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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 632 del 2015, proposto da:  

Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Soc. Coop. in proprio e quale 

capogruppo dell’ a.t.i. costituta da Tofi Impianti Elettrici s.r.l. e GSA Global 

Service s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Baccolini e Roberto Baldoni, 

con domicilio eletto presso Roberto Baldoni in Perugia, via Catanelli, 26;  

contro 

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. 

Massimo Marcucci, con domicilio eletto presso Massimo Marcucci in Perugia, via 

Bartolo n. 10;  

nei confronti di 

Antas s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Mastrocola, con domicilio eletto 

presso Sergio Gherardelli in Perugia, via del Sole, 8;  

Consip s.p.a.;  

per l'annullamento 

previa sospensiva 



- della delibera n. 807 del 14 agosto 2015 e dell'allegato documento istruttorio 

assunta dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 

pubblicata sul sito internet (Albo Pretorio) in pari data, recante "Convenzione 

Consip per l'affidamento del Servizio Integrato Energia (SIE3) per le Pubbliche 

Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 L. 488/1999 e ss.mm.ii. e dell'art. 58 L. 

388/2000 - Adesione al lotto 6 ( Marche-Umbria), assegnato ad Antas s.r.l. ......per 

le strutture territoriali ex ASL 4 Terni - CIG 636804769F"; 

- della nota prot. n. 5490 del 30 aprile 2015 del 30 aprile 2015 - non conosciuta 

dalla società ricorrente ma menzionata nella delibera sopra detta - con cui l'USL 

Umbria 2 ha effettuato la Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) ad Antas s.r.l.; 

- per quanto possa occorrere, della comunicazione del 18 Agosto 2015, prot.n. 

115495, del Dirigente del Servizio Attività Tecniche, Manutenzioni - Ingegneria 

Clinica recante la fissazione di un incontro per il giormo 26 agosto 2015, al fine di 

procedere ai "....sopralluoghi di riconsegna degli immobili e degli impianti...."; 

- della delibera n. 819 del 19 agosto 2015 e dell'allegato Documento Istruttorio 

assunta dal Direttore Generale dell'USL Umbria 2, pubblicata sul sito internet 

(Albo Pretorio) in data 20 agosto 2015, recante "Affidamento del Servizio 

Integrato Energia (SIE3) Convenzione Consip per le Pubbliche Amministrazioni 

ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b), D.Lgs. 163/2006 per quanto attiene alle 

porzioni di edificio in cui insistono servizi a carattere "ospedaliero" degli stabili di: 

"Santa Maria dei Laici" in Amelia (TR) "degli Infermi" in Narni (TR) e "Santa 

Maria della Stella" in Orvieto (TR) - Adesione al lotto 6 (Marche -Umbria), 

assegnato ad Antas s.r.l. ...-CIG 6368696E2F"; 

- del documento denominato "Valutazione Tecnico Economica", redatto dal 

Dirigente del Servizio Attività Tecniche, Manutenzioni e I.C., menzionato in 

quest'ultima delibera ma non allegato alla medesima, nè pubblicato sul sito internet 

dell'Amministrazione, non conosciuto dalla società ricorrente; 



- di ogni altro atto lesivo, antecedente e/o successivo, comunque connesso ai 

provvedimenti impugnati e non conosciuto dalla società ricorrente; 

nonchè per la declaratoria dell'inefficacia con riferimento alla delibera 807 del 14 

agosto 2015, dell'adesione dell'USL Umbria 2 alla convenzione Consip Servizio 

Energia (SIE3) per le Pubbliche Amministrazioni, Lotto 6 (Marche-Umbria) nella 

titolarità di Antas s.r.l. nonchè dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) tra 

USL Umbria 2 e Antas s.r.l., se ed in quanto già stipulato; 

- con riferimento alla delibera n. 819 del 19 agosto 2015, dell'adesione dell'USL 

