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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 Toscana 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2018, proposto da  

Appaltitalia s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Francesco Testi, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato ex 

lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;  

nei confronti 

Edilgreen Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Gracili e Carolina Picchiotti, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

Rialto Costruzioni s.r.l., Proter s.r.l., S.I.C.E. Società Italiana Costruzioni Edilizie 



s.r.l. e Figera s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non 

costituite in giudizio;  

Polistrade Costruzioni Generali s.p.a. in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Narese e Fiore Pandolfi, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il 

loro studio in Firenze, via dell'Oriuolo 20; 

Impresa Lauria Antonio in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via 

F. Puccinotti 30;  
 

 
 

sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2018, proposto da  

Società Polistrade Costruzioni Generali s.p.a. in persona del legale rappresentante 

pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Narese e Fiore Pandolfi, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto 

presso il loro studio in Firenze, via dell'Oriuolo n. 20;  

contro 

il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore, non costituito in 

giudizio;  

nei confronti 

Edilgreen Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Gracili e Carolina Picchiotti, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

Appaltitalia s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Francesco Testi, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  



impresa Lauria Antonio, Rialto Costruzioni s.p.a., Proter s.r.l., S.I.C.E. - Società 

Italiana Costruzioni Edilizie s.r.l. e Figera s.r.l. in persona dei rispettivi legali 

rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;  

per l'annullamento 

quanto al ricorso n. 1087 del 2018: 

- del provvedimento prot. n. 002782 del 22.6.2018 (successivamente comunicato) 

del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – 

Direzione Generale del Personale e delle Risorse, con cui è stata disposta la revoca 

in danno di Appaltitalia S.r.l. dei lavori di manutenzione straordinaria della Casa 

Circondariale di Firenze Sollicciano con contestuale aggiudicazione a Edilgreen 

Costruzioni S.r.l.; 

- ove occorrer possa, della nota prot. m_dg – GDAP PU – 0210673 del 25.6.2018, 

avente ad oggetto “C.C. Firenze Sollicciano – Lavori di manutenzione 

straordinaria delle coperture e delle facciate dei reparti detentivi; revisione delle 

sottocentrali termiche e realizzazione delle dorsali degli impianti idrico-sanitari, 

mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale secondo i criteri 

ambientali minimi conformi al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare dell'11.1.2017, in vista dell'adeguamento dei servizi igienici 

al D.P.R. n. 230/2000. – Provvedimento di revoca e nuova aggiudicazione 

n.002782 del 22/06/2018”, con cui la predetta revoca è stata comunicata in pari 

data all'esponente e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ivi inclusi – 

ove occorrer possa – i pareri resi dai progettisti in data 24.5.2018 e dalla 

Commissione il 5.6.2018, nonché le relazioni a firma del RUP dd. 21.3.2018 e 

7.6.2018 e, in subordine, del Disciplinare di gara nella parte in cui, per il criterio di 

valutazione sub B3a (“Miglioramento della coibentazione termica dei pannelli di 

rivestimento delle facciate”), pur esigendo il miglioramento delle prestazioni 



termiche dei pannelli, impone che gli stessi abbiano uno “spessore uguale o 

inferiore a quello di progetto”; 

con conseguente declaratoria di inefficacia 

- del contratto eventualmente stipulato nelle more con l'illegittimo aggiudicatario, 

e per la condanna 

- dell'Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, 

mediante aggiudicazione della commessa oggetto di affidamento e subentro 

nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a., e con 

riserva sin d'ora di agire anche in separato giudizio per il risarcimento pecuniario 

del danno ingiusto derivante dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati 

proponendosi sin d'ora anche la subordinata richiesta di risarcimento per 

equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa; 

quanto al ricorso n. 1233 del 2018: 

- del provvedimento prot. n. 002782 del 22.6.2018 del Ministero della Giustizia – 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del 

Personale e delle Risorse, avente ad oggetto l’aggiudicazione dei lavori di 

manutenzione straordinaria della Casa Circondariale di Firenze Sollicciano in 

favore della Edilgreen Costruzioni s.r.l. nonché, in quanto occorrer possa, della 

nota prot. n. 0210695 del 25.6.2018 con cui tale provvedimento di aggiudicazione è 

stato comunicato alla Polistrade, atti che si impugnano nella parte in cui – pur 

avendo legittimamente revocato la precedente aggiudicazione disposta in favore 

della Appaltitalia s.r.l. – illegittimamente hanno disposto la nuova aggiudicazione in 

favore della Edilgreen Costruzioni s.r.l. anziché della Polistrade Costruzioni 

Generali s.p.a. che avrebbe dovuto risultare prima in graduatoria e di tutti gli atti 

presupposti, connessi e consequenziali, tra cui in particolare: 

- il verbale della seduta della Commissione giudicatrice in data 2.2.2018; 



- la nota prot. n. 1050 del 1.3.2018 con cui la Commissione giudicatrice ha 

trasmesso al RUP gli esiti della rivalutazione dei punteggi operata in data 2.2.2018; 

- la nota del RUP prot. n. 1433 in data 21.3.2018; 

- il parere della Commissione giudicatrice in data 5.6.2018, 

nonché, se ed in quanto occorra: 

- il verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice n. 1 del 

21.11.2017; 

- la nota prot. n. 00812 del 28.11.2018 con cui la Commissione giudicatrice ha 

trasmesso alla Stazione Appaltante i verbali delle sedute e le risultanze delle 

valutazioni delle offerte tecniche; 

- il decreto n. 008852 del 28.12.2017, 

atti che si impugnano – tutti – limitatamente alla parte in cui hanno concorso a 

determinare l'odierna aggiudicazione della gara a favore della Edilgreen 

Costruzioni a.r.l., 

e per la conseguente declaratoria di inefficacia 

- del contratto eventualmente stipulato nelle more con l'illegittima aggiudicataria 

e per la condanna 

- dell'Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, 

mediante aggiudicazione a suo favore della commessa oggetto di affidamento e 

subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a., 

con riserva sin d'ora di agire anche in separato giudizio per il risarcimento del 

danno ingiusto derivante dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati. 
 
