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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 per la Sicilia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 307 del 2023, proposto da ENGIE SERVIZI 

S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Danilo Tassan Mazzocco, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia; 

contro 

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mazzarella, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo 

studio del predetto difensore in Palermo, via Caltanissetta n. 1; 

nei confronti 

del Consorzio Stabile CMF, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baccolini, Carmela Mangalaviti, 



Francesco Gesess e Edward W.W. Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia; 

per l'annullamento 

previa concessione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a. 

- del provvedimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani prot. n. 0004416 

del 12/1/23, con il quale il RUP ha comunicato a ENGIE SERVIZI S.p.A. l’esito 

negativo del sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta presentata 

dall’operatore in relazione alla “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

gestione e manutenzione degli impianti tecnologici degli Ospedali di Trapani, 

Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Pantelleria e Salemi dell’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Trapani - C.I.G. 8998860E2E”; 

- del Verbale di gara n. 1 del 12/1/23 della “Procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici degli Ospedali di 

Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Pantelleria e Salemi dell’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Trapani - C.I.G. 8998860E2E”, con il quale, in adesione alle 

conclusioni rassegnate dal RUP in relazione all’esito della verifica di anomalia 

dell’offerta, è stata disposta l’esclusione dalla procedura stessa di ENGIE SERVIZI 

S.p.A.; 

- della Comunicazione di esclusione trasmessa dall’ Azienda Sanitaria Provinciale di 

Trapani in data 12/1/23 a ENGIE SERVIZI S.p.A.; 

- del bando e di tutti gli atti di gara predisposti dall’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Trapani, dei chiarimenti e di tutti i verbali di gara di seduta pubblica e riservata nelle 

parti in cui hanno consentito di disporre l’esclusione dalla procedura di gara di 

ENGIE SERVIZI S.p.A.; 

- di tutti gli atti, le comunicazioni e i verbali afferenti al sub-procedimento di verifica 

dell’anomalia dell’offerta, ivi inclusa la nota prot. n. 104808 del 17/8/22 di nomina 

del tecnico incaricato a supporto al RUP e della conseguente relazione prot. n. 



0127003 del 10/10/22 da quest’ultimo predisposta, nonché della nota prot. 163035 

del 30/12/22 (allo stato non conosciuta) con la quale il RUP ha comunicato alla 

Commissione Giudicatrice l’esito negativo della valutazione di congruità, nonché di 

tutte le comunicazioni di richiesta di chiarimenti e/o giustificazioni nell’ambito del 

sub-procedimento medesimo; 

- dell’eventuale provvedimento che abbia disposto nelle more l’aggiudicazione e/o 

l’esecuzione d’urgenza dell’appalto; 

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato 

anche non conosciuto; 

e per l’effetto 

per l’aggiudicazione della procedura di gara a beneficio di ENGIE SERVIZI S.p.A. 

o, in subordine, per il rifacimento del sub-procedimento di anomalia dell’offerta; 

nonché per la declaratoria di inefficacia 

del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del giudizio e, per 

l’effetto, in accoglimento del presente ricorso, per il subentro ai sensi dell’art. 122 

c.p.a. di ENGIE nell’affidamento in oggetto o, in subordine, per l’accoglimento 

della richiesta di risarcimento del danno per equivalente, come determinato nel 

presente atto e/o ulteriormente quantificato in corso di causa. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio Stabile CMF; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, 

con le relative deduzioni difensive e la documentazione; 

Viste la memoria e la documentazione depositate dal Consorzio Stabile CMF; 

Visti gli articoli 55, 60, 119 e 120 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 il consigliere Maria 

Cappellano, e uditi i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

A. – Con il ricorso in esame, notificato il 10 febbraio 2023 e depositato il 23 febbraio, 

la società odierna istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, relativi 

all’esclusione disposta a carico della predetta per anomalia dell’offerta, in relazione 

alla procedura aperta avente ad oggetto “l’affidamento del servizio di gestione e 

manutenzione degli impianti tecnologici degli Ospedali di Trapani, Alcamo, 

Castelvetrano, Marsala, Pantelleria e Salemi dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Trapani”, per 24 mesi con opzione di rinnovo per 12 mesi; censurando anche 

l’eventuale provvedimento di aggiudicazione disposta in favore della seconda 

graduata, e chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente 

stipulato. 

