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Pubblicato il 22/05/2020 

N. 00736/2020 REG.PROV.COLL. 

N. 01381/2019 REG.RIC. 

 

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 Puglia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2019, integrato da motivi aggiunti, 

proposto dalla ditta -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come 

da p.e.c. da Registri di Giustizia;  

contro 

Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Dipierro e Monica Gallo, con domicilio 

digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;  

nei confronti 

-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in 

giudizio;  

per l'annullamento 

previa sospensione cautelare 
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quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il decreto del dirigente -

OMISSIS-dell’8.10.2019, recante aggiudicazione dei Lavori di “Interventi di 

manutenzione straordinaria presso il -OMISSIS-, CUP: -OMISSIS- – CIG: -OMISSIS-; a 

favore della impresa -OMISSIS-S.N.C. P.IVA -OMISSIS-”; 2) i verbali redatti dalla 

Commissione di gara in relazione alla modalità del calcolo della soglia di anomalia 

e comunque nella parte in cui determinano la soglia in modo non corretto e che 

favorisce la controinteressata in luogo della ricorrente; 3) il contratto stipulato tra 

la Amministrazione e la ditta -OMISSIS-, se e in quanto lesivo degli interessi della 

ricorrente; 4) il provvedimento, se e in quanto emesso dalla Stazione appaltante e 

recante il rigetto della informativa di ricorso; 5) il Bando di gara e il Disciplinare, se 

ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente; 6) ogni altro provvedimento, 

connesso, collegato, propedeutico se e in quanto lesivo degli interessi della 

ricorrente; 7) la proposta di aggiudicazione a favore della ditta -OMISSIS-, se e in 

quanto lesiva degli interessi della ricorrente; nonché per la declaratoria di 

inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 e ss. D.Lgs. n. 104/2010, 

ove medio tempore stipulato tra l’Amministrazione appaltante e l’eventuale ulteriore 

aggiudicataria in via definitiva alla gara e con espressa richiesta della ricorrente di 

conseguire l’aggiudicazione della gara, per essere in possesso dei requisiti 

tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile e all’immediata stipula del 

contratto – subentrando, quindi, in luogo dell’aggiudicataria – e all’immediato 

avvio di lavori messi a gara;  

quanto ai motivi aggiunti notificati il 20.2.2020 e depositati il 21.2.2020, per 

l’annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto del dirigente prot. -OMISSIS-2019, -

OMISSIS-dell’8.10.2019, recante aggiudicazione dei Lavori di “Interventi di 

manutenzione straordinaria presso il Liceo -OMISSIS-, CUP: -OMISSIS- – CIG: -

OMISSIS-; a favore della impresa -OMISSIS-S.N.C. P.IVA -OMISSIS-”; 2) i verbali 

redatti dalla Commissione di gara in relazione alla modalità del calcolo della soglia 
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di anomalia e comunque nella parte in cui determinano la soglia in modo che 

favorisce la controinteressata in luogo della ricorrente; 3) il contratto stipulato tra 

l’Amministrazione e la ditta -OMISSIS-, se e in quanto lesivo degli interessi della 

ricorrente; 4) il provvedimento, se ed in quanto emesso dalla Stazione appaltante, 

recante il rigetto della informativa di ricorso; 5) il Bando di gara e il Disciplinare, se 

e in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; 6) ogni altro provvedimento, 

connesso, collegato, propedeutico, se e in quanto lesivo degli interessi della 

ricorrente; 7) la proposta di aggiudicazione a favore della ditta -OMISSIS-, se e in 

quanto lesiva degli interessi della ricorrente; 8) la determinazione dirigenziale -

OMISSIS-del 15.1.2020 recante presa d’atto dell’intervenuta aggiudicazione a 

favore della controinteressata, atto notificato alla ricorrente il giorno 31.1.2020; 

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 

121 e ss. D.Lgs. 104/2010, ove medio tempore stipulato tra l’Amministrazione 

appaltante e l’eventuale ulteriore aggiudicataria in via definitiva alla gara; con 

espressa richiesta di conseguire l’aggiudicazione della gara, per essere in possesso 

dei requisiti tecnico-organizzativi, per essere subito disponibile all’immediata 

stipula del contratto, subentrando, quindi, in luogo dell’aggiudicataria, nonché 

all’immediato avvio di lavori messi a gara;  
 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti, le memorie della ricorrente e i relativi allegati; 

Visti l'atto di costituzione in giudizio e le memorie difensive di Città Metropolitana 

di Bari; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore il dott. Orazio Ciliberti, nell'udienza del giorno 20 maggio 2020, tenutasi 

mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto 

dall’art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue. 
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FATTO e DIRITTO 

I - Con bando di gara, la Città metropolitana di Bari indiceva una gara a procedura 

aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi secondo il criterio del prezzo più 

basso, per l’affidamento dei lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria” presso il 

-OMISSIS-. A seguito di selezione effettuata nell’ambito delle ditte iscritte 

nell’elenco degli operatori economici dell’Ente, a cura del Servizio - Stazione unica 

appaltante, con le modalità esplicitate nella determinazione a contrattare n. 

