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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 in appello iscritto al numero di registro generale 9152 del 2019, 

proposto da 

Azienda Strade Lazio – Astral s.p.a., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pesce, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in 

Roma, via Bocca di Leone, 78; 

contro 

ACG Auditing e Consulting Group s.r.l, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Francesco Donzelli, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo 

studio dell’avvocato Daniele Proietti in Roma, via Montevideo, 10; 

nei confronti 

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 



Giustizia; 

Bdo Italia s.p.a., Italrevi s.p.a., non costituiti in giudizio; 

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il 

Lazio- Sezione prima, 8 ottobre 2019, n. 11596, resa tra le parti; 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di ACG Auditing e 

Consulting Group s.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il consigliere Angela 

Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Pesce e Lattanzi, su delega di Donzelli; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1. Risulta dagli atti che ACG Auditing e Consulting Group s.r.l. (di 

seguito “ACG”) si collocava al primo posto nella graduatoria provvisoria della 

procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

indetta (con determinazione dell’Amministratore Unico n. 89 del 10 giugno 2016) 

dalla Azienda Stradale Lazio- Astral s.p.a. (di seguito “Astral”), a capitale 

interamente pubblico con unico socio la Regione Lazio, per l’affidamento del 

servizio di revisore legale dei conti per il triennio 2016-2018, da aggiudicare 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (con 70 punti per 

la componente economica e 30 per quella tecnica) e per un prezzo a base d’asta 

pari ad € 90.000,00. Tuttavia, l’Assemblea dei soci di Astral, acquisito, ai sensi degli 

articoli 23 dello Statuto sociale e 9 dell’avviso pubblico, il parere del Collegio 

sindacale (che valutava insufficiente l’offerta della prima classificata, sulla base delle 

tabelle dallo stesso elaborate con riferimento al “rating sintetico qualitativo”), con 



determinazione n. 67 del 4 maggio 2017, aggiudicava il servizio ad altro 

concorrente, la BDO, ultima graduata, che aveva però ottenuto un 

giudizio “buono” per la sua offerta dallo stesso Collegio. 

2. Avverso l’aggiudicazione definitiva della procedura, ACG ricorreva in giustizia 

dinanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio che, con sentenza 22 febbraio 

2018, n. 2058 (passata in giudicato), nella resistenza dell’Astral, della Regione Lazio 

e della controinteressata BDO, accoglieva il gravame, ritenendo fondate le 

articolate censure di illegittimità del procedimento, siccome non rispettoso dei 

criteri di valutazione predeterminati e delle regole di gara cui la stessa stazione 

appaltante si era autovincolata. In sintesi, il Tribunale amministrativo, ritenendo 

che Astral avesse completamente sovvertito le risultanze di gara mediante una 

rinnovata valutazione comparativa delle offerte negli stessi elementi già esaminati 

dalla commissione esaminatrice, annullava gli atti impugnati e disponeva l’obbligo 

di Astral di aggiudicare la gara alla ACG, odierna ricorrente, in quanto prima 

classificata nella procedura espletata, ovvero di avvalersi della facoltà prevista 

dall’avviso pubblico, ribadita anche dall’art. 9, comma 3, del capitolato; per quanto 

qui rileva, quest’ultima disposizione prevedeva, nello specifico, la facoltà di “non 

affidare l’incarico al soggetto aggiudicatario provvisorio” e di non dar seguito 

all’aggiudicazione definitiva. 

3. In asserita esecuzione della seconda alternativa di cui alla predetta sentenza, 

Astral- alla luce di un nuovo parere negativo del Collegio sindacale e della proposta 

di quest’ultimo di avviare una nuova procedura negoziata- deliberava di non 

affidare il servizio ad ACG e, giusta deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 

12 giugno 2018, n. 293, bandiva una nuova procedura di gara per l’affidamento 

dell’incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2018-2020 (come da avviso 

pubblico per la manifestazione di interesse pubblicato sul sito di Astral il 17 

ottobre 2018). 