Espone al riguardo che: 

- l’intimata Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha indetto la procedura aperta 

su citata, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- la ricorrente, la quale ha partecipato insieme ad altre sei concorrenti, si è collocata 

prima in graduatoria, ed è stata sottoposta al sub-procedimento di verifica ex art. 97 

del d. lgs. n. 50/2016 in quanto l’offerta presentava un punteggio superiore ai 4/5 

del punteggio massimo previsto dal bando di gara; 

- avviato il procedimento – nel quale la valutazione è stata resa anche da un tecnico 

a supporto del RUP – è seguito uno scambio di comunicazioni tra la ricorrente e 

l’Azienda, con richieste di maggiori ragguagli in relazione a talune voci di costo, tra 

cui in particolare quello relativo alla manodopera, indicato nell’offerta dalla predetta 



nella misura di € 1.570.717,86; con successiva contestazione della modalità di calcolo 

di tale costo per come giustificato dalla ricorrente; 

- nonostante gli ulteriori chiarimenti resi dalla predetta sia in sede di audizione, che 

successivamente con la trasmissione di ulteriore documentazione, l’esito della 

verifica di congruità dell’offerta è stato negativo per la ricorrente, con conseguente 

esclusione dalla gara con il contestato provvedimento. 

Deduce avverso la disposta esclusione le censure di: 

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DEL D.LG. 

N. 50/16. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 

DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE 

DELL’ART. 3 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL 

TRAVISAMENTO DEL FATTO E DELLA MANIFESTA ERRONEITÀ, 

ARBITRARIETÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. 

VIOLAZIONE DI LEGGE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO 

DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ADEGUATEZZA, DI 

PROPORZIONALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE; 

2) SOTTO ALTRO E ULTERIORE PROFILO: VIOLAZIONE E/O FALSA 

APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DEL D.LG. N. 50/16. ECCESSO DI 

POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, 

CONTRADDITTORIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. 

Ha, quindi, chiesto – previo accoglimento dell’istanza cautelare – l’annullamento 

degli atti impugnati, con conseguente riammissione alla gara e aggiudicazione 

dell’appalto, previa eventuale declaratoria di inefficacia del contratto 

eventualmente medio tempore stipulato tra l’Azienda e la controinteressata. 

In via subordinata rispetto al ristoro in forma specifica, ha chiesto il risarcimento del 

danno per equivalente; con vittoria di spese. 



B. – Si è costituito in giudizio il Consorzio Stabile CMF. 

C. – Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, depositando 

documentazione e chiedendo la reiezione del ricorso e della contestuale istanza 

cautelare, con vittoria di spese. 

D. – In vista della camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, il 

Consorzio Stabile CMF ha depositato documentazione e ha chiesto la reiezione del 

ricorso e della contestuale istanza cautelare, con vittoria di spese. 

E. – Alla camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023, il difensore di parte ricorrente 

ha preliminarmente chiesto un rinvio ai fini della celere fissazione dell’udienza di 

merito, con opposizione della difesa della controinteressata, la quale ha insistito per 

il passaggio in decisione; quindi, dopo una breve discussione – nel corso della quale 

anche il difensore dell’Azienda ha chiesto il passaggio in decisione – il Presidente del 

Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma 

semplificata, e la causa è stata posta in decisione. 

F. – Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza 

in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla 

camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i 

presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio 

alle parti, e richiesta altresì dalla difesa dell’Azienda nella memoria di costituzione. 

Va al riguardo precisato che non osta a tale definizione la richiesta della celere 

fissazione dell’udienza di merito formulata dal difensore di parte ricorrente – come 

non vi osterebbe l’eventuale opposizione – in quanto il rito previsto dall’art. 60 cod. 

proc. amm. non ha natura consensuale, e la scelta di definire il giudizio in forma 

semplificata è lasciata alla valutazione altamente discrezionale del giudice, salvo che 

non sussistano le cause impeditive (nella specie non sussistenti) indicate dall’art. 60 

(v. Consiglio di Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045). 