4832/2019, attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica di negoziazione “e-

procurement”, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e non 

discriminazione, erano invitate a presentare offerta, a mezzo di lettera prot. -

OMISSIS-del 13.9.2019, diciotto imprese, tra cui anche la ricorrente ditta -

OMISSIS-e la controinteressata società -OMISSIS-. Secondo le disposizioni del 

disciplinare, l’aggiudicazione doveva avvenire mediante il sistema del massimo 

ribasso, a norma dell’art. 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 

50/2016), con applicazione dell’esclusione automatica per le offerte aventi una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’art. 97, commi 2 e 8, del Codice stesso. Essendo il numero di offerte ammesse 

superiore a 15, il valore della soglia di anomalia, era determinato con il metodo 

indicato dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. La ditta -OMISSIS-offriva un 

ribasso di 32,417%, mentre la concorrente -OMISSIS- offriva un ribasso del 

32.323%. Sennonché, la Commissione di gara individuava il concorrente miglior 

offerente nell’operatore -OMISSIS- S.r.l. da -OMISSIS-(Ba), con il ribasso offerto 

del 32.323% sull’importo dei lavori assoggettabile a ribasso, corrispondente a 

un’offerta di € 379.563,14 (oltre Iva). Terminate le operazioni di calcolo, il Seggio 

di gara provvisoriamente aggiudicava l’appalto alla controinteressata ditta -

OMISSIS-. Con istanza di rettifica del 19 ottobre 2019, la ricorrente chiedeva alla 
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Stazione appaltante di rivedere l’aggiudicazione e proponeva una diversa 

interpretazione della normativa sul calcolo della soglia. In particolare, la ditta -

OMISSIS-evidenziava che l’ultima operazione matematica indicata nella lettera D 

era sbagliata: la Commissione aveva effettuato la sottrazione di un valore assoluto 

pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui 

alla lettera a) in luogo di quello percentuale previsto dal Codice.  

Stante il persistere dell’Amministrazione nella posizione assunta, la ricorrente 

insorge con il ricorso introduttivo notificato e depositato il 12.11.2019, per 

impugnare gli atti indicati in epigrafe. Chiede la declaratoria di inefficacia del 

contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 c.p.a., ove medio tempore stipulato tra 

l’Amministrazione appaltante e l’eventuale ulteriore aggiudicataria in via definitiva 

alla gara, con espressa richiesta di conseguire l’aggiudicazione della gara, per essere 

in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi e per essere subito disponibile 

all’immediata stipula del contratto, subentrando, quindi, in luogo 

dell’aggiudicataria, nonché all’immediato avvio di lavori messi a gara. Deduce i 

seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., 

violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del Codice degli appalti, violazione e 

falsa applicazione della lex specialis di gara, carenza di presupposti, eccesso di 

potere, sviamento; 2) istanza di esecuzione in forma specifica e di risarcimento. 

Con i motivi aggiunti notificati il 20.2.2020 e depositati il 21.2.2020, la ricorrente 

impqwugna poi i sopravvenuti, seguenti atti: 1) il decreto del dirigente prot. -

OMISSIS-2019, -OMISSIS-dell’8.10.2019, recante aggiudicazione dei Lavori di 

“Interventi di manutenzione straordinaria presso il Liceo -OMISSIS-, CUP: -OMISSIS- – 

CIG: -OMISSIS-; a favore della impresa -OMISSIS-S.N.C. P.IVA -OMISSIS-”; 2) i 

verbali redatti dalla Commissione di gara in relazione alla modalità del calcolo della 

soglia di anomalia e comunque nella parte in cui determinano la soglia in modo 

non corretto e che favorisce la controinteressata in luogo della ricorrente; 3) il 
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contratto stipulato tra la Amministrazione e la ditta -OMISSIS-, se e in quanto 

lesivo degli interessi della ricorrente; 4) il provvedimento, se ed in quanto emesso 

dalla Stazione appaltante, recante il rigetto della informativa di ricorso; 5) il Bando 

di gara e il Disciplinare, se e in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; 6) ogni 

altro provvedimento, connesso, collegato, propedeutico, se e in quanto lesivo degli 

interessi della ricorrente; 7) la proposta di aggiudicazione a favore della ditta -