4. ACG, che non presentava domanda di partecipazione alla nuova procedura, 

impugnava, con un secondo ricorso, detto avviso pubblico e tutti gli atti connessi e 

presupposti (ivi compresi la determinazione dell’Amministratore Unico del 16 

ottobre 2018 e il verbale di Assemblea del 15 giugno 2018), con i quali si era 

deliberato di non affidarle l’incarico e di indire una nuova procedura di gara per 

l’affidamento del servizio di revisore legale per le annualità 2018-2020, formulando 

domande demolitorie e risarcitorie; la ricorrente domandava, in particolare, la 

declaratoria dell’obbligo di Astral di aggiudicarle l’incarico per il periodo previsto 

nella seconda gara o, in subordine, per la sola annualità 2018, ovvero, in ulteriore 

subordine, il risarcimento del danno per equivalente. 

5. Il giudizio era concluso con la sentenza in epigrafe, con cui l’adito Tribunale 

amministrativo, nella resistenza di Astral e della Regione, disattese le eccezioni 

preliminari in rito sollevate: 

a) accoglieva il ricorso, ritenendo fondata e assorbente la censura di violazione 

dell’art. 95, comma 12, d.gs. n 50 del 2016 per non avere Astral adeguatamente 

motivato sull’esercizio della facoltà ivi contemplata, da indicare espressamente nel 

bando di gara o nella lettera di invito, secondo cui le stazioni appaltanti possono 

decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 

o idonea in relazione all’oggetto del contratto; ciò in quanto: 1) la stazione 

appaltante poteva decidere, sussistendone i presupposti, di non procedere 

all’aggiudicazione, ma non ignorare arbitrariamente la graduatoria della gara 

precedente, mai annullata; 2) la delibera con cui si era stabilito di non aggiudicare 

ad AGC faceva riferimento solo a non meglio identificati “possibili elementi di 

incompatibilità in relazione ad altri incarichi di consulenza già affidati alla ricorrente”; 

b) disponeva che Astral aggiudicasse definitivamente ad ACG il servizio per il 

triennio 2018-2020, per la parte non ancora trascorsa, ritenendo - sulla base del 

principio giurisprudenziale del c.d. “one shot temperato” (secondo cui 



l’Amministrazione, a seguito dell’annullamento di un proprio atto, può rinnovare il 

procedimento per una sola volta) e di quanto statuito da un richiamato precedente 

di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, III, 14 febbraio 2017 n. 660)- che il suo 

potere di autotutela si era ormai definitivamente consumato, avendolo 

l’Amministrazione “scorrettamente esercitato”, senza far emergere alcuna plausibile 

motivazione ostativa all’aggiudicazione del servizio alla concorrente classificatasi in 

posizione utile in graduatoria; 

c) respingeva la domanda risarcitoria per equivalente, perché allo stato non 

quantificabile (non essendo ancora possibile stabilire in quale misura 

l’aggiudicazione del servizio risultasse satisfattiva per la parte ricorrente), 

precisando che “l’eventuale risarcimento potrà avere ad oggetto esclusivamente il mancato 

affidamento del servizio per il triennio 2018-2020, in quanto la relativa domanda è connessa 

alla impugnazione degli atti riferiti all’ultima procedura di affidamento”; 

d) condannava Astral alle spese di giudizio. 

6. Astral ha proposto appello contro la sentenza, deducendone la complessiva 

erroneità ed ingiustizia ed invocandone l’integrale riforma. 

6.1. In particolare, con i plurimi, articolati, motivi di appello, Astral ha anzitutto 

rappresentato che, nelle more del giudizio di primo grado, il servizio relativo al 

triennio 2018-2020 è stato definitivamente aggiudicato ad Ital Revi s.p.a. e che 

l’originaria ricorrente ACG non ha impugnato detto provvedimento di 

aggiudicazione. Il ricorso di primo grado sarebbe quindi divenuto improcedibile e 

tale sarebbe anche per violazione degli artt. 41 e 49 Cod. proc. amm. da parte della 

sentenza appellata, non avendo ACG notificato il ricorso introduttivo alla 

controinteressata ItalRevi cui il contraddittorio doveva essere obbligatoriamente 

esteso, essendo quest’ultima parte necessaria, ex art. 42, comma 2, Cod. proc. 

amm., anche per l’esame della domanda risarcitoria. 



