioni n. 174 del 22.4.2008 e n. 12 del 15.1.2009);

- in assenza di rilievi di carattere procedimentale, la delibera qui in esame

trae  esclusivo fondamento da valutazioni  inerenti  alla  “non  conformità  del

contratto concessorio al modello legale” (cfr. punto III della delibera n. 24/2017);

- tale difformità viene ravvisata dalla ATS sia sotto il profilo dell'anomalo

accorpamento  nell’ambito  dello  stesso  contratto  di  una  molteplicità  di

lavori  e  di  servizi  tra  di  loro  eterogenei,  non  legati  da  vincolo  di

interdipendenza reciproca e indebitamente sottratti al sistema delle gare (si

vedano i punti IV e X); sia sotto il profilo della particolare onerosità del

contratto e della maggiore convenienza economica che si sarebbe potuta

realizzare ricorrendo a strumenti alternativi alla finanza di progetto (punti

VI, VII e VIII); sia, infine, sotto il profilo, assorbente rispetto agli altri, del

mancato  trasferimento  del  rischio  economico  e  gestionale  in  capo  al

privato concessionario (cfr. punti V, IX);

- la sintesi conclusiva di tali rilievi è nell’affermazione secondo cui “a causa

dei  provvedimenti  che  hanno  condotto  alla  stipula  del  contratto  concessorio,

l'Amministrazione si è determinata a remunerare il concessionario, per le attività a lui

assegnate, in modo ben superiore a quello proprio di un appalto ordinario, senza ricevere

la  contropartita  a  lei  legalmente  dovuta  per  la  particolare  onerosità  del  modello

contrattuale utilizzato, vale a dire un adeguato trasferimento del rischio dal concedente al

concessionario”.
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2.9. Dunque, ciò che motiva il provvedimento di annullamento è l’assenza

di coerenza “causale” tra il contratto in essere e le disposizioni normative

di  riferimento  che,  attraendo  la  finanza  di  progetto  nel  genus  della

“concessione”,  presupporrebbero un trasferimento del  rischio gestionale

ed  economico  a  carico  del  concessionario,  nel  caso  di  specie  ritenuto

inesistente.

2.10.  Ulteriore  elemento  sintomatico  della  ravvisata  centralità  del  vizio

causale  del  contratto,  nel  quale  si  compendiano  i  diversi  profili

motivazionali dell’autotutela, si ricava sia dal riferimento espresso (punto

IX)  alla  sentenza  del  Tar  Sardegna  n.  213/2011,  che  aveva  appunto

affermato la nullità del contratto per la illiceità della causa ai sensi dell’art.

1344 c..c., proprio in ragione della mancata traslazione in capo al privato

concessionario  del  rischio  economico  e  gestionale  –  ritenuto  elemento

essenziale dello schema contrattuale del project financing; sia dal richiamo alla

deliberazione dell’Anac n. 919 del 31 agosto 2016, impostata sull’assunto

centrale, integralmente recepito dalla delibera ATS n. 24/2017, secondo cui

“l'operazione negoziale ed economica conclusa all'esito della procedura di affidamento in

esame  si  caratterizza  per  costituire  uno  strumento  con  il  quale  si  trasgredisce

l'applicazione delle norme e dei principi che disciplinano la concessione di lavori pubblici

e il project financing”.

La delibera n. 24/2017 si chiude quindi con l’affermazione conclusiva della

nullità del negozio “per illiceità della causa ai sensi degli artt. 1344 e 1418, comma

2, cod. civ., rappresentando (esso) un mezzo per eludere l'applicazione delle norme e dei

principi  imperativi in tema di  finanza di  progetto  e  concessione di  cui  al  D.Lgs. n.

163/2006”.

2.11.  Il  vizio  sul  quale  si  fonda  l’atto  di  autotutela  attiene  dunque  alla

struttura causale del contratto e all’anomala applicazione, che con esso si

realizza,  di  uno schema giuridico ritenuto inappropriato ad un rapporto

essenzialmente  bilaterale  (e  non  trilaterale,  quindi  aperto  all’utenza  e
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caratterizzato da rischio imprenditoriale), remunerato in modo tale da non

determinare  alcun  margine  di  rischio  né  operativo-gestionale,  né

economico, in capo al concessionario.

