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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 8087 del 2016, proposto da:

Cosir s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall'avvocato Matilde Mura, con domicilio eletto presso lo studio

dell’avvocato Giovanni Contu in Roma, via Massimi 154;

contro

Centrale  Unica  di  Committenza  dell'Unione  dei  Comuni  Gallura,  non

costituita in giudizio;

Unione  dei  Comuni  Gallura,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro

tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Gian  Comita  Ragnedda,

domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria Sezionale del

Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

Comune di  Arzachena,  in  persona del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, domiciliato ex art.

25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in

Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
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nei confronti di

Ciclat  Trasporti  Ambiente  società  cooperativa,  in  persona  del  legale

rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Elena

Zanni  ed  Antonello  Rossi,  con  domicilio  eletto  presso  lo  studio

dell’avvocato Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

per la riforma

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

00667/2016, resa tra le parti,  che ha respinto il  ricorso della Cosir s.r.l.

avverso la determinazione n. 7 del 26 gennaio 2016 con la quale la C.U.C.

dell'Unione dei Comuni Gallura ha affidato alla Ciclat Trasporti Ambiente

soc. coop. l'appalto del servizio di igiene urbana nel Comune di Arzachena.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni Gallura, del

Comune  di  Arzachena  e  della  Ciclat  Trasporti  Ambiente  società

cooperativa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2017 il Cons. Stefano

Fantini e uditi per le parti gli avvocati Mura, Forgiarini e Rossi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-  La  Cosir  s.r.l.  ha  interposto  appello  nei  confronti  della  sentenza  4

agosto 2016, n. 667 del Tribunale amministrativo regionale per le Sardegna,

sez. I, con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso la determinazione

n. 7 in data 26 gennaio 2016 di affidamento, da parte della C.U.C.-Centrale

Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni della Gallura, dell’appalto

per la “gestione integrata dei servizi di igiene urbana e complementare del

Comune di Arzachena” alla Ciclat Trasporti Ambiente società cooperativa.
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La Cosir s.r.l.,  risultata quarta graduata nel procedimento di gara,  con il

ricorso in primo grado ha impugnato l’aggiudicazione sul rilievo che la gara

sia  stata  condotta  da  una  Commissione  giudicatrice  illegittimamente

composta, di cui ha dunque impugnato la nomina in data 24 novembre

2015, specialmente in relazione ai due componenti esterni -OMISSIS- del

Comune  di  Palau)  ed  -OMISSIS-  scelti  senza  adeguata  verifica  della

presenza  di  “adeguata  professionalità”  interna,  azionando  un  interesse

strumentale alla ripetizione della gara stessa.

2. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso, nell’assunto che l’art. 84,

comma  8,  del  d.lgs.  n.,  163  del  2006  nel  consentire  la  nomina  quali

commissari  di  soggetti  non  appartenenti  all’Amministrazione  che  ha

indetto  la  gara,  non  impone  alla  stazione  appaltante  alcun  obbligo  di

motivazione in ordine alla scelta di nominare i commissari esterni, essendo

sufficiente  l’accertamento  della  mancanza  di  personale  interno

professionalmente idoneo ad esaminare le offerte pervenute, situazione nel

caso di specie acclarata mediante apposito interpello in data 18 novembre

2015 del -OMISSIS- il quale, in ragione di tale qualifica, è anche legittimo

-OMISSIS-

3.  -  L’appello  deduce  l’erroneità  della  sentenza  che  non  ha  rilevato

l’illegittimità del procedimento seguito per verificare la carenza di personale

all’interno della C.U.C., dell’Unione dei Comuni della Gallura, del Comune

di Arzachena, destinatario del servizio oggetto di gara; in particolare, con

riguardo a quest’ultimo, non è stata adeguatamente valutata la posizione

dell’-OMISSIS-  e  dell’-OMISSIS-  con  conseguente  illegittimità  della

nomina del membro esterno -OMISSIS- nonché dell’-OMISSIS-

4.  -  Si  è  costituita  in  resistenza  la  Ciclat  Trasporti  Ambiente  società

cooperativa concludendo per la reiezione dell’appello.