L’appellante ha, inoltre, lamentato che l’originaria ricorrente ACG non avesse mai 

formulato specifiche censure avverso la valutazione negativa espressa per due volte 

dal Collegio sindacale, tanto meno contro quella di cui al secondo parere, ed ha 

eccepito perciò l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse; ha anche 

evidenziato l’impossibilità di procedere con la reintegra in forma specifica 

(aggiudicando ad ACG il servizio per il triennio successivo a quello per il quale 

aveva conseguito il primo posto nella precedente procedura), trattandosi di 

servizio non replicabile né identico. 

6.2. Astral ha infine argomentato (con il quarto, quinto e sesto motivo di appello) 

l’infondatezza nel merito del ricorso di primo grado: al riguardo ha sostenuto, per 

un verso, di aver ottemperato al giudicato; per un altro verso che non si applica alla 

fattispecie il principio giurisprudenziale del c.d. “one shot temperato” (secondo cui 

l’Amministrazione, subito l’annullamento di un proprio atto, può rinnovarlo una 

sola volta e quindi deve riesaminare “l’affare nella sua interezza”, senza potere in 

seguito “tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazioni a profili non ancora esaminati”: 

così, tra le molte, Cons. Stato, IV, 25 marzo 2014, n. 1457). 

6.3. Si è costituita in resistenza ACG che ha riproposto con memoria ex art. 101, 

comma 2, Cod. proc. amm. i motivi assorbiti e non esaminati dalla sentenza e 

reiterato l’istanza risarcitoria, evidenziando altresì che Astral non aveva versato agli 

atti del giudizio di primo grado l’aggiudicazione della nuova procedura a favore 

della Ital Revi. 

6.4. Si è costituita anche la Regione Lazio per evidenziare il proprio difetto di 

legittimazione passiva nel giudizio in esame, che ha ad oggetto una gara di appalto 

indetta da una diversa ed autonoma Amministrazione. 

6.5. Con ordinanza n. 6210/2019 questa V Sezione ha respinto la domanda 

cautelare “considerato allo stato che la seconda aggiudicazione non appare essere stata 

impugnata”. 



6.6. Con ordinanza collegiale 24 aprile 2020, n. 2645 la Sezione ha disposto di 

acquisire da Astral “ogni elemento utile a comprovare l’avvenuta pubblicazione della sua 

determinazione n. 85 del 26 aprile 2019, con cui il servizio di revisore legale dei conti 

dell’Azienda per il triennio 2018 - 2020 è stato aggiudicato a Italrevi s.p.a.”. 

6.7. Astral ha provveduto agli incombenti istruttori, depositando la 

documentazione su indicata. 

6.8. Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie e repliche l’ulteriore 

illustrazione delle rispettive tesi difensive. 

6.9. All’udienza dell’8 ottobre 2020, dopo rituale discussione, la causa è stata 

trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

7. L’appello è fondato e va accolto, con riguardo alle assorbenti censure, formulate 

con il primo motivo, dirette a far valere in via preliminare l’improcedibilità del 

ricorso per omessa impugnativa dell’aggiudicazione definitiva del servizio disposta 

in favore della Ital Revi s.p.a. (con determinazione n. 85 del 26 aprile 2019), 

pubblicata sul sito istituzionale, cui seguiva la stipula del contratto; ne segue 

l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse. 