Umbria 2 alla convenzione Consip Servizio Energia (SIE3) per le Pubbliche 

Amministrazioni, Lotto 6 (Marche-Umbria) nella titolarità di Antas s.r.l. nonchè 

del relativo Ordinativo Principale di Fornitura (OPF), se ed in quanto già stipulato, 

e/o del contratto d'appalto stipulato tra USL Umbria 2 e Antas s.r.l., se ed in 

quanto già stipulato; 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 

n. 2 e di Antas s.r.l.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 il dott. Paolo Amovilli 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

1. Espone l’impresa ricorrente quale capogruppo dell’a. t. i. in epigrafe indicata che 

l’USL Umbria n. 2, con deliberazione n. 807 del 14 agosto 2015, ha affidato ad 

Antas s.r.l. tutti i servizi e le forniture inerenti il “servizio integrato energia” in 



qualità di aggiudicataria della convenzione quadro Consip denominata “servizio 

integrato energia SIE 3” quanto al lotto n. 6, per la durata di sei anni con 

decorrenza dal 26 agosto 2015 e corrispettivo contrattuale pari a 16.595.860,32 

euro. 

Tale affidamento è comprensivo sia di strutture a destinazione esclusivamente 

territoriale sia di alcune strutture polivalenti site in Amelia, Narni e Orvieto 

limitatamente alla parte adibite ad attività territoriali e socio assistenziali, come tali 

rientranti nell’oggetto della Convenzione SIE 3. 

Con successiva deliberazione n. 819 del 19 agosto 2015 la suesposta ASL ha altresì 

affidato nuovamente ad Antas s.r.l., ai sensi dell’art. 57 comma 2, del Codice 

contratti pubblici, le medesime prestazioni energetiche relativamente alle suddette 

strutture di Amelia, Narni ed Orvieto quanto alla porzione di edificio (in 

precedenza esclusa) in cui insistono servizi a carattere ospedaliero, per identica 

durata (sei anni) e decorrenza (26 agosto 2015) ed importo pari a 3.793.431,08 

euro, nel presupposto della unicità tecnica degli impianti. 

Premette la ricorrente che anche seguito di chiarimenti forniti dalla Consip nel 

documento “Guida alla convenzione Servio Integrato Energia 3”, gli ospedali a 

gestione diretta sarebbero esclusi dal capitolato tecnico allegato alla suesposta 

convenzione quadro, comprensivo soltanto delle strutture “non ospedaliere” e 

“territoriali” si da escludersi la possibilità di siffatto affidamento, dovendo invece 

la stazione appaltante procedere all’indizione di una gara ad evidenza pubblica, con 

ciò ledendo il proprio interesse strumentale a concorrere all’aggiudicazione di tale 

appalto di servizi. 

La ricorrente impugna le suddette deliberazioni nn. 807 e 819 del 2015, unitamente 

agli ulteriori atti in epigrafe indicati, deducendo censure così riassumibili: 

Violazione e/o falsa applicazione dell’allegato 5 al capitolato tecnico alla 

convenzione Consip “SIE 3” relativa all’affidamento del Servizio Integrato 



Energia per le P.A., violazione della normativa in materia di convenzioni Consip, 

segnatamente dell’art. 26 della legge n. 488 del 1999, dell’art. 1 commi 449 e 450 

della legge n. 296 del 2006 nonché dell’art. 15 della legge 135 del 2012; violazione 

dell’art. 57 comma 2, lett. b) e dell’art. 2 comma 1, 54 e 55 del codice contratti 

pubblici; violazione dei principi comunitari della libera concorrenza e della libera 

prestazione di servizi, della par condicio; eccesso di potere per falso presupposto di 

fatto e di diritto, difetto di motivazione e carenza di istruttoria: ad avviso della 

ricorrente con la prima deliberazione n. 807/2015 l’ASL intimata avrebbe 

considerato le strutture sanitarie ubicate in Terni quali strutture territoriali anziché 

“ospedali a gestione diretta” secondo la qualifica operata dal Ministero della Salute, 

con conseguente insussistenza del presupposto normativo per l’affidamento del 

servizio all’operatore aggiudicatario della convenzione quadro Consip SIE 3 

trattandosi di prestazione non ricompresa nel Capitolato tecnico; quanto 

all’ulteriore deliberazione impugnata (n. 819/2015) non ricorrerebbero le 

condizioni - da ritenersi eccezionali e non suscettibili di interpretazione estensiva - 

dettate dall’art. 57 secondo comma, lett. b) del D.lgs. 163 del 2006 per giustificare 

il disposto affidamento in forma negoziata, sussistendo lo spazio per poter 

utilmente esperire una procedura ad evidenza pubblica. 

