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REPUBBLICA ITALIANA     N. 157/04 REG.DEC.

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO        N. 2284   REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale   Quinta  Sezione          ANNO 2003

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2284 del 2003 proposto da Righini Francesco,

rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Romano ed elettivamente

domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv. Melania Elia, via Vivanti n.

100

c  o  n  t  r  o

Alvaro Antonino, in proprio e quale rappresentante di un costituendo

raggruppamento temporaneo di professionisti, rappresentato e difeso

dall’Avv. Giuseppe Carratelli ed elettivamente domiciliato in Roma, via XX

Settembre n. 4, presso lo studio dell’Avv. Alfredo Mirabelli Centurione

e nei confronti

- del Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco p.t., n.c.

- del Dirigente in carica del Settore 1, Affari Generali, del Comune di Vibo

Valentia, n.c.

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. prima, n. 337 del

20.2.2003.

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del controinteressato;

Viste le memorie prodotte dalle parti;
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Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 14 novembre 2003, il relatore, consigliere

Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli Avv.ti A.Romano e G.Carratelli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F  A  T  T  O   e   D  I  R  I  T  T  O

1.- L’Amministrazione comunale di Vibo Valentia, con bando di gara

pubblicato il 29.11.2001, poi rettificato con successivo atto, ha indetto una

procedura concorsuale per l’affidamento dell’incarico di progettazione

definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza,

concernente il recupero urbano di un quartiere cittadino, con obbligo della

redazione di una relazione geologica ed effettuazione di indagini

geognostiche e geotecniche.

Alla procedura hanno chiesto di partecipare, tra gli altri, l’arch. Righini,

quale professionista singolo, e l’ing. Alvaro, in proprio e quale legale

rappresentante di un costituendo raggruppamento temporaneo di

professionisti.

L’arch. Righini, inizialmente escluso dalla gara e poi riammesso in

esecuzione della sentenza del TAR Calabria, n. 850 del 23.4.2002, che

aveva annullato l’esclusione, è risultato al primo posto nella graduatoria

formulata dalla Commissione aggiudicatrice in base al punteggio assegnato

a ciascun concorrente e, pertanto, gli è stato affidato l’incarico.

2.- L’ing. Alvaro ha impugnato dinanzi al TAR Calabria tutti gli atti di gara,

ritenendoli illegittimi per violazione di legge e, sotto più profili, del

disciplinare di gara, con conseguente illegittimità della determinazione del

Dirigente del Settore 1 del Comune di Vibo Valentia, con la quale sono stati
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approvati i verbali di gara e si è provveduto all’aggiudicazione dell’incarico

all’arch. Righini.

Il TAR ha accolto il ricorso, avendo ritenuto fondato - ed assorbente delle

altre censure dedotte - il primo motivo di gravame con il quale era stata

denunciata la violazione dell’art. 5 del disciplinare di gara e della nomativa

di settore (L. n. 1815 del 1939, art. 17, comma 1, lett. d) e g) e art.13,

comma 5, L. n. 109 del 1994, art. 51 d.P.R. n. 554 del 1999), in quanto il

Righini, che aveva partecipato alla gara come professionista singolo, non

aveva la capacità professionale per sottoscrivere la relazione geologica,

essendo privo di detta qualifica, e non poteva, inoltre, considerarsi in

associazione con il geologo Cerminara, indicato nella domanda come

redattore della relazione geologica, non avendo con questi costituito una

associazione professionale nelle forme previste dalla L. n. 1815 del 1939, né

espresso la volontà di costituire un raggruppamento temporaneo.

3.- Il presente appello proposto dall’arch. Righini per l’annullamento della

suddetta sentenza è fondato.

L’appellante, nel compilare il modulo - Allegato A - da inserire nella busta

A (documenti amministrativi), ha precisato di partecipare quale

professionista singolo e di essersi “associato” al geologo Michele Cerminara

“unicamente per lo studio e la relazione geologica”.

Tale modalità di partecipazione non appare in contrasto con quanto previsto

dal disciplinare di gara.

L’art. 4 stabilisce, infatti, che “i partecipanti alla gara dovranno indicare

quali professionisti saranno responsabili dei sotto elencati settori

specialistici” e precisamente:
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1) relazione geologica, indagini geognostiche e geotecniche,

2) progettazione;

3) coordinamento sicurezza in fase di progettazione;

4) direzione dei lavori

5) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.

Il successivo articolo 6 stabilisce, inoltre, che i concorrenti o i

raggruppamenti dovranno operare con una organizzazione professionale

numericamente e qualitativamente idonea a garantire l’espletamento

dell’incarico, con l’indicazione del numero e delle qualifiche professionali

utilizzate per garantire l’espletamento dell’incarico.

Conformemente a quanto richiesto dalle disposizioni suddette, l’arch.

Righini ha indicato nel geologo Cerminara il responsabile per la relazione

geologica e non essendo questi un costante collaboratore dello studio lo ha

qualificato come “associato unicamente per lo studio e la relazione

geologica”; in altri termini ha indicato il collaboratore, responsabile di uno

dei settori specialistici, che avrebbe fatto parte, ai soli fini della redazione

della relazione geologica, della organizzazione professionale che avrebbe

dovuto garantire l’espletamento dell’incarico.

Appare, pertanto, del tutto fuor di luogo, rispetto a quanto richiesto dal

disciplinare di gara, pretendere che l’arch. Righini, non avendo la capacità

professionale di sottoscrivere la relazione geologica, per poter partecipare

alla gara dovesse costituire con il geologo Cerminara una associazione

professionale, nelle forme previste dalla L. n. 1815 del 1939, ovvero un

raggruppamento temporaneo di professionisti.



