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Pubblicato il 29/06/2022
N. 00875/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00114/2022 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 Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 114 del 2022, proposto da 
 

Sapidata S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pazzaglia, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in

Roma, largo Amilcare Ponchielli n.6; 
 

contro

Comune di Follonica, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Sili, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia; 
 

nei confronti

Maggioli S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Piergiuseppe Venturella e Francesco

Verrastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Piergiuseppe Venturella in

Roma, via San Sebastianello n. 9; 
 

per l'annullamento
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della Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Polizia Municipale del Comune

di Follonica n 1286 del 28.12.2021 di affidamento diretto alla

controinteressata del servizio di notifica pec dei verbali di contestazione del

codice della strada; della Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Polizia

Municipale del Comune di Follonica n 1287 del 28.12.2021 di affidamento

diretto della fornitura del software Concilia e relativo servizio di assistenza e

manutenzione, comprensivo dei moduli aggiuntivi;

nonché di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque

connesso con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuto. Con

declaratoria di inefficacia dei contratti medio tempore eventualmente

sottoscritti e del diritto di subentro della ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Follonica e della società

Maggioli S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Giovanni

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO

Con le due determinazioni n. 1286 e n.1287 del 28 dicembre 2021 il Comune

di Follonica ha affidato in via diretta alla società Maggioli spa, rispettivamente

la fornitura del servizio di notifica PEC dei verbali di contestazione delle

violazioni del codice della strada e regolamenti comunali mediante il software

Concilia e, ancora, la fornitura del software necessario alla gestione dell’iter

sanzionatorio relativo a dette violazioni.

La società Sapidata spa è l’attuale affidataria del servizio di data entry, stampa

e postalizzazione degli atti relativi alle sanzioni amministrative di competenza

della Polizia Municipale in virtù del contratto rep. 17521 del 15.01.2019,

stipulato a seguito della gara aggiudicata nel 2018.
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Entrambi i provvedimenti sono stati adottati uno di seguito all’altro sulla base

dei seguenti presupposti: i) che “in data 24.12.2021 è stata pubblicata in Gazzetta

Ufficiale n.305 una procedura aperta per l’affidamento del sevizio di gestione del ciclo delle

sanzioni amministrative derivanti dal Codice della Strada ed per violazioni di leggi,

regolamenti e ordinanze, con la quale si intende affidare ad un nuovo fornitore la gestione

informatizzata globale dell’intero iter contravvenzionale comprensivo del software del

gestionale per l’inserimento delle sanzioni fino all’eventuale invio a ruolo delle medesime”;

ii) che “allo stato attuale il servizio sopra descritto [oggetto della gara indetta il

24.12.2021 ndr] è gestito da due fornitori la MAGGIOLI SPA, per quanto riguarda il

gestionale (con tutti i moduli ad esso collegati), la notifica tramite pec delle sanzioni

derivanti da violazioni al Codice della Strada e la SAPIDATA SPA per quanto

riguarda la stampa e postalizzazione degli atti”;

iii) che Maggioli a quel momento era l’affidatario del servizio di notifica pec e

fornitore del software gestionale.

I due affidamenti sono stati disposti, quanto alla fornitura del software, “fino

al completamento della procedura di gara e comunque per non più di 6 mesi” e per un

corrispettivo di € 8.711,41 e, quanto al servizio di notifica pec, fino ad un

numero di “1.500 atti” e per un corrispettivo € 3.843,00.

Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti

vizi:

1. la violazione dell’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e del principio di

rotazione, trasparenza, non discriminazione, economicità ed efficacia, oltre

all’emergere di vari profili di eccesso di potere per motivazione insufficiente e

contraddittoria; la possibilità per le amministrazioni di fare ricorso

all’affidamento diretto per gli appalti sotto soglia trova il proprio limite nel

principio di rotazione, che vieta l’affidamento diretto in favore dell’operatore

economico già individuato dalla Stazione appaltante senza previa indizione di

una procedura aperta per quello stesso servizio o fornitura;

2. l’eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, perplessità

manifesta e sviamento; l’Amministrazione, al fine di garantire la continuità
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con il precedente servizio, avrebbe dovuto affidare tali forniture a Sapidata,

attuale gestore del servizio sino a marzo 2023.

Si è costituito il Comune di Follonica che ha evidenziato come il servizio, di

data entry, stampa e postalizzazione degli atti relativi alle sanzioni

amministrative di competenza della Polizia Municipale affidato alla società

Sapidata, in virtù del contratto rep. 17521 del 15 gennaio 2019, non

comprendeva la fornitura del software e, ciò, a seguito di una precisa scelta

dell’Amministrazione di mantenere in uso il gestionale Concilia Metropolis di

Maggioli spa.

