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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 

sul ricorso numero di registro generale 2573 del 2018, proposto da “Consorzio 

stabile Eos”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall’avv. Nicolò D’Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da registri di 

giustizia;  

contro 

Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella regione Siciliana, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura 

distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Valerio Villareale, n. 6, 

è domiciliato per legge;  

nei confronti 

A.N.D. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino, con 



domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il 

loro studio in Palermo, viale Libertà, n. 171;  

per l’annullamento 

- del decreto commissariale n. 773 del 15 ottobre 2018 di aggiudicazione della gara 

“PA 17642_Appalto”, relativa ai lavori di “Realizzazione di opere di protezione del 

canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle 

stesse; II Lotto”, da realizzarsi nel territorio del Comune di Borgetto (PA), cod. 

Caronte SI_1_17642 – CUP: J36J16001650001 – CIG 7248891616, comunicato con 

pec del giorno 17 successivo, nella parte in cui ha aggiudicato la gara alla 

controinteressata e non all’odierna ricorrente (risultata seconda classificata); 

- dei verbali delle operazioni di gara e, in particolare, di quelli in cui è stata ammessa 

alla valutazione tecnica l’offerta della controinteressata (piuttosto che essere esclusa) 

e, ancora, di quelli nei quali sono attribuiti i punteggi; 

- di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Commissario di governo contro il dissesto 

idrogeologico nella regione Siciliana e i documenti depositati; 

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria di A.N.D. costruzioni s.r.l.; 

Vista la memoria della ricorrente; 

Vista l’ordinanza cautelare n. 36 del 14 gennaio 2019; 

Vista l’ordinanza del CGA n. 73 dell’8 febbraio 2019; 

Vista l’istanza istruttoria della ricorrente; 

Visto il decreto presidenziale istruttorio n. 532 del 5 agosto 2019, eseguito il 9 e 10 

settembre successivo; 

Viste le memorie delle parti; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore, nell’udienza pubblica in videoconferenza del 4 giugno 2020, il consigliere 

Aurora Lento; 

Ritenuto e considerato. 
 
 

FATTO 

Con ricorso, notificato il 15 dicembre 2018 e depositato il giorno successivo, il 

Consorzio stabile Eos, precisato di agire in riassunzione, in esecuzione 

dell’ordinanza del TAR Lazio, sede di Roma, n. 11971 dell’11 dicembre 2018, che 

aveva indicato questo giudice come competente, esponeva di avere partecipato alla 

gara, indetta dal Commissario di governo contro il dissesto geologico nella regione 

Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, per l’aggiudicazione, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto per l’esecuzione dei lavori 

di “Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali 

provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse - II Lotto” nel 

territorio del Comune di Borgetto. 

Precisava che, a conclusione delle operazioni di gara e a seguito della verifica 

dell’anomalia dell’offerta, con decreto commissariale n. 773 del 15 ottobre 2018, 

l’appalto era stato aggiudicato alla ditta A.N.D. Costruzioni s.r.l., che si era collocata 

al primo posto della graduatoria con un punteggio di 91,71 (di cui: 78,17 per il merito 

tecnico; 4,50 per il ribasso temporale di 54 giorni; 9,03 per il ribasso economico del 

31,1144 %). 

Rappresentava che: 

- si era collocata al secondo posto con 87,37 punti (di cui: 80 per il merito tecnico; 

6,42 per il ribasso temporale di 77 giorni; 0,95 per il ribasso economico del 3,2844 

%) con uno scarto di 4,34 punti; 

- il proprio progetto aveva ottenuto il miglior punteggio assoluto. 



Esposti i fatti, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del 

provvedimento di aggiudicazione e degli ulteriori atti impugnati, per i motivi di 

seguito illustrati, a supporto dei quali ha prodotto una perizia tecnica giurata: 

1) Violazione dell’art. 10 del bando di gara. 

Contrasterebbe con l’art. 10 del bando di gara, il quale consentiva la previsione di 

soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto a base di gara, a condizione che 

non modificassero l’impostazione generale, l’attribuzione dei seguenti punteggi 

premiali: 1) punti 29,2683 relativamente al criterio B.1.1 avente ad oggetto 

l’”attraversamento tombinato sotto l’aspetto dei materiali e delle tecnologie proposte con particolare 

riguardo alle prestazioni idrauliche che influiscono sul controllo fino al recapito finale e agli aspetti 

di manutenzione”; 2) punti 30,000 con riferimento al criterio B.1.2 avente ad oggetto 

le “opere di convogliamento a cielo aperto sotto l’aspetto dei materiali e delle tecnologie con 

particolare riguardo alle prestazioni idrauliche che influiscano sul controllo fino al recapito finale e 

agli aspetti di manutenzione”; si tratterebbe, in particolare, di variazioni peggiorative di 

modifica sostanziale del progetto a base di gara. 