 

Visti i ricorsi e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Edilgreen 

Costruzioni s.r.l., di Polistrade Costruzioni Generali s.p.a, dell’Impresa Lauria 

Antonio e di Appaltitalia s.r.l.; 



Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2018 il dott. Alessandro 

Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1. Il Ministero della Giustizia ha indetto una procedura aperta per l’affidamento 

dell’esecuzione dei “lavori di manutenzione straordinaria presso la casa 

circondariale di Firenze Sollicciano”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. Il Disciplinare di gara, per quanto interessa nella presente sede, 

prevedeva l’attribuzione fino a 15 punti in relazione al sub-criterio B.3.a), 

concernente il “miglioramento della coibentazione termica dei pannelli di 

rivestimento delle facciate”, ivi precisando che “il miglioramento relativo alla 

coibentazione dei rivestimenti delle facciate sarà valutato in base alla riduzione 

della trasmittanza termica dei materiali proposti, con spessore uguale o inferiore a 

quello proposto”. L’impresa Appaltitalia s.r.l. è stata ammessa alla procedura, 

all’esito della quale è risultata aggiudicataria. L’aggiudicazione è stata contestata 

dalla concorrente Edilgreen Costruzioni s.r.l. e su indicazione del Responsabile del 

Procedimento, la Commissione di gara ha riesaminato l’offerta vincitrice 

riducendole a zero il punteggio attribuito per il criterio (tab. 4 nella nota della 

Commissione giudicatrice 1 marzo 2018, prot. 1050). Conseguentemente, con 

provvedimento 22 giugno 2018, prot. 2782, del Ministero della Giustizia è stata 

revocata l’aggiudicazione ad Appaltitalia che con punti 58,28 si è ricollocata al 

quarto posto della graduatoria finale mentre l’impresa Lauria Antonio, con punti 

61,46, è risultata al terzo posto; l’impresa Polistrade Costruzioni Generali s.p.a. al 

secondo posto con punti 68,08 e la s.r.l. Edilgreen Costruzioni, con punti 73,52, è 



risultata vincitrice ed a suo favore è stato quindi disposto l’affidamento del 

contratto pubblico in gara. Appaltitalia è allora insorta con ricorso rubricato sub 

R.g. n. 1087/2018, notificato il 25 luglio 2018 e depositato il 2 agosto 2018, 

impugnando gli atti della procedura per violazione di legge ed eccesso di potere 

sotto diversi profili. 

Si sono costituite le imprese Edilgreen Costruzioni, Polistrade s.p.a. ed Antonio 

Lauria nonché il Ministero della Giustizia, chiedendo la reiezione del ricorso. 

Con ordinanza 11 settembre 2018, n. 521, è stata accolta la domanda cautelare. 

All’udienza del 14 novembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione. 

2. L’impresa Polistrade Costruzioni Generali s.p.a., a sua volta, ha impugnato gli 

atti di gara con ricorso notificato il 17 settembre 2018 e depositato il 26 settembre 

2018, rubricato sub R.g. n. 1233/2018, lamentando violazione di legge ed eccesso 

di potere sotto diversi profili. 

Si sono costituite le imprese Edilgreen Costruzioni e Appaltitalia nonché il 

Ministero della Giustizia, chiedendo la reiezione del ricorso. 

All’udienza del 14 novembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1. Le controversie in esame hanno ad oggetto la legittimità di una procedura di 

gara per l’esecuzione di lavori pubblici di manutenzione straordinaria, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

1.1 Con ricorso R.g. n. 1087/2018 l’impresa Appaltitalia, originariamente 

aggiudicataria del contratto pubblico in questione, impugna la revoca 

dell’aggiudicazione che è stato disposta a seguito di riesame dell’offerta da lei 

presentata, in uno con gli atti presupposti ivi compreso, in via subordinata, il 

Disciplinare di gara nella parte in cui, per il criterio di valutazione sub B3a 

(“Miglioramento della coibentazione termica dei pannelli di rivestimento delle 



facciate”), pur esigendo il miglioramento delle prestazioni termiche dei pannelli, 

impone che gli stessi abbiano uno “spessore uguale o inferiore a quello di 

progetto”. La rielaborazione del punteggio è stata disposta in suo danno poiché 

proponeva un pannello con spessore superiore ai limiti asseritamente stabiliti dal 

progetto in gara, a seguito di ricalcolo del punteggio relativo al criterio suddetto. 

Le migliorie da essa proposte sono state ritenute non conformi al disciplinare di 

gara. 

1.1.1 La ricorrente, con primo motivo di gravame, ricorda che non era consentita 

dalla legge di gara l’introduzione di varianti rispetto al contenuto del progetto 

posto a base della medesima, ma solo la formulazione di soluzioni migliorative. Sia 

il capitolato speciale che l’elenco prezzi prevedevano che lo spessore minimo dei 

pannelli di rivestimento fosse pari a 54 mm. e la stessa lex specialis individuava con 

precisione, all’articolo 14 del Capitolato speciale di appalto, i materiali e le 

componenti da utilizzare per il sistema di rivestimento isolante delle facciate. Per i 

rivestimenti, l’articolo 75 dello stesso Capitolato stabiliva le caratteristiche tecniche 

dei materiali da impiegare così come la relativa posa in opera. I concorrenti non 

avevano la facoltà di modificare le caratteristiche dei pannelli previste e le relative 

modalità di posa in opera. A suo dire, l’unico modo per poter contestualmente 

introdurre una miglioria nei criteri in esame e mantenere ferma la tipologia di 

pannello individuata dal Capitolato consisteva nell’aumentare lo spessore dei 

pannelli, e da ciò deriverebbe una manifesta irragionevolezza della legge di gara 

secondo cui il miglioramento della coibentazione, a parità dei materiali, si sarebbe 

dovuto conseguire con uno spessore uguale od inferiore a quello progettato. Per 

migliorare la trasmittanza termica conservando al contempo inalterate le 

caratteristiche dei pannelli previste dalla legge di gara, a suo dire non sarebbe stato 

possibile fare altro che intervenire sullo spessore del materiale. 