G. – Nel merito, il ricorso non è fondato. 



G.1. – Il primo motivo non è fondato. 

Con tale censura la ricorrente sostiene di avere progressivamente affinato le 

giustificazioni relative al costo della manodopera dichiarato in sede di offerta, 

attraverso una mera riparametrazione delle voci di costo: fa leva, al riguardo, 

sull’orientamento giurisprudenziale che considera possibili gli aggiustamenti in sede 

di giustificazioni, e le compensazioni tra sottostime e sovrastime. 

La prospettazione non può essere accolta. 

È opportuno richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui: 

- “…il giudizio di anomalia dell’offerta è infatti connotato da ampi margini di discrezionalità e 

costituisce “espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, di esclusiva pertinenza 

dell’amministrazione, esulando dalla competenza del giudice amministrativo, il cui sindacato è 

limitato solo al caso in cui le valutazioni della pubblica amministrazione siano inficiate da 

macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o errori di fatto” (Cons. 

Stato, IV, 7 agosto 2020, n. 4973; V, 12 marzo 2020, n. 1772), diversamente incorrendosi in 

una “inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (Cons. Stato, V, 

27 novembre 2020, n. 7444; 23 maggio 2019, n. 6419; 26 novembre 2018, n. 6689; 24 agosto 

2018, n. 5047; 17 maggio 2018, n. 2953; 22 dicembre 2014, n. 6231; 18 febbraio 2013, n. 

974; 19 novembre 2012, n. 5846; 23 luglio 2012, n. 4206; 11 maggio 2012, n. 2732)…” 

(cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 10 novembre 2021, n. 7497); 

“…la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e 

serietà della stessa, sulla base di una valutazione, a opera della stazione appaltante, che ha natura 

globale e sintetica e che costituisce, in quanto tale, espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale 

riservato, in via di principio insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per ragioni legate alla 

eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza 

dell’operato dell’amministrazione, tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (ex 

multis, Cons. Stato, V, 31 agosto 2021, n. 6126; 2 agosto 2021, n. 5644; III, 19 ottobre 2020, 

n. 6317; V, 16 aprile 2019, n. 2496). Trattandosi quindi di valutare l’offerta nel suo complesso, 



il giudizio di anomalia non ha a oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando 

piuttosto ad accertare se essa in concreto sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta 

esecuzione dell’appalto…” (cfr. Consiglio di Stato n. 7497/2021 cit.); 

- “…in sede di verifica dell’anomalia non va assunto a criterio di calcolo il “monte-ore teorico”, 

comprensivo anche delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività, studio, etc.) di un 

lavoratore che presti servizio per tutto l’anno, ma deve invece considerarsi il “costo reale” (o costo 

ore lavorative effettive)…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 31 ottobre 2022, n. 9386, che 

rinvia a Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2021, n. 8624; 15 febbraio 2021, n. 1317); 

- “…non è comunque consentito modificare il costo del lavoro indicato in sede di offerta, la cui 

indicazione separata, prescritta a pena di esclusione dall’art. 95 comma del Codice, è volta al 

precipuo scopo della verifica del rispetto delle condizioni di lavoro, oltre che della serietà e sostenibilità 

dell’offerta per cui deve condividersi sul punto l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale solo 

ragionevoli, giustificate e proporzionate modificazioni e rimodulazioni possono interessare anche la 

struttura dei costi per il personale (Cons. Stato Sez. III, Sent19-10-2021, n. 7036)… 

(Consiglio di Stato, Sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1652). 

Applicando i su esposti principi al caso di specie, osserva in primo luogo il Collegio 

che la stazione appaltante ha assicurato alla ricorrente un pieno contraddittorio 

sull’anomalia dell’offerta, avviando un procedimento che si è svolto nell’arco di circa 

cinque mesi, e che ha comportato un progressivo approfondimento dell’attendibilità 

della voce relativa al costo della manodopera. 