Si sono altresì costituiti in resistenza il Comune di Arzachena e l’Unione

dei  Comuni  della  Gallura,  analogamente  chiedendo  la  reiezione
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dell’appello, e peraltro eccependone anche l’inammissibilità per carenza di

interesse.

5. - All’udienza pubblica del 15 giugno 2017 la causa è stata trattenuta in

decisione.

DIRITTO

1.-Occorre preliminarmente disattendere l’accezione di inammissibilità del

ricorso  per  carenza  di  interesse  attuale  e  concreto,  svolta  dall’appellato

Comune  di  Arzachena  nel  presupposto  che  Cosir  s.r.l.  non  potrebbe

lamentarsi  della  sola  presenza,  nella  Commissione  giudicatrice,  di

commissari esterni, profilo che può avere riflessi meramente contabili,  e

cioè in termini di costi gravanti sull’Amministrazione.

Ed infatti  sussiste  l’interesse al  ricorso censurante  solamente la  nomina

della  Commissione  giudicatrice,  senza  allegazione  di  un  pregiudizio

concreto arrecato dall’asserita composizione irregolare della stessa all’esito

del procedimento di valutazione comparativa concorrenziale, in quanto si

tratta di un interesse strumentale alla rinnovazione della gara, mirante al

potenziale  effetto  favorevole  che  deriverebbe  dal  rifacimento  dell’intera

gara e dalla conseguente nuova valutazione dell’offerta (in termini Cons.

Stato, V, 26 gennaio 1996, n. 92; IV, 10 aprile 2006, n. 1971). Del resto,

diversamente  opinando,  ed  in  particolare  prospettando  che

l’Amministrazione potrebbe anche non rinnovare la gara, si  perverrebbe

alla paradossale situazione di dichiarare inammissibile ogni ricorso in cui

permanga  un’ampia  discrezionalità  dell’Amministrazione  in  sede  di

rinnovazione del procedimento.

2.-  Con l’appello la Cosir s.r.l.  censura la  sentenza nella  parte in cui  ha

ritenuto  che  la  verifica  dell’adeguatezza  dei  membri  interni  della

Commissione doveva essere condotta solamente nell’ambito dell’organico

dell’Amministrazione destinataria  dei  servizi  messi  in  gara,  e  quindi  del

Comune  di  Arzachena,  deducendo  al  contrario  che  la  ricerca  di
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professionalità per la Commissione giudicatrice poteva avvenire all’interno

della C.U.C (ove prestano servizio la -OMISSIS- ed il -OMISSIS-), ovvero

dell’Unione dei Comuni della Gallura, amministrazione aggiudicatrice (ove

lavorano la -OMISSIS- ed il  -OMISSIS-),  od ancora dei singoli  Comuni

aderenti  all’Unione (nei cui rispettivi  organici figurano l’-OMISSIS- e l’-

OMISSIS- del Comune de La Maddalena, il  -OMISSIS- del  Comune di

Telti ed il -OMISSIS- del Comune di Sant’Antonio Gallura); rispetto a tali

soggetti  non  sarebbe  stata  effettuata  la  verifica  dell’adeguata

professionalità,  con  conseguente  illegittimità,  per  violazione  dell’art.  84,

comma 8,  del  d.lgs.  n.  163 del  2006,  della  nomina dei  membri  esterni.

Inoltre, ad avviso dell’appellante, nella nomina non vi è alcuna motivazione

in  ordine  all’impossibilità  dei  dipendenti  interni  di  essere  nominati  in

Commissione. Analoga illegittimità riguarderebbe il mancato accertamento

delle professionalità presenti nell’organico del Comune di Arzachena, ove

figurano l’-OMISSIS-,  dirigente ad interim  del  -OMISSIS-  e  l’-OMISSIS-

-OMISSIS- del Comune stesso, per i  quali  la sentenza di prime cure ha

erroneamente  ravvisato  un’impossibilità  assoluta  di  fare  parte  della

Commissione, profilo peraltro non esternato dal provvedimento gravato.

