
N. 14099/2015 REG.PROV.COLL. 
N. 01631/2015 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1631 del 2015, proposto da:  
CNI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di mandataria 
dell’ATI con Telecom Italia spa, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Notarnicola, con 
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federica Berardini in Roma, Via Nicolo' Da Pistoia, 40;  

contro 

- ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata 
e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;  
- ASL Ba - Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. 
Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;  

nei confronti di 

PRODEO Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. 
Claudio Armellini, Mario Pagliarulo e Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso lo studio del 
secondo in Roma, Via Luigi Rizzo, 56;  

per l'annullamento 

- della deliberazione ANAC n. 12 del 14 ottobre 2014 avente ad oggetto: procedura di affidamento 
del servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione amministrativa e sanitaria 
della ASL di Bari; 

- di tutti gli atti connessi. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ANAC . Autorità Nazionale Anticorruzione, di Prodeo 
Spa e dell’ASL - Azienda Sanitaria Locale di Bari; 

Viste le memorie difensive; 



Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per 
le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

La società Prodeo ha presentato ad ANAC un esposto con cui segnalava alcune irregolarità nella 
procedura di gara di durata quadriennale bandita nel corso del 2010 dall’ASL di Bari (avente ad 
oggetto il servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione amministrativa e 
sanitaria) ed aggiudicata in via definitiva alla società CNI spa, ricorrente in questa sede (il relativo 
contratto è stato stipulato in data 13 novembre 2012).  

In ragione di tale esposto, ANAC ha avviato l’attività istruttoria in esito alla quale, con 
deliberazione n. 12 del 14 ottobre 2014, dopo aver concluso che l’aggiudicazione della gara di che 
trattasi era stata adottata in difformità della lex specialis, ha dato mandato agli uffici interni di: 

- comunicare il contenuto della predetta delibera alla ASL di Bari (ed all’esponente) “per dare 
corso al riscontro nel termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa, rendendo note le 
eventuali iniziative al riguardo”; 

- continuare nell’istruttoria in relazione “alla mancata verifica da parte dell’ASL dei requisiti di 
ordine generale e speciale in capo alla SMA spa”. 

Avverso tale atto, ha proposto impugnativa la società CNI, nella sua qualità di aggiudicataria della 
gara oggetto di attenzione da parte di ANAC in ragione dell’esposto presentato dalla concorrente 
società Prodeo, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: 

1) violazione degli artt. 24 e 113 Cost.; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; 
violazione dell’art. 6 del d.lgs n. 163 del 2006; violazione ed erronea applicazione del regolamento 
in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi del 2001; violazione dell’art. 3 del 
Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, 
comma 7, lett. n) del d.lgs n. 163 del 2006, approvato con provvedimento del 2 settembre 2014; 
violazione del principio di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi.  

L’art. 3 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui 
all’art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs n. 163 del 2006 prevede che, nel caso in cui sopravvenga una 
pronuncia giurisdizionale in ordine alla medesima questione per cui è stato chiesto il parere, 
l’istanza divenga improcedibile. 

Nel caso di specie, la gara di che trattasi è stata oggetto del vaglio giurisdizionale, conclusosi con le 
sentenze di rigetto da parte del TAR Puglia (n. 256 del 20 febbraio 2013) e del Consiglio di Stato 
(n. 3603 dell’11 luglio 2014) pronunciate sul ricorso presentato dalla società Prodeo, avente ad 
oggetto le stesse censure di cui all’esposto presentato ad ANAC riguardanti l’ammissione in gara 
del RTI CNI, aggiudicatario della gara (ed aventi ad oggetto l’omesso controllo dei requisiti 
soggettivi ed oggettivi delle vicende traslative che hanno riguardato la mandante Servizi Globali e 
la disponibilità non esclusiva dei locali da adibire al servizio posto in gara). 



Trattandosi, quindi, delle medesime censure contenute nell’esposto presentato da Prodeo spa ad 
ANAC, risulta che l’ASL di Bari abbia provveduto a controdedurre con successive memorie, 
nell’ambito delle quali avrebbe altresì evidenziato che la questione era stata oggetto del vaglio 
giurisdizionale. 

Ciò nonostante, l’Autorità resistente, a distanza di oltre due anni dalla sottoscrizione del relativo 
contratto (13 novembre 2012, per un servizio di durata quadriennale), ha adottato la delibera 
impugnata senza avere alcun potere al riguardo e, quindi, in violazione del principio di tipicità dei 
provvedimenti amministrativi; 

2) violazione ed erronea applicazione del punto 3 dell’allegato 2 e del punto ii) dell’allegato 4 del 
disciplinare di gara; violazione dell’art. 10, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990; eccesso 
di potere per difetto assoluto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento e sviamento.  

