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Pubblicato il 04/10/2019
N. 01529/2019REG.PROV.COLL.

N. 00586/2019 REG.RIC.

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 Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 586 del 2019, proposto da 

Associazione Nazionale Costruttori Edili - A.N.C.E., Associazione Nazionale

Costruttori Edili - A.N.C.E. - Lecce, Lecci Costruzioni & Co. S.r.l., Troso

Costruzioni S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dagli Avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci,

con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio

eletto presso lo studio dell’Avvocato Angelo Vantaggiato in Lecce, via G.

Zanardelli, n. 7; 

contro

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

rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Marchello, con domicilio

digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Lecce, alla

via Giuseppe Chiriatti, n. 6; 

Asmel Consortile S.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'Avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale
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come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Sorrento (NA),

alla via Fuorimura, n. 20/b; 

per l'annullamento:

- degli atti e dei provvedimenti relativi alla procedura di gara indetta dal

Comune di Lizzanello per l'affidamento dei lavori di “Ristrutturazione di

parte di fabbricato esistente ubicato nella Frazione di Merine da destinare a

Centro aperto polivalente per anziani (art. 106 del Reg. n. 4 del 18-1-2007)”,

con specifico riferimento ai seguenti atti:

a) Bando di gara pubblicato dalla Stazione appaltante in data 26 marzo 2019,

con particolare riferimento ai paragrafi IV.2.1) e VI.3), lett. r);

b) Disciplinare di gara, e, in particolare, paragrafi 3.2.4) e 4.1;

c) Allegato E (“Atto unilaterale d'obbligo”) al Disciplinare di gara;

- della determinazione a contrarre dell'Ufficio Tecnico - Settore Lavori

Pubblici del Comune di Lizzanello n. 155 del 26 marzo 2019;

- di tutti gli atti prodromici e consequenziali, anche non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lizzanello e di Asmel

Consortile S.c. a r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 120, comma 9, del Codice del Processo Amministrativo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2019 la dott.ssa Maria

Luisa Rotondano e uditi per le parti l’Avvocato F. Vagnucci, anche in

sostituzione dell'Avvocato A. Cancrini, l’Avvocato F. Pinto, che ha chiesto

l’anticipata pubblicazione del dispositivo, e l’Avvocato A.R. Serafini, in

sostituzione dell'Avvocato F. Marchello.

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
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Condanna il Comune di Lizzanello e Asmel Consortile S.c. a r.l., in persona

dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese del

presente giudizio, liquidate in favore delle parti ricorrenti in complessivi euro

1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, a carico del Comune

di Lizzanello (da ripartirsi in parti uguali in favore di ciascuno dei ricorrenti),

nonché in ulteriori complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre

accessori di legge, a carico di Asmel Consortile S.c. a r.l. (da ripartirsi in parti

uguali in favore di ciascuno dei ricorrenti).

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore

Anna Abbate, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Luisa Rotondano Enrico d'Arpe

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