OMISSIS-, se e in quanto lesiva degli interessi della ricorrente; 8) la 

determinazione dirigenziale -OMISSIS-del 15.1.2020 recante presa d’atto 

dell’intervenuta aggiudicazione a favore della controinteressata, atto notificato alla 

ricorrente il giorno 31.1.2020. Chiede, altresì, la declaratoria di inefficacia del 

contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 e ss. c.p.a., ove medio tempore stipulato 

tra l’Amministrazione appaltante e l’eventuale ulteriore aggiudicataria in via 

definitiva alla gara, con espressa richiesta di conseguire l’aggiudicazione della gara. 

Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione dell’art. 97 

Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del Codice degli appalti, violazione 

e falsa applicazione della lex specialis di gara, carenza di presupposti, eccesso di 

potere, sviamento. 

Con due successive memorie, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni 

e conclusioni. 

Si costituisce la Città metropolitana intimata. Deduce, anche con tre successive 

memorie, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. Ne 

chiede la reiezione. 

Nella camera di consiglio del 27.11.2019, la ricorrente rinuncia alla domanda 

cautelare. 

All’udienza del 20 maggio 2020, tenutasi con le modalità di cui all’art. 84 del D.L. 

n. 18/2020, il ricorso è introitato per la decisione. 

II – Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati. 
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III - L'edificio, sede del Liceo di -OMISSIS-è inserito nella graduatoria dell'elenco 

afferente alla Regione Puglia degli immobili ammessi a finanziamento, nell'ambito 

del "Fondo Comma 140" di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione -OMISSIS-

del 8 agosto 2017, per un importo complessivo di € 700.000,00, per l'esecuzione di 

"Interventi di manutenzione straordinaria". Con deliberazione del Consiglio 

metropolitano di Bari -OMISSIS-del 29.5.2019, è stato approvato il progetto 

definitivo degli interventi e, con successiva determinazione dirigenziale a contrarre 

del Servizio edilizia-OMISSIS-del 5.9.2019, si è provveduto ad approvare il 

progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 700.000,00, nonché a indire una 

procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lettera c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, invitando alla procedura imprese in possesso 

della qualificazione richiesta per l'esecuzione degli stessi. Il metodo di 

aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs.50/2016, è 

il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull' elenco prezzi posto a 

base di gara, procedendo, ai sensi del comma 8 dell' art. 97 del Codice, 

all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, 

commi 2-bis e 2-ter, dello stesso articolo 97 del Codice, con disapplicazione del 

meccanismo dell'esclusione automatica ove il numero delle offerte ammesse sia 

stato inferiore a dieci. Nel rispetto delle modalità procedurali di cui alla citata 

determinazione, con l'utilizzo della piattaforma elettronica di negoziazione "e-

procurement", sono state invitate a presentare offerta, a mezzo di lettera di invito -

OMISSIS-del 13/09/2019, n. 25 imprese. Il Seggio di gara, a seguito dell'esame 

della documentazione amministrativa, ha ammesso alla successiva fase dell'apertura 

delle offerte economiche tutti i concorrenti istanti. Essendo il numero di offerte 

ammesse superiore a 15, i1 valore della soglia di anomalia è stato determinato con 

il metodo indicato dall'art. 97, comma 2, del Codice, secondo il meccanismo 
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applicativo del detto metodo, reso noto agli operatori economici nella lettera di 

invito, come individuato dal M.I.T. (con la circolare del 5.7.2019) e dall'A.n.a.c. 

(con la deliberazione-OMISSIS-del 23 luglio 2019). Alla stregua di tale 

meccanismo di calcolo, il valore della soglia di anomalia è risultato essere pari a 

32,407%. Per effetto della detta soglia di anomalia, determinata secondo il metodo 

indicato, è stato individuato il concorrente miglior offerente nella -OMISSIS- S.r.l., 

con il ribasso offerto del 32.323% sull'importo dei lavori assoggettabile a ribasso, 

corrispondente a un'offerta di € 379.563,14 (oltre Iva). L'offerta della ditta 

ricorrente, con un ribasso del 32.417 %, è risultata, invece, anormalmente bassa. 