2) Violazione dell’art. 10 del bando di gara sotto altro profilo riferito al d.lgs.vo n. 

42 del 2004. 

L’attribuzione dei punteggi aggiuntivi relativi ai criteri B.1.1. e B.1.2 sarebbe 

illegittima anche perché i “miglioramenti” proposti non sarebbero stati d’immediata 

attuazione, ma avrebbero reso necessari l’acquisizione di nuove autorizzazioni e la 

riapprovazione del progetto. Si sarebbe, in particolare, dovuto riacquisire il nulla 

osta della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali, in quanto l’intervento 

doveva essere realizzato in area vincolata e il progetto della A.N.D. prevedeva:  

1) un sistema di raccolta e convogliamento delle acque della strada a monte 

dell’abitato di Borgetto con opere fuori terra e visibili, piuttosto che interamente 

interrate e non visibili, come previsto dal progetto a base di gara;  



2) un unico salto determinato da un’opera in calcestruzzo armato con struttura in 

elevazione in cemento a faccia vista, piuttosto che i due salti sull’asta principale 

realizzati con due gabbionate di cui al progetto a base di gara. 

In entrambi i casi si trattava d’interventi con maggiore impatto sul paesaggio, che 

necessitavano di una rinnovata valutazione da parte della Soprintendenza, il cui 

assenso non era scontato.  

In aggiunta all’istanza di annullamento, la ricorrente ha avanzato, in via principale, 

richiesta di reintegrazione in forma specifica e, in via subordinata, per il caso 

d’impossibilità totale o parziale, di risarcimento del danno per equivalente, che ha 

quantificato nel 10 % a titolo di lucro cessante e nel 5 % a titolo di danno emergente 

per perdita di chances connessa anche all’impossibilità di far valere nelle future 

contrattazioni il requisito economico, oltre accessori. 

Si è costituita in giudizio l’A.N.D. Costruzioni s.r.l. che ha depositato una memoria 

con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese, 

rappresentando, con il supporto di una perizia giurata e di un’attestazione di assenza 

di vincoli rilasciata dal Comune di Borgetto, che le soluzioni proposte erano 

migliorative e non richiedevano l’acquisizione di nuovi pareri. 

Per il Commissario di governo contro il dissesto geologico nella regione Siciliana ex 

legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato 

che ha depositato vari documenti, tra cui la relazione prot. n. 25 del 3 gennaio 2019, 

nella quale, precisata la differenza tra offerte migliorative e varianti progettuali, si 

affermava che venivano in considerazione proposte migliorative. 

La ricorrente ha depositato una memoria di replica con cui ha insistito nelle proprie 

richieste. 

Con ordinanza n. 36 del 14 gennaio 2019, l’istanza cautelare è stata rigettata. 

Con ordinanza n. 73 dell’8 febbraio 2019, il CGA ha accolto l’appello cautelare senza 

sospendere l’aggiudicazione. 



La ricorrente ha avanzato istanza istruttoria. 

Con ordinanza presidenziale n. 532 del 5 agosto 2019, sono stati disposti incombenti 

istruttori, che sono stati eseguiti il 9 e 10 settembre successivi. 

Il Commissario di governo per il dissesto geologico nella regione Siciliana ex legibus 

n. 116/2014 e n. 164/2014 ha, in particolare, depositato una nota con cui ha 

rappresentato che i lavori erano stati consegnati il 17 gennaio 2019 ed erano in corso 

di realizzazione. 

La ricorrente ha depositato vari documenti e, in particolare, una perizia tecnica 

asseverata che ha qualificato in termini di modifiche sostanziali le “migliorie” 

proposte dall’aggiudicataria, rappresentando come, nel corso dell’esecuzione dei 

lavori, si fossero rese necessarie l’acquisizione di un nuovo parere del Corpo 

forestale e la riapprovazione del progetto. 

A seguito d’istanza di rinvio della controinteressata per garantire i termini a difesa, 

la trattazione è stata differita. 