La ricorrente ha altresì avanzato domanda di dichiarazione di inefficacia del 

contratto eventualmente stipulato tra l’ASL e la controinteressata Antas s.r.l. 

Con decreto monocratico n. 106 del 2015 è stata provvisoriamente sospesa 

l’efficacia degli atti impugnati; alla camera di consiglio del 9 settembre 2015 la 

domanda cautelare, su concorde richiesta delle parti, è stata “abbinata” al merito. 

Si è costituita la controinteressata Antas s.r.l. eccependo preliminarmente 

l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse quanto alla parte territoriale 

delle strutture interessate, rientrando esse pacificamente nell’ambito di 



applicazione della Convenzione Consip SIE 3, e non potendo quindi l’a.t.i. 

ricorrente in alcun modo aspirare all’aggiudicazione del contratto. 

Rileva poi Antas l’infondatezza di tutte le doglianze ex adverso introdotte, 

evidenziando in particolare: 

- quanto alla deliberazione n. 807/2015, il servizio affidato riguarderebbe sia 

strutture esclusivamente territoriali sia strutture polivalenti in cui la prevalente 

porzione avrebbe comunque destinazione territoriale; 

- l’Amministrazione sanitaria avrebbe seguito un criterio di prevalenza che seppur 

non espressamente previsto nella disciplina normativa di riferimento, sarebbe 

evincibile da una interpretazione logico sistematica della normativa in tema di 

obbligatorietà dell’adesione alle convenzioni Consip, oltre che in base al principio 

di ragionevolezza; 

- nelle strutture interessate le attività ospedaliere sarebbero pacificamente non 

prevalenti; 

- quanto alla deliberazione n. 819/2015 sarebbe stato esteso il servizio energetico 

in questione alla parte ospedaliera delle strutture polivalenti per specifiche ragioni 

tecniche motivatamente indicate; 

Si è costituita anche l’USL Umbria eccependo in rito l’inammissibilità del gravame 

per mancanza di valida procura rilasciata dalle imprese mandanti dell’a.t.i. 

ricorrente, per mancata dichiarazione dei consorziati che presteranno il servizio, 

oltre che per carenza di interesse non potendo il Consorzio Cooperative 

Costruzioni aspirare né all’affidamento né al rinnovamento della procedura di gara. 

Nel merito ha evidenziato, in necessaria sintesi, quanto alla deliberazione n. 

819/2015 l’impossibilità di suddivisione degli impianti tecnici degli edifici 

interessati, se non con ingenti spese, ovvero di “ragione tecnica” ai sensi dell’art. 

57 comma 2, lett. b) del D.lgs. 163/2006 ; quanto alla deliberazione 807/2015 la 



marginalità dei locali a servizio ospedaliero rispetto a quelli con destinazione 

territoriale, come documentato nel documento di valutazione del PTE. 

La ricorrente ha ampiamente controdedotto anche a tutte le eccezioni processuali 

sollevate in giudizio, insistendo per l’accoglimento del ricorso, evidenziando la non 

scindibilità degli edifici in questione a seconda della diversa destinazione d’uso al 

fine di eludere il confronto concorrenziale tra tutti gli operatori economici 

interessati. 

L’ASL Umbria ha rappresentato di non aver sottoscritto nelle more del presente 

giudizio i contratti oggetto degli affidamenti contestati, avendo provveduto ad 

affidamento temporaneo ad Antas s.r.l. soltanto al fine di garantire la continuità del 

servizio energetico. 