Con secondo motivo lamenta che sia l’odierna aggiudicataria Edilgreen che la 

concorrente impresa Lauria Antonio avrebbero dovuto essere escluse dalla 

procedura o, quantomeno, subire una sensibile riduzione dei punteggi tecnici, con 

conseguente mantenimento dell’aggiudicazione in capo suo, per avere anche esse 

offerto prodotti non conformi alla legge di gara. 

In particolare, a suo dire Edilgreen ha aumentato, anziché diminuire, la 

trasmittanza termica dei materiali offerti prevista dal progetto di gara e quindi 

avrebbe dovuto essere esclusa o, quantomeno, ottenere un punteggio pari a zero in 

relazione al criterio B3a). Lamenta poi che anche in relazione al sub-criterio “B.3.b 

Miglioramento della coibentazione termica del sistema di copertura del tetto” 

Edilgreen avrebbe introdotto varianti progettuali eliminando 5 cm di ghiaia; 

inserendo una coibentazione da 10 cm e prevedendo la posa in opera, al di sopra 

del coibente, di un pannello OSB con spessore pari a 1 cm., non previsto in 

progetto e che aumenta lo spessore totale previsto da 10 ad 11 cm. Essa avrebbe 

quindi dovuto essere esclusa o, quantomeno, ricevere un punteggio pari a zero in 

relazione ad ambedue i subcriteri. 

Quanto all’impresa Antonio Lauria, a dire della ricorrente avrebbe proposto un 

pannello che costituisce variante rispetto al modello posto a base di gara e per di 

più privo della certificazione di fabbrica, in quanto proposto con modifiche non 

riconosciute nella certificazione energetica Europea “EOTA”. Essa pertanto 

avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura o, quantomeno, ricevere un 

punteggio pari a 0 in relazione al sub-criterio B.3.a) sia per avere proposto una 

variante non ammessa dalla legge di gara, che per lo spessore del pannello 

proposto pari a 58 mm. in aumento rispetto al valore posto a base di gara. Anche 

in relazione al sub-criterio B.3.c), a dire della ricorrente, la Commissione di gara ha 

riservato a Lauria Antonio un punteggio superiore (10 punti) rispetto a quello 

effettivamente spettante (0 punti) in base ai contenuti oggettivi della proposta 



concorsuale, poiché ha offerto un pannello in Stiferite Class S di spessore 3 cm. 

con trasmittanza termica effettiva pari a 0,93 W/mqK ed un pannello di spessore 6 

cm. Tale prodotto avrebbe uno spessore complessivo pari a mm. 58 e quindi 

superiore a quello posto a base di gara, e sarebbe privo di certificazione energetica. 

Il provvedimento impugnato sarebbe inoltre affetto da difetto di motivazione. 

Con terzo motivo, proposto in via subordinata, lamenta che la stazione appaltante 

non avrebbe considerato il fatto che anche altri concorrenti hanno modificato in 

aumento uno o più parametri dei pannelli posti a base di gara: si tratta delle 

imprese Polistrade Costruzioni Generali s.p.a.; Rialto Costruzioni s.r.l.; Proter s.r.l.; 

SI.CE s.r.l. e Figera s.r.l. 

La ricorrente formula inoltre richiesta di affidamento del contratto in gara 

dichiarandosi disponibile a subentrare in quello che eventualmente verrà stipulato 

nelle more del giudizio. 

1.1.2 Il Ministero della Giustizia e le imprese controinteressate replicano alle 

deduzioni della ricorrente. L’impresa Polistrade eccepisce anche incompetenza 

territoriale a favore del T.A.R. del Lazio; irricevibilità o inammissibilità del primo 

motivo di ricorso in quanto le censure avrebbero dovuto essere proposte mediante 

la tempestiva impugnazione della legge di gara e l’inammissibilità delle censure 

ulteriori per difetto di interesse, in quanto dal loro accoglimento non deriverebbe 

l’aggiudicazione alla ricorrente ed anche perché essa non ha impugnato i verbali 

della Commissione di gara del 23 novembre 2017 e del 22 febbraio 2018. 

L’impresa Lauria eccepisce la tardività delle contestazioni intese a censurare la sua 

mancata esclusione, e nel merito replica alle deduzioni della ricorrente. 

1.2 Con ricorso sub R.g. n. 1233/2018 l’impresa Polistrade Costruzioni Generali 

s.p.a., classificatasi al secondo posto della gara in questione dopo il riesame da 

parte della stazione appaltante dei punteggi originariamente attribuiti, impugna a 

sua volta gli atti della procedura. 



La ricorrente premette che la stazione appaltante le ha trasmesso il provvedimento 

di revoca e nuova aggiudicazione del contratto pubblico in gara alla Edilgreen il 25 

giugno 2018; il 26 giugno 2018 ha formulato istanza di accesso che è stata evasa il 

19 luglio 2017 e solo con l’esame della documentazione fornita in tale occasione, e 

in particolare dell’offerta tecnica della Edigreen stessa, avrebbe potuto constatare i 

vizi oggetto del presente gravame. Il ricorso, a suo dire, deve per tali motivi essere 

ritenuto tempestivo. 