Successivamente, con provvedimento del Servizio edilizia -OMISSIS-del 

08/10/2019, sulla scorta delle risultanze dei verbali di gara del 1.10.2019 e del 

4.10.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, del Codice, è stata disposta 

l'approvazione della proposta di aggiudicazione. Con il medesimo provvedimento 

è stato determinato di aggiudicare i lavori, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del 

Codice, all'impresa -OMISSIS-, subordinando l'efficacia dell’aggiudicazione alla 

verifica del possesso, in capo all'aggiudicataria, dei requisiti di legge, ai sensi 

dell'art. 32, comma 7, del Codice. 

IV - Avverso tale ultimo provvedimento la ditta -OMISSIS-è insorta, dolendosi del 

criterio di calcolo utilizzato dalla Stazione appaltante nella determinazione della 

soglia di anomalia e assumendo che, sulla base del diverso metodo di calcolo 

ritenuto invece corretto, l'offerta della ditta controinteressata sarebbe risultata 

anormalmente bassa, mentre la propria offerta si sarebbe qualificata come la 

migliore. Secondo la ricorrente, “l'errore interpretativo del seggio di gara è consistito 

nell'avere eseguito il decremento previsto dalla norma - il riferimento è all'articolo 97, comma 2 

lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 - utilizzando valori assoluti anziché numeri percentuali così 

come testualmente prescrive il Codice dei contratti pubblici”. In sostanza, ad avviso della 

ricorrente, la Stazione appaltante avrebbe dato attuazione al metodo di 
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individuazione della soglia di anomalia ex art. 97, comma 2, del Codice, applicando 

erroneamente nella determinazione del ribasso preso a base di calcolo un criterio 

che considera i valori assoluti e non quelli percentuali. Dall'applicazione del 

diverso metodo di calcolo ritenuto corretto dalla ricorrente, cioè dalla assunzione a 

parametro dei valori percentuali, in luogo di quelli assoluti, nell'ambito 

dell'operazione di decremento di cui al citato articolo 97, comma 2 lettera d), del 

Codice, sarebbe derivata una soglia di anomalia pari al 32,425%, rispetto alla quale 

l'offerta della società controinteressata sarebbe risultata anomala mentre l'offerta 

della ricorrente ditta -OMISSIS-si sarebbe qualificata come vincente. 

V – L'assunto di parte ricorrente è da ritenersi infondato, pur se si dovesse 

prescindere dalla plausibile eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di 

interesse, formulata dalla parte resistente, in relazione alla mancata impugnazione 

dell’art. 15 della lettera di invito, lex specialis di gara, recante l'indicazione del 

metodo di calcolo della soglia di anomalia, poi pedissequamente applicato dal 

Seggio di gara, nel corso delle operazioni di sua competenza.  

La lettera di invito alla procedura negoziata -OMISSIS-del 13.9.2019, lex 

specialisdella procedura di selezione di che trattasi, all'art. 15 - Criterio di 

aggiudicazione, precisa le modalità di esecuzione del calcolo della soglia di anomalia, 

stabilendo di procedere in conformità alla circolare del Ministero infrastrutture e 

trasporti (M.I.T.) del 5.7.2019.  

VI - Sulla correttezza del criterio di calcolo individuato dal M.I.T., si è pronunciata 

con il parere di precontenzioso l’A.n.a.c. (nella delibera-OMISSIS-del 23.7.2019), 

nel senso di ritenere corretto il metodo di calcolo assunto dalla Stazione appaltante 

come regola della competizione; nonché la circolare M.I.T. del 24.10.2019 che 

pure ha ribadito la correttezza del criterio di calcolo della soglia di anomalia basato 

sul decremento di cui all'articolo 97, comma 2 lettera d), del Codice, applicato a 

valori numerici assoluti. In particolare, nella detta circolare del M.I.T. si legge 
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quanto segue: “Ai sensi del comma 2, lettera d), dell’articolo 97 del Codice si procede ora a 

decrementare la soglia, calcolata in precedenza ai sensi della lettera c) del medesimo comma 2, di 

un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi 

di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b): le prime due cifre 

dopo la virgola della somma dei ribassi ( Σ ) 215,882 sono 8 e 8, il cui prodotto è pari a 64 (8 

* 8); si procede, quindi, ad applicare tale valore percentuale (64%) allo scarto (Sc) 1,369; il 

risultato X è 0,876 (1,369 * 64 / 100) si procede poi a decrementare la soglia S (15,761) del 

valore X (0,876). All’esito di detta operazione la soglia di anomalia Sa risulta pari a 14,885 

(15,761 -0,876). In sintesi l’algoritmo di cui al comma 2 dell’articolo 97 si può esprimere come 

segue: Sa = M + Sc -Sc * (C1 * C2/100) dove: M è la media dei ribassi percentuali - senza 

tener conto dell’accantonamento del 10% arrotondato all’unità superiore rispettivamente delle 

offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; Sc è lo scarto medio aritmetico dei ribassi 

percentuali (senza tener conto delle offerte accantonate) che superano la media sopra calcolata; C1 

e C2 sono la prima e la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali calcolata 

senza tener conto delle offerte accantonate”. 