Errata è l’affermazione di ANAC secondo cui, in difformità da quanto richiesto dalla lex specialis, 
il RTI CNI non aveva la piena ed esclusiva disponibilità di locali adibiti al servizio di che trattasi; 
presupposto di tale affermazione è che l’intero immobile avrebbe dovuto essere dedicato al servizio 
di che trattasi senza cioè che parte di esso potesse essere riservato ad altri operatori per ulteriori 
servizi. 

Ciò non corrisponde al vero in quanto la lex specialis richiedeva la disponibilità non di un intero 
immobile bensì di locali adibiti al servizio di archiviazione, custodia e gestione della 
documentazione amministrativa e sanitaria. 

Nel caso di specie, il raggruppamento aggiudicatario ha assicurato e riservato la disponibilità di una 
porzione di immobile dedicata al servizio posto in gara, senza possibilità di interferenze con altri 
operatori che svolgono servizi analoghi per altri committenti (tale interpretazione risulta peraltro 
avallata dalla giurisprudenza amministrativa in altra vicenda analoga a quella in esame – cfr TAR 
Puglia 3 dicembre 2014, n. 1484);  

3) violazione dell’art. 97 Cost; violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 48 e 51 del d.lgs n. 
163 del 2006; violazione degli artt. 10, comma 1, lett. b) e 21 octies della legge n. 241 del 1990; 
violazione del principio di economicità del procedimento amministrativo; eccesso di potere per 
erronea presupposizione; difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione.  

L’ASL di Bari ha, comunque, effettuato la verifica dei requisiti soggettivi del RTI aggiudicatario al 
momento dell’aggiudicazione dell’appalto, procedendo sia nei confronti della società CNI sia nei 
confronti della società SMA (primo soggetto subentrante al posto della originaria mandante Servizi 
globali srl). 

Al riguardo, l’ANAC sostiene che tale verifica doveva essere effettuata al momento del subentro e 
non in un momento successivo ma ciò non corrisponde al dettato normativo che, sul punto, non reca 
alcuna disposizione in tal senso. 

Si sono costituiti in giudizio ANAC e la società Prodeo, per resistere al ricorso. 

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie, anche di replica. 

In particolare, ANAC e la società Prodeo hanno dapprima eccepito l’inammissibilità del ricorso e 
ne hanno chiesto, comunque, il rigetto perché infondato nel merito; la società Prodeo ha altresì 



eccepito la tardività del gravame, in quanto il termine decadenziale decorre per la società ricorrente 
dalla data di pubblicazione della delibera impugnata (ovvero dal 28 ottobre 2014). 

Parte ricorrente, sempre con memoria, ha insistito, a sua volta, per l’accoglimento dell’impugnativa. 

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2015, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. 

DIRITTO 

1. Risulta fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle controparti. 

Il Collegio, in linea con la giurisprudenza che si è espressa al riguardo (cfr Cons. Stato, sez. VI, 3 
maggio 2010, n. 2503 e TAR Lazio, sez. III, 23 luglio 2014, n. 8104), condivide l’assunto della 
natura non provvedimentale dell’atto impugnato, in quanto privo di reale e concreta attitudine 
lesiva. 

Giova, al riguardo, considerare che l’art. 6 del d.lgs n. 163 del 2006 riconosce all'Autorità resistente 
poteri di vigilanza sull'intero sistema dei contratti pubblici; è sufficiente, invero, fare riferimento 
alle specifiche disposizioni contenute nei commi cinque ("al fine di garantire l'osservanza dei 
principi di cui all'articolo 2…. nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole 
procedure di gara”), sette ("...vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in 
materia, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di 
affidamento") e nove ("...può richiedere ... può disporre... ") del citato articolo 6 perché si possa 
desumere la titolarità, in capo all’Autorità, di un potere di vigilanza sull'intero sistema dei contratti 
pubblici, dovendo la stessa assicurare l'osservanza dei principi di efficienza, efficacia, tempestività, 
trasparenza e correttezza nella materia della contrattualistica pubblica. 

Ciò posto, il potere di vigilanza concretamente esplicato nei confronti della ASL di Bari non può 
aver prodotto conseguenze lesive della sua sfera giuridica (e di quella della società ricorrente), 
avendo l'Autorità espresso sostanzialmente un proprio "avviso" sulla vicenda (o, al massimo, un 
invito), inidoneo, in quanto tale, a recare direttamente ed immediatamente alcun pregiudizio. 