Deve, invero, rilevarsi che, come risulta da tutti gli atti dell’istruttoria condotta dal 

RUP, e dalle richieste di chiarimenti: 

- nelle prime giustificazioni i costi della manodopera erano pari a € 1.570.717,86, 

senza alcuna spiegazione sulle modalità di calcolo che avevano portato a tale 

ammontare; 

- con successiva nota il RUP ha chiesto di rappresentare analiticamente la 

composizione di tale voce (b) Costo Manodopera), chiedendo di indicare il CCNL 



di riferimento e l’eventuale contratto integrativo aziendale, il profilo professionale, 

il livello, il monte ore annue oggetto di calcolo utilizzato per la valorizzazione di tale 

voce, espressa per singolo lavoratore (vedasi nota del 2 settembre 2022 della UOC 

Gestione Tecnica); 

- è seguita l’indicazione di n. 2.088 ore teoriche, oggetto di ulteriore rilievo con la 

nota del RUP del 9 novembre 2022, che ha indicato, come da Capitolato di appalto, 

n. 2016 ore effettive annue, ottenendo un costo della manodopera maggiore (in 

modo rilevante) rispetto a quello riferito dalla ricorrente, con erosione completa del 

margine di utile indicato. 

Tale dato risulta anche dalla relazione del tecnico – di cui il RUP ha deciso di 

avvalersi per una attenta valutazione dell’anomalia dell’offerta – dalla quale si evince 

come il calcolo effettuato si discostasse del 23 % rispetto al valore dichiarato, con 

conseguente riflesso sul limitato utile di impresa dichiarato. 

Osserva inoltre il Collegio che la stessa ricorrente nelle giustificazioni presentate in 

sede di audizione ha indicato quali ore annue effettivamente da svolgere n. 2.000 ore 

effettive, ulteriormente decurtate a n. 1.903. 

Deve ulteriormente rilevarsi che il RUP, nella nota del 24 novembre 2022, ha 

evidenziato un ulteriore profilo di contraddittorietà, con particolare riguardo al 

valore, indicato dalla ricorrente come pari a 10 ore, per le ore di godimento PAR 

(Permessi Annuali Retribuiti), anche rispetto a commesse già svolte dalla ricorrente, 

per le quali il valore medio migliore (cioè più basso come numero di ore) ammonta 

a 24,22. 

La ricorrente sostiene che la stazione appaltante sarebbe incorsa in un plateale errore 

valutativo, in quanto non avrebbe considerato il valore relativo alle ore annue 

mediamente lavorate come “elemento variabile in relazione all’organizzazione 

dell’impresa”. 



Osserva tuttavia il Collegio che non è riscontrabile tale presunto errore, in quanto il 

RUP ha chiesto spiegazioni sulle ore mediamente lavorate, rispetto ad un conteggio 

esplicato dalla ricorrente sulla base non già dalle ore annue mediamente lavorate – e 

dunque, di un dato concreto – quanto piuttosto dalle cd. ore annue teoriche (n. 2088) 

per come rilevate dalle tabelle ministeriali. 

Per quanto attiene, poi, alle ulteriori deduzioni integrative relative ai Permessi 

Annuali Retribuiti (PAR) – quale elaborazione di dati rilevati nell’esecuzione di 

cinque commesse similari – la ricorrente si limita a riportare tale passaggio 

endoprocedimentale, senza tuttavia contestare la parte di motivazione con la quale 

il RUP ha specificamente contestato sia il riferimento alla sola voce “Permessi Annui 

Retribuiti”; sia, la circostanza che nessun dato era stato fornito a comprova delle ore 

mediamente usufruite dal singolo dipendente, e di quelle non lavorate per “malattia 

infortuni” e per “assemblee permessi sindacali e di studio”. 