7.1. È principio consolidato in giurisprudenza che il concorrente che ha impugnato 

gli atti della procedura di gara precedenti l’aggiudicazione ha l’onere di impugnare 

anche l’aggiudicazione sopravvenuta durante quel giudizio (Cons. Stato, III, 18 

aprile 2019, n. 2534; V, 16 luglio 2018, n. 4304; V 28 luglio 2015, n. 3708; V, 4 

giugno 2015, n. 2759; V, 9 marzo 2015, n. 1185; V, 17 maggio 2012, n. 2826), a 

pena di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; ciò a causa del 

carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo 

dell’utilitas all’aggiudicatario, tale per cui l’accoglimento del gravame non sarebbe 

poi idoneo ad attribuire al ricorrente un effetto utile (così, tra le tante, Cons. Stato, 

V, 25 febbraio 2016, n. 754; V, 1 aprile 2015, n. 1714; VI, 17 maggio 2006 n. 



2846). L’utilità finale che l’operatore economico persegue quando impugna gli atti 

della procedura di aggiudicazione è l’affidamento dell’appalto, quale che sia il 

provvedimento impugnato; e, nel caso di atto diverso dall’aggiudicazione, quale 

che sia l’utilità strumentale intanto perseguita: ne segue che rimane necessaria 

comunque la caducazione dell’aggiudicazione ad altro concorrente. Poiché questa 

non consegue in via automatica dall’annullamento di un atto prodromico in quanto 

i vizi di questo si riverberano sul provvedimento di aggiudicazione solo in via 

derivata, se il giudizio è stato instaurato nei confronti di un atto della procedura 

che precede l’aggiudicazione, è poi necessaria anche l’impugnazione di questa al 

fine di ottenere l’utilità sperata (Cons. Stato, V, 4 febbraio 2019, n. 830). 

7.2. Così è nel caso in esame. Qui l’originaria ricorrente (che non aveva domandato 

di partecipare alla nuova procedura, pur in mancanza di clausole escludenti), dopo 

aver impugnato l’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di revisore legale 

dei conti per il triennio 2018-2020 (congiuntamente ai provvedimenti con cui si era 

deciso di procedere all’affidamento del servizio tramite nuova indagine di mercato 

e di non affidarle l’incarico per il triennio 2016-2018), con censure dirette a 

contestarne l’illegittimità per contrasto con la precedente procedura che la vedeva 

aggiudicataria provvisoria, ha mancato di impugnare anche l’aggiudicazione ad 

Italrevi, sopravvenuta nelle more del giudizio di principio di primo grado. 

7.3. In virtù di quanto detto, la decisione di annullamento degli atti impugnati in 

prime cure non varrebbe a rimuovere di suo anche l’aggiudicazione sopravvenuta e 

perciò non permetterebbe all’appellante di conseguire l’effetto utile cui aspira. 

Come detto, l’utilità effettiva che ha di mira il ricorrente che impugna gli atti 

indittivi della procedura resta comunque l’essere la parte prescelta per il contratto 

pubblico, vale a dire l’affidamento dell’appalto; ma è un’utilità che, una volta 

sopravvenuta l’aggiudicazione a terzi, non può essere più raggiunta mediante 

l’eventuale sentenza di accoglimento della domanda di annullamento dell’avviso 



pubblico e degli altri atti con esso gravati, posto che la stessa non comporta la 

caducazione automatica dell’aggiudicazione. In altri termini, l’interesse del 

ricorrente si trasferisce, nel momento in cui interviene l’aggiudicazione, sulla 

domanda di annullamento di detto provvedimento: il giudizio con oggetto 

l’impugnazione dell’aggiudicazione, ove separatamente proposto, è, quindi, quello 

rispetto al quale vanno rapportate le condizioni dell’azione, poiché solo dal suo 

esito positivo il ricorrente potrà conseguire l’utilità effettiva sperata (cfr. Cons. 

Stato, V, 16 luglio 2018, n. 4304; si veda anche Cons. Stato, V, 25 novembre 2010, 

n. 8243; VI, 23 dicembre 2008, n. 6520). 