2.12. In un ulteriore passaggio della delibera (punto V) si afferma che i

“provvedimenti cui è rivolta l'autotutela sono incorsi, altresì, nel vizio di eccesso di potere

per  carenza  di  istruttoria  e  difetto  di  motivazione,  consentendo  l'affidamento  in

concessione,  mediante  project  financing,  di  opere  e  servizi  (e  forniture),  senza

preventivamente  valutare  adeguatamente  se  gli  atti  procedimentali  (la  proposta  del

promotore, lo schema di convenzione ed il connesso piano economico finanziario e, più in

generale, gli atti di gara e quelli contrattuali) avrebbero effettivamente comportato, come

previsto  dalla  legge,  un  adeguato  trasferimento  del  rischio  in  capo  al  privato

concessionario”.

Ora, al di là della difficile individuazione del momento generatore e del

punto di ricaduta del segnalato vizio di eccesso di potere - che, stando al

tenore testuale del passaggio motivazionale, investe una sequela eterogenea

ed indistinta di atti, dalla “proposta del promotore” fino agli “atti contrattuali” -

ciò che preme evidenziare è che nel punto in esame della delibera non si

sollevano  concreti  rilievi  in  ordine  al  procedimento  amministrativo  in

quanto tale,  ma esclusivamente in  merito  alla  scelta  negoziale  che ne  è

scaturita.

2.13. In due successivi passaggi (punto VI e VII), vengono enumerate le

risultanze  istruttorie,  acquisite  in  sede  procedimentale  (la  Relazione

predisposta dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, il Riesame del

piano economico finanziario redatta dal consulente Rina Industry S.p.A., le

analisi  condotte  dall'ARIS  e  approvate  con  determinazione  n.  174  del

22.04.2008),  che  avrebbero  potuto  condurre  ad  una  più  accorta

impostazione del  contratto e che incautamente non sono state  prese in

considerazione al fine di correggere i termini dello schema di convenzione.

Sembra quindi potersi affermare che, al netto di (inesistenti o non meglio
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individuate)  irregolarità  procedurali,  l’Amministrazione  sia  incorsa

nell’errore  di  aver  negoziato  con il  soggetto promotore  uno schema di

convenzione inadeguato allo scopo perseguito, oltre che incongruo rispetto

a tutti  gli  atti  istruttori  acquisiti  in  corso di  procedimento,  il  che rende

ancora  più  manifesto  (a  maggior  ragione nel  contesto dell’iter  tipico del

project  financing,  caratterizzato  dalla  possibilità  per  l’amministrazione  di

concordare con il promotore modifiche al progetto, art. 153 comma 10,

d.lgs. 163/2006) come le criticità poste in evidenza nell’atto di autotutela, si

fossero venute a  compendiare non negli  atti  prodromici  alla  stipula  del

contratto,  quanto,  in  realtà,  nel  momento della  negoziazione conclusiva

dello schema convenzionale.

2.14.  Anche  alla  luce  dei  passaggi  motivazionali  testé  richiamati,  si  ha

dunque buon gioco nel ribadire che l’atto di autotutela è stato adottato non

in  relazione  a  vizi  di  legittimità  del  procedimento  amministrativo

propedeutico alla stipulazione del contratto, del quale anzi si rivendica la

completezza degli apporti istruttori, ma in relazione a pretesi vizi genetici

del sinallagma negoziale (frutto di una errata individuazione del punto di

equilibrio  contrattuale  dell’operazione)  -  gli  stessi  vizi,  peraltro,  che

avevano originato la pronuncia di nullità del contratto n. 213/2011. Sicché,

l’incongruenza che si è intesa censurare non riguarda il modo con cui si è

formata  la  volontà  dell’amministrazione (in  dipendenza di  non corretto

svolgimento del procedimento amministrativo), ma la volontà negoziale in

quanto tale, nel suo porsi come scelta di un certo tipo di contratto e di un

certo contenuto contrattuale.

2.15. Tale impostazione della delibera di annullamento è tuttavia illegittima

poiché, attraverso un espediente di natura meramente formale, le criticità

della  causa  o  dei  contenuti  del  contratto  vengono  configurate

dall’amministrazione  quali  profili  di  (non meglio  dettagliate)  illegittimità

degli  atti  presupposti,  venendosi a  determinare,  in tal  modo, quella non
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consentita  “refluenza”  dei  vizi  del  contratto  agli  atti  prodromici,  che  è

univocamente  riconosciuta  dalla  giurisprudenza  come  fattispecie  di

autotutela “patologica”.