Non sarebbero fondati le censure di difetto di motivazione e di eccesso di

potere, in quanto la stazione appaltante aveva evidenziato le ragioni alla base

dei due provvedimenti adottati.

La società Maggioli, nel costituirsi e oltre a contestare nel merito le

argomentazioni proposte, ha eccepito l’inammissibilità di tutte le censure

formulate, in quanto dirette ad ottenere un sindacato di questo Tribunale su

“scelte”, espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione

comunale.

Con ordinanza n. 124/2022 questo tribunale ha respinto l’istanza cautelare,

mentre all’udienza pubblica del 15 giugno 2022, uditi i procuratori delle parti

costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. E’ necessario premettere come la manifesta infondatezza del ricorso,

consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari proposte.

1.1 Sono da respingere entrambe le censure con le quali si sostiene la

violazione dei principi di “rotazione” nell’ambito delle gare sotto-soglia e

l’emergere di vari profili di eccesso di potere.

La ricorrente sostiene che il Comune avrebbe dovuto sostituire il gestionale

Concilia Metropolis (gestito dalla società Maggioli) con il software “Piemme

Grandi Utenti” di proprietà della società Sapidata, anche al fine di risolvere

alcune criticità emerse nella fase di esecuzione del contratto.
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1.2 Come si è avuto modo di anticipare, a seguito del contratto (rep. 17521)

del 15 gennaio 2019 e della gara aggiudicata nel corso del 2018, la società

Sapidata spa è affidataria del servizio di data entry, stampa e postalizzazione

degli atti relativi alle sanzioni amministrative di competenza della Polizia

Municipale, contratto quest’ultimo che non comprendeva la fornitura del

software in quanto il Comando di P.M. aveva optato per mantenere in uso il

gestionale Concilia Metropolis della società Maggioli.

Bandita la nuova gara, con una diversa impostazione rispetto alla precedente

(richiedendo all’aggiudicatario di fornire anche il software), il Comune di

Follonica ha ritenuto necessario prorogare i rapporti in essere e garantire, fino

al completamento delle procedure, il regolare svolgimento e la continuità dei

servizi.

1.3 Lo stesso Comune ha, pertanto, provveduto a disporre la proroga con la

società Maggioli dei servizi di assistenza e la manutenzione del gestionale ed i

moduli/servizi collegati allo stesso, servizi che potrebbero essere svolti solo

da detta società stante il fatto che quest’ultima è proprietaria e concessionaria

esclusiva del gestionale “Concilia Metropolis”.

1.4 E’ allora evidente che non sussiste alcuna violazione del principio di

rotazione, in quanto i provvedimenti impugnati si limitano a garantire la

prosecuzione di servizi essenziali per la durata della procedura di gara bandita

il 24 dicembre 2021.

1.5 Al contrario della fattispecie in esame il principio di rotazione, che

governa l'aggiudicazione degli appalti nell'ipotesi del ricorso alla procedura

negoziata, è volto ad evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la

stazione appaltante ed il precedente gestore ed ampliando le possibilità

concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti (Cons. Stato Sez. V,

17/12/2019, n. 8534).

1.6 Nel caso in questione non si è in presenza dell’affidamento di un nuovo

servizio o di una nuova gara, ma si contesta l’espressione di un potere di
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discrezionalità tecnica, peraltro immune dai dedotti profili di eccesso di

potere.

1.7 L’Amministrazione ha dimostrato come detti affidamenti sono diretti a

scongiurare l’interruzione di un servizio indispensabile per l’Amministrazione

locale, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di affidamento e

per evitare modificazioni organizzative impattanti in termini di migrazione,

setup, formazione, suscettibili di incidere comunque in termini organizzativi e

funzionali.

1.8 E’ altrettanto evidente che l’Amministrazione ha dato conto dell’iter

logico a fondamento della propria scelta di mantenere l’attuale configurazione

del servizio, avvalendosi di due distinti fornitori, un operatore (Maggioli) per

il software gestionale e per il servizio di notificazioni PEC, e un diverso

fornitore (Sapidata) per il servizio di compilazione, stampa e notificazione

postale dei verbali, quest’ultimo in scadenza a marzo 2023.

1.9 Al contrario, la richiesta di Sapidata di subentrare nei servizi attualmente

svolti da Maggioli, integrerebbe il venire in essere di un affidamento diretto,

che comporterebbe una sostituzione del gestionale e la rimodulazione di tutti

i servizi allo stesso collegati, con costi non preventivabili.

2. In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di

respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in ragione

della particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge.

Compensa le spese tra le parti costituite.

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022

con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente
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Luigi Viola, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Ricchiuto Roberto Pupilella

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