Insomma, detto effetto caducante non intercorre fra gli atti impugnati in prime 

cure da AGC e l’aggiudicazione sopravvenuta, non gravata dall’originaria 

ricorrente, la quale, lesa dalla decisione dell’Amministrazione di bandire una nuova 

procedura, doveva poi comunque contestare, a pena di improcedibilità del ricorso, 

l’intervenuta aggiudicazione definitiva (anche attraverso una mera censura di 

illegittimità derivata). 

7.4. Nemmeno si può condividere la tesi dell’appellata per cui la determinazione n. 

101 del 9 maggio 2019 (con cui Astral ha incaricato il RUP “di informare 

tempestivamente il Collegio Sindacale degli esiti della procedura di aggiudicazione del servizio di 

revisione legale dei conti, così da metterlo in condizione di formulare la propria proposta motivata 

all’Assemblea dei Soci, per la successiva nomina del revisore”) avrebbe “riaperto” i termini 

procedurali fino alla Delibera del 24 giugno 2019 con la quale l’Assemblea dei soci 

ha poi conferito l’incarico contrattuale al revisore dei conti. 

7.4.1. L’aggiudicazione definitiva di un appalto e le sue fasi successive sono infatti 

atti distinti (come si ricava, peraltro, dagli artt. 76, comma 5, lett. a) e 98, comma 1, 

d.lgs. n. 50 del 2016 che impongono di rendere nota solo l’aggiudicazione). Una 

volta selezionata la migliore offerta ed intervenuta l'aggiudicazione definitiva ad 

opera della stazione appaltante, la gara risulta esaurita e l’interessato che non ha 



impugnato nei termini l’aggiudicazione definitiva non ha in realtà più un effettivo 

interesse a contestarne le successive fasi, che non attengono alla legittimità e alla 

validità dell'aggiudicazione stessa. Ciò che segue all’aggiudicazione definitiva è fase 

successiva alle operazioni di gara, integrativa dell'efficacia dell'aggiudicazione ai soli 

fini della stipulazione del contratto. 

7.5. Consegue da quanto sopra che i due procedimenti su indicati- l’uno, afferente 

alla procedura selettiva, conclusasi con la determina di aggiudicazione, l’altro 

afferente alla nomina del revisore ed esitato nella delibera assembleare del 24 

giugno 2019- sono affatto differenti, sotto il profilo formale e sostanziale. 

La determinazione dell’Amministratore unico n. 85/2019 è certamente il 

provvedimento di “aggiudicazione definitiva” della procedura evidenziale in 

quanto: a) tale è espressamente qualificato; b) vi è riportato tutto l’iter procedurale, 

culminato con le verifiche dei requisiti di carattere generale e speciale, all’esito del 

quale il servizio è stata definitivamente aggiudicato ad Italrevi; c) è stata 

tempestivamente pubblicata sul sito dell’Amministrazione. 

La determinazione dell’amministratore unico n. 101 del 2019 e la conseguente 

delibera assembleare attengono, piuttosto, al distinto procedimento di nomina del 

revisore: entrambi gli atti presuppongono l’avvenuta aggiudicazione definitiva e ad 

essa si riferiscono, trovando la propria disciplina negli adempimenti di carattere 

societario (di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il cui contenuto è stato recepito 

dall’articolo 23 dello Statuto di Astral che -di nuovo- colloca la nomina del 

revisore “all’esito della procedura ad evidenza pubblica”). Inoltre, proprio perché 

attinente ad un procedimento diverso ed estraneo al Codice dei contratti pubblici, la 

delibera assembleare non è un atto per il quale opera l’obbligo di pubblicazione ai 

sensi dell’art. 29 del Codice stesso. 