Quanto all’-OMISSIS-, va osservato che il punto 4.2.2 del piano nazionale

anticorruzione non preclude di nominare in una Commissione giudicatrice

un  soggetto  sottoposto  a  procedimento  penale,  rimettendone  la

valutazione all’Amministrazione, chiamata a giustificare la  propria scelta;

quanto all’-OMISSIS-,  non può dirsi  che non avesse le competenze per

valutare  i  progetti,  come  dimostra  il  fatto  che  successivamente  è  stato

nominato  componente  della  Commissione  di  gara  per  l’affidamento

dell’incarico  di  redazione  del  P.U.C.  di  Arzachena.  In  ogni  caso,  l’-

OMISSIS- non ha verificato la competenza dei dirigenti, ma ha solamente

chiesto la loro disponibilità con l’interpello.

Dal  descritto  quadro  l’appellante  fa  discendere  che,  contrariamente  a
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quanto ritenuto dalla sentenza appellata, deve ritenersi illegittima la nomina

del  membro  esterno  -OMISSIS-  -OMISSIS-,  mancando  il  presupposto

della  carenza  in  organico;  in  ogni  caso  egli  è  stato  contattatato

impropriamente per le vie brevi dal Comune di Arzachena, prima ancora

che  la  stessa  Amministrazione  verificasse  la  disponibilità  del  proprio

personale a fare parte della Commissione di gara.

Da  ultimo,  allega  l’appellante  che  l’-OMISSIS-  non  poteva  rivestire

contemporaneamente il ruolo di -OMISSIS- di -OMISSIS- della procedura

di  gara  (di  competenza  della  C.U.C.)  e  di  -OMISSIS-  del  Comune  di

Arzachena,  profili  che  devono  rimanere  distinti  alla  stregua  di  quanto

disposto dall’art. 3, comma 5, della convenzione istitutiva della C.U.C.

L’articolato appello è infondato.

2.1.-Procedendo per ordine,  non appare anzitutto condivisibile  l’assunto

dell’appellante  secondo cui  la  valutazione  della  presenza  in  organico  di

professionalità  adeguate  per  essere  designate  quali  commissari  interni

debba essere fatta prendendo come ambito di riferimento la centrale unica

di  committenza,  ovvero  l’unione  dei  Comuni  di  cui  fa  parte  quello  di

Arzachena.

Ritiene infatti il Collegio corretta l’interpretazione teleologica dell’art. 84,

comma  8,  del  d.lgs.  n.  163  del  2006  risalente  al  precedente  di  questo

Consiglio, III, 12 dicembre 2014, n. 6114, secondo cui allorchè si crea un

disallineamento  tra  l’Amministrazione  cui  sono  imputati  gli  effetti  del

contratto e quella che gestisce la procedura, i membri della Commissione

devono essere scelti tra i funzionari dell’Amministrazione in favore della

quale sarà resa la prestazione contrattuale dovuta dall’impresa selezionata, e

nell’interesse  della  quale  la  centrale  di  committenza  ha  gestito  la  gara.

Invero la ratio della norma è quella per cui la nomina, come componenti

della  Commissione  giudicatrice,  di  funzionari  della  stazione  appaltante

consente  di  realizzare  una  duplice  finalità  :  il  contenimento  della  spesa
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pubblica  e  la  trasparenza  nel  governo  della  procedura.  L’esegesi  che

riconosce  il  rispetto  del  precetto  in  questione  nell’ipotesi  in  cui  i

componenti  della  Commissione  di  gara  vengano  scelti  tra  i  funzionari

dell’Amministrazione sostanzialmente beneficiaria degli effetti negoziali del

contratto,  ancorchè  diversa  da  quella  che  gestisce  la  procedura,  risulta

coerente con entrambe le suindicate finalità. I membri della Commissione

così selezionati garantiscono infatti sia l’effetto di risparmio (non avendo

titolo ad alcun compenso per  tale  attività),  sia  quello di  trasparenza (in

quanto  incardinati  nell’Amministrazione  beneficiaria  finale  della

prestazione  della  prestazione  contrattuale,  e  quindi  presuntivamente

portatori  dell’interesse pubblico alla  corretta gestione della  procedura di

gara).