In vista dell’udienza le parti hanno presentato memorie con cui hanno insistito nelle 

loro domande. 

Alla pubblica udienza in videoconferenza del 4 giugno 2020, la causa è stata posta 

in decisione. 

DIRITTO 

1. La controversia ha ad oggetto l’aggiudicazione, da parte del Commissario di 

governo contro il dissesto idrogeologico nella regione Siciliana, dell’appalto per la 

realizzazione delle opere di protezione del canale delle acque superficiali, provenienti 

da monte, a mezzo di regimentazione, nel Comune di Borgetto. 

La seconda graduata - con uno scarto di 4,34 punti - contesta, in particolare, 

l’attribuzione all’aggiudicataria dei punteggi aggiuntivi di 29,2683 relativamente al 

criterio B.1.1 e di 30,000 con riferimento al criterio B.1.2. 



2. Con i due motivi di ricorso, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente, 

si deduce che non si trattava di varianti migliorative, ma peggiorative, e che era 

necessaria la riacquisizione dei pareri e la riapprovazione del progetto. 

Le censure sono fondate secondo quanto di seguito precisato. 

Come precisato nell’ordinanza cautelare, le valutazioni svolte dalle Commissioni di 

gara relativamente agli aspetti tecnici delle offerte sono espressione di discrezionalità 

tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo non mediante una sostituzione dei 

giudizi, ma soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei 

presupposti di fatto, incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, non 

plausibilità dei criteri valutativi o della loro applicazione (ex plurimis, Consiglio di 

Stato, V, 14 novembre 2018, n. 6423 con richiami a sentenze della V n. 2098 del 27 

aprile 2015 e della III n. 1741 del 2 aprile 2015). 

Nella specie, l’art. 4, la cui rubrica era “criterio di aggiudicazione”, prevedeva che la 

gara sarebbe stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e che al merito tecnico poteva essere attribuito un punteggio massimo 

di 80 su 100, di cui: massimo 30 al criterio B.1.1, avente ad oggetto “soluzioni che 

definiscono migliorie tecniche attinenti l’intervento di attraversamento tombinato sotto l’aspetto dei 

materiali e delle tecnologie proposte con particolare riguardo alle prestazioni idrauliche che 

influiscono sul controllo fino al recapito finale e agli aspetti di manutenzione”; massimo 30 al 

criterio B.1.2, avente ad oggetto “soluzioni attinenti alle opere di convogliamento a cielo aperto 

sotto l’aspetto dei materiali e delle tecnologie con particolare riguardo alle prestazioni idrauliche che 

influiscano sul controllo fino al recapito finale e agli aspetti di manutenzione”. 

Tale clausola andava letta in combinato disposto con il successivo art. 10 del bando, 

la cui rubrica era “varianti”, il quale disponeva che: erano ammesse soluzioni 

tecniche migliorative rispetto al progetto posto a base di gara, purché non 

modificassero l’impostazione generale del progetto e non richiedessero la sua 



riapprovazione; era compito della commissione giudicatrice valutare se le varianti 

sostanziali non rispettavano tale prescrizione ai fini dell’esclusione dalla gara. 

Nella specie l’aggiudicataria ha ottenuto 29,2683 punti relativamente al criterio B.1.1 

e 30,000 punti con riferimento al criterio B.1.2, in quanto ha proposto: 

1) la realizzazione - in corrispondenza dei tornati sulla strada per Romitello - di un 

unico sistema di captazione e allontanamento delle acque di strada con un solo fosso 

di guardia attivo piuttosto che quattro pozzetti di raccolta acque con due fossi di 

guardia (ciascuno dello stesso diametro e, pertanto, della stessa portata dell’unico 

proposto dall’aggiudicataria), nonché la realizzazione di opere fuori terra visibili, 

piuttosto che integralmente interrate, come previsto nel progetto a base di gara; 

2) un unico salto determinato da un’opera in calcestruzzo armato con struttura in 

elevazione in cemento a faccia vista, piuttosto che i due salti sull’asta principale 

realizzati con due gabbionate, di cui al progetto a base di gara. 

Orbene, al fine di accertare se tali varianti erano migliorative o peggiorative e se 

richiedevano la riacquisizione dei pareri e la riapprovazione del progetto sarebbe, in 

linea ipotetica, necessario, come rilevato in sede di accoglimento dell’appello 

cautelare, un accertamento tecnico. 

