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Pubblicato il 25/05/2020
N. 03316/2020REG.PROV.COLL.

N. 10349/2019 REG.RIC.
N. 10623/2019 REG.RIC.
N. 00185/2020 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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10349 del 2019, proposto da 

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL, in proprio e quale

mandatario del costituendo raggruppamento di imprese (Reserach-Cisa), e

C.I.S.A. S.P.A., in proprio e quale mandante del medesimo raggruppamento,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e

difesi dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, Michele Dionigi, con

domicilio eletto presso lo studio A Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini

n. 30; 

contro

INVITALIA - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo

Sviluppo di Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Fortunato, con domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, via di Santa Maria n. 12; 

DEBAR COSTRUZIONI S.P.A., in proprio e quale mandataria del

costituendo raggruppamento con il Consorzio Stabile COM s.c.a.r.l., la C.N.

Costruzioni Generali s.p.a. e la Edil.Co. s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco
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Paolo Bello, Giuseppe Macchione, Giovanni Nardelli, Saverio Sticchi

Damiani, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via

Vittoria Colonna n. 32; 

sul ricorso numero di registro generale 10623 del 2019, proposto da 

DEBAR COSTRUZIONI S.P.A., in proprio e quale mandataria del

costituendo raggruppamento con il Consorzio Stabile COM s.c.a.r.l., la C.N.

Costruzioni Generali s.p.a. e la Edil.Co. s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco

Paolo Bello, Giuseppe Macchione, Giovanni Nardelli, Saverio Sticchi

Damiani, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via

Vittoria Colonna n. 32; 

contro

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL, in proprio e quale

mandatario del costituendo raggruppamento di imprese (Reserach-Cisa), e

C.I.S.A. S.P.A., in proprio e quale mandante del medesimo raggruppamento,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e

difesi dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, Michele Dionigi, con

domicilio eletto presso lo studio A Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini

n. 30; 

nei confronti

INVITALIA - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo

Sviluppo di Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Fortunato, con domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, via di Santa Maria n. 12; 

sul ricorso numero di registro generale 185 del 2020, proposto da 

INVITALIA - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo
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Sviluppo di Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Fortunato, con domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, via di Santa Maria n. 12; 

contro

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL, in proprio e quale

mandatario del costituendo raggruppamento di imprese (Reserach-Cisa), e

C.I.S.A. S.P.A., in proprio e quale mandante del medesimo raggruppamento,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e

difesi dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, Michele Dionigi, con

domicilio eletto presso lo studio A Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini

n. 30; 

DEBAR COSTRUZIONI S.P.A., in proprio e quale mandataria del

costituendo raggruppamento con il Consorzio Stabile COM s.c.a.r.l., la C.N.

Costruzioni Generali s.p.a. e la Edil.Co. s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco

Paolo Bello, Giuseppe Macchione, Giovanni Nardelli, Saverio Sticchi

Damiani, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via

Vittoria Colonna n. 32; 

per la riforma

quanto ai ricorsi n. 10349 del 2019, n. 10623 del 2019 e n. 185 del 2020:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione

Staccata di Lecce (sezione Seconda), n. 01915/2019, resa tra le parti,

concernente gli esiti della gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del

nuovo ospedale “San Cataldo” di Taranto.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia, di Debar Costruzioni

S.p.A., di Research Consorzio Stabile Scarl e di C.I.S.A. S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 119, co. 5, e 120, co. 3 e 11, cod. proc. amm.;
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Considerato che la parte Invitalia, con nota del 19 maggio 2020, ha

manifestato interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo;

Relatore nell'udienza del giorno 21 maggio 2020, tenuta in videoconferenza ai

sensi dell’art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, il Cons. Giovanni Pescatore;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):

a) riunisce gli appelli come in epigrafe proposti, ai sensi degli artt. 70 e 96

c.p.a.;

b) non definitivamente pronunciando sugli stessi:

-- accoglie i ricorsi proposti da Debar Costruzioni s.p.a. (n. 10623/2019) e da

Invitalia (n. 185/2020) in relazione al primo motivo di appello;

-- per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il quinto motivo

del ricorso di primo grado ai sensi e nei limiti precisati in motivazione;

--- con riguardo ai motivi di appello riferiti alla prima censura del ricorso

incidentale di primo grado, sospende il giudizio in attesa della decisione della

Corte di Giustizia UE sulla questione pregiudiziale ad essa sottoposta con

separata ordinanza, secondo quanto in quest’ultima stabilito;

-- respinge i rimanenti motivi dedotti nei tre atti di appello;

-- spese al definitivo.

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Giovanni Pescatore Franco Frattini
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