Le parti hanno svolto difese all’udienza pubblica del 4 novembre 2015 in cui la 

causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

2. E’ materia del contendere la legittimità della deliberazione n. 807 del 14 agosto 

2015 con cui l’USL Umbria n. 2 ha disposto l’affidamento ad Antas s.r.l. quale 

aggiudicataria della convenzione quadro Consip del “servizio integrato energia SIE 

3” (comprensivo di fornitura del vettore energetico e della manutenzione degli 

impianti) relativamente a propri immobili adibiti ad attività sia esclusivamente a 

carattere territoriale (ovvero poliambulatori, centri di salute, R.S.A., distretti 

sanitari, magazzini, mense) sia di tipo misto, comprensivo di utilizzo ospedaliero, 

ma con riferimento alle sole porzioni destinate ad uso territoriale. 

Viene altresì impugnata la successiva e connessa deliberazione n. 819 del 19 agosto 

2015 con cui l’USL ha esteso i medesimi servizi energetici oggetto della 

deliberazione 807/2015 alle porzioni di edificio delle suddette strutture polivalenti 

in cui insistono servizi di carattere ospedaliero, in precedenza come detto escluse. 



Sostiene la ricorrente quanto alla prima deliberazione, l’illegittima adesione alle 

Convenzione quadro Consip SIE 3 poiché inequivocabilmente delimitata dal 

capitolato tecnico allegato alle sole strutture adibite ad attività di carattere 

territoriale e socio - assistenziale e non anche a quelle adibite ad attività 

ospedaliera, come peraltro evidenziato negli stessi chiarimenti forniti dalla Consip, 

non essendo previsto dalla disciplina di riferimento in subiecta materia alcun criterio 

di prevalenza, dovendosi ritenere che la non coincidenza tra i servizi oggetto 

dell’affidamento e quelli ricompresi nella convenzione quadro sia da risolversi nel 

senso del generale obbligo dell’esperimento di procedure ad evidenza pubblica, 

secondo la disciplina comunitaria ed interna. 

Quanto alla successiva deliberazione 819/2015 l’insussistenza degli eccezionali 

presupposti di cui all’art. 57 comma 2, lett. b) del D.lgs. 163/2006 per 

l’affidamento in forma negoziata, non essendo all’uopo sufficiente l’unicità degli 

impianti termici di riscaldamento e refrigerazione. 

3. Ritiene il Collegio per ragioni di economia processuale (Consiglio di Stato 

Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5) di poter prescindere dall’esame delle 

numerose eccezioni in rito sollevate in giudizio, essendo il ricorso infondato nel 

merito. 

3.1. Preme solamente rilevare l’interesse dell’a.t.i. ricorrente alla decisione del 

ricorso, venendo in questione l’asserita illegittimità dell’adesione alla convenzione 

quadro Consip SIE 3 da parte dell’Amministrazione sanitaria e con essa la 

possibile sottrazione del servizio alle regole del confronto competitivo, con la 

partecipazione al quale l’a.t.i. ricorrente, quale operatore economico dello specifico 

settore, potrebbe aspirare al conseguimento dell’aggiudicazione, vantando dunque 

un indubbio interesse di tipo strumentale (Consiglio di Stato sez. V, 10 febbraio 

2015, n. 687). 



4. Venendo al merito ritiene il Collegio anzitutto utile una sintetica ricostruzione 

della disciplina normativa vigente in tema di convenzioni quadro stipulate da 

Consip s.p.a. 

La Consip costituisce, come ben noto, una tipica centrale di committenza prevista 

dall’art. 33 del Codice contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.), 

tenuta ad applicare integralmente le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 quale 

“amministrazione aggiudicatrice”, con funzione di aggregazione della domanda al 

fine di ottenere oltre che migliori condizioni sul mercato, la stessa riduzione dei 

costi di gestione legati allo svolgimento delle gare (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 

4 novembre 2010, n. 22688). 