5 N°. RIC. 2284/2003

Il primo motivo di gravame, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, è,

quindi, infondato.

4.- Parimenti infondate sono le ulteriori censure, dedotte con l’originario

ricorso, che sono state assorbite dal giudice di primo grado.

4.1.- Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 3, lett. c)

del disciplinare di gara, in quanto l’arch. Righini non avrebbe prodotto,

come richiesto dalla norma a pena di esclusione, l’autorizzazione a

partecipare alla gara da parte dell’Accademia di BB.AA. di Catanzaro,

presso la quale insegna con un rapporto di lavoro dipendente.

Al riguardo il Comune di Vibo Valentia, che in primo grado si è costituito

in giudizio, ha precisato, nella memoria difensiva, che l’arch. Righini ha

prodotto autocertificazione.

Pertanto, non essendo richiesta dalla norma anzidetta la presentazione di

una documentazione relativa alla inesistenza di cause di incompatibilità, può

ritenersi che il possesso di tale requisito sia stato utilmente provato

attraverso l’autocertificazione, che avrebbe potuto essere eventualmente

verificata.

4.2.- Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 5, lett. c)

del disciplinare di gara, perché l’arch. Righini e il geologo Cerminara non

avevano firmato il disciplinare di gara.

La censura è infondata in fatto, posto che dalla documentazione prodotta

risulta che il disciplinare di gara è stato firmato sia dall’arch. Righini che dal

geologo Cerminara.

Quanto, poi, alla osservazione che le firme sarebbero state apposte

sull’originario disciplinare e non su quello rettificato, l’appellante sostiene
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incontestatamente che le firme sono state apposte sul disciplinare che gli era

stato fornito dall’ente. In ogni caso, trattandosi di una irregolarità e

riferendosi le modifiche apportate all’originario disciplinare ad aspetti

meramente formali (come chiarisce l’amministrazione nella cit. memoria

difensiva), l’arch. Righini non avrebbe potuto essere escluso dalla gara per

tale ragione, ma semmai invitato a regolarizzazione la produzione.

4.3.- Con il quarto motivo si lamenta che uno dei progetti prodotti dall’arch.

Righini per adempiere alla prescrizione di cui all’art. 5, n. 1, busta B, del

disciplinare di gara (“produzione di documentazione descrittiva e/o

fotografica di tre opere svolte negli ultimi dieci anni relative ad interventi

per i quali il concorrente abbia svolto l’incarico di progettazione e direzione

dei lavori”) non sarebbe conforme a quanto richiesto, in quanto l’arch.

Righini avrebbe redatto solo il progetto, senza espletare la direzione dei

lavori.

Dalla documentazione in atti risulta che l’arch. Righini non si è limitato a

produrre la documentazione relativa alle tre opere richieste dal disciplinare

di gara, ma ha fornito la documentazione di numerose altre opere, attestante

che egli, negli ultimi dieci anni, ha eseguito attività di progettazione e

direzione dei lavori per servizi analoghi a quello da affidare. Pertanto,

appare del tutto irrilevante che per una di tali opere non risulti che sia stata

espletata la direzione dei lavori.

4.4.- Con il quinto motivo viene censurato il fatto che l’arch. Righini, in

violazione di quanto stabilito dall’art. 5, busta B (documentazione tecnica),

punto 3, non avrebbe prodotto i curricula dei professionisti (ing. Giuseppe



7 N°. RIC. 2284/2003

Campa e arch. Maria Antonella Righini) indicati quali responsabili di alcuni

settori specialistici.

L’arch. Righini replica che, avendo egli partecipato alla gara come

professionista singolo, non era tenuto a produrre i curricula dei

collaboratori, dei quali era, comunque, responsabile.

In effetti la norma dispone che la busta B dovrà contenere “i curricula dei

professionisti che svolgeranno i servizi”. Tale dispozione, secondo il suo

tenore letterale, deve ritenersi riferita alla ipotesi di partecipazione delle

associazioni di professionisti, anche perché i collaboratori sono indicati

dallo stesso disciplinare come responsabili dei settori. Pertanto, appare

corretto che l’arch. Righini, essendosi presentato come professionista

singolo, abbia prodotto solo il suo curriculum.

In ogni caso, qualora fosse ipotizzabile una diversa lettura della dispozione

in questione, si dovrebbe pervenire alla conclusione che, trattandosi di una

clausola ambigua, essa deve essere interpretata nel senso in cui favorisce la

più ampia partecipazione alla gara e che, in conseguenza, l’amministrazione

(che, peraltro, in primo grado ha convenuto con la tesi dell’arch. Righini)

avrebbe potuto semmai pretendere la regolarizzazione della

documentazione.

4.5.- Per le considerazioni che precedono e non ricorrendo la necessità di

una pronuncia sulle questioni che l’appellante ha sollevato in via meramente

subordinata, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza

impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate.

P. Q. M.
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il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per

l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2003, con

l'intervento dei Signori:

Agostino ELEFANTE Presidente

Raffaele CARBONI Consigliere

Corrado ALLEGRETTA Consigliere

Goffredo ZACCARDI Consigliere

Nicolina PULLANO Consigliere est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Nicolina Pullano F.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

F.to Agatina Maria Vilardo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20 Gennaio 2004

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL  DIRIGENTE

F.to Antonio Natale