2.16. Non è un caso che la materia del contendere del giudizio di primo

grado,  il  fulcro  della  decisione  adottata  dal  Tar  Sardegna e,  a  seguire,  i

prevalenti  contenuti degli  atti  difensivi del presente grado di giudizio, si

siano orientati su questioni afferenti all’”equilibrio contrattuale“ e al rischio

di  gestione  del  rapporto  di  concessione,  quindi,  di  nuovo,  su  aspetti

afferenti alla patologia del “negozio”, e non del “procedimento” che lo ha

anticipato.  Al  sindacato  sulla  legittimità  di  un  attività  pubblicistica,  si  è

quindi  sostituito  un  giudizio  sulla  fondatezza  dei  vizi  addebitati  al

contratto,  il  quale,  oltre  ad  evocare  un  esercizio  sviato  del  potere  di

autotutela,  ha  finito con investire  tematiche  esulanti,  secondo i  principi

affermati  dalla  Corte  costituzionale  con  la  sent.  n.  204  del  2004,

dall’ambito proprio della giurisdizione amministrativa. In ciò si coglie un

effetto riflesso dell’originaria e non corretta genesi del provvedimento di

autotutela,  impostato  su  basi  argomentative  disallineate  da  quelle  che,

nell’ambito  della  materia  della  contrattualistica  pubblica,  connotano  il

potere di annullamento ex art. 21 nonies L. 241/1990.

2.17. A confutare le considerazioni sin qui svolte, non vale affermare che

l’anomalia  genetico-causale  del  contratto  è  una  conseguenza  della  non

corretta impostazione degli atti prodromici, sicché, dall’appurata invalidità

del primo può desumersi ipso iure l’illegittimità dei secondi.

Una tale argomentazione fa leva su doppia forzatura logica, in quanto per

un  verso  postula  l’assunto  secondo  cui  ogni  vizio  contrattuale  è

necessariamente  frutto  di  una  qualche  irregolarità  dell’attività

precontrattuale che lo precede (para-negoziale o pubblicistica che essa sia),

mentre è noto, anche in ambito civilistico, che vizi strutturali del contratto

(art. 1418 2° comma c.c.) possono sussistere anche a fronte di un processo
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di formazione della volontà non alterato da anomalie del consenso (art.

1436 e ss. c.c.); per altro verso, un tale modo di argomentare pretende di

ricavare, in modo automatico, dalla fattispecie della invalidità civilistica gli

elementi  costitutivi  della  illegittimità  dell’atto  amministrativo,  così

assimilando fenomeni e patologie giuridiche del tutto eterogenee; mentre è

chiaro, al contrario, e il caso di specie ne è un esempio, che il vizio causale

o funzionale  del  contratto può non coincidere con alcuna fattispecie  di

illegittimità dell’atto amministrativo presupposto (fatta salva una possibile

comunanza  di  elementi  di  fatto  eventualmente  ricorrenti  negli  elementi

costitutivi di entrambe le fattispecie invalidanti).

2.18. Va infine osservato che la delibera n. 24/2017 contiene anche dei

conclusivi rilievi (al punto XI) in ordine al fatto che alcuni servizi sono stati

affidati a soggetti successivamente subentrati nella società di progetto (in

quanto facenti parte dapprima della Cofacons S.c.a.r.l. e successivamente

della Nuova Cofacons S.c.a.r.l., società consortile cui era stata trasferita una

quota del pacchetto azionario della stessa Polo Sanitario s.p.a.), in asserita

violazione  degli  artt.  118  e  156  d.lgs.  163/2006  (valutazione,  questa,

condivisa dal Tar, si vedano le pagg. 99-102 della sentenza appellata).

Senonché, il meccanismo di ingresso nella gestione dei servizi di soggetti in

parte diversi dalle imprese originariamente costituite in ATI che avevano

preso  parte  alla  gara,  può venire  a  configurarsi,  alternativamente,  come

violazione delle disposizioni in tema di subappalto e di cessione di quote

della  società  di  progetto (artt.  118 e  156 d.lgs.  163/2006),  se  non delle

specifiche  disposizioni  contrattuali  con  le  quali  tale  materia  è  stata

convenzionalmente  disciplinata  (cfr.  artt.  29.5  e  36.2  del  contratto  di

concessione); oppure, come conseguenza di una mancata e più stringente

regolamentazione  contrattuale  in  tema  di  requisiti  di  idoneità  alla

esecuzione della concessione e di immodificabilità del soggetto affidatario.

Nell’una e nell’altra ipotesi, si tratterebbe comunque di rilievi estranei agli
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atti prodromici, in quanto afferenti, nel primo caso, alla fase di esecuzione

del contratto (si veda in tal senso Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2017,

n. 5194) e, nel secondo caso, al contenuto del regolamento contrattuale.

Anche sotto questo residuale profilo, pertanto, la delibera non evidenzia

vizi  propri  degli  atti  amministrativi  che  hanno  preceduto  l’affidamento

della concessione.