Tale esigenza è, però, venuta meno nelle more della decisione, in quanto sono stati 

adottati atti, che hanno reso evidente la necessità della riacquisizione dei pareri e 

della riapprovazione del progetto, al fine di eseguire le varianti in contestazione, 

come espressamente riconosciuto dal RUP e dall’aggiudicataria. 

Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti depositati dalla ricorrente:  

- nota prot. n. 68303 del 5 luglio 2019 nella quale il Servizio ispettorato 

ripartimentale delle foreste (I.R.F.) del Comando del Corpo forestale regionale nella 

quale, dopo avere testualmente precisato che “la revisione a seguito proposte migliorative 

impresa (…) costituiscono una variazione sostanziale al progetto precedentemente approvato in sede 

di conferenza dei servizi del 24 gennaio 2017 convocata presso gli uffici del Comune di Borgetto 



oggetto del nulla osta n. 160616 del 20 dicembre 2016”, ha affermato che “essendo il rinnovo 

automatico del nulla osta, dettato dall’art. 11 comma 2 del D.A. n. 569/12 previsto 

esclusivamente per i progetti invariati (art. 12), dovrà essere presentata (…) una nuova istanza 

per il rilascio del nulla osta ai soli fini del vincolo idrogeologico, con gli elaborati progettuali 

aggiornati”; 

- verbale di sopralluogo del 1° agosto 2019, svolto congiuntamente dal Servizio 

ispettorato ripartimentale delle foreste (I.R.F.), dal Comando del Corpo forestale, 

dal RUP e dal progettista dell’aggiudicataria, in cui: 

-- l’Ispettore ripartimentale delle foreste e il Comandante del distaccamento hanno 

fatto rilevare al RUP che “i lavori previsti costituiscono una variante sostanziale del progetto 

autorizzato con il precedente nulla osta (…) e che il nuovo progetto deve essere integrato anche dei 

pareri degli altri enti di tutela (Ufficio del genio civile di Palermo e Soprintendenza dei 

BB.CC.AA. di Palermo) che si erano espressi in conferenza di servizio”; 

-- il RUP e il progettista dell’aggiudicataria hanno assicurato “che i predetti pareri sono 

già stati richiesti agli uffici competenti” e ribadito che “i lavori della parte di progetto interessata 

dalla proposta migliorativa inizieranno dopo l’acquisizione degli stessi che saranno tempestivamente 

trasmessi all’Irf Palermo e al Distaccamento di Carini competente per territorio”; 

- provvedimento prot. n. 98850 del 12 settembre 2019 con cui il Servizio ispettorato 

ripartimentale delle foreste ha espresso “parere favorevole alla revisione del nulla osta già 

rilasciato” con riferimento al “progetto esecutivo revisionato” depositato dalla ricorrente il 

23 luglio 2019 e integrato il 2 agosto successivo; ha, altresì, confermato le 

prescrizioni contenute nel precedente nulla osta, che ha ulteriormente integrato con 

ben dieci ulteriori, tra cui quella n. 9 evidenziata in grassetto riferita alla necessità 

che le opere di drenaggio previste garantissero “la totale intercettazione delle acque 

dilavanti dal versante”. 

A fronte di tale confessorio riconoscimento della necessità della riacquisizione dei 

pareri e della riapprovazione del progetto (qualificato dal servizio ispettorato 



ripartimentale delle foreste di Palermo usando il virgolettato “progetto esecutivo 

revisionato”) non possono residuare dubbi in ordine alla circostanza che 

l’aggiudicataria, in violazione dell’art. 10 del bando, aveva apportato delle varianti 

sostanziali al progetto posto a base di gara e doveva essere esclusa dalla gara. 

Inconducenti sono, pertanto, le considerazioni fatte dal Commissario di governo, 

nella relazione depositata in esecuzione degli incombenti istruttori disposti dalla 

sezione, circa la non qualificabilità delle modifiche come varianti in relazione alla 

necessità di nuovi titoli abilitativi e l’irrilevanza dei tempi necessari per la loro 

acquisizione, in quanto non incidenti sull’ammissibilità della soluzione proposta. 

È, infatti, troncante la considerazione che il progetto a base di gara era stato variato 

parzialmente in senso sostanziale dall’aggiudicataria e necessitava della riacquisizione 

dei pareri e della riapprovazione, che era, però, preclusa dall’art. 10. 