Per quanto riguarda poi l’ambito soggettivo (da cui attingere i membri della

Commissione di  gara) dell’Unione dei  Comuni,  non può trascurarsi  che

l’Unione, costituita per l’esercizio congiunto delle funzioni degli enti locali

che la compongono (ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000), non

risulta  disporre  di  dipendenti  propri,  e  si  avvale  delle  risorse  umane  e

strumentali conferite dai singoli Comuni (comma 5 della disposizione da

ultimo  citata).  Ne  consegue  che  non  ha  fondamento  la  tesi

dell’attingimento dei commissari dal personale dell’Unione, come, del resto,

non rispondente al  fondamento di razionalità dell’art.  84, comma 8, del

d.lgs.  n.  163 del  2006,  che si  è  cercato supra  di  enucleare,  è  la  tesi  dei

membri  esterni  reclutabili  dal  personale  degli  altri  Comuni  aderenti

all’Unione per l’esercizio associato di talune funzioni e servizi.

2.2.-Limitando  dunque  l’ambito  di  riferimento  al  solo  Comune  di

Arzachena,  in favore del  quale  è  stato bandito l’appalto per  la  gestione

integrata dei servizi di igiene urbana e complementare, si tratta di verificare

se  sia  stata  correttamente  accertata  la  carenza  in  organico  di  adeguate

professionalità tra i funzionari da designare quali componenti interni della
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Commissione giudicatrice,  come richiesto in via prioritaria  dal  più volte

richiamato art. 84, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006.

Lamenta a questo riguardo l’appellante che la sentenza ha erroneamente

ravvisato un’impossibilità assoluta di fare parte della Commissione per l’-

OMISSIS-,  dirigente  ad  interim  del  -OMISSIS-  in  quanto  sottoposto  a

procedimento penale per corruzione ed abuso d’ufficio, e per l’-OMISSIS-

-OMISSIS- del Comune di Arzachena, in ragione della sua incompetenza

professionale  rispetto  all’oggetto  della  gara,  e  dunque  alle  valutazioni

tecniche  che  sarebbe  stato  chiamato  ad  esprimere  nell’ambito  di  quella

specifica  procedura  di  valutazione  comparativa  concorrenziale,  profili

motivazionali invero non esternati dal provvedimento gravato.

L’assunto defensionale non appare condivisibile.

Anzitutto,  con  riguardo  al  profilo  motivazionale,  è  pur  vero  che  la

determina del  D.G. dell’Unione dei Comuni della  Gallura n.  228 del 24

novembre 2015 non esterna le ragioni della carenza in organico di figure

professionali  esperte  nella  materia  oggetto  della  gara,  limitandosi  a

richiamare la nota in data 23 novembre 2015 del Servizio Ambiente del

Comune di Arzachena, ove si dà atto che è stata richiesta la disponibilità

del  personale  interno  dell’Amministrazione,  ma  non  è  pervenuto  alcun

riscontro positivo.

E’ però altrettanto vero che l’atto di nomina di membri esterni legati da un

rapporto  di  servizio  con  altra  Amministrazione  per  “carenza  di  interni

adeguati” non richiede uno specifico corredo motivazionale, che l’art. 84,

comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006 sembra, piuttosto, richiedere, quanto

meno  ai  fini  del  rispetto  del  criterio  della  rotazione,  per  la  sola

designazione di liberi professionisti e professori universitari di ruolo.

La  giustificazione  della  designazione  quale  membro  esterno  di  un

funzionario  di  altra  Amministrazione  è  il  possesso  dell’adeguata

competenza  tecnica,  sì  che motivo di  illegittimità  del  provvedimento  di
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nomina è il dato obiettivo che i soggetti prescelti non siano effettivamente

esperti nella materia oggetto di gara, ma tale profilo non è contestato in

questa sede.