Anche sulle 80 ore medie annue di festività – inizialmente obliterate – del tutto 

correttamente la stazione appaltante ha valutato come astratta la posizione della 

ricorrente, in quanto in prima battuta la predetta ha genericamente sostenuto che le 

stesse “non rappresentano una sospensione sistematica dall’attività lavorativa, in particolare nelle 

lavorazioni a ciclo continuo che, come noto, vengono svolte in turno, con una maggiorazione 

retributiva prevista per le giornate festive dal CCNL senza che questo alteri le ipotesi del costo 

orario ottenuto, avendo pertanto utilizzato la Scrivente un monte ore mediamente lavorato pari a 

1.903 ore rilevato nella gestione di contratti analoghi sul territorio regionale. 

Ciò nonostante, assumendo l’ipotesi di ottenere come divisore per il calcolo del costo unitario il 

parametro del monte ore contrattuale (2.016) in cui le 80 ore sopra indicate risultino già sottratte, 

si ottiene un valore pari a 1.830 ore medie annue lavorate così ottenuto: [(2.016)-

(160+8+8+10)], ricavato sottraendo le ore per diritti inalienabili del lavoratore e una percentuale 

puramente indicativa e variabile di PAR/malattia”. 



Pertanto, la ricorrente non ha fornito alcun dato concreto su tale monte ore – pur 

essendo il gestore uscente del servizio – che il RUP, in tesi, avrebbe dovuto prendere 

in considerazione nella sua valutazione dell’attendibilità dell’offerta. 

Ad avviso del Collegio, pertanto, la motivazione resa dal RUP sull’inattendibilità 

dell’offerta è congrua e seria, in quanto mette in luce – con valutazione tecnico 

discrezionale censurabile solo nei casi, qui non riscontrabili, di manifesta 

irragionevolezza, illogicità e/o errore di fatto – il progressivo aggiustamento dei dati 

relativi al costo della manodopera, indicativo dell’inaffidabilità dell’offerta stessa, 

sostanzialmente in perdita, in una gara relativa ad un servizio con elevata incidenza 

della manodopera (v. Consiglio di Stato n. 1652/2023 cit.). 

Non giova alla ricorrente neppure il riferimento alle ulteriori voci E ed F, quali voci 

che, in quanto asseritamente sovrastimate, avrebbero consentito una 

compensazione con le perdite conseguenti al ricalcolo del costo della manodopera. 

Invero, come fondatamente evidenziato dalla difesa della stazione appaltante, 

seppure senza l’indicazione del numero delle unità la ricorrente ha indicato fin 

dall’inizio i costi della manodopera; costi, dai quali ha preso le mossea, ovviamente, 

l’istruttoria, e solo ex post ha indicato tali due sottovoci come sovrastimate, senza 

neppure chiarirne in maniera precisa e dettagliata le ragioni della sovrastima. 

Per tutto quanto rilevato, il primo motivo, in quanto infondato, deve essere respinto. 

G.2. – Anche il secondo motivo non è fondato. 

Sostiene la ricorrente che il procedimento di verifica della congruità dell’offerta 

sarebbe viziato per palese difetto di istruttoria e contraddittorietà, in quanto il RUP 

– il quale inizialmente aveva ritenuto necessario farsi supportare da un tecnico – 

successivamente ha valutato come anomala e non attendibile l’offerta senza 

coinvolgere né la commissione; né lo stesso tecnico incaricato per il supporto alla 

valutazione. 

La doglianza è infondata. 



Deve premettersi, in generale, che il RUP è l’organo cui è demandata la competenza 

e la responsabilità dell’intero procedimento finalizzato a verificare l’eventuale 

anomalia dell’offerta. 

E’ stato, in particolare, rilevato che “…In casi particolari la norma prevede che lo stesso 

possa ricorrere all'ausilio della Commissione aggiudicatrice, ma quando ciò accade non si dà vita 

ad una sorta di terzo organo, Commissione-RUP, destinati da quel momento ad operare 

obbligatoriamente in maniera congiunta, né il RUP è obbligato a recepire il dictum della 

Commissione. 

