
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 156 del 29.4.2019 

appalto per l’esecuzione dei lavori di recupero e completamento di 18 alloggi ERP ed 
ERS in BISACCIA, località BOSCOZZULO. 

CIG:7024419DEC/ CUP: I65C14000100002. 
Presa d’atto sentenza Consiglio di Stato n. 07323/2018 reg. ric.; n. 01748/2019 reg. 

prov. Coll. e stato giudizio. Determinazioni conseguenti. 
___________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO CHE 
CON DISPOSIZIONE N. 59 DEL 16/01/2018 questa Amministrazione rendeva efficace 
l’aggiudicazione della gara in epigrafe e così provvedeva: 
• dava atto dell’espletamento con esito positivo sulla verifica del possesso dei 
prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, 
auto dichiarati in sede di gara, dall’Impresa aggiudicataria e dalla ditta ausiliata, come 
da documentazione e/o certificazione acquisita e specificata in narrativa; 
• dava atto che, a seguito delle verifiche effettuate e descritte in premessa, il 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ha accertato l’efficacia, ai sensi dell’art. 
32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dell’aggiudicazione dei lavori 
disposta con disposizione dirigenziale n. 333/2017, a favore dell’Impresa COLGEMA 
GROUP S.R.L. (o.e. n.12), P.iva 01943040640, con sede in Vallata, Via Giardini 47, 
rappresentante legale: Cornacchia Gerardo (CF: CRNGRD66D21L589M) ditta 
ausiliata in avvalimento con CONSORZIO STABILE ADUNO SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA, p.iva 13238681004, con sede in Via Alcide De 
Gasperi, n.9/11, TREMESTIERI ETNEO, rappresentante legale, Virone Giuseppina, 
CF VRNGPP76S65B602Q; 
• Dava atto inoltre, che sarà data comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del 
D.Lgs. n. 50/2016, del presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno 
partecipato alla gara in oggetto; 
• Precisava che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti,; 
• Precisava altresì, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), di cui all’articolo 213, D.Lgs. N. 50/2016 e che si 
procederà alle pubblicazioni ex lege; 
• Stabiliva che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. N. 50/2016, il relativo 



contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione da 
parte dell’aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia 
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 
• Comunicava la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
• In data 18/01/2018 questa Amministrazione provvedeva a comunicare ai concorrenti 
l’avvenuta aggiudicazione con nota prot. n. 1002. 
• In data 09/02/2018 il secondo classificato “La Sorgente costruzioni” s.r.l. notificava 
ricorso, assunto al protocollo con il n. 3150, promosso presso il T.A.R. Campania –
Salerno avverso e per l’annullamento, previa sospensione, della disposizione IACP n. 
59/2018, comunicata in data 18/01/2018; dei provvedimenti IACP prot. n. 1002 del 
18/01/2018 di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione efficace; ove e per 
quanto occorra, di tutti i verbali di gara nella parte in cui hanno attribuito il punteggio di 
merito alla offerta prima graduata; ove occorra, ancora, del Bando e del disciplinare di 
gara; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per 
l’accertamento della società ricorrente alla aggiudicazione dell’appalto in sede di 
giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art.133 lett.d) n.1.c.p.a., anche previa declaratoria 
di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e subentro nell’appalto. Lamentava 
il ricorrente, con il primo motivo di doglianza, il mancato rispetto nell’offerta di Colgema 
della lex specialis di gara nella parte in cui richiedeva, per i criteri di valutazione 
dell’offerta tecnica sub. 1.4. (miglioramento degli interventi di conservazione di 
rispristino degli elementi in c.a.), sub. 1.5 (miglioramento della qualità e della sicurezza 
delle parti esterne dei fabbricati), sub. 1.6 (miglioramento della qualità degli spazio 
esterni) che tali interventi dovranno nello specifico fare riferimento ai Criteri ambientali 
minimi per l’edilizia indicati dal D.M.11 gennaio 2017. 
• Il T.A.R. Campania, in sede cautelare, emetteva in data 115/03/2018 ordinanza 
istruttoria con la quale disponeva attività di verificazione al Direttore del Dipartimento 
di Ingegneria civile dell’Università degli Studi di Salerno e fissava l’udienza di 
discussione al 22/05/2018; 
• In data 12/07/2018 la ricorrente, per il tramite del suo legale costituito, notificava a 
questa amministrazione sentenza definitoria del giudizio, pubblicata il 06/07/2018, con 
la quale il T.A.R. Campania, in accoglimento del ricorso principale, annullava 
l’impugnata determina di aggiudicazione così statuendo in parte motiva “Applicando i 
riportati principi all’odierna fattispecie, appare evidente che, nonostante le specifiche 
previsioni del bando e del disciplinare di gara, la Commissione Giudicatrice, nel 
valutare l’offerta tecnica della ricorrente e della controinteressata, non si è avvalsa di 
alcun criterio per l’attribuzione dei punteggi che considerasse la coerenza dell’offerta 
migliorativa alle specifiche del GPP (Green Public Procurement – Acquisti Verdi), ed 
ai relativi Criteri Ambientali Minimi (CAM), incorrendo così nella dedotta violazione 
della lex specialis. Da tale violazione discende l’annullamento dell’impugnata 
determina di aggiudicazione e, quindi, l’accoglimento del ricorso principale”. 
• In data 06/11/2018 la ricorrente notificava ricorso in ottemperanza per l’esecuzione 
della sentenza resa dal T.A.R. campania – sez. Salerno, n. 1048 del06/07/2018, del 
quale non risulta notificato l‘esito. 
• In data 05/09/2018 la prima classificata “Colgema Group” s.r.l. notificava 