1.2.1 Con primo motivo lamenta che l’aggiudicataria avrebbe modificato le 

caratteristiche tipologiche e strutturali del pannello posto a base di gara, così 

introducendo un’inammissibile variante al progetto redatto dalla stazione 

appaltante; varianti sarebbero state introdotte anche in relazione al criterio di 

valutazione B.3b) relativo al sistema di coibentazione termica del tetto. 

Con secondo motivo, premesso gli articoli 69 e 75 del Capitolato speciale 

d’appalto imponevano che i pannelli di coibentazione fossero dotati di 

certificazione termica europea, si duole che la Edilgreen avrebbe modificato la 

conformazione originale dei pannelli da utilizzare (Piz Standard 54) vanificando 

così l’effetto dell’omologazione tecnica europea e la certificazione ETA 06/135 

(European Technical approval) – CSTBat 62-50, rilasciata dal produttore per il 

prodotto originario e decadendo dalle relative certificazioni. Tanto sarebbe stato 

ammesso dallo stesso produttore del pannello in risposta ad un quesito specifico e 

anche dalla stessa Edilgreen la quale, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa dalla 

gara avendo offerto un prodotto che non raggiungeva i requisiti minimi di qualità 

richiesti dalla stazione appaltante. 

Con terzo motivo deduce che la vincitrice avrebbe offerto un prodotto del quale si 

sarebbe riservata di ottenere successivamente le certificazioni necessarie, così 

proponendo un’offerta indeterminata o condizionata e, pertanto, inammissibile. 



Con quarto motivo, laddove si ritenga che la vincitrice della gara non avrebbe 

dovuto essere esclusa, essa avrebbe comunque dovuto ottenere un punteggio 

largamente inferiore a quello che le è stato attribuito avendo ha offerto un 

prodotto privo delle prescritte certificazioni e decaduto dalle necessarie garanzie. 

Con quinto motivo deduce che quanto sostenuto in proposito dalla stazione 

appaltante, e cioè che l’esclusione avrebbe potuto essere disposta solo in mancanza 

della volontà di obbligarsi ad eseguire le prestazioni minime progettuali che il 

certificato di qualità dei materiali rileva solo in fase esecutiva, non potrebbe essere 

accettato poiché le caratteristiche essenziali delle prestazioni previste dal Capitolato 

speciale costituiscono condizioni minime di partecipazione alla procedura di 

affidamento del contratto pubblico. 

Con sesto motivo deduce che anche se fosse irrilevante l’offerta di un prodotto 

privo delle certificazioni prescritte dalla legge di gara, ciò nondimeno l’impresa 

Edilgreen avrebbe dovuto ricevere un punteggio inferiore a quello attribuitole e 

tale da determinarne una retrocessione in graduatoria. 

1.2.2 La controinteressata Edilgreen eccepisce l’irricevibilità del ricorso poiché, a 

suo dire, il provvedimento di comunicazione dell’aggiudicazione a suo favore in 

data 22 giugno 2018, prot. 2782, conteneva tutti gli elementi utili a percepirne la 

lesività; peraltro la ricorrente, per sua stessa ammissione, ha ricevuto la 

documentazione oggetto della richiesta di accesso il 19 luglio 2018, prima quindi 

della scadenza del termine decadenziale per proporre ricorso calcolato dal 

momento di comunicazione dell’aggiudicazione. Comunque, ad integrare il 

concetto di “piena conoscenza” del provvedimento da impugnare ai fini della 

decorrenza di detto termine sarebbe sufficiente la percezione della sua esistenza e 

degli aspetti che ne rendono evidente la lesività. Peraltro il punteggio tecnico 

assegnato alla controinteressata è rimasto invariato dall’originaria aggiudicazione, 

poi revocata, disposta a favore di Appaltalia il 28 dicembre 2017. 



Nel merito, Edilgreen replica puntualmente alle deduzioni della ricorrente. 

1.2.3 Appaltalia eccepisce l’inammissibilità del ricorso poiché il suo accoglimento 

non comporterebbe l’aggiudicazione alla ricorrente, a causa della sua impugnazione 

sub R.g. n. 1087/2018. 

2. In via preliminare i ricorsi devono essere riuniti per ragioni di connessione. 

3. La trattazione deve cominciare dallo scrutinio del ricorso sub R.g. n. 1087/2018. 

3.1 In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di incompetenza territoriale 

formulata dall’impresa Polistrade. Come già rilevato in sede cautelare se pure la 

ricorrente impugna, tra gli altri, anche atti emessi dal Ministero della Giustizia e 

cioè da un’autorità centrale, tuttavia tali atti sono destinati ad avere efficacia solo 

nella regione Toscana. L’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a. recita che “il 

tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle 

controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di 

pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale 

della regione in cui il tribunale ha sede”. Ne segue che, in base al criterio 

dell’efficacia dell’atto posto da detta disposizione, poiché gli atti odiernamente 

gravati, anche se emessi da autorità centrale, hanno effetto nella sola regione 

Toscana, devono essere scrutinati da questo Tribunale Amministrativo Regionale. 

3.2 Il ricorso R.g. n. 1087/2018 è inammissibile. 

3.2.1 Il primo motivo deve essere respinto. L’articolo 75 del Capitolato speciale di 

appalto, contrariamente a quanto deduce la ricorrente, non fissava uno spessore 

minimo dei pannelli che i concorrenti avrebbero potuto offrire ma stabiliva il loro 

limite massimo, prescrivendo anche le caratteristiche tecniche minime dei materiali 

da utilizzare. Nella disposizione di gara non si rinviene alcun divieto di diminuire 

lo spessore del pannello e non è quindi fondata la tesi della ricorrente secondo la 

quale il miglioramento dell’isolamento termico avrebbe potuto essere realizzato 

solo con l’aumento degli spessori del pannello. 