Anche le modalità operative del RUP non sono rigidamente predeterminate dalla norma, dovendo 

il RUP adottare tutti gli accertamenti istruttori che possano condurre ad un'esatta valutazione della 

possibile anomalia…” (omissis) “…I principi che attengono al ruolo del RUP in sede di verifica 

dell'anomalia ed alla possibilità di calibrare la propria azione istruttoria sono stati ribaditi dal 

Consiglio di Stato con la sentenza n. 1655/2020. 

Si ribadisce in sentenza: "Deve infatti confermarsi il principio (ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., 

29 novembre 2012, n. 36; V, 24 luglio 2017, n. 3646, cit.) secondo cui anche nella vigenza del 

D.Lgs. n. 50 del 2016 il legislatore ha rimesso proprio al RUP ogni valutazione innanzitutto in 

ordine al soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a seconda dei casi, possa ritenere 

sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e organismi della stazione appaltante, o invece 

concludere nel senso della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice 

anche per la fase de qua. 

Ed il ruolo assolutamente egemone del RUP nel procedimento di verifica dell'anomalia è desumibile 

dall'affermazione riportata nella stessa sentenza ove si afferma che "Non può quindi sostenersi che 

il fatto che il RUP abbia proceduto direttamente alla verifica di anomalia costituisca ex se un vizio 

di legittimità della procedura." 

Volendo riassumere, deve ritenersi che: 

- dominus del sub-procedimento finalizzato alla verifica dell'anomalia dell'offerta è il RUP; 



- nelle ipotesi in cui lo stesso decide di avvalersi del supporto della Commissione di gara, mantiene 

comunque la propria autonomia decisionale non dandosi vita ad un ulteriore organo temporaneo 

identificabile nella Commissione-RUP; 

- per addivenire alla decisione il RUP compie ogni attività istruttoria che reputa indispensabile nei 

limiti dei principi generali multilivello che regolano il settore dei contratti pubblici…” (cfr. 

C.G.A., Sez. giurisd., 28 dicembre 2020, n. 1204; idem Consiglio di Stato, Sez. III, 5 

giugno 2020, n. 3602; T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 giugno 2022, n. 4319). 

Conseguentemente, la circostanza che il RUP si avvalga di soggetti interni, o della 

commissione, non priva il predetto della relativa competenza, in quanto il 

responsabile, ove le condivida, deve fare proprie le conclusioni cui è giunto il 

soggetto del quale si è avvalso. 

Ciò premesso in generale, nel caso in esame il RUP del tutto legittimamente si è 

avvalso del supporto del tecnico che aveva progettato il servizio, contestualmente 

coinvolgendo sia il predetto che la commissione. 

Il presunto mancato coinvolgimento di tale organo collegiale è smentito dalla 

documentazione versata in atti dalla stazione appaltante e, in particolare, dal verbale 

del 29 dicembre 2022 nel quale la commissione ha evidenziato la modifica più volte 

del metodo di calcolo del costo della manodopera; e, ancor prima, dal verbale di 

seduta riservata di audizione del 16 novembre 2022 – depositato dalla stessa 

ricorrente – alla quale hanno partecipato, oltre all’odierna istante e al RUP, anche il 

tecnico e i commissari. 

A conclusione dell’istruttoria il Responsabile ha, quindi, proceduto alla propria 

analisi delle risultanze documentali, formulando un giudizio finale che spetta 

esclusivamente alla stazione appaltante e, per essa, al RUP. 

Pertanto, anche il secondo motivo deve essere respinto. 



Dalla reiezione della domanda di annullamento consegue, de plano, la reiezione della 

domanda risarcitoria, formulata dalla ricorrente anche in via subordinata come 

ristoro per equivalente. 

H. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto 

infondato, deve essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati. 

I. – Le spese del giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. 

civ., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo, 

tenuto conto della media complessità delle questioni giuridiche affrontate e, altresì, 

della concentrazione del rito. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Condanna ENGIE SERVIZI S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore 

del Consorzio Stabile CMF e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, che 

liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per 

legge, in favore di ciascuna parte. 

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con 

l'intervento dei magistrati: 

Salvatore Veneziano, Presidente 

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore 

Luca Girardi, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Maria Cappellano  Salvatore Veneziano 

    

    

IL SEGRETARIO 