2.19. Del pari, le esigenze di sana gestione finanziaria (valorizzate ai punti

VI, VII e VIII della delibera) attengono al merito amministrativo, e cioè

alla facoltà di scelta rispetto ad alternative discrezionalmente perseguibili

ma non imposte dalla legge, per cui l’opzione per una di queste alternative

(nel caso di specie l’affidamento mediante finanza di progetto di una serie

eterogenea  di  lavori  e  servizi,  anziché  mediante  distinti  affidamenti  in

ipotesi più convenienti sul piano finanziario) non può tradursi, in quanto

tale, in un vizio di legittimità dell’atto.

2.20. Alla luce dei rilievi finora svolti deve quindi escludersi che nel caso di

specie sussistessero i presupposti per esercitare il potere di annullamento

d’ufficio  ex  art.  21-nonies  l.  n.  241  del  1990.  Ciò  rende  irrilevanti  le

ulteriori questioni controverse in questo giudizio e relative, in particolare,

alla ragionevolezza del termine di esercizio di tale potere.

Gli  elementi  di  criticità  del  contratto valorizzati  dall’amministrazione,  se

non possono essere  posti  a  fondamento  del  potere  di  annullamento  in

autotutela, possono invece dare luogo all’attivazione dei rimedi contrattuali,

nella competente sede giurisdizionale.

Ne  viene  che,  in  riforma  della  sentenza  appellata  resa  sul  ricorso  n.

194/2017,  va  affermata  l’illegittimità  della  delibera  n.  24/2017,  sotto  il

profilo della insussistenza del presupposto essenziale (lo specifico ambito

oggettivo del potere di annullamento) che può giustificare l’esercizio del

potere  di  autotutela  a  fronte  di  contratti  stipulati  dalla  pubblica

amministrazione.
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2.21. A ciò consegue anche l’annullamento delle determine del Direttore

della Asl di Nuoro, conseguenti alla delibera n. 24/2017 e impugnate per

vizi dalla stessa derivati.

Il ricorso R.G. n. 325/2016.

3. Resta da esaminare l’appello riferito al ricorso R.G. 325/2016, avente ad

oggetto la delibera del Commissario straordinario n. 268 dell’8.3.2016, con

la quale sono stati annullati l’atto aggiuntivo n. 2 (sottoscritto 27.1.2014) e

le  delibere  direttoriali  (del  7.9.2012,  n.  1134;  del  4.3.2013,  n.  293;  del

19.12.2013, n. 1824) che ne hanno anticipato la stipula.

3.1. In relazione a tale ricorso il Tar ha ritenuto, in sintesi che:

-  le  delibere  direttoriali  annullate  si  collocano  nella  fase  pubblicistica

prodromica alla stipula dell’atto aggiuntivo e sono quindi espressione di un

potere autoritativo, astratto dalla logica del rapporto paritetico-negoziale e

in relazione al quale è ammesso l’esercizio del potere di autotutela (pagg.

50-55);

-  i  vizi  denunciati  investono  la  suddetta  fase  prodomica-pubblicistica,

preliminare  alla  stipula  del  contratto,  come si  desume dalle  motivazioni

addotte a giustificazione della delibera n. 268/2016 (pagg. 55-58);

-  la  delibera  gravata  non  ha  comportato  alcuna  grave  lesione

dell’affidamento del  concessionario,  dovendo questo valutarsi  anche alla

luce della precedente vicenda processuale, che era culminata nel dictum  di

annullamento  della  concessione  di  cui  alla  sentenza  n.  213/2011

(pagg.58-59);

- non sussiste la violazione dell’art. 21 nonies L. 241/1990, nella parte in

cui  circoscrive  in  18  mesi  l’intervallo  temporale  entro  il  quale

l’amministrazione  conserva  il  potere  di  annullare  in  autotutela  un  atto

amministrativo favorevole al suo destinatario. Si tratta, infatti, di termine

non utilmente decorso dalla  entrata in vigore della  disposizione (agosto

2015)  sino  alla  data  di  adozione  della  gravata  delibera  del  marzo  2016
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(pagg. 59-60);

-  i  circa  2  anni  intercorsi  tra  il  secondo  atto  aggiuntivo  e  il  suo

annullamento in autotutela sono da ritenersi ragionevoli, tenuto conto della

complessità  della  vicenda  e  della  lunghezza  dell’istruttoria,  oltre  che

dell’assenza di affidamento meritevole di tutela in capo al concessionario

(pag. 60);

-  sussistono  gli  analitici  presupposti  sostanziali  posti  alla  base  del

provvedimento di  autotutela,  dovendosi  concludere  sul  punto che  l’atto

aggiuntivo (avente natura modificativa e non novativa, né transattiva) ha

significativamente modificato la disciplina del rapporto sotto diversi profili,

tutti peggiorativi per l’Azienda (illustrati alle pagg. 62-65);

- l’infondatezza del ricorso si riflette sui motivi aggiunti, in quanto inerenti

ad atti impugnati solo per vizi derivati.

