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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 628 del 2016, proposto da: 
 

 

Ditta Vella Salvatore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Caliendo, con 

domicilio eletto presso Mario Caliendo in Napoli, Via P. Colletta, 12; 
 

 

contro 

Agenzia del demanio, rappresentata e difesa per legge dall'Avvoc. Distrett. Stato, 

domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;  

nei confronti di 

Consorzio Stabile Policost società consortile a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. 

Clemente Manzo, con domicilio eletto presso Guglielmo Conca in Napoli, Via T. 

Caravita, 10; EBM Energy & Building Management Srl, rappresentata e difesa dagli 

avv. Domenico Di Falco, Rossella Agostina Di Falco, con domicilio eletto presso 

Domenico Di Falco in Napoli, Segreteria T.A.R.; Soc. Coop. Progetto 2000 a r.l., 

rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso 

Alessandro Lipani in Napoli, Piazza Carità, 32; Mario Illiano; Fava Srl, Edi Fergi 



Srl; Intec Service Srl; Dafne Società Cooperativa di Produzione e Lavoro; C.N. 

Costruzioni Generali Srl; Mar. Sal. Restauri Srl; Costruzioni Meridionali Srl; Road 

95 & C. Srl; Ro.Ma. Appalti di Nume Domenico & C. Sas; Moscariello Costruzioni 

Srl; Al.Ga. Srl; Tea Costruzioni Srl; Consorzio Edili Artigiani Ravenna; TT 

Costruzioni Srl; Impresa Zaccariello Vincenzo; 

e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 

Filippo Magliulo, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Cantile, con domicilio 

eletto presso Armando Profili in Napoli, Via S. Giacomo, 40;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

della determinazione n. 16746/2015: aggiudicazione definitiva dell’accordo quadro 

avente per oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili 

in uso alle amministrazioni dello Stato nonché su quelli i cui interventi sono gestiti 

dall’Agenzia del demanio. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del demanio, del Consorzio 

Stabile Policost società consortile a r.l., della EBM Energy & Building 

Management Srl e della Soc. Coop. Progetto 2000 a r.l.; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 il dott. Olindo Di 

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



 

 

Considerato che: 

- la peculiare tipologia negoziale posta in gara (accordo quadro) rendeva 

impossibile determinare ex ante l’entità degli interventi da appaltarsi ai concorrenti 

aggiudicatari e, quindi, i relativi importi, su cui commisurare gli oneri della 

sicurezza aziendali; 

- peraltro, ai sensi del paragrafo V del disciplinare di gara, i valori stimati dei tre 

lotti di lavori avrebbero dovuto intendersi “comprensivi di quanto sarà imputato 

nei singoli contratti ad oneri della sicurezza e al costo della manodopera, entrambi 

quantificabili unicamente al momento dei singoli interventi”; 

- in ragione dell’anzidetta tipologia negoziale e del tenore della lex specialis, non 

era da reputarsi applicabile, nel caso in esame, il precetto imperativo ed 

eterointegrativo che impone ai concorrenti di indicare, comunque, in sede di 

offerta, gli oneri della sicurezza aziendale; 

Ritenuto, quindi, che: 

- ad un sommario esame, le censure proposte non appaiono assistite da sufficiente 

fumus boni iuris; 

- non sono, peraltro, immediatamente ricollegabili all’affidamento dell’accordo 

quadro de quo gli estremi del paventato danno grave e irreparabile; 

- quanto alle spese relative alla presente fase di giudizio, sussistono giusti motivi 

per disporne l’integrale compensazione tra le parti; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la 

suindicata domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati. 

Compensa interamente tra le parti le spese relative alla presente fase di giudizio. 

Fissa alla data del 18 maggio 2016 l’udienza pubblica per la discussione della causa 

nel merito. 



La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Salvatore Veneziano, Presidente 

Ida Raiola, Consigliere 

Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore 
  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  

 
 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 24/02/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