Irrilevante è poi il riferimento fatto dalla controinteressata all’inammissibilità della 

censura, avente ad oggetto la necessità della riacquisizione dei pareri, in quanto 

riferita originariamente solo a quello della Soprintendenza, in quanto nell’atto 

introduttivo del giudizio la ricorrente ha chiaramente (e fondatamente) contestato la 

necessità della riapprovazione del progetto migliorativo (e, pertanto, anche del 

rifacimento dell’istruttoria) in violazione dell’art. 10 del bando.  

Concludendo sul punto, le censure, come detto, sono fondate e comportano 

l’annullamento del provvedimento di ammissione alla gara della A.N.D. Costruzioni 

s.r.l. e quello conseguente di aggiudicazione. 

3. Deve, pertanto, procedersi all’esame dell’istanza di subentro nel contratto o, in 

via subordinata, di risarcimento del danno per equivalente. 

Come noto, l’art. 122 cod. proc. amm. riconosce al giudice amministrativo, che 

annulla l’aggiudicazione, il potere di stabilire se dichiarare inefficace il contratto, 

fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, 

dell’effettiva possibilità, per il ricorrente, di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei 



vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare 

nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di 

rinnovare la gara e la domanda di subentro sia stata proposta (tra le tante, Consiglio 

di Stato, V, 19 novembre 2018, n. 6529 con richiamo a sentenza n. 3415 dell’11 

luglio 2017). 

Precisato che, nell’atto introduttivo, la ricorrente ha dichiarato che il suo interesse 

prioritario era quello di stipulare il contratto d’appalto, va rilevato che il 

Commissario di Governo, in esecuzione degli incombenti istruttori disposti da 

questo giudice, con nota prot. n. 1566 del 5 settembre 2019, ha chiarito che: i lavori 

sono stati consegnati il 17 gennaio 2019; sono state eseguite le lavorazioni 

propedeutiche; sono in corso le attività di realizzazione del canale. 

La controinteressata, con nota depositata il 4 settembre 2019, ha, da canto suo, 

rappresentato che, alla data del 3 settembre 2019, erano stati emessi due stati di 

avanzamento d’importo complessivo dei lavori al netto di € 222.746,37 (su un 

importo complessivo a base d’asta di € 998.960,16). 

Ha poi depositato: 

- il succitato provvedimento prot. n. 98850 del 12 settembre 2019 con cui il Servizio 

ispettorato ripartimentale delle foreste ha rilasciato un nuovo nulla osta; 

- i provvedimenti prot. n. 108131 del 22 maggio 2019 e prot. n. 4204 del 10 gennaio 

2020 con cui l’ufficio del genio civile di Palermo ha, rispettivamente, rilasciato un 

nuovo nulla osta idraulico e un nuovo nulla osta statico. 

Può, pertanto, allo stato degli atti, affermarsi che sono stati eseguiti almeno il 25 % 

dei lavori e che sono stati acquisiti i pareri sul “progetto revisionato”; non può, 

pertanto, escludersi (anzi è verosimile) che sia stata iniziata la realizzazione della 

parte modificata del progetto. 

Tenuto conto di tale situazione in fatto e della diversità dei progetti presentati dalla 

ricorrente e dall’aggiudicataria, questo Giudice non ritiene conforme all’interesse 



pubblico alla celere realizzazione di opere emergenziali di regimentazione delle 

acque il subentro della ricorrente nell’esecuzione della parte dell’appalto non ancora 

eseguita, che porrebbe il problema di quali opere realizzare e forse anche 

dell’eliminazione d’interventi già realizzati. 

Deve, pertanto, essere accolta l’istanza di risarcimento per equivalente, 

sussistendone tutti gli elementi costitutivi ricavabili dall’art. 2043 c.c., senza che 

occorra interrogarsi anche sulla colpa della stazione appaltante. 

Come noto, infatti, la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima 

aggiudicazione di appalti pubblici non richiede la prova dell’elemento soggettivo 

della colpa, giacché la relativa responsabilità è improntata - secondo le previsioni 

contenute nelle direttive europee - a un modello di tipo oggettivo (in termini 

Consiglio di Stato, IV, 15 aprile 2019, n. 2429 con ampi rinvii). 

Per quanto concerne la quantificazione, va respinta la voce riferita al danno 

curriculare per mancato assolvimento del relativo onere probatorio. 

