
 

 

REPUBBLICA ITALIANA N. 652/2007 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent. 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA N. 2276/04 

Sede di Bari - Sezione Prima Reg. Ric. 

ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A 

sul ricorso n. 2276 del 2004 proposto dalla A.S.P.I.C.A. S.r.l., in 

persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale 

capogruppo mandataria della costituenda associazione temporanea 

d’imprese con Waste Italia S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti 

Andrea Abbamonte e Luca Alberto Clarizio ed elettivamente 

domiciliata presso il secondo in Bari al corso Vittorio Emanuele II, 

52, 

CONTRO 

il Comune di Cassano delle Murge, in persona del Sindaco pro 

tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicolò de Marco e 

Tommaso Milella ed elettivamente domiciliato presso il primo in Bari 

alla via Abate Gimma, 189, 

e nei confronti 

della TRADECO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’associazione 

temporanea d’imprese con la Murgia Servizi Ecologici S.r.l., 

rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Padrone ed elettivamente 
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domiciliata in Bari alla via Amendola, 21, presso lo studio dell’avv. 

Giuseppe Mariani, 

per l’annullamento, previa sospensione: 

a) della determinazione dirigenziale nr. 35/04 del 18.2.2004 recante 

aggiudicazione definitiva del servizio di igiene urbana e dei servizi 

complementari nel territorio del Comune di Cassano delle Murge alla 

ditta in a.t.i. TRADECO-Murgia Servizi Ecologici; 

b) del verbale di gara relativo alle operazioni di verifica/valutazione 

della Commissione Giudicatrice redatto nella seduta del 23.7.2004; 

c) di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice resi precisamente 

in date 24.5.2003, 27.5.2003, 1.6.2003, 3.6.2003, 8.6.2003, 16.6.2003, 

5.7.2003, 9.7.2003, 12.7.2003, 19.7.2003, 22.7.2003 e 23.7.2003; 

d) del disciplinare di gara per pubblico incanto – ed in particolare del 

punto 18 – indetto dal Comune di Cassano delle Murge ai sensi 

dell’art. 6, comma I, lettera a), del D. Lgs. nr. 157/95 e s.m.i., per 

l’affidamento dei servizi di igiene urbana e dei servizi complementari; 

e) della nota prot. nr. 11610 del 30.7.2004, con cui il Comune di 

Cassano delle Murge ha comunicato alla società ricorrente la “ritenuta 

legittimità degli atti di gara”; 

f) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque 

lesivo degli interessi della società ricorrente. 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata e della 

controinteressata; 

Vista l’ordinanza di questo Tribunale nr. 1060 del 27.10.2004, con la 
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quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dei 

provvedimenti impugnati; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Relatore, alla pubblica udienza del 21.2.2007, il Referendario dott. 

Raffaele Greco; 

Udita l’avv. Antonia Molfetta, in sostituzione dell’avv. Clarizio, per la 

ricorrente e l’avv. de Marco per l’Amministrazione; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 

FATTO E DIRITTO 

Con ricorso notificato il 9 ottobre 2004, depositato il 12 successivo, la 

A.S.P.I.C.A. S.r.l., premesso di aver partecipato, quale capogruppo di 

costituenda associazione temporanea di imprese, al pubblico incanto 

indetto dal Comune di Cassano delle Murge, giusta determinazione nr. 

276 del 12.3.2004, per l’affidamento dei servizi di igiene urbana e dei 

servizi complementari, ha impugnato gli atti e i provvedimenti in 

epigrafe meglio indicati. 

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di 

illegittimità: 

1) violazione dei principi e criteri per la aggiudicazione degli appalti 

pubblici di servizi; violazione del giusto procedimento di legge; 

violazione delle prescrizioni del bando e della procedura di 

valutazione delle offerte economiche di cui all’art. 18 del disciplinare 

di gara; violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per 

illogicità dell’azione amministrativa e violazione del principio 

dell’autovincolo; perplessità; manifesta ingiustizia: illegittimamente la 
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Commissione di gara, in presenza di offerte dell’a.t.i. TRADECO 

gratuite quanto ad alcune sottovoci dell’offerta economica, aveva 

arbitrariamente modificato i parametri di attribuzione dei punteggi, 

attribuendo alle offerte pari a “0” il valore infinitesimale di 0,00001 al 

fine di rendere applicabile a tali offerte la formula matematica prevista 

dal bando per l’attribuzione dei punteggi, laddove a mente della lex 

specialis di gara si sarebbe trattato di offerte di valore indeterminato, 

cui avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio nullo; 