Deve  dunque  ritenersi  che  possa  essere  oggetto  di  allegazione  in  sede

difensiva  la  spiegazione della  mancata  acquisizione  di  disponibilità  tra  i

funzionari interni al Comune di Arzachena.

In questa prospettiva, appare al Collegio condivisibile la sentenza appellata

che riconosce corretta la posizione assunta dall’Amministrazione di non

conferire l’incarico all’-OMISSIS-, in quanto nei suoi confronti pendeva un

procedimento  penale,  specie  in  considerazione  dell’oggetto  della  gara,

inerente  la  “materia  sensibile”  della  raccolta  in  forma  differenziata,  del

trasporto  e  del  conferimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  nonchè  del

significativo  rilievo  dell’appalto,  ammontante  ad  euro  32.372.940,32,

elementi, entrambi, deponenti nel senso di richiedere massima trasparenza,

anche sotto il profilo dell’esclusione di qualsivoglia sospetto o dubbio.

Con riguardo alla posizione dell’-OMISSIS-, è analogamente condivisibile

la statuizione di primo grado, che, muovendo dal presupposto per cui la

competenza va valutata in concreto, desume dagli elementi di valutazione

dell’offerta  tecnica  prescritti  dalla  lex  specialis  oggetto  di  controversia  il

corollario  che  un avvocato  non  sia  idoneo ad  apportare  un  contributo

qualificato. Il che non significa, all’evidenza, che in una gara avente diverso

oggetto la competenza professionale dello stesso -OMISSIS- possa essere

o sia stata valutata positivamente. Si tratta di un’evenienza fisiologica ove si

apprezzi la competenza in concreto del componente della Commissione

giudicatrice, e non già rivelatrice di un contegno contraddittorio dell’azione

amministrativa, addirittura sintomatico del vizio di eccesso di potere.

2.3.-  Non ha  pregio  neppure  l’ulteriore  assunto della  società  appellante

secondo cui  sarebbe illegittima la  nomina  dell’-OMISSIS-  a  -OMISSIS-

essendo  egli  al  contempo  -OMISSIS-  della  procedura  di  gara  (di
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competenza della C.U.C.) e -OMISSIS- del Comune di Arzachena, profili

che dovrebbero rimanere distinti alla stregua di quanto disposto dall’art. 3,

comma 5, della convenzione istitutiva della C.U.C.

La disposizione in questione della “convenzione per la costituzione della

centrale unica di committenza per gli appalti di lavori, servizi e forniture” si

limita a prevedere la possibilità del distacco del personale dipendente dei

Comuni  aderenti  alla  C.U.C.;  sotto  altro  profilo,  non  sussiste  alcuna

incompatibilità  tra la  carica di  presidente della  Commissione e quella  di

-OMISSIS-,  eventualmente configurabile,  alla  stregua di  quanto previsto

dall’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione alla figura del

componente della Commissione stessa.

2.4.- Da ultimo, deve ritenersi che nessun valore patologico possa essere

attribuito al preventivo contatto informale tra il Comune di Arzachena e l’-

OMISSIS- in quanto funzionale ad acquisirne una potenziale disponibilità,

comunicata formalmente dal Comune solo con la email del 23 novembre

2015, e dunque contestualmente alla informazione della necessità di fare

ricorso all’outsourcing nella scelta dei commissari di gara stante la accertata

carenza in organico di adeguate professionalità.

3.  -  La  reiezione  dell’appello  giustifica  comunque,  in  ragione  della

peculiarità della fattispecie, la compensazione tra tutte le parti delle spese di

giudizio.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30

giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata,
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manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché

di  qualsiasi  altro  dato  idoneo  ad  identificare  i  nominativi  dei  soggetti,

diversi dalle parti, indicati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Stefano Fantini Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti

interessati nei termini indicati.

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