Né la natura provvedimentale delle determinazioni assunte dall'Autorità può essere desunta dalla 
circostanza per cui la stessa Autorità ha ritenuto che l’affidamento in favore della ricorrente sia 
avvenuto in difformità della lex specialis e delle norme richiamate nelle premesse della delibera 
impugnata (in particolare, art. 51 del d.lgs n. 163 del 2006), essendo comunque mancata ogni 
concreta determinazione incidente sia sugli atti adottati (peraltro, cristallizzati nelle decisioni 
giurisdizionali assunte dal giudice amministrativo con riferimento alla gara di che trattasi) sia sui 
comportamenti tenuti dalla ASL di Bari nella fattispecie in esame. 

Del resto, come esposto nella parte in fatto, a fronte dell’avvio dell’istruttoria da parte dell’Autorità 
resistente, quest’ultima, nell’ambito dei poteri riconosciuti dal citato art. 6 del d.lgs n. 163 del 2006, 
ha chiesto all’ASL di Bari una serie di chiarimenti ai quali la predetta azienda sanitaria ha risposto 
fornendo, in più occasioni (vgs memorie del 10 ottobre 2013, del 23 aprile e del 31 luglio 2014), la 
propria ricostruzione in fatto ed in diritto.  

Da ciò deriva che l’ASL di Bari, nel rispetto delle previsioni contenute nel citato art. 6, comma 9, 
del d.lgs n. 163 del 2006, ha corrisposto ampiamente alle richieste avanzate dall’Autorità resistente, 
evitando così di incorrere nelle sanzioni previste dal successivo comma 11, azionabili in caso di 
mancato riscontro, senza giustificato motivo, alle informazioni richieste da ANAC nell’esercizio dei 
poteri di vigilanza del settore, riconosciuti dalla più volte richiamata normativa. 



Né un’eventuale ipotesi di lesività della delibera impugnata può derivare da quanto previsto dall’art. 
16 del (nuovo) Regolamento dell’Autorità del 9 dicembre 2014 in materia di attività di vigilanza e 
di accertamenti ispettivi (che ha sostituto il precedente del 4 agosto 2011) nella parte in cui prevede, 
al comma 2, che “La deliberazione di cui al precedente comma 1, lett. a) [ovvero quella nella quale 
sono specificate le violazioni rilevate e sono eventualmente formulate alla stazione appaltante le 
indicazioni per adeguare i propri comportamenti] una volta approvata dal Consiglio è comunicata 
dal dirigente responsabile ai soggetti interessati, i quali sono tenuti ad informare l’Autorità degli 
eventuali provvedimenti conseguenti che intendono adottare. In caso di mancato riscontro entro il 
termine di 30 giorni dal ricevimento della deliberazione, il dirigente informa il competente ufficio 
dell’Autorità per l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 6, comma 11 del codice”. 

È evidente che la predetta norma regolamentare (laddove applicabile al caso di specie, essendo 
entrata in vigore dopo l’adozione della delibera impugnata), per non incorrere in una ipotesi di 
illegittimità per contrasto con la norma primaria costituita dall’art. 6 del d.lgs n. 163 del 2006, non 
può essere interpretata nel senso che la stazione appaltante è tenuta obbligatoriamente ad adeguarsi 
a quanto indicato dall’Autorità bensì va intesa, in conformità a quanto previsto dal comma 11 del 
citato art. 6, nel senso che, in ossequio al principio di tassatività delle fattispecie sanzionatorie, la 
“pena” pecuniaria può essere irrogata nel solo caso in cui sia provata la colposa (o dolosa) 
omissione del vigilato nel fornire le informazioni e nell’esibire i documenti richiesti dall’Autorità 
(ovvero siano fornite informazioni od esibiti documenti non veritieri). 

Ora, nel caso di specie, la stazione appaltante (ASL di Bari) ha ottemperato alle richieste 
provenienti dall’Autorità fornendo tutte le informazioni ed i chiarimenti riguardanti la procedura di 
che trattasi, tanto che l’ANAC non ha avviato alcun procedimento finalizzato all’irrogazione della 
sanzione pecuniaria prevista dal più volte citato art. 6, comma 11, del d.lgs n. 163 del 2006; né il 
fatto che l’ASL di Bari non abbia ritenuto di seguire le osservazioni contenute nella deliberazione 
impugnata può essere ritenuta, come detto, un’omissione sanzionabile ai sensi della norma da 
ultimo citata, non avendo la normativa primaria attribuito un tale potere all’Autorità resistente. 

2. In conclusione, non avendo gli atti impugnati natura provvedimentale, deve concludersi per 
l’inammissibilità del ricorso. 

3. Le spese del giudizio possono, tuttavia, essere compensate tra le parti, in ragione della evidente 
peculiarità della fattispecie in esame. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando 
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. 

Spese del giudizio compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l'intervento dei 
magistrati: 

Daniele Dongiovanni, Presidente FF, Estensore 

Achille Sinatra, Consigliere 



Claudio Vallorani, Referendario 

  
  
IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 15/12/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