L’interpretazione è corroborata da quanto dispone l’articolo 7.2 del Disciplinare di 

gara che, nell’indicare la possibilità per i concorrenti di proporre soluzioni 

finalizzate al risparmio energetico, in ordine all’elemento “B3a) – Miglioramenti 

energetici ed ambientali” prevede che il miglioramento sarà valutato in base alla 

riduzione della trasmittanza termica dei materiali proposti ma “con spessore uguale 

o inferiore a quella di progetto”. La stessa legge della procedura, quindi, indica che 

non possono essere accettate offerte le quali propongano l’edificazione di 

rivestimenti comportanti uno spessore superiore a quello progettuale di gara, ma è 

possibile proporre i miglioramenti suddetti laddove lo spessore sia eguale od anche 

inferiore ad esso. La stazione appaltante, in tal modo, ha indicato con precisione il 

limite entro il quale deve essere contenuta la proposta migliorativa: si tratta dello 

spessore di progetto. Aumenti di esso non sono ammissibili e rappresentano 

quindi una variante, mentre possono essere accettate proposte comportanti una 

riduzione dello spessore o il suo mantenimento. 

Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici spetta alla stazione 

appaltante definire i caratteri del prodotto che deve essere fornito dai concorrenti, 

indicando la possibilità di proporre eventuali migliorie. Orbene le soluzioni 

migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente 

esplicarsi in tutti gli aspetti lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto 

posto a base di gara, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle 

caratteristiche progettuali stabilite dall'Amministrazione; le seconde, invece, si 

sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e 

funzionale per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di 

volontà della stazione appaltante, mediante disposizione contenuta nella disciplina 

di gara e l'individuazione dei requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali 

l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata 

(C.d.S. V, 17 gennaio 2018 n. 270). Nel caso di specie la volontà della stazione 



appaltante è stata espressa in modo chiaro: sono ammissibili proposte che 

comportino il mantenimento o una diminuzione dello spessore indicato nel 

progetto posto a base di gara; non sono invece ammesse proposte le quali 

implichino un aumento del medesimo e che devono essere qualificate come 

inammissibili varianti progettuali. 

Correttamente quindi è stato attribuito alla ricorrente un punteggio pari a zero 

nell’elemento “B3a - Miglioramento della coibentazione termica dei pannelli di 

rivestimento delle facciate”, avendo presentato un pannello con spessore maggiore 

rispetto a quello di progetto. 

3.2.2 Gli ulteriori motivi del ricorso sono rivolti a contestare l’operato della 

stazione appaltante laddove non ha escluso, o ha attribuito punteggi asseritamente 

eccedenti quelli legittimi, agli altri concorrenti e in particolare alle imprese 

Edilgreen e Lauria Antonio. La trattazione deve logicamente cominciare dalle 

censure rivolte avverso la prima, che è risultata aggiudicataria avendo raggiunto la 

vetta della classifica dopo la rivisitazione dei punteggi da parte della Commissione 

di gara. 

Edilgreen Costruzioni s.r.l. ha proposto un pannello che è stato tagliato e 

parzialmente sostituito in diverse componenti, e in tal modo ha finito con l’offrire 

un prodotto decaduto da ogni certificazione e dalla garanzia. Tanto non viene 

contestato ed è anzi ammesso dalla stessa Edilgreen nella nota tecnica dell’arch. A. 

Marcon, depositata in atti, nel ricorso R.g. n. 1233/2018, laddove si afferma che la 

certificazione “sarà fornita nel corso dei lavori al direttore lavori dal collaudatore”. 

Tale prospettazione non è accettabile poiché l’articolo 75 del Capitolato speciale di 

appalto espressamente richiedeva che l’elemento coibente offerto fosse dotato di 

certificazione termica europea: la norma di gara infatti, al punto 1, alinea 13, 

richiedeva tra le specifiche tecniche di prodotto “Collaudo e certificazione a 

prestazione sistema pannelli secondo AVIS TECHNIQUE N.2/12-1492*V1, 



ETA 06/0135 (European Technical approval) – CSTBat 62-50”. Edilgreen ha 

quindi offerto un materiale non ammesso dalla legge di gara, finendo a sua volta 

per proporre un aliud pro alio e, pertanto, avrebbe dovuto conseguire punti zero 

nel criterio “B3a – Miglioramento della coibentazione termica dei pannelli di 

rivestimento delle facciate” in luogo dei 15 attribuiti dalla Commissione di gara 

(tab. 4 della relazione della Commissione di gara al R.U.P. in data 1 marzo 2018, 

prot. 1050). 

Non vi è invece luogo a contestare l’attribuzione del punteggio tecnico 

relativamente al sottoparametro “B3b) - Miglioramento della coibentazione 

termica del sistema di copertura del tetto”, poiché il pacchetto coibente è formato 

da 10 cm. di materiale con detrazione di 5 cm. di ghiaia. Il pannello di OSB 

(Oriented Strand Board), consistente in un pannello in legno costituito da a strati 

incollati e pressati in modo da renderlo compatto, ha solo la funzione di 

proteggere il coibente formando un piano di calpestio uniforme per le successive 

lavorazioni (pag. 16 della “Relazione Tecnica Migliorie” presentata da Edilgreen). 