3.2. Per ragioni, almeno in parte, speculari e opposte a quelle esposte con

riguardo al ricorso R.G. 194/2017, il Collegio ritiene di dovere affermare

l’infondatezza dell’appello qui in esame.

La  delibera  di  annullamento  dell’atto  aggiuntivo  n.  2  del  27.1.2014,  si

sottrae, infatti, ai rilievi sollevati nei suoi confronti dalla parte appellante,

con riguardo ai tre distinti presupposti del potere di annullamento di cui

all’art. 21 nonies L. 241/1990.

3.2.I)  Innanzitutto,  sotto  il  profilo  temporale,  occorre  osservare  che  la

delibera n. 268 dell’8 marzo 2016, è intervenuta a circa due anni di distanza

dall’atto  aggiuntivo  del  27.1.2014,  quindi  entro  un  lasso  temporale

compatibile con il limite triennale previsto dall’invocato art. 1, comma 136

L. 311/2004.

Pacifica essendo, peraltro, la non diretta applicabilità del limite dei 18 mesi

introdotto dalla l. 124/2015 (il quale, laddove calcolato dal 7.8.2015, data di

entrata in vigore della legge n. 124/2015, risulterebbe nel caso di specie

interamente  non  decorso),  resta  da  valutare  la  “ragionevolezza”  del
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momento  temporale  entro  il  quale  l’autotutela  si  è  compiutamente

realizzata. Nella sua originaria versione, antecedente alla novella introdotta

dalla legge n. 124/2015, l’art. 21 nonies faceva infatti esclusivo riferimento

al “termine ragionevole”.

Sotto  questo  profilo,  la  delibera  n.  268/2016  appare  ben  motivata  e

condivisibile nei suoi contenuti, laddove vi si sostiene che “il tempo trascorso

dall'adozione dei provvedimenti da annullare e dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo

n. 2 è ragionevole e legittima pienamente l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio

sia  perché  non  risulta  di  per  sé  eccessivo  attesa  la  complessità  e  la  vastità  degli

approfondimenti condotti, sia perché l'ASL ha ritenuto doveroso attendere l'emanazione

del parere della UTFP, richiesto nel maggio 2015 ed emesso all'esito di un articolato

vaglio istruttorio a dicembre 2015, prima di avviare il procedimento di autotutela; e ciò,

fermo restando che, come sopra riferito,  non sussiste  alcuna possibilità di invocare il

legittimo  affidamento  di  PSSC,  anche  in  considerazione  dei  diversi  incontri  ed

interlocuzioni avvenuti tra i referenti delle due parti nei quali si è dato atto del riesame

in corso sin dal maggio 2015”.

3.2.II)  Anche  il  secondo  presupposto  dell’annullamento  in  autotutela,

ovvero  l’illegittimità  dell’atto  annullato,  sembra  correttamente  declinato

nella delibera n. 268/2016.

Diversamente da quanto rilevato con riguardo alla delibera n. 24/2017, nel

caso qui in esame l’oggetto dell’annullamento investe in modo sostanziale,

oltre che formale, gli atti prodromici alla stipula dell’atto aggiuntivo n. 2.

Si tratta delle delibere del Direttore Generale dell’ASL 7.9.2012, n. 1134 e

4.3.2013, n. 293, con le quali era stato approvato lo schema di un nuovo

atto aggiuntivo da sottoporre alla firma delle parti; nonché della successiva

deliberazione direttoriale 19.12.2013, n. 1824, con la quale l’ASL aveva poi

approvato  (sulla  scorta  del  parere  positivo  reso  da  un  legale  esterno

all’Azienda) il nuovo Piano Economico Finanziario.

Ebbene,  l’atto  di  annullamento  evidenzia  plurimi  e  consistenti  vizi
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procedurali  (di  carattere  istruttorio e  motivazionale)  nell’iter  procedurale

che ha preparato la stipula dell’atto aggiuntivo.