2) violazione dei principi e criteri per la aggiudicazione degli appalti 

pubblici di servizi; violazione del giusto procedimento di legge; 

illogicità; irrazionalità; manifesta ingiustizia: assolutamente illogico 

era il criterio di attribuzione dei punteggi prescelto dalla stazione 

appaltante, incentrato su una formula matematica non idonea a 

valutare l’offerta economica più conveniente, falsando il reale 

rapporto di valori esistente tra le offerte dei concorrenti in gara; 

3) violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 89-91 

R.D. 23.5.1924, nr. 827, in tema di contratti pubblici e degli artt. 23 e 

ss. D.Lgs. 17.3.1995, nr. 157: illegittima era in ogni caso l’offerta 

della controinteressata a.t.i. TRADECO, in quanto prevedeva a 

titolo gratuito due prestazioni (trasporto dei rifiuti urbani in caso 

di destinazione in impianto di smaltimento oltre i confini 

dell’ambito territoriale omogeneo; prelievo, trasporto e smaltimento 

in discarica autorizzata di 2^ categoria tipo B di rifiuti da demolizione 

e lavori edili contenenti amianto in matrice compatta), stravolgendo il 

carattere necessariamente oneroso dei servizi oggetto di gara; 
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4) violazione del Decreto nr. 41/2001 del Commissario Delegato per 

l’Emergenza Rifiuti nella Regione Puglia; violazione della procedura 

di valutazione delle offerte economiche di cui all’art. 18 del 

disciplinare di gara; violazione del giusto procedimento di legge: 

l’offerta gratuita, come sopra indicata, violava le suindicate 

prescrizioni del Commissario Delegato, laddove veniva fissato in € 

0,10329/t per Km il costo per il trasporto dei rifiuti urbani in caso di 

destinazione ad impianto di smaltimento posto fuori dei limiti 

dell’ambito territoriale omogeneo. 

La ricorrente ha chiesto, pertanto, l’annullamento dei provvedimenti 

impugnati, previa sospensione della loro efficacia, con la condanna 

dell’Amministrazione al risarcimento dei danni. 

L’Amministrazione intimata si è costituita in data 26 ottobre 2004, 

replicando articolatamente alle censure di parte ricorrente e 

chiedendone la reiezione; altrettanto ha fatto, in pari data, la 

controinteressata TRADECO S.r.l. 

Alla camera di consiglio del 27 ottobre 2004, questa Sezione ha 

respinto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti 

impugnati, ritenendone insussistenti i presupposti. 

In data 14 febbraio 2007, l’Amministrazione resistente ha prodotto 

ulteriore memoria, insistendo per la reiezione del ricorso. 

Da ultimo, con nota depositata il 15 febbraio 2007, la ricorrente ha 

comunicato di non aver più interesse alla definizione del ricorso. 

La circostanza è stata confermata all’odierna udienza dalla difesa della 

ricorrente. 
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Occorre pertanto prendere atto di quanto sopra e assumere i 

conseguenziali provvedimenti.  

Peraltro, tenuto conto dei rilievi posti a sostegno della reiezione 

dell’istanza cautelare, dai quali già emergeva l’inconsistenza delle 

censure articolate in ricorso, e che in questa sede si condividono, va 

ritenuta ex art. 91 c.p.c. la soccombenza virtuale della ricorrente, a 

carico della quale vanno pertanto poste le spese di giudizio, che 

appare equo liquidare in euro cinquemila, da corrispondere pro quota 

in favore delle parti resistenti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, 

Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il 

ricorso in epigrafe nr. 2276 del 2004. 

Condanna la ricorrente A.S.P.I.C.A. S.r.l. al pagamento, pro quota in 

favore del Comune di Cassano delle Murge e della TRADECO S.r.l., 

delle spese di giudizio, che liquida in complessivi cinquemila euro. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21.2.2007, con 

l’intervento dei Magistrati: 

Dott. Corrado  Allegretta      - Presidente 

Dott. Vito        Mangialardi   - Componente 

Dott. Raffaele  Greco             - Componente, Est. 

 


