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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 Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 30 del 2019, integrato da motivi aggiunti,

proposto da 

Consorzio Parts & Services, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Rosamaria Berloco, Aurora Donato, Andrea

Di Leo, Pietro Falcicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello

Sdanganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti

Safety Car S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Domenico Lavermicocca, Sara Casali, Salvatore Sticchi

Sticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio

eletto presso lo studio Domenico Lavermicocca in Bologna, via Calzolerie 1; 
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per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determina n. 3904 del 5.12.2018 con la quale la ditta Safety Car S.r.l. è stata

ammessa alle successive fasi di gara nell'ambito della procedura aperta distinta in

lotti per il servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi costituenti il

parco macchine di proprietà o in uso dell'Azienda USL della Romagna – con

riferimento al lotto n. 1;

- dei verbali di gara presupposti e correlati alla suddetta Determina;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONSORZIO PARTS &

SERVICES il 14\2\2019 per l'annullamento anche in via derivata:

- della nota prot. n. 9052/P del 11.1.2019 a mezzo della quale la S.A. confermava le

determinazioni di ammissione della controinteressata

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Unità Sanitaria Locale della

Romagna e di Safety Car S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2019 il dott. Giancarlo

Mozzarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso è - ad avviso del Collegio – infondato in quanto:

a)la norma in questione – art. 105, comma 3, lett. c/bis D.Lgs. n. 50/2016 –

prescrive espressamente che “le seguenti categorie di forniture o servizi, per la loro

specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: (…) c/bis) le

prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di

cooperazione, servizio e /o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione

della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono

depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del

contratto di appalto”;
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b)la prospettazione della società ricorrente – secondo cui le prestazioni cui fa

espresso riferimento la norma predetta dovrebbero essere limitate ad attività

sussidiarie e secondarie – non ha conseguentemente alcun riscontro testuale nella

norma e si risolve pertanto in una inammissibile interpretazione sostanzialmente

abrogante della norma medesima;

c)il motivo aggiunto di gravame presentato dalla società ricorrente – con

riferimento alla nota 11/01/2019 n. di prot. 9052/P – è palesemente inammissibile,

in considerazione del carattere meramente confermativo della nota predetta e

comunque della sua valenza non provvedimentale nell’ambito della procedura di

gara in oggetto;

d)la questione di legittimità costituzionale della norma predetta per asserita

violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità – prospettata oralmente

in via subordinata in camera di consiglio dalla società ricorrente – si risolve in una

inaccoglibile valutazione di merito, stante l’ampia latitudine della discrezionalità

legislativa esistente nella materia in esame;

Rilevato infine che gli onorari di giudizio seguono – come di norma – la

soccombenza e sono liquidati come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri del

rilevante valore economico e peraltro anche della limitata complessità della

controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda)

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento degli onorari di

giudizio a favore delle controparti resistenti, che liquida complessivamente in euro

novemila/00 oltre accessori di legge per ciascuna di esse;

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere
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Jessica Bonetto, Primo Referendario

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giancarlo Mozzarelli

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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