Nell’ordine:

- è mancata da parte delle delibere de quibus l’individuazione in concreto

degli  asseriti  presupposti,  meramente conclamati nelle premesse dell'atto

aggiuntivo  n.  2,  che  avrebbero  dovuto  giustificare  una  così  profonda

"modifica  strutturale  dell'impianto  contrattuale"  e  un  riequilibrio  del  piano

economico finanziario ad esclusivo vantaggio di PSSC;

-  tali  presupposti  sono  stati  "semplicemente  enunciati  in  modo  generico,  non

circostanziato e non documentato, senza che risulti essere stato eseguito a monte alcun

vaglio procedimentale o negoziale in ordine al perché la ASL avrebbe dovuto farsene

carico”;

- il PEF allegato all'atto aggiuntivo n. 2, approvato con deliberazione della

ASL n. 1824 del 18.12.2013, non è stato sottoposto al vaglio dell'ARIS ai

fini del controllo di legittimità e di merito propedeutico alla sua esecuzione,

come prescritto dall'art. 29 L.R. Sardegna n. 10/2006;

- detto rinnovato controllo si rendeva necessario anche in considerazione

del fatto il nuovo PEF differiva sotto molteplici aspetti, e non solo per il

diverso importo del canone integrativo di disponibilità, dal precedente PEF

redatto  da  PSSC,  approvato  con  deliberazione  della  ASL  n.  293  del

04.03.2013;

-  detto PEF allegato all'atto aggiuntivo n.  2 non è stato predisposto in

modo conforme al  modello  legale,  in  quanto  è  risultato  privo sia  della

relazione di  asseverazione di  un soggetto  abilitato ai  sensi  dell'art.  153,

comma 9, d.lgs. n. 163/2006; sia di una relazione di accompagnamento che

ne illustrasse il  contenuto ed esplicitasse i  motivi  che avrebbero reso il

riequilibrio legittimo e necessario.

A fronte di tali carenze procedurali, la delibera n. 268/2016 si diffonde in

ulteriori considerazioni in ordine agli effetti negoziali dell’atto aggiuntivo n.
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2, e in particolare in merito al peggioramento, che ne è conseguito, della già

inadeguata  traslazione,  in  capo  al  concessionario,  dell'alea  economico-

finanziaria  connessa  alla  realizzazione ed alla  gestione delle  opere e  dei

servizi;  oltre  che  in  merito  all’aggravio  inaccettabile  della  posizione  di

rischio  della  ASL,  quale  risultante  dal  contratto  originario  così  come

modificato  e,  quindi,  in  merito  alla  ravvisata  radicale  nullità  dell’atto

aggiuntivo  in  quanto negozio giuridico affetto da  illiceità  della  causa  ai

sensi degli artt. 1344 e 1418, comma 2, cod. civ..

Tuttavia, tali ulteriori considerazioni si collocano, anche nell’articolazione

logico-espositiva della delibera, a valle delle valutazioni espresse in ordine

alle carenze degli atti prodromici, ed evidenziano il riverbero delle modalità

illegittime  con  le  quali  si  è  svolta  l’azione  amministrativa  sui  contenuti

dell’atto  negoziale  conclusivo.  Dunque,  la  difformità  della  operazione

negoziale dal suo schema legale tipico, nell’impianto motivazionale della

delibera  n.  268/2016,  rileva  come  effetto  riflesso  delle  carenze  e  delle

irregolarità dell’istruttoria procedimentale.

Si può quindi concludere che il nucleo fondante dei vizi, sulla cui base è

stato  disposto  l’annullamento  delle  delibere,  si  situa  nella  fase  del

procedimento pubblicistico prodromico alla stipula dell’atto aggiuntivo, il

che consente di affermare, anche da questo punto di vista, la conformità

dell’atto di  annullamento ai  parametri  di  conformità legale  richiamati  in

premessa.

3.2.III) Resta da aggiungere che, sulla sostanza degli errori procedurali nei

quali sarebbe incorsa l’amministrazione, l’odierna appellante non formula

specifiche deduzioni in appello; mentre, nel ricorso di primo grado, essa si

era limitata a dedurre che un nuovo atto di controllo da parte della Regione

non  poteva  ritenersi  necessario,  tenuto  conto  delle  lievi  differenze

intercorrenti  tra  il  nuovo PEF e  quello  che  la  stessa  Regione  aveva  in

precedenza approvato.
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Senonché, va condiviso il ragionamento svolto sul punto dal Tar secondo il

quale,  nel  caso  de  quo,  ricorrevano  tutte  le  condizioni  per  rinnovare  la

procedura di controllo regionale prevista dall’art. 29 della l.r. n. 10/2006.

