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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 Lombardia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2538 del 2019, proposto da 

Global Power Service S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Poggi e 

Marco Panato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Comune di Pogliano Milanese, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato 

e difeso dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Mattia Casati, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento 

del bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione e riqualificazione 

dell'impianto di pubblica illuminazione del comune di Pogliano Milanese – 

contratto di prestazione energetica – a ridotto impatto ambientale d.m. 28.03.2018 

(CIG: 8034293C50 - CUP: J72E18000000007) pubblicato in GURI in data 

9/10/2019 e di ogni allegato, compreso il disciplinare, e di tutti i documenti resi a 
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chiarimenti, e di ogni altro atto presupposto o consequenziale, anche se non 

conosciuto. 
 
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pogliano Milanese; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. Mauro Gatti e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

I) Con delibera n. 100 del 12.9.2013 il Comune di Pogliano ha adottato una serie di 

azioni volte ad ottenere risparmi sui consumi di energia prodotti dagli impianti di 

illuminazione pubblica ed al miglioramento del relativo servizio, incaricando la 

società ricorrente della redazione di un Piano. 

In data 4.11.2016, la ricorrente ed il Comune di Pogliano hanno stipulato un 

contratto avente ad oggetto l'elaborazione della progettazione esecutiva degli 

interventi di riqualificazione energetica dei predetti impianti, e di uno studio di 

fattibilità economico-finanziaria, da porre a base di una gara per la loro 

riqualificazione energetica. 

Con delibera n. 5 del 12.1.2018 il Comune ha approvato un progetto esecutivo per 

la riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica redatto dalla 

società ricorrente. 

Con il bando impugnato, il Comune ha indetto una procedura di appalto per 

l'affidamento del servizio di gestione e riqualificazione dell'impianto di pubblica 

illuminazione. 



II) Secondo l'istante, in relazione ai provvedimenti pregressi sopraevidenziati, il 

Comune avrebbe invece dovuto bandire una procedura per l'affidamento della 

concessione del servizio, mediante il ricorso al c.d. project financing (primo 

motivo). 

In particolare, premesso che “la finanza di progetto su iniziativa privata è un 

procedimento a formazione progressiva che si realizza mediante sottofasi dotate di 

autonomia”, una volta nominato il soggetto promotore, come avrebbe avuto luogo 

nel caso di specie, la stazione appaltante avrebbe dovuto indire una gara avente ad 

oggetto il progetto di fattibilità dallo stesso presentato, o in alternativa, revocare gli 

atti precedentemente adottati. 

III) Ritiene in contrario il Collegio che l'attento esame degli stessi provvedimenti 

invocati dalla ricorrente a fondamento delle proprie ragioni, non consenta tuttavia 

di condividerne le conclusioni. 

III.1) Quanto alla delibera n. 100/13 cit., in sostanza, la stessa attribuisce alla 

ricorrente l'incarico di elaborare la progettazione esecutiva degli interventi, da 

porre alla base di una successiva procedura di scelta del contraente, a cui avrebbe 

espressamente potuto partecipare la stessa. 

In particolare, malgrado la ricorrente venga formalmente qualificata quale 

promotore dell'iniziativa, viene espressamente evidenziato come ciò consista solo 

“nell'impegno del Comune di prevedere, nella selezione del soggetto realizzatore e 

gestore, il rimborso delle spese sostenute da G.P.S. per la redazione della 

documentazione messa a disposizione del Comune”, e non invece, come 

erroneamente sostenuto dall'istante, nella decisione di affidare il servizio mediante 

una determinata procedura di affidamento (finanza di progetto). 

III.2) Analogamente, la convenzione stipulata in data 4.11.2016 contempla 

espressamente la possibilità che non venga espletata la “procedura di selezione e/o 



individuato il soggetto realizzatore degli interventi”, prevedendo in tal caso il 

pagamento, in favore della ricorrente, “delle relative competenze” (art. 4 lett. c). 

Anche in questo caso, la convenzione, sottoscritta per accettazione dalla ricorrente, 

smentisce espressamente che, precedentemente all'adozione del bando impugnato, 

il Comune si fosse autovincolato all'espletamento di una determinata procedura, il 

cui svolgimento, non era in verità neppure certo, in qualsivoglia forma. 

IV) Con il secondo motivo, l'istante impugna il bando ed il disciplinare di gara, 

“nella parte in cui sanciscono per gli affidatari di incarichi di progettazione il 

divieto di essere affidatari degli appalti e delle concessioni”. 

Il motivo è infondato considerato che la lex specialis, lungi dal precludere, sic et 

simpliciter, la partecipazione alla ricorrente, rinvia in realtà espressamente all'art. 24 

c. 7 del Codice dei Contratti Pubblici, che consente invece ai progettisti di 

dimostrare “che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di 

progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la 

concorrenza con gli altri operatori”, nel qual caso, agli stessi, è consentita la 

partecipazione. 

V) Con l'ultimo motivo, presentato in via subordinata, l'istante ripropone in realtà 

le argomentazioni già sollevate nell'ambito del primo, lamentando “l'attribuzione 

de facto, da parte dell'ente, nella procedura e negli atti di gara, di una sorta di ruolo 

ibrido di G.P.S.; le delibere a monte la qualificano come promotore, e gli elaborati 

posti a base della procedura di gara la menzionano quale promotore e quale 

committente”, che sono tuttavia infondate, per le ragioni già evidenziate nel 

precedente punto III della presente sentenza. 

VI) In relazione all'infondatezza dei motivi di ricorso, il Collegio è dispensato dal 

pronunciarsi sulle eccezioni aventi ad oggetto la sua ammissibilità. 

Quanto alle spese, le stesse vanno compensate, in considerazione del non 

inequivoco tenore letterale dei provvedimenti richiamati nel punti I della presente 

teseo://3948605_20131885_1_DLT_____20060412000000000000163A0024S00/
teseo://3948605_20131885_1_DLT_____20060412000000000000163A0024S00/


sentenza, che possono aver contribuito ad ingenerare nella ricorrente aspettative in 

ordine alla fondatezza delle sue pretese. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (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 Milano nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Domenico Giordano, Presidente 

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore 

Valentina Santina Mameli, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Mauro Gatti  Domenico Giordano 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