Le convenzioni stipulate da Consip fungono da contratti “normativi” in quanto 

predeterminano la disciplina alla quale dovranno conformarsi tutti i futuri ed 

eventuali rapporti contrattuali che abbiano ad oggetto le categorie merceologiche 

individuate dal legislatore (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 4 novembre 2010, n. 

22688). 

Diversamente dal diritto comunitario - laddove l’utilizzo delle centrali di 

committenza non è né obbligatorio né invero incentivato in relazione all’effetto 

potenzialmente negativo sulla concorrenza e sulla possibilità di accesso al mercato 

delle piccole e medie imprese (considerando n. 59 della direttiva 2004/18/CE in 

corso di recepimento) - la normativa interna in tema di “spending review” (L. 

94/2012, L. 135/2012, D.L. 90/2014) innovando il sistema precedente, ha sancito 

il passaggio dall’utilizzo delle convenzioni quadro Consip quale mero parametro di 

convenienza, a sistema di contrattazione tendenzialmente imposto nei confronti 

della generalità delle stazioni appaltanti. 

Infatti, con l’entrata in vigore dell’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in 

legge 7 agosto 2012, n. 135, il legislatore ha inteso rendere l’istituto Consip 

assolutamente cogente ed inderogabile per la quasi totalità delle Amministrazioni 



pubbliche, con l’introduzione di una nullità testuale del contratto stipulato in 

violazione dell’obbligo di approvvigionamento centralizzato. 

Pur nell’ambito di un quadro normativo alquanto frastagliato, anche le ASL hanno 

l’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip in virtù del combinato disposto degli 

artt. 1 comma 23, e 15, comma 13, lett. d), D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito 

in legge n. 135 del 7 agosto 2012 nonché dell’art. 22, comma 8, del D.L. 24 giugno 

2014 n. 90 (T.A.R. Sardegna, sez I, 8 maggio 2013, n. 361; Consiglio di Stato sez. 

III, 7 settembre 2015, n. 4136; id. sez. III, 26 settembre 2013, n. 4803). 

Giova evidenziare come la reale finalità della esaminata adesione al sistema di 

acquisti centralizzato consista, a ben vedere, non già o non solo nel contenimento 

della spesa pubblica quanto soprattutto nella prevenzione della corruzione, dal 

momento che ai sensi del citato art. 1 del Decreto Legge 95 del 2012, la nullità dei 

contratti stipulati in violazione dell’obbligo di adesione alle convenzioni quadro 

Consip genera responsabilità amministrativo contabile per danno erariale “anche” 

ove il contratto nullo contenga condizioni economiche per ipotesi più vantaggiose 

rispetto a quelle Consip, trattandosi di prestazione sine titulo in applicazione dell’art. 

2041 c.c. 

Giova al riguardo rammentare che non a caso con l’art. 39 c., 3-bis del D.L. n. 90 

del 2014 è stato soppresso l’art. 9 comma 3, del D.L. 66/2014, convertito dalla L. 

23 giugno 2014, n. 89, con cui il legislatore aveva espressamente fatta salva la 

possibilità di acquisire mediante evidenza pubblica beni e servizi qualora i relativi 

prezzi fossero inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori, 

con ciò imponendone ad oggi l’utilizzo anche in ipotesi di accertata 

diseconomicità. 

5. Tanto premesso è possibile procedere all’esame dei motivi di gravame. 

5.1. La questione della corrispondenza delle prestazioni quale presupposto per 

l’affidamento di un appalto di servizi o di fornitura mediante adesione alle 



convenzioni quadro della Consip è stata in parte già affrontata in giurisprudenza. 

Deve infatti stabilirsi se l’obbligo, come detto valevole anche per le ASL, di 

generalizzata adesione alle convenzioni quadro presupponga o meno l’integrale 

identità tra le prestazioni richieste dalla singola stazione appaltante e quelle indicate 

nel capitolato tecnico della convenzione quadro Consip, questione quanto mai 

importante scattando, in caso di violazione di tale obbligo, oltre all’effetto del 

possibile annullamento della procedura di affidamento extra Consip, la sanzione 

della speciale nullità del contratto stipulato ai sensi dell’art. 1 del D. L. n. 95 del 

2012. 