Detta norma, infatti, sottopone al controllo in questione, tra gli altri, gli atti

delle aziende sanitarie “di manifestazione della volontà di avviare una procedura di

affidamento di contratti pubblici ai sensi della normativa vigente che comportino impegni

di spesa per un importo complessivo, anche su base pluriennale, superiore a dieci milioni

di euro”. In modo condivisibile, il Tar ha ritenuto che a tale tipologia di atti

dovessero senz’altro “ricondursi le deliberazioni prodromiche all’atto aggiuntivo di

cui  ora  si  discute,  le  quali  hanno  consentito  una  modifica  dell’originario  rapporto

concessorio  così  profonda  da  risultare,  in  sostanza,  equiparabili  ad  atti  prodromici

all’instaurazione di un nuovo rapporto concessorio (vedi infra), il  che conferma come

proprio quelle deliberazioni recassero il cuore della scelta amministrativa”.

D’altra  parte,  l’impatto  economico  dell’atto  aggiuntivo  ha  ampiamente

superato il  limite  previsto dall’art.  29,  sicché,  anche da questo punto di

vista, si rendeva necessaria una nuova fase di controllo.

3.2.IV)  Appurata  la  sussistenza  di  illegittimità  coerenti  con il  potere  di

annullamento attivato, restano da valutare le ragioni di interesse pubblico

che hanno motivato la scelta della ASL di rimuovere l’atto aggiuntivo.

La ASL le  ha individuate nel  “consistente  e  perdurante  danno  erariale  causato

dall'attuazione dei suddetti illegittimi provvedimenti, i quali, oltre a violare in radice la

normativa di riferimento, hanno comportato e stanno tuttora comportando, attraverso

l'atto aggiuntivo n. 2 che da essi trae fondamento, un consistente aggravio in capo alla

ASL dei costi e rischi connessi alla realizzazione e gestione delle opere e dei servizi ed

un ingiustificato vantaggio in favore di PSSC senza alcuna adeguata contropartita”.

L’ingiustificato svantaggio economico che per effetto dell’atto aggiuntivo si

sarebbe realizzato, trova un primo riscontro nelle conclusioni espresse in

sede consultiva dall’Anac e dall’UTFP (Unità Tecnica Finanza di Progetto

della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
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Peraltro, se è controversa tra le parti  l’interpretazione di alcune clausole

contrattuali  come  modificate  attraverso  l’atto  aggiuntivo,  risulta  invece

incontestato  l’incremento  dei  costi  a  carico  della  ASL e  dei  vantaggi  a

favore  del  concessionario,  che  esso  ha  comportato  rispetto  all’assetto

contrattuale  originario  (ATS  a  pag.  73  della  memoria  del  13.11.2017,

quantifica  i  maggiori  oneri  determinati  dall’atto  aggiuntivo  in  €.

148.000.000,00).

Tale  alterazione  economica,  in  quanto  foriera  di  un  potenziale  “danno

erariale”, laddove non bilanciata da valide ragioni giustificatrici – ed inserita

quindi in un contesto privo di ragioni concrete che potessero giustificare

una "modifica strutturale dell'impianto contrattuale" e un riequilibrio del

piano  economico  finanziario  ad  esclusivo  vantaggio  di  PSSC  -  ha

motivatamente  legittimato,  sotto  il  profilo  dell’interesse  pubblico,  il

provvedimento di annullamento in autotutela.

La  parte  appellante  sostiene  che  gli  incrementi  di  costo  sono  derivati

unicamente dall’aumento delle prestazioni richieste ovvero da meccanismi

di aggiornamento dei canoni, consentiti e previsti dal contratto del 2008.

Nondimeno, è indubbio che, alla luce dell’articolata istruttoria svolta nel

corso del procedimento di autotutela, l’ente procedente avesse acquisito la

qualificata convinzione che l’atto aggiuntivo finisse per aggravare, in modo

ingiustificato,  l’equilibrio  di  una  operazione  negoziale  già  in  origine

gravemente  sbilanciata  in  favore  del  concessionario;  e  che  le  modifiche

apportate  al  contratto  non  fossero  state  precedute  da  alcune  cautele

procedimentali,  necessarie  a  garantire  una  più  accurata  vigilanza  sugli

equilibri economici dell’operazione.