telematicamente ricorso, assunto al protocollo con il n. 13520, promosso presso il 
Consiglio di Stato per la riforma e annullamento, previa adozione di idonee misure 
cautelari, della sentenza del T.A.R. Campania – Salerno depositata il 06/07/2018, n. 
1048, con la quale era stato accolto il ricorso N.R.G. 207/2018 proposto da “la 
Sorgente costruzioni” s.r.l.. 
• In data 19/03/2019 la ricorrente, per il tramite del suo legale costituito, notificava a 
questa amministrazione sentenza definitoria del giudizio, pubblicata il 18/03/2019, con 
la quale il Consiglio di Stato, in accoglimento del proposto gravame, respinge il ricorso 
principale di primo grado e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di 
interesse quello incidentale, assumendo, in parte motiva quanto segue: “In effetti, 
dall’esame della relazione (di verificazione) risulta solo che Colgema ha omesso 
nell’offerta tecnica presentata riferimento formali espressi ai criteri ambientali minimi 
per l’edilizia indicati dal d.m. 11 gennaio 2017; ma non può evincersi il sostanziale 
mancato rispetto degli stessi in relazione ai criteri di giudizio contenuti nella tabella di 
valutazione sub. 1.4…, sub. 1.5…sub.1.6….e sub 1.7. anzi, dalla stessa relazione di 
verificazione, pur se non esplicitamente, si evince che l’offerta di Colgema rispettava, 
nella sostanza, tali criteri minimi”. E ancora: “…Qualora si tratti di affidamento di lavori, 
e non anche di servizi di progettazione, come nel caso di specie, risulta dunque 
evidente che il rispetto dei criteri di cui al par. 2.4 (dell’all.2 al d.M.11 gennaio 2017) in 
relazione alle specifiche tecniche dei componenti edilizi dovrà essere verificato in fase 
di esecuzione dei lavori, mediante l’osservanza delle modalità e la richiesta dei 
documenti prescritti nel decreto e contemplati nell’ambito delle attività di verifica 
previste in corrispondenza di ogni criterio, come, del resto, affermato dallo stesso 
verificatore….”e di seguito: “Ne consegue, come risulta dall’attento esame della stessa 
relazione del verificatore…che alla mancanza di riferimenti espressi ai criteri 
ambientali minimi di cui al suddetto d.m. nell’offerta di Colgema non doveva attribuirsi 
il significato di carenza dell’offerta stessa…e che i documenti e le altre informazioni 
indicate come necessarie ai fini della verifica non costituiscono contenuto dell’offerta, 
ma vanno presentate in fase di esecuzione dei lavori…La commissione ha, dunque, 
bene attribuito all’offerta di Colgema, con riferimento ai criteri di valutazione contestati, 
un punteggio con coefficiente inferiore a 1…mentre ha attribuito un maggior punteggio 
in relazione agli stessi parametri all’offerta tecnica di La Sorgente, in relazione alle 
specifiche migliorie proposte rispetto ai CAM…” 
• In data 09/04/2019 la seconda classificata “La Sorgente costruzioni” s.r.l. notificava 
ricorso in revocazione, assunto al protocollo con il n. 4387, promosso presso il 
Consiglio di Stato avverso e per l’annullamento, previa sospensione, della decisione 
del Consiglio di Stato (Sezione V) n.1748/2019, pubblicata in data 18/03/2019, con la 
quale è stato accolto il ricorso in appello della Colgema Group s.r.l. (R.G.7323/2018) 
contestando un errore di fatto revocatorio su un punto decisivo per l’esito del confronto 
concorrenziale assumendo che la Colgema, per l’elemento sub. 1.6 ha riportato il 
massimo punteggio; che la Colgema, per lo stesso elemento, addirittura, ha riportato 
un punteggio maggiore rispetto a quello del La Sorgente, contravvenendo apertamente 
lo steso principio di diritto fulcro della decisione impugnata. 
• All’attualità non risulta ancora fissata l’udienza cautelare. 