5.2. Secondo una prima tesi, qualora la convenzione non contenga le medesime 

prestazioni richieste dalla singola stazione appaltante, ne discende l’obbligo di 

indire apposita procedura concorsuale per affidare l'appalto ad un'impresa in grado 

di assicurare il servizio nella sua interezza, non potendosi suddividere 

artificiosamente il servizio in due tronconi di cui uno, calibrato esattamente sulla 

convenzione Consip, affidato alla ditta aggiudicataria della relativa convenzione ai 

sensi dell'art. 1, comma 449, L. n. 296 del 2006, mentre l'altro attribuito alla 

medesima ditta ai sensi dell'art. 57, comma 5, del Codice dei contratti (T.A.R. 

Veneto sez. I, 28 aprile 2014, n. 538). 

5.3. Secondo altra tesi, l'adesione alla convenzione Consip prevede la 

contrattualizzazione presso la singola amministrazione aderente, con la 

conseguenza che ogni contratto può prevedere “singoli aggiustamenti ed estensioni 

utili ad adeguare le caratteristiche generali della convenzione alle specifiche 

esigenze, pur nei limiti dell'oggetto della convenzione stessa” (così Consiglio di 

Stato sez. III, 26 settembre 2013, n. 4803). 

5.4. Ritiene il Collegio, sviluppando il ragionamento del giudice d’appello, che 

benché la normativa taccia al riguardo, non possa escludersi in linea di principio la 

possibilità per ogni stazione appaltante, anche in ipotesi di non coincidenza 



assoluta tra le prestazioni, di adeguare le proprie esigenze, al fine di non eludere un 

obbligo generalizzato di legge di utilizzo di strumenti di approvvigionamento 

centralizzato. 

Nel caso di specie, la presenza di edifici polivalenti adibiti in netta prevalenza ad 

usi compatibili con quelli oggetto della convenzione quadro, ovvero edifici adibiti 

ad attività territoriale, ha condotto l’Amministrazione sanitaria ad estendere 

l’ambito di adesione anche a queste strutture, con esclusione delle porzioni di 

edificio adibite ad uso ospedaliero - di rilievo quantitativamente trascurabile -

secondo un criterio che il Collegio ritiene del tutto elastico e non manifestamente 

irragionevole. 

L’esclusione prevista nella convenzione quadro e relativo capitolato tecnico per gli 

edifici con destinazione ospedaliera non può che riguardare in senso assoluto 

solamente gli edifici a destinazione unitaria, mentre allorquando come nel caso di 

specie la destinazione sia mista non può che valere un criterio di prevalenza 

quantitativo. Va evidenziata inoltre la sostanziale identità di genere delle 

prestazioni contrattuali in questione, risultando differente, in buona sostanza, il 

solo luogo di esecuzione (art. 1182 c.c.) della prestazione. 

Diversamente opinando, come vorrebbe la ricorrente, sarebbe sin troppo facile 

eludere l’obbligo di utilizzo della convenzione quadro e le connesse finalità, come 

visto, di prevenzione della corruzione e almeno tendenziale contenimento della 

spesa pubblica. 

Allorquando come nel caso di specie la destinazione d’uso degli edifici non sia 

unitaria, non vi è plausibile ragione per escludere l’obbligatorietà del ricorso alla 

centrale di committenza statale, specie allorquando la prevalente attività svolta 

nella struttura polivalente rientri a pieno titolo nelle attività oggetto della 

convenzione, trattandosi di attività dello stesso tipo. Sul punto, dalla 

documentazione depositata in giudizio è emerso che la componente ospedaliera 



delle strutture oggetto dell’affidamento rivesta carattere del tutto minoritario 

nell’ambito complessivo dei servizi affidati. 