La ricorrente non ha dimostrato (né dedotto) che la mancata integrale 

aggiudicazione ed esecuzione dell’appalto oggetto del presente giudizio le ha 

precluso di acquisire ulteriori aggiudicazioni (di pari o superiore rilievo), né ha 

specificato quali sarebbero state le negative ricadute che il mancato affidamento ha 

cagionato, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue 

credenziali tecniche e commerciali. 

Da tali elementi dimostrativi non può prescindersi, essendosi la più condivisibile 

giurisprudenza dell’adunanza plenaria (vedi sentenza n. 2 del 12 maggio 2017) e del 

Consiglio di Stato (per tutte Consiglio di Stato, III, 15 aprile 2019, n. 2435) attestata 

nel ritenere necessaria la comprova specifica e circostanziata del profilo di danno 

c.d. curriculare. 

L’unica voce di pregiudizio risarcibile risulta essere, pertanto, quella relativa alla 

perdita dell’utile, che è una lesione connessa, in via immediata e diretta, ai sensi 



dell’art. 1223 cod. civ., alla mancata integrale esecuzione del contratto di appalto e 

la cui entità si presume correlata all’offerta presentata in gara, ovvero al margine 

positivo in essa incorporato, quale differenza tra costi e ribasso sulla base d’asta. 

Ne consegue che non può trovare ingresso la quantificazione rapportata alla misura 

percentuale del 10% dell’importo dell’offerta fatta dalla ricorrente, in quanto fondata 

su di un criterio forfettario e presuntivo, che deriva da quanto previsto in caso di 

recesso dell’amministrazione dal contratto di appalto dall’art. 134, comma 1, del 

previgente codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs.vo n. 163 del 2006, che la 

giurisprudenza amministrativa ha abbandonato (vedi la succitata sentenza n. 2435 

del 2019) in considerazione del disposto dell’art. 124, comma 1, cod. proc. amm., a 

norma del quale il danno da mancata aggiudicazione deve essere “provato”. 

L’oggetto di questa prova deve, appunto, avere riguardo al margine di utile effettivo, 

quale ritraibile dal ribasso offerto dall’impresa nel corso della gara. 

Nella specie, in assenza di allegazioni ulteriori, che consentano la quantificazione di 

tale voce, non resta, per la liquidazione del mancato utile da attribuire alla ricorrente, 

a titolo risarcitorio, che fare ricorso alla tecnica, propria del danno da illegittimità 

provvedimentale, della c.d. condanna sui criteri prevista dall’art. 34, comma 4, c.p.a. 

(vedi Consiglio di Stato, III, 5 marzo 2020, n. 1607).  

Per l’effetto va ordinato alla stazione appaltante di proporre alla ricorrente il 

pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno da mancata 

aggiudicazione dell’appalto in questione nella percentuale di utile determinato sulla 

base del ribasso del prezzo offerto dall’impresa in gara. 

Tale importo dovrà essere decurtato dell’eventuale aliunde perceptum conseguito 

dall’impresa nell’esecuzione di altri lavori durante il tempo di svolgimento del 

contratto di cui è causa; a tal fine, l’impresa fornirà alla stazione appaltante i dati 

relativi ai lavori assunti nel periodo di durata del contratto. 



La somma così individuata dovrà essere maggiorata di rivalutazione monetaria 

secondo l’indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall’Istat, che attualizza il 

danno al momento della sua liquidazione monetaria, e degli interessi fino alla data 

del soddisfo, nella misura del tasso legale. 

All’amministrazione soccombente è assegnato il termine di 90 giorni dalla 

comunicazione in via amministrativa, o se anteriore, dalla notificazione della 

presente sentenza, per formulare alla ricorrente una proposta contenente la somma 

liquidata a titolo di risarcimento. 

Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è fondato e va accolto; per 

l’effetto vanno annullati, limitatamente alle parti d’interesse, gli atti impugnati, e va 

condannato il Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella regione 

Siciliana a risarcire il danno secondo i criteri prima indicati. 

Si ritiene di compensare le spese tenuto conto della discrezionalità connessa alla 

qualificazione delle modifiche progettuali come varianti comportanti acquisizione di 

nuovi pareri. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto 

annulla i provvedimenti impugnati per le parti d’interesse e condanna il 

Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella regione Siciliana al 

risarcimento del danno, nei termini e secondo i criteri di cui in motivazione. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Calogero Ferlisi, Presidente 

Aurora Lento, Consigliere, Estensore 



Luca Girardi, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Aurora Lento  Calogero Ferlisi 
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