7.6. Circa poi al profilo della pubblicazione (prevista dall’art. 29) è provato e non 

contestato (come da documentazione depositata il 22 maggio 2020 da Astral, in 



adempimento dell’ordinanza collegiale n. 2645/2020 e degli incombenti istruttori 

ivi disposti) che Astral vi ha provveduto: è stata deposita la nota con la quale il 

RUP ha chiarito che “la predetta determinazione dell'amministratore unico n. 85 del 2019 è 

stata pubblicata in data 30 aprile 2019 nella sezione “Società trasparente” del sito ufficiale della 

scrivente azienda (www.astralspa.it), in ottemperanza al combinato disposto tra l'articolo 29 del 

d.lgs. 18.04.2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici) e l'articolo 37 del D.Lgs. 

14.3.2013, n. 33”. 

7.7. In definitiva, posto che la determina di aggiudicazione è stata pubblicata, non 

ha peso rilevare con l’appellata ACG che la determina n. 85/2019 non reca 

l’aggiudicazione, che non sono stati pubblicati altri atti successivi (che, come detto, 

attengono alla nomina del revisore e non all’aggiudicazione del servizio) né che 

Astral non ha comunicato l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto oggetto di causa 

nel corso del giudizio di primo grado alle altre parti costituite. Non rilevano qui 

infatti valutazioni sulla correttezza del comportamento dell’Amministrazione, 

essendo comunque onere della ricorrente verificare lo stato della contestata 

procedura sul sito istituzionale della stazione appaltante, dal quale risulta 

certamente avvenuta la pubblicazione dell’aggiudicazione. 

7.8. In conclusione, le deduzioni difensive dell’appellata AGC non smentiscono, 

ma confermano l’assorbente fondatezza del primo motivo di appello e non 

valgono a rendere ammissibile il gravame avverso l’avviso pubblico gravato: da un 

lato, AGC non aveva autonomo interesse all’annullamento degli atti indittivi della 

nuova procedura negoziata, da cui non può derivarle alcuna utilità, per effetto della 

sopravvenuta aggiudicazione, resa nota e non impugnata; dall’altro il risarcimento 

disposto dal primo giudice fonda sulla possibilità di AGC di eseguire almeno in 

parte l’affidamento, ciò risultando però impossibile, in quanto esso è allo stato in 

esecuzione da parte di altra società, in virtù di aggiudicazione non impugnata. 



7.9. Residuerebbe soltanto la domanda demolitoria del diniego di aggiudicazione 

della prima gara e la connessa domanda risarcitoria per equivalente: ma AGC non 

ha impugnato in via incidentale la parte della sentenza che ha respinto, allo stato, 

tale domanda, e non è sufficiente la sua mera reiterazione ex art. 101, comma 2, 

Cod. proc. amm. che la ricorrente ha effettuato, atteso che sulla questione vi è una 

vera e propria soccombenza; indi non vi è interesse neanche all’annullamento di 

tale diniego. 

8. Ad ogni buon conto per completezza si aggiungono le seguenti considerazioni. 

8.1. Il giudicato di cui alla citata sentenza n. 2058 del 2058 del Tribunale 

amministrativo del Lazio non aveva conformato puntualmente la successiva azione 

amministrativa, lasciando ad Astral la possibilità di aggiudicare la gara ad AGC, 

prima classificata, o, in alternativa, di indire una nuova procedura gara, avvalendosi 

della clausola di cui all’avviso pubblico, ribadita dall’art 9.3. del Capitolato. 

8.2. Per quanto qui di interesse, l’avviso pubblico prevedeva infatti che “le domande 

di manifestazione di interesse del revisore legale dei conti non vincolano in alcun modo Astral, la 

quale discrezionalmente può sviluppare specifiche indagini di mercato anche con altri soggetti che 

non abbiano presentato la relativa domanda, ove Astral, all’esito delle domande presentate e/o di 

eventuali successive negoziazioni, ritenga di poter affidare il servizio sulla base di un miglior 

rapporto qualità/prezzo”. L’art. 9, comma 3, del capitolato sull’affidamento del 

servizio per il triennio 2016-2018 ribadiva la facoltà dell’Assemblea di Astral di 

non affidare l’incarico al soggetto aggiudicatario provvisorio e di non dar seguito 

all’aggiudicazione definitiva, con conseguente revoca della provvisoria. 