Tale meccanismo di calcolo appare sovrapponibile a quello applicato nel caso di 

specie dalla Stazione appaltante, quale indicato nella lettera di invito alla procedura. 

VII - Anche l'A.n.a.c., con la deliberazione-OMISSIS-del 23 luglio 2019, ha 

chiarito che “il decremento della soglia di cui alla lettera c) non sia percentuale e che 

l’interpretazione corretta sia quella sostenuta dalla Stazione appaltante, secondo cui: x = PS –

(SM*P/100). Tale interpretazione risulta confortata dal chiarimento fornito dal Ministero delle 

Infrastrutture…”.  

VIII - In effetti, l’art. 97, comma 2 lett. d), del Codice, come modificato dall’art. 1, 

comma 20 lett. u), del D.L. n. n. 32/2019, nel disciplinare una delle quattro fasi del 

procedimento di calcolo della soglia di anomalia, prevede che “la soglia calcolata alla 

lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la 

virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui 
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alla lettera b)”. A dire della parte ricorrente, l’operazione matematica di decremento 

di cui all’art. 97, comma 2 lett. d), citato, avrebbe dovuto avere a oggetto un valore 

percentuale, non un valore assoluto. Il punto controverso, dunque, investe la 

natura del predetto valore da portare in diminuzione, dovendosi chiarire se si tratti 

di una “percentuale” oppure di un “valore assoluto”. Sennonché, l'algoritmo 

individuato dalla Stazione appaltante è quello indicato dal Ministero infrastrutture 

e dall'A.n.a.c., di guisa che il decremento della soglia, come operato dal Seggio di 

gara, in conformità alle regole della procedura competitiva, non è percentuale e 

deve essere attuato con numeri assoluti. 

Sulla questione si è pronunciato, di recente, il T.a.r. Lombardia – Sezione di 

Brescia, con sentenza -OMISSIS-dell’8.11.2019, il quale, in relazione alla corretta 

interpretazione del portato dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ha 

concluso che “la locuzione ‘decremento’ di per sé è neutrale rispetto alla qualificazione del 

valore da portare in diminuzione; la soluzione è fornita dalla struttura della disposizione, la 

quale nella sua seconda parte descrive l’operazione preliminare da compiere, per cui il prodotto 

delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi è applicato come percentuale allo 

scarto medio aritmetico di cui alla lettera b; al termine del passaggio, la cifra così calcolata deve 

essere sottratta alla c.d. ‘prima soglia’, e viene in rilievo come grandezza assoluta, dal momento 

che la norma non specifica che l’operazione contempla nuovamente (e, dunque, una seconda volta) 

l’applicazione di un dato in percentuale”. 

La stessa pronuncia di segno contrario del T.a.r. Bologna-OMISSIS-del 08.10.2019 

– invocata a conforto dalla ricorrente - ha incidentalmente confermato “la natura 

interpretativa della circolare ministeriale, con conseguente applicazione della stessa alle gare 

pubbliche in itinere al momento della sua entrata in vigore”.  

Di qui discende l'infondatezza delle doglianze del ricorrente che non trovano 

giustificazione essendo la condotta della P.A. e la scelta del metodo di calcolo della 

soglia di anomalia conforme alle indicazioni ministeriali, a quella dell'A.n.a.c. e 
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all’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa (cfr.: T.a.r. 

Lombardia Milano II, ord. -OMISSIS-del 25.7.2019; T.a.r. Sicilia - Catania, n. 2191 

del 16.9.2019; T.a.r. Calabria - Catanzaro, ord. -OMISSIS-del 16/09/2019).  

IX – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono da ritenersi infondati. Le 

spese del giudizio possono essere compensate, stante la novità e problematicità 

della questione controversa. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), 

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe 

proposti, li respinge perché infondati. 

Compensa tra le parti le spese del giudizio. 

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

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020, tenutasi con le 

modalità di cui all’art. 84 del D.L. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati: 

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore 

Carlo Dibello, Consigliere 

Giacinta Serlenga, Consigliere 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Orazio Ciliberti   

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 

 