L’accoglimento (parziale) del motivo non implica l’esclusione dell’offerta proposta 

da Edilgreen poiché tale conseguenza non è prevista dalla legge di gara; implica 

però una variazione del punteggio ad essa attribuita. In particolare, come risulta 

dalla tabella dei punteggi contenuta a pag. 4 del provvedimento del Ministero 22 

giugno 2018, n. 2782, il punteggio tecnico di Edilgreen avrebbe dovuto 

corrispondere a (52,75 – 15) punti 37,75 mentre quello finale avrebbe dovuto 

assommare a (37,75+20,77) 58,52. Posto che la ricorrente ha ottenuto 58,28 e di 

tale valutazione è stata acclarata la legittimità, ne segue che anche in caso di 

accoglimento del gravame sotto questo profilo essa resterebbe comunque in 

posizione deteriore rispetto ad Edilgreen. L’accoglimento del ricorso non le 

apporterebbe alcuna utilità, neanche in ipotesi di fondatezza delle ulteriori censure 

dedotte. 



3.3 Il ricorso R.g. n. 1087/2018, in conclusione, deve essere dichiarato 

inammissibile per carenza di interesse in capo alla ricorrente Appaltitalia. 

4. Si passa ora alla trattazione del ricorso sub R.g. n. 1233/2018 proposto da 

Polistrade Costruzioni s.p.a. che, all’esito della rivisitazione dei punteggi e della 

graduatoria, è risultata seconda classificata nella procedura in esame. 

4.1 Deve prioritariamente essere scrutinata la ricevibilità del ricorso. 

4.1.1 In punto di fatto è pacifico che la stazione appaltante ha trasmesso il 

provvedimento di revoca e nuova aggiudicazione il 25 giugno 2018; il 26 giugno 

2018 la ricorrente ha formulato istanza di accesso chiedendo l’ostensione, tra 

l’altro, della documentazione inerente l’offerta tecnica presentata da Edilgreen, e la 

domanda è stata evasa il 19 luglio 2017. Il ricorso è stato notificato (con posta 

elettronica certificata) il 17 settembre 2018 e depositato il 26 settembre 2018. Non 

è in contestazione la ritualità del deposito; la questione controversa riguarda il 

rispetto del termine decadenziale di trenta giorni per impugnare gli atti di gara 

previsto dall’articolo 120, comma 5, del codice del processo amministrativo. 

La notificazione del ricorso deve essere considerata tardiva laddove si ritenga che il 

termine inizi a decorrere dal momento di ricezione del provvedimento lesivo che si 

identifica, nel caso di specie, con la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione 

alla controinteressata; laddove invece si ritenga che decorra dal momento in cui la 

ricorrente ha avuto cognizione della documentazione tecnica allegata alla proposta 

contrattuale della stessa controinteressata, il ricorso risulterebbe ritualmente 

notificato nel termine di ventinove giorni, tenuto conto del periodo feriale. 

Con il presente gravame la ricorrente deduce l’illegittimità dell’aggiudicazione in 

quanto l’offerta dell’aggiudicataria non sarebbe conforme al progetto esecutivo 

posto a base della gara di appalto. Tale asserito vizio non è in alcun modo 

evincibile dal provvedimento direttoriale di aggiudicazione 22 giugno 2018, prot. 

2782, in quanto se ne può avere percezione solo dall’esame analitico dell’offerta da 



essa presentata e dei relativi progetti tecnici. Tali elementi, a maggior ragione, non 

potevano essere dedotti neanche dalla comunicazione di aggiudicazione in data 25 

giugno 2018. La questione è pertanto rilevante al fine di verificare la ricevibilità del 

ricorso in esame. 

Non rileva, come eccepisce la controinteressata, che il punteggio odiernamente 

contestato dalla ricorrente le fosse stato assegnato già nelle sedute svolte nel 

novembre 2017 e poi si fosse consolidato con l’aggiudicazione all’impresa 

Appaltitalia (successivamente revocata) in data 28 dicembre 2017 poiché, come si 

evince dall’originaria graduatoria, l’odierna ricorrente Polistrade era allora collocata 

al terzo posto mentre Edilgreen al quarto posto. All’epoca quindi la prima non 

poteva vantare alcun interesse alla contestazione dei punteggi attribuiti a 

quest’ultima, e nemmeno a conoscere la sua offerta. Tale interesse è diventato 

attuale a seguito dell’avvenuta aggiudicazione ad essa del contratto pubblico in 

gara. 

Non vale nemmeno eccepire che la ricorrente ha avuto conoscenza della 

documentazione il 19 luglio 2018, con un anticipo di sei giorni rispetto alla 

scadenza del termine decadenziale calcolato al momento di comunicazione 

dell’aggiudicazione, poiché in tal modo opinando la stessa risulterebbe privata della 

maggior parte del tempo legislativamente previsto per l’impugnativa degli atti di cui 

si tratta. 

4.1.2 Il Collegio è consapevole di una evoluzione giurisprudenziale riguardante la 

problematica in esame che, si ripete, consiste nell’individuazione del momento da 

cui decorre il termine di decadenziale per impugnare gli atti delle gare di appalto. 

Secondo la teoria tradizionalmente accettata in dottrina e giurisprudenza, la “piena 

conoscenza” del provvedimento si verifica con la consapevolezza dell'autorità 

emanante, dell'oggetto e degli effetti del medesimo, con la conseguenza che da tale 

momento decorre il termine decadenziale per l’impugnazione, e a tale regola non 



fa eccezione l’impugnativa degli atti in materia di affidamento dei contratti 

pubblici. 

