
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha

pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.4599/2003 proposto dalla Presting

s.r.l. in pr. e q.le mand. R.T. e R.T. ARC. CO. Servizi s.r.l.

rappresentate e difese dall’Avv. Alberto Della Fontana con

domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio n.46-Pal.IV,

presso Gian Marco Grez;

contro

la R.A. Consulting s.r.l. in proprio, la R.A. Consulting

mandataria Raggr. con studio Imp. Ingegn. Ass., l’ing. Mariano

Cannaviello, l’ing. F. Massimo Mazzolani, l’arch. Claudio

Grillenzoni e l’arch. Antonello Ferrara, rappresentati e difesi

dagli Avv.ti Giancarlo Sorrentino e Raffaele Ferola con

domicilio eletto in Roma, Via Barnaba Oriani n.85;

e nei confronti

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,

rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato,

con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
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dell’Emilia Romagna - Bologna: Sezione I n.503/2003, resa tra

le parti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della R.A.

Consulting s.r.l. in proprio, dell’Università degli Studi di

Modena e di Reggio Emilia, della R.A. Consulting Mandataria

Raggr. con studio Imp. Ingegn. Ass., dell’ing. Mariano

Cannaviello, dell’ing. F. Massimo Mazzolani, dell’arch. Claudio

Grillenzoni e dell’arch. Antonello Ferrara;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle

rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2004 relatore il

Consigliere Francesco Caringella. Uditi, altresì, l’Avv.

Buccellato per delega dell’Avv. Della Fontana e l’Avv. Ferola;

Ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 26,

comma 4, della legge n.1034/1971;

Considerato:

- che nessuna disposizione preclude a colui cui sia stato

affidato l’incarico della progettazione preliminare di

partecipare anche all’appalto per il servizio di progettazione

definitiva ed esecutiva, dovendosi, anzi, ritenere, alla luce

dell’art.17, comma 14 sexies della legge n.109/1994, che il

legislatore abbia privilegiato un criterio di continuità nello

svolgimento delle varie fasi della progettazione (Cons. Stato,
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Sez.V, 20 settembre 2001, n.4968);

- che, per converso, l’art.17 della legge 109/94 al

comma 9, prevede il solo divieto per gli affidatari degli

incarichi di progettazione di partecipare alle gare per

l’affidamento dell’appalto o della concessione;

- che le norme preclusive della partecipazione a

procedure competitive soggiacciono ad un’interpretazione

restrittiva nella misura in cui infliggono una limitazione della

libertà di iniziativa economica e dell’esplicazione delle

dinamiche concorrenziali;

- che il principio della par condicio non può essere

irrigidito fino al punto di stigmatizzare assimetrie competitive

fondate su meriti acquisiti per effetto della partecipazione a

procedure rette dalle disposizioni comunitarie e nazionali

ispirate alla logica concorrenziale;

- che, in definitiva il vantaggio concorrenziale sotteso al

previo espletamento dell’incarico finalizzato alla redazione del

progetto preliminare costituisce, al pari della condizione in cui

versa l’aggiudicatario in caso di procedura di rinnovo di un

pregresso affidamento, ovvero della situazione in cui versa

l’appaltatore di lavori in ambiti territoriali limitrofi, una

differenzia fattuale la cui positiva incidenza si atteggia ad

esplicazione del giuoco concorrenziale piuttosto che fungere

da fattore anticompetitivo (vedi Cons. Stato, Sez.II, parere

13/11/2002, n.1889);
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- che, ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta,

possono venire in considerazione le giustificazioni relative a

tutti gli elementi che concorrono a formare il prezzo, con

l’eccezione di quelle che comportino violazione di valori minimi

prestabiliti o derivino da comportamenti illegittimi;

- che, in sostanza, la suesposta conclusione

dell’ammissibilità della partecipazione alla gara del progettista

preliminare non può essere contraddetta dal precipitato

illogico della non valutabilità dei vantaggi connessi

all’espletamento del pregresso incarico in sede di

giustificazione dell’anomalia;

- che, nella specie, non è contestata la legittimità

dell’affidamento all’odierno appellante del servizio di

progettazione preliminare;

- che, in sede di ricorso di prime cure, risultava dedotta

la sola questione del vantaggio derivante dalla realizzazione

dell’incarico progettuale preliminare, mentre solo in sede di

appello viene proposta la diversa tematica dell’ontologica non

valutabilità, in sede di anomalia, di prestazioni gratuite non

connesse all’incarico previamente affidato;

- che, per le ragioni di cui sopra, l’appello principale

merita accoglimento mentre va respinto l’appello incidentale,

con compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
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Sesta, accoglie l’appello principale, e respinge l’appello

incidentale, e, per l’effetto in riforma della sentenza di primo

grado, respinge il ricorso originario.

Ordina che la presente decisione sia eseguita

dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004, dal Consiglio

di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di

Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Sergio SANTORO Presidente F.F.

Luigi MARUOTTI Consigliere

Carmine VOLPE Consigliere

Lanfranco BALUCANI Consigliere

Francesco CARINGELLA Consigliere Est.

Presidente

Consigliere Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

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

Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero..............................................................................................

a norma dell'art.87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria


