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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 della Campania 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 629 del 2020, proposto da 

G.I.A. Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Pennacchio, Gianluca Pennacchio, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Comune di Durazzano (Bn), in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio eletto in Napoli 

alla Via Toledo n. 156; 

nei confronti 

Geoitalia & Partners S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Prisco, con domicilio eletto in Napoli 

alla Piazza Leonardo n. 14; 

per l'annullamento 



a) Determinazione di cui alla nota prot.n.285 del 15/1/20, a firma del Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Durazzano, con la quale è stata comunicata 

l’esclusione della ricorrente dalla procedura per l’affidamento dei “Servizi tecnici di 

redazione perizia geologica con relativa campagna di indagini e studio di 

compatibilità idrogeologica per l’intervento di sistemazione idrogeologica Vallone 

Pozzilli e intervento su frana Costantinopoli”; b) Verbale di gara n. 4 dell’11/1/20, 

a firma congiunta del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Durazzano 

e dei commissari di gara, trasmesso unitamente al provvedimento sub A), recante 

giudizio di anomalia dell’offerta della ricorrente; c) Tutti gli ulteriori verbali di gara, 

ovvero verbale di gara n. 1 del 21.12.2019, verbale di gara n. 2 del 21.12.2019, verbale 

di gara n. 3 del 21.12.2019 e verbale di gara n. 5 del 11.01.2020, con il quale è stata 

proposta l’aggiudicazione in favore di Geoitalia & Parteners Srl in quanto non 

anomala; c) Nota prot.n.376 del 20.01.2020, con la quale è stata trasmessa la 

comunicazione di accertata anomalia dell’offerta prodotta dalla ricorrente e 

comunicato all’operatore Geoitalia & Parteners Srl l’affidamento della gara di che 

trattasi; e) Determinazione n.7/2020 del 25/01/2020, con la quale sono stati 

approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione in favore di Geoitalia & 

Parteners Srl; f) Avviso per la manifestazione di interesse approvato con Determina 

n.318/19 del 30/7/19 e Lettera d’Invito approvata con Determina n.389/19 del 

21/09/19, laddove giustificativi della adottata determinazione. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Durazzano (Bn) e della 

Geoitalia & Partners S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore il dott. Maurizio Santise nella udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020, 

svoltasi da remoto, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020, convertito 



in legge con l. n. 27/2020, mediante l’utilizzo del software Microsoft Teams, ai sensi 

del D.P. C.S. n. 134 del 22 maggio 2020; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e alla 

società controinteressata, la società ricorrente ha esposto quanto segue: 

a) Con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 09.02.2015, il Comune di Durazzano 

approvava il progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione ambientale e 

sistemazione idrogeologica del Vallone Pozzilli anche con intervento su frana alla 

loc. Costantinopoli interessante la piattaforma stradale della Provinciale Sant’Agata 

De’ Goti – Durazzano e la messa in sicurezza del versante dell’abitato del nucleo di 

case sparse alla loc. Forma”; 

b) Il Comune, al fine di procedere all’utilizzo di detto finanziamento, con determina 

n. 318 del 30.07.2019, predisponeva l’avviso per la manifestazione d’interesse 

finalizzata all’affidamento, tra gli altri, dell’incarico di Redazione Perizia geologica 

con relativa campagna indagini e studio di compatibilità idrogeologica → 58.000,00 

oltre iva e cassa; 

c) la ricorrente presentava la propria manifestazione di interesse per l’incarico; 

d) Con successiva determinazione n. 389 del 21.09.2019 veniva, pertanto, indetta 

procedura di gara ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e si 

approvava la relativa lettera di invito; 

e) Con verbale n. 3 del 21.12.2019 l’amministrazione resistente esaminava l’offerta 

economica ed attribuiva i relativi punteggi, dichiarando la ricorrente aggiudicataria 

con il punteggio massimo (100/100); 



f) L’offerta proposta, tuttavia, risultava “anormalmente bassa” per superamento dei 

4/5 dei punteggi massimi assegnabili e l’ente, con nota p.e.c. del 23/12/19, 

richiedeva giustificazioni; 

g) Parte ricorrente, in data 07.01.2020, in ottemperanza alle richieste dell’ente, 

trasmetteva la propria relazione giustificando la propria proposta; 

h) Nella seduta dell’11/1/20 (verbale di gara n. 4 – Seduta Riservata) la commissione 

esaminava le giustificazioni, concludendo per l’inammissibilità dell’offerta in quanto 

“non giustificata”. Con successivo verbale di gara n. 5 del medesimo 11/01/2020 la 

commissione, rilevata l’intervenuta esclusione della ricorrente, proponeva 

l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico Geoitalia & Partners S.r.l., 

precedentemente secondo in graduatoria, per il punteggio complessivo di 

76,43/100,00 e con un ribasso del 13,79%; 

i) Con determina n.7/2020 del 25/1/20 l’ente approvava i verbali di gara ed 

aggiudicava in via definitiva l’incarico al citato controinteressato. 

Con l’odierno ricorso, la società ricorrente ha impugnato sia il provvedimento di 

esclusione che il provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata 

Geoitalia & Partners S.r.l, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento 

per i seguenti motivi: 

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 7, e 97, comma 3, del d.lgs. n. 

50/16, nonché degli artt.61 e 157, comma 2 - violazione e falsa applicazione dell’art. 

3 della l. 241/90 – difetto di motivazione - eccesso di potere – sviamento - mancanza 

di presupposti - violazione del giusto procedimento e del principio di 

proporzionalità – illogicità manifesta; 

b) violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 7, e 97, comma 3 e 6, del d.lgs. 

n. 50/16, nonché degli artt. 61 e 157, comma 2 – violazione e falsa applicazione 

dell’art. 3 della l. 241/90 – difetto di motivazione - eccesso di potere – sviamento - 



mancanza di presupposti - violazione del giusto procedimento e del principio di 

proporzionalità – illogicità manifesta. 

Il Comune di Durazzano (Bn) e la Geoitalia & Partners S.r.l. si sono costituiti 

regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto. 

Con ordinanza cautelare n. 320/2020 è stata respinta la domanda cautelare. 

Alla pubblica udienza del 10 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione. 

2. Il presente giudizio verte intorno alla verifica della stazione appaltante circa 

l’anomalia dell’offerta della ricorrente. 

Va premesso che la giurisprudenza amministrativa consolidata ha ritenuto che il 

giudizio sull'anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente 

discrezionale ed espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile 

solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese 

l'inattendibilità (ovvero l'attendibilità) complessiva dell'offerta (cfr., Cons. Stato, sez. 

V, 12 settembre 2018, n. 5332). 

Per tal via, se è concesso il sindacato sulle valutazioni espresse dalla stazione 

appaltante sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza 

dell'istruttoria, è preclusa la possibilità di procedere ad alcuna autonoma verifica 

della congruità dell'offerta e delle singole voci (cosa che rappresenterebbe una 

inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione), e ciò in 

quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l'offerta 

economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione 

dell'appalto (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2018, n. 3921). 

Anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della 

non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica 

dell'amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche 

illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi 

o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, fermo restando 



l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'amministrazione (ex 

plurimis, Consiglio di Stato sez. V, 12/09/2019, n.6161 e T.a.r. Campania, Napoli 

Sez. I, n. 4188/2019). La valutazione sull’attendibilità dell’offerta ha, peraltro, natura 

necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione 

delle singole voci di costo ed in una "caccia all'errore" nella loro indicazione nel 

corpo dell'offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento 

schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità, 

manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (Consiglio di Stato sez. V, 16/03/2020, 

n.1874). 

Va, inoltre, evidenziato che la giurisprudenza consolidata ritiene che una 

motivazione approfondita debba essere approntata dall’amministrazione solo nel 

caso in cui rintenga l’offerta anomala, non anche qualora ritenga, invece, che l’offerta 

non sia anomala. In questo senso di recente è stato evidenziato che il giudizio 

favorevole di non anomalia dell'offerta in una gara d'appalto non richiede una 

motivazione puntuale ed analitica essendo sufficiente anche una motivazione 

espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre siano 

congrue ed adeguate (Consiglio di Stato sez. V, 09/03/2020, n.1655). 

3. Con un primo motivo di ricorso la ricorrente ha contestato il giudizio di anomalia 

effettuato dalla commissione in dichiarata applicazione dell’art. 95, co. 3 d.lgs. 

50/2016, che presupporrebbe l’esistenza di almeno tre partecipanti da sottoporre a 

verifica; poiché nel caso di specie i partecipanti sono solo due la stazione appaltante 

non avrebbe potuto procedere alla verifica di anomalia dell’offerta per il 

superamento della soglia dei 4/5 dei punteggi massimi attribuibili. 

Tale censura è priva di pregio. 

La ricorrente propone una censura di carattere meramente formale, consapevole che 

la stazione appaltante ha comunque il potere di procedere a verifica di anomalia, ai 

sensi del comma 6 dell’art. 95, anche a prescindere dal superamento della soglia dei 



4/5 dei punteggi massimi attribuibili. Ne consegue che, pur se la stazione appaltante 

ha proceduto alla verifica di anomalia sulla base dell’art. 95, co. 3, ha comunque 

esercitato un potere, quello di sottoporre a verifica di anomalia le offerte, che 

comunque il legislatore le riconosce. 

La questione centrale non è quindi verificare se l’amministrazione era tenuta o 

poteva procedere alla verifica di anomalia, ma se il giudizio di anomalia è 

irragionevole o illogico al punto da dover essere annullato secondo le coordinate 

ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza sopra menzionata. 

4. Senza poter analizzare tutte le singole voci contestate, non potendo questo 

Tribunale ripetere integralmente la valutazione della stazione appaltante, stante il 

divieto di sostituirsi alla stessa, come sopra evidenziato, può però evidenziarsi che 

da un’analisi complessiva della valutazione sull’anomalia effettuata dalla stazione 

appaltante non emergono quei profili di illogicità e irragionevolezza necessari per 

consentire l’annullamento del provvedimento di esclusione. 

Ad esempio è emerso che nelle spese generali non sono state conteggiate le spese 

relative alla cauzione definitiva e alla polizza RCT ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. 

La ricorrente nel ricorso ha replicato che le stesse rappresentano costi vivi di 

partecipazione alla commessa che, anche per il modesto importo, sono compresi 

nell’utile di impresa, quantificato nella misura del 9-13% al netto delle spese generali, 

per Euro 3.771,27, e quindi ben più ampio dell’importo di polizza. 

Tale argomentazione non esclude, tuttavia, che la commissione abbia correttamente 

valutato l’esistenza di tale criticità che, comunque, condurrebbe ad una riduzione 

dell’utile di impresa e che incide sulla valutazione di anomalia che caratterizza 

l’offerta nel suo complesso. 

Non risulta, peraltro, né illogica né irragionevole la valutazione della Commissione 

in ordine alla non congruità dei costi indiretti, con riguardo, ad esempio, alla 

collaborazione del prof. Rolandi; la ricorrente ha evidenziato che il compenso 



riconosciuto al predetto professionista (di soli € 7.500,00) andrebbe ripartito tra tutte 

le commesse: la ricorrente in sede di giustifica non ha, però, prodotto il contratto, 

né ha indicato l’effettivo numero delle commesse in essere e quindi la giustifica non 

si fonda su adeguati riscontri documentali. 

Parimenti in relazione al Geologo Giordano, controparte riconosce che lo stesso 

abbia diritto ad un rimborso spese mensile, ma non ne indica il valore, né pone a 

fondamento di tale dichiarazione validi elementi di prova. 

Ne consegue che il giudizio della commissione non appare né illogico, né 

irragionevole e, pertanto, il ricorso va respinto. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), 

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

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di 

Durazzano nella misura di € 2.500,00 (Duemilacinquecento/00), oltre accessori 

come per legge; 

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Geoitalia & 

Partners S.r.l.nella misura di € 2.500,00 (Duemilacinquecento/00), oltre accessori 

come per legge. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 tenutasi 

mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft teams 

secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del d.l. 17.3.2020 n.18, convertito in 

legge con l. n. 27/2020, e del D.P.C.S. n. 134 del 22 maggio 2020, con l'intervento 

dei magistrati: 

Salvatore Veneziano, Presidente 

Gianmario Palliggiano, Consigliere 



Maurizio Santise, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Maurizio Santise  Salvatore Veneziano 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