8.3. Il dispositivo della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio n. 2058 del 

2018 è stato, infatti, di accoglimento del ricorso e di annullamento degli atti 

impugnati “come specificato in motivazione”: e in questa ben vi si spiegava che al detto 

annullamento seguiva la su indicata alternativa. 



8.4. Per l’effetto Astral era dunque ammessa al riesercizio del potere, compreso 

quello di autotutela, sussistendone i presupposti, e di tale facoltà prevista dalla lex 

specialis di gara essa si è effettivamente avvalsa. Il giudicato ha statuito, infatti, che, 

qualora il Collegio sindacale, avesse ritenuto non confacente l’esito della gara, 

avrebbe dovuto proporre l’annullamento della stessa e l’attivazione di una diversa 

procedura, quale una nuova indagine di mercato con altri soggetti, come previsto 

dalla clausola invocata e che soltanto non poteva invece (come difatti avvenuto) 

sovrapporre all’attività valutativa svolta dalla Commissione esaminatrice una 

propria autonoma valutazione di quelle stesse offerte, ciò esorbitando dai poteri di 

proposta attribuiti dalla legge e dalle stesse clausole contenute nell’avviso pubblico. 

In sostanza, la procedura non poteva che portare all’affidamento dell’incarico a chi 

aveva stilato la migliore offerta, solo e sempre che il Collegio sindacale non avesse 

proposto l’annullamento della procedura. 

8.5. Nemmeno vale richiamare, come la sentenza impugnata, il principio dell’“one-

shot temperato” per giustificare l’obbligo di Astral di aggiudicare definitivamente il 

servizio alla ACG. Infatti ACG non mai è stata aggiudicataria definitiva 

dell’appalto, essendosi soltanto collocata prima nella graduatoria provvisoria della 

precedente gara: restava perciò intatto il potere della stazione appaltante di non dar 

seguito all’aggiudicazione definitiva, ove avesse ritenuto l’esito della gara nel 

complesso inadeguato rispetto all’esecuzione del servizio di revisione e alle 

esigenze cui il suo affidamento era preordinato. 

8.6. Ritiene quindi il Collegio che tale potere di procedere ex novo, rimasto intatto in 

virtù dell’effetto conformativo del giudicato (che non impediva ad Astral di indire 

una nuova procedura, ove ne avesse ritenuto insoddisfacente l’esito, per difetto di 

convenienza e inidoneità delle offerte presentate), non è stato poi in concreto 

esercitato in violazione di legge (nella specie, dell’art. 95, comma 12, del Codice) né 

che sussista quel difetto di motivazione ravvisato dalla sentenza appellata: la 



decisione di indire una nuova procedura si fonda sulle motivate indicazioni del 

Collegio sindacale che, oltre a ribadire il giudizio insufficiente dell’offerta della prima 

classificata “in considerazione della natura e della complessità dell’incarico”, evidenziava 

l’ulteriore emersione di possibili profili di incompatibilità nei suoi confronti in 

relazione ad altri incarichi di consulenza già affidati e proponeva, quindi, l’avvio di 

una nuova procedura negoziata “la quale, auspicabilmente, preveda criteri di aggiudicazione 

maggiormente orientati agli aspetti qualitativi dei candidati”. 

9. In conclusione, l’appello va accolto, a ciò conseguendo, in riforma 

dell’impugnata sentenza, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo 

grado per sopravvenuta carenza di interesse. 

10. La peculiarità della vicenda e delle questioni trattate giustifica la compensazione 

delle spese di lite tra tutte le parti in causa. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in 

riforma della sentenza di primo grado, dichiara improcedibile per sopravvenuta 

carenza di interesse il ricorso di primo grado. 

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Severini, Presidente 

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore 

Stefano Fantini, Consigliere 

Giovanni Grasso, Consigliere 

Giorgio Manca, Consigliere 
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