Ne consegue nel caso di specie, caratterizzato come visto dalla netta prevalenza di 

porzioni di edificio pacificamente incluse nella convenzione SIE 3, la sussistenza di 

un obbligo di adesione alla convenzione quadro per tutte le porzioni di edificio 

comunque adibite ad attività assistenziali anche se in strutture polivalenti. 

Tale criterio seguito dalla stazione appaltante, benché come condivisibilmente 

ritenuto dalla difesa della ricorrente non previsto dalla legge, pare al Collegio 

pienamente ragionevole e conforme alle finalità del legislatore statale di potenziare 

nella pubblica amministrazione l’utilizzo di centrali di committenza per 

l’affidamento degli appalti di servizi e forniture oltre che agli stessi principi di 

economicità ed efficacia dell’azione amministrativa. Il criterio seguito dall’azienda 

sanitaria pare invero altresì in linea con l’istituto civilistico del contratto normativo 

a cui come visto può essere accostata la convenzione quadro, laddove non sono 

precluse alle parti delle successive singole contrattazioni eventuali adeguamenti 

rispetto allo schema generale del contratto tipo. 

5.5. Tutte le doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere mosse nei 

confronti della deliberazione 807/2015 non meritano pertanto condivisione. 

6. Parimenti non condivisibili risultano i motivi di gravame avverso la successiva 

connessa deliberazione 819/2015. 

Ai sensi dell’art. 57 comma 2, lettera b) del Codice contratti pubblici è consentita la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “qualora per 

ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il 

contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico 

determinato”; la giurisprudenza - come correttamente rappresentato dalla difesa 

del ricorrente - qualificando la norma come eccezione all’obbligo di affidamento 

secondo procedura concorrenziale, ne impone applicazione restrittiva, negandola 



ogni qualvolta sussista spazio per poter esperire procedura comparativa (ex 

multis T.A.R. Friuli Venezia Giulia 17 giugno 2015, n. 290; Consiglio di Stato sez. 

V, 30 aprile 2014, n. 2255). 

Ciò posto, come evidenziato dall’amministrazione sanitaria nella deliberazione 

impugnata, le strutture interessate dall’affidamento del servizio energetico 

possiedono un unico impianto termico (sia di riscaldamento che di refrigerazione) 

si che l’affidamento con gestione separata a diversi operatori, se non proprio 

oggettivamente impossibile, richiederebbe comunque ingenti maggiori spese e 

disagi operativi, si da rendere la scissione del contratto del tutto irragionevole. 

Come d’altronde recentemente ritenuto dal Consiglio di Stato (sent. 7 settembre 

2015, n. 4136) in fattispecie analoga, non è ipotizzabile sul piano tecnico una 

parcellizzazione dell’unico servizio di fornitura afferente agli impianti termici e 

tecnologici in due tronconi differenti, conferito uno con obbligatoria adesione alla 

convenzione Consip e l’altro per prestazioni sul libero mercato dello stesso genere 

di quelle oggetto della convenzione. 

Conclusivamente con le connesse deliberazioni impugnate l’Amministrazione 

sanitaria, lungi dal perseguire una finalità elusiva dell’obbligo di evidenza pubblica, 

non ha fatto altro che coniugare l’inderogabile obbligo di adesione alla 

convenzione quadro Consip con i principi di efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa, mediante integrazioni necessitate dalla specifica complessa 

situazione fattuale, adeguando le proprie specifiche esigenze alle previsioni 

standardizzate della convenzione quadro ovvero al “contratto tipo”, cosa che non 

è in assoluto vietata in sede di contrattazione con l’operatore economico 

aggiudicatario della convenzione (Consiglio di Stato sez. III, 26 settembre 2013, n. 

4803). 

7. Per i suesposti motivi le domande di annullamento e conseguente tutela in 

forma specifica di cui al ricorso sono infondate e vanno respinte. 



Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la 

complessità e parziale novità delle questioni trattate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 

Cesare Lamberti, Presidente 

Stefano Fantini, Consigliere 

Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 04/12/2015 

IL SEGRETARIO 

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