• Questa amministrazione si è determinata a non costituirsi in alcuna fase del 
pendente contenzioso 
 
VISTO 
L’art. 32 comma 11 D.Lgs. 50/2016 recita: “Se è proposto ricorso avverso 
l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere 
stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione 
appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine 
intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del 
dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza 
cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto 
sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda 
cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del 
codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 
2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere 
misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il 
consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della 
domanda cautelare.” 
 
L’art. 121 D.Lgs. 104/2010 recita: “1. Fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma 1, 
e dall'articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce 
se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in 
particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di 
conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del 
contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio 
dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di 
subentrare sia stata proposta “. 
 
RITENUTO 
In tema di esecuzione di provvedimenti giurisdizionali instabili la giurisprudenza (Cfr. 
Cass. Civ. 2018/4456) sostiene, con riguardo all’obbligo di conformazione alla 
pronuncia giurisdizionale, provvisoriamente esecutiva e non sospesa, da parte 
dell’Amministrazione, che alla stessa sarà vietato dare ulteriore seguito ai 
provvedimenti annullati con la sentenza esecutiva, ma non sarà neppure consentito 
determinarsi in modo da compromettere definitivamente la ricostituzione della 
situazione quo ante, e ciò per scongiurare che gli effetti pregiudizievoli di una sentenza 
errata e riformata in grado superiore vadano posti a carico della parte vittoriosa. 
Nel caso di appalto ad eseguirsi con offerta migliorativa il subentro nel contratto non è 
ex sé pregiudicato dalla rimodulazione del progetto rispetto all’offerta migliorativa 
dell’aggiudicatario (Cfr. C.d.S. n.5404/2015). 
 
CONSIDERATO CHE 
La sentenza resa dal Consiglio di Stato, rigettando il ricorso principale, ha caducato ex 
tunc gli effetti della sentenza resa dal T.A.R. e decorrenti dalla proposizione del ricorso 
in I grado.  
Questa amministrazione si è astenuta, fino all’attualità, dal compiere gli atti successivi 
alla aggiudicazione definitiva, e tanto ben oltre il termine interinale, corrente dalla 
proposizione del ricorso in I grado alla emanazione del provvedimento cautelare del I 
grado di giudizio, al fine di tutelare e, comunque non pregiudicare in alcun modo, le 
istanze di tutte le parti destinatarie di provvedimenti giurisdizionali instabili, perché non 
passati in giudicato. Per l’effetto, anche successivamente alla pubblicazione della 



sentenza di I grado ha discrezionalmente ed opportunamente atteso la definizione del 
giudizio di ottemperanza, per il quale, all’attualità, non risulta notificato alcun 
provvedimento definitorio, e del giudizio di gravame davanti al Consiglio di Stato, in 
ragione, per quest’ultimo, del breve lasso di tempo corrente dalla proposizione del 
ricorso alla fissazione della udienza di discussione. 
L’azione amministrativa successiva alla aggiudicazione efficace, pur richiedendo 
prudenza dell’Amministrazione, stante l’instabilità del provvedimento giurisdizionale 
impugnato per revocazione, non si ritiene, anche per il lasso di tempo trascorso e 
concesso alle parti per la definizione del contenzioso, possa concretarsi, ancora 
all’attualità, come sospensione delle attività conseguenti all’aggiudicazione e tanto 
anche in ragione del discrezionale effetto caducatorio del futuro contratto per il caso di 
annullamento giurisdizionale della disposizione di aggiudicazione efficace, salvo 
incorrere in sanzioni di rilievo anche penale. 
 
Tutto quanto premesso, ritenuto e considerato, il direttore generale 
 

DISPONE 
 
Di prendere atto della sentenza resa dal - T.A.R. Campania – Salerno depositata il 
06/07/2018, n. 1048, come notificata; 
 
Di prendere atto della decisione del Consiglio di Stato (Sezione V) n.1748/2019, 
pubblicata in data 18/03/2019; 
 
Di prendere atto della pendenza del giudizio di revocazione instato da “La Sorgente 
costruzioni s.r.l.” avverso la decisione del Consiglio di Stato; 
 
Di procedere a richiedere nuovamente presso gli organi competenti la documentazione 
a comprova dei requisiti richiesti in sede di gara che risulti all’attualità scaduta; 
 
Di procedere agli adempimenti tecnici e di pubblicità conseguenti alla disposizione n. 
59 DEL 16/01/2018; 
 
Di procedere, di seguito, alle attività successive; 
 
Di inviare agli uffici competenti per il prosieguo; 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