Si tratta di considerazioni che motivano sufficientemente, sotto il profilo

dell’interesse pubblico, la scelta dell’annullamento in autotutela, in quanto:

- trovano ampi margini di riscontro nella pluralità di pareri resi da soggetti

terzi (Anac e UTFP) in senso conforme alla posizione qui perorata dalla
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parte appellata;

- si avvalorano anche sul piano della prova dei fatti, alla luce del divario tra

dare e avere che la conduzione del rapporto aveva fatto registrare in danno

della ASL nel corso degli anni (cfr. pagg. 11 e 67 della memoria ATS del

13.11.2017),  oltre  che dell’entità  dei  maggiori  oneri  determinati  dall’atto

aggiuntivo (cfr. pag. 73 della memoria ATS del 13.11.2017);

-  non risultano smentite  da  controdeduzioni  di  analogo valore  tecnico-

argomentativo;

-  sono state elaborate sulla base degli  elementi conoscitivi  a quell’epoca

disponibili, i soli in relazione ai quali può essere condotto oggi, ex post, un

giudizio  di  congruità  e  ragionevolezza  della  valutazione  espressa

dall’amministrazione.

3.3.  Resta  da  aggiungere  che  la  caducazione  automatica  degli  effetti

negoziali  del  contratto  in  conseguenza  dell’annullamento  degli  atti  allo

stesso prodromici, risponde ad uno schema validato dalla giurisprudenza e

motivato dalla stretta consequenzialità funzionale tra l’aggiudicazione della

gara  e  il  successo  atto  di  stipulazione negoziale  (Cons.  Stato,  sez.  V,  7

settembre 2011, n. 5032; 14 gennaio 2011, n. 11; 20 ottobre 2010, n. 7578;

id., sez. III, 23 maggio 2013, n. 2802; id., sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4999;

id., Ad Plen., 20 giugno 2014, n. 14; id., sez. V, 26 giugno 2015, n. 3237; id.,

sez.  III,  22  marzo  2017,  n.  1310).  Trattandosi  peraltro  di  autotutela

incidente sugli atti della procedura di evidenza pubblica (e solo di riflesso

sul  contratto),  e  quindi  "esterna"  al  contratto  di  appalto,  essa  rientra

nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi della lett.

e) n. 1, comma 1, dell'art. 133 del d.lgs. n. 104/2010 (Cons. Stato, sez. V, 08

novembre 2017, n. 5146) e vi attrae, in ragione della necessità di trattazione

unitaria,  sia  le  domande  relative  alle  prodromiche  deliberazioni  di

affidamento della P.A., sia quelle conseguentemente incidenti sul rapporto

contrattuale (Cass. civ,, sez. un., 5 maggio 2017, n. 10935).
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La  giurisdizione  del  giudice  amministrativo  poggia  dunque  sui  seguenti

assunti: a) ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera e), numero 1) del cod.

proc.  amm.,  sono  devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del  G.A.  le

controversie  relative alle procedure di  affidamento - anche in regime di

concessione - di pubblici lavori, servizi e forniture (Cons. Stato, sez. V, 08

novembre 2017, n. 5146); b) la giurisdizione esclusiva sulle procedure di

affidamento riguarda anche gli atti di secondo grado, ossia gli atti incidenti

su  provvedimenti  assunti  nell'ambito  delle  suddette  procedure  (quali,

appunto, gli atti di ritiro) e le relative conseguenze (Cass. civ,, sez. un., 5

maggio  2017,  n.  10935);  c)  nelle  ipotesi  considerate,  la  giurisdizione

esclusiva  del  giudice  amministrativo  è  giustificata  (in  base  ad  una

interpretazione  costituzionalmente  e  comunitariamente  orientata)  dalla

necessità di trattazione unitaria sia delle domande relative alle prodromiche

deliberazioni  di  affidamento  della  P.A.,  sia  di  quelle  conseguentemente

incidenti sul rapporto contrattuale (Cass. civ,, sez. un., 5 maggio 2017, n.

10935; id., sez. un., 8 agosto 2012, n. 14260; id., sez. un., 10 febbraio 2010,

n. 2906).

3.4. In conclusione, per tutto quanto esposto, l’atto di appello riferito al

ricorso  R.G.  325/2016  deve  ritenersi  infondato  e  non  meritevole  di

accoglimento.

4.  Tenuto  conto  dell’esito  della  controversia  e  della  complessità  delle

questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione

delle  spese di  lite,  tra  tutte  le  parti,  in  relazione ad entrambi  i  gradi  di

giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:

- lo respinge nella parte riguardante i procedimenti di primo grado R.G.

325/2016 ed R.G. 83/2017;
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- lo accoglie nella parte riguardante il procedimento R.G. 194/2017 e, per

l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte qua il ricorso

di primo grado, come integrato dai motivi aggiunti, e annulla gli atti con

esso gravati;

- compensa le spese dei due gradi di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Giovanni Pescatore Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO
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