Secondo altra corrente giurisprudenziale (C.d.S. VI, 8 febbraio 2007 n. 522) esigere 

un tale onere è irrazionale poiché significa imporre all’interessato l’onere di 

intraprendere un’azione giudiziaria “al buio”, rinviando ad un momento 

successivo, una volta avvenuta l’acquisizione di atti e documenti rilevanti, la 

proposizione di motivi aggiunti. Se questi ultimi non rivelassero vizi, egli verrebbe 

condannato al pagamento delle spese processuali; inoltre la notificazione di motivi 

aggiunti lo graverebbe di spese aggiuntive. L'interessato, ferma restando la sua 

facoltà di effettuare impugnazioni “al buio”, secondo questa dottrina deve essere 

messo in condizione di conoscere non solo la lesività del provvedimento, ma 

anche la sua conformità o difformità rispetto all'ordinamento giuridico, sicchè 

l’impugnativa immediata, secondo questa opinione, deve essere considerata una 

mera facoltà e non un onere. 

Si è anche ritenuto (C.d.S. III, 21 marzo 2016 n. 1143) che il termine di trenta 

giorni previsto per l’impugnativa del provvedimento di aggiudicazione non decorre 

sempre e comunque dal momento della comunicazione dello stesso, ma nel caso in 

cui emergano vizi riferibili ad atti diversi da quelli comunicati, dal giorno in cui 

l’interessato abbia avuto piena ed effettiva conoscenza, in esito all’accesso, degli 

atti e delle vicende fino ad allora rimasti ignoti. Pertanto, nel caso in cui sorga 

l’interesse ad impugnare atti conosciuti in occasione dell’accesso, il termine 

decadenziale breve (di trenta giorni) “slitta in avanti” (rectius: dev’essere 

prorogato; va incrementato) di un numero di giorni pari a quello che si è reso 

necessario per acquisire la piena conoscenza degli atti (delle condotte e dei profili 

di illegittimità) in questione. Tale sentenza era stata resa su una controversia 

soggetta al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il quale, all’articolo 79, nello stabilire 

l’obbligo di tempestiva comunicazione da parte della stazione appaltante (tra 



l’altro) dell’avvenuta l’aggiudicazione “ad ogni offerente che ha rappresentato 

un’offerta selezionabile”, e che detta comunicazione dovesse indicare “le 

caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è 

stato aggiudicato il contratto..”, al comma 5 quater (inserito dall'articolo 2 del d.lgs. 

20 marzo 2010, n.53) stabiliva l’accessibilità agli atti del procedimento di gara nel 

termine di 10 giorni dall’invio di detta comunicazione, prevedendo anche che non 

fosse necessaria né un’istanza scritta di accesso, né un esplicito provvedimento di 

ammissione. L’interpretazione contenuta in tale sentenza era basata sulla seguente 

tesi ricostruttiva: l’esistenza di un termine breve di dieci giorni per effettuare 

l’accesso consentiva di concludere che, nelle gare d’appalto, il termine (a sua volta 

breve) per l’impugnazione dei provvedimenti che non fossero stati trasmessi con la 

comunicazione di aggiudicazione, e che fossero oggetto dell’accesso, avrebbe 

dovuto essere incrementato di dieci giorni, mentre gli atti conosciuti in occasione 

della comunicazione avrebbero dovuto essere oggetto di tale “accesso accelerato” 

essendo onere dell’interessato, una volta ricevutala, di attivarsi per l’ostensione di 

detta documentazione ed obbligo della stazione appaltante di provvedervi. 

La giurisprudenza più recente si mostra però ancorata alla concezione tradizionale 

secondo cui il concetto di “piena conoscenza” del provvedimento lesivo è 

integrato con la percezione della sua esistenza e lesività poiché, diversamente 

opinando, non avrebbe ragion d’essere l’istituto del ricorso per motivi aggiunti 

(C.d.S. IV, nn. 2974/2012 e 4642/2015). Secondo questa tesi l’ordinamento 

prevede l’istituto dei motivi aggiunti, a mezzo dei quali il ricorrente può proporre 

ulteriori motivi di ricorso, derivanti dalla conoscenza di atti esistenti al momento di 

proposizione del ricorso ma ignoti o dalla conoscenza integrale di atti che prima 

non erano pienamente conosciuti, e ciò entro il nuovo termine decadenziale 

decorrente da tale conoscenza sopravvenuta. Se la “piena conoscenza” dovesse 

essere intesa come “conoscenza integrale” il tradizionale rimedio dei motivi 



aggiunti non avrebbe ragion d’essere, ricorrendone l’esperibilità solo nel caso di 

atto endoprocedimentale ignoto al momento della proposizione del ricorso 

introduttivo del giudizio. La previsione nel regime processuale dell’istituto dei 

motivi aggiunti prova, secondo questa tesi, che la piena conoscenza del 

provvedimento lesivo deve essere intesa come quella che consente all’interessato di 

percepire solo la lesività dell’atto emanato dall’Amministrazione senza che ne 

venga compromesso il diritto di difesa, avendo possibilità di proporre ulteriori 

motivi di doglianza, su cui rafforzare la domanda di annullamento, proprio grazie 

alla previsione dell’istituto. 

4.1.3 È opinione del Collegio che il nodo vada sciolto a partire dall’interpretazione 

del dato testuale normativo, e precisamente dell’articolo 76 del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce gli obblighi di informazione a carico della 

stazione nei confronti di candidati e offerenti nelle gare di appalto, sostituendo 

quindi l’articolo 79 del d.lgs. 163/06. Tale disposizione non riproduce il comma 

5 quater di quest’ultimo espungendo così l’istituto dell’accesso “accelerato” alla 

documentazione delle gare di appalto. Questo implica che la tesi secondo la quale 

il termine breve per impugnare i provvedimenti di queste procedure, che non siano 

noti a seguito della comunicazione di aggiudicazione, debba essere incrementato 

del tempo necessario per espletare l’accesso non può più essere accettata poiché 

manca di una base normativa. Volontà del legislatore, a parere del Collegio, è 

quella di onerare i partecipanti alle gare di impugnare tempestivamente, id est entro 

trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, i provvedimenti della 

procedura in coerenza con la logica acceleratoria propria del “processo appalti” 

ritenuta rilevantissima dal legislatore, tanto da creare un rito “specialissimo” 

improntato alla massima speditezza con impossibilità di impugnare gli atti 

mediante il ricorso straordinario al Capo dello Stato; dimidiazione di tutti i termini 

processuali; svolgimento e definizione del giudizio improntati alla massima celerità 



e fissazione a breve dell’udienza di merito anche in caso di rigetto dell’istanza 

cautelare. Diversamente opinando, infatti, il dies a quo per la proposizione del 

ricorso verrebbe reso mobile e incerto. Si tratta di una scelta di bilanciamento tra 

l’interesse alla certezza delle situazioni giuridiche e al celere svolgimento delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici da un lato, e la tutela del diritto alla 

difesa giudiziaria dall’altro, che rientra nell’insindacabile merito legislativo e non 

appare irragionevole. 

La sentenza della Corte di Giustizia U.E 8 maggio 2014 (in causa C-161/13) non è 

applicabile alla presente fattispecie poiché in quel caso la circostanza (modifica 

nella composizione del raggruppamento di imprese aggiudicatario) dalla quale 

poteva nascere l’illegittimità dell’aggiudicazione si era verificata nella fase 

intercorrente tra quest’ultima e la stipulazione del contratto, e in tale fase la 

stazione appaltante non è onerata di fornire alcuna comunicazione ai concorrenti 

e, infatti, non aveva provveduto in tal senso. 

4.1.4 Tanto statuito, il Collegio rileva, peraltro, che sussistono nel caso di specie gli 

estremi per la rimessione in termini della ricorrente a causa di errore scusabile, 

come richiesto dal suo procuratore in udienza. In tal senso depone l’oscurità del 

quadro legislativo causato dalle ripetute modificazioni della normativa in tema di 

comunicazioni della stazione appaltante ai concorrenti nelle gare per l’affidamento 

dei contratti pubblici, con le conseguenti oscillazioni giurisprudenziali, elementi 

che consentono al Giudice di concedere la rimessione in termini per errore 

scusabile (C.d.S. V, 11 maggio 2017 n. 2192; T.A.R. Basilicata I, 2 luglio 2018 n. 

4359; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, I, 24 maggio 2017 n. 162). Nemmeno 

può rimproverarsi alcuna negligenza alla ricorrente la quale, non appena è venuta a 

conoscenza dell’aggiudicazione alla controinteressata, si è prontamente attivata (il 

giorno successivo) per chiedere l’ostensione della documentazione alla stazione 

appaltante. 



Il ricorso può quindi essere scrutinato. 

4.2 Nel merito il ricorso è fondato per le ragioni evidenziate con riguardo 

all’offerta proposta da Edilgreen nel ricorso R.g. n. 1087/2018 proposto da 

Appaltitalia: la prima ha offerto un pannello privo di certificazione e garanzia. La 

certificazione era espressamente richiesta dall’articolo 75, comma 1, alinea 13, del 

Capitolato speciale d’appalto il quale stabiliva che il prodotto offerto fosse 

corredato da “Collaudo e certificazione a prestazione sistema pannelli secondo 

AVIS TECHNIQUE N.2/12-1492*V1, ETA 06/0135 (European Technical 

approval) – CSTBat 62-50”. 

E’ appena il caso di rilevare che il richiamo della controinteressata al principio 

dell’equivalenza di cui all’art. 82 del d.lgs. n. 50/2016 non è conferente, poiché essa 

non ha fornito, in sede di gara, altro mezzo di prova appropriato a provare la 

conformità del suo prodotto ai requisiti tecnici stabiliti dal Capitolato. Piuttosto, 

nella nota tecnica redatta dall’arch. A. Marcon il 4 settembre 2018, si afferma che la 

certificazione “sarà fornita nel corso dei lavori …”. Ne segue che non solo il 

prodotto è difforme dalle prescrizioni richieste dalla stazione appaltante, ma anche 

che l’offerta non è esattamente determinata, come correttamente lamenta la 

ricorrente. E’ stato stabilito che le offerte nelle pubbliche gare devono essere 

improntate alla massima linearità e chiarezza al fine di prefigurare 

all'Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali, e 

ogni elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili di indeterminatezza o 

di incertezza, anche se in ipotesi vantaggiosi per l'Amministrazione, conferisce 

all'offerta la qualifica di “indeterminata” o “condizionata” con conseguente 

inevitabile esclusione (T.A.R. Lazio - Roma II, 5 agosto 2016 n. 9182). 

Per queste assorbenti ragioni il ricorso deve essere accolto, con annullamento 

dell’aggiudicazione a favore della controinteressata Edilgreen e affidamento alla 



ricorrente del contratto pubblico in gara. Le ulteriori censure non vengono trattate 

poiché il loro accoglimento non le apporterebbe ulteriore utilità 

5. In conclusione, il ricorso R.g. n. 1087/2018 deve essere dichiarato inammissibile 

per carenza di interesse mentre deve essere accolto il ricorso R.g. n. 1233/2018, 

con conseguente annullamento dell’aggiudicazione a favore della controinteressata 

Edilgreen e affidamento alla ricorrente del contratto in gara. 

Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti in 

ragione della novità e della complessità delle questioni affrontate. 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce; 

dichiara inammissibile il ricorso sub R.g. n. 1087/2018; accoglie il ricorso sub R.g. 

n. 1233/2018 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati e dispone 

l’aggiudicazione a favore di Polistrade Costruzioni Generali s.p.a. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Saverio Romano, Presidente 

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore 

Nicola Fenicia, Primo Referendario 
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