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Il Responsabile U.O.S

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Maurizio ARCIGLI

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento
OGGETTO:
liquidazione e pagamento fattura n. 1 dell’ 8 gennaio 2020 emessa dal Prof. Avv. Antonio Saitta.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi,
risarcimenti e transazioni
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

Il Direttore del Settore f.f.

RICHIAMATA la deliberazione n. 469 del 2 aprile 2019, con la quale il Commissario Straordinario ha
autorizzato il provvedimento di delega atti ai Dirigenti Amministrativi, adottato nel pieno rispetto delle
disposizioni contenute nell’art. 3 comma 1 bis del D. L.vo 502/92 e s.m.i. e secondo quanto previsto e disposto
dall’atto Aziendale;
PREMESSO che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 18 luglio 2019, è stato conferito al
Prof. Avv. Antonio Saitta l’incarico di difesa nel ricorso in appello n. 687/2019 R.G. innanzi al Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, per la riforma della sentenza n. 1411/2019 emessa dal Tar
di Catania e previa idonea misura cautelare, proposto da Radio Call Service s.r.l. c/A.O.U. e nei confronti di
Asso Coop. Sociale, autorizzando altresì il pagamento della somma di euro 943,00, comprensiva di I.V.A.,
C.P.A. e ritenuta d’acconto, per sostenere la fase iniziale della procedura difensiva;
VISTO il preventivo di spesa prodotto dal Prof. Avv. Antonio Saitta in data 15 luglio 2019, per un importo
presuntivo lordo di euro 29.547,18, onnicomprensivo di i.v.a., c.p.a., rimborso spese generali al 15% e
ritenuta di acconto (all. A);
ATTESO che il predetto progetto di parcella è stato preventivamente approvato da parte di questa
Amministrazione, autorizzandone la relativa spesa, con gli artt. 7 e 8 della deliberazione n. 179/2019 di
conferimento incarico;
VISTA la sentenza n. 7 del 12 dicembre 2019, con il quale il C.G.A. Regione Sicilia ha respinto l’appello
proposto dalla S.r.l. Radio Call Service, compensando tra le parti le spese difensive (all. B);
ATTESO che, a conclusione del suddetto procedimento, l’Avv. Antonio Saitta ha prodotto preavviso di
parcella – notula esplicativa, con l'indicazione delle analitiche voci in ordine all'attività difensiva esercitata
(all. C);
ATTESO ALTRESI’ che il professionista ha presentato a saldo la fattura n. 1 dell’ 8 gennaio 2020, acquisita
al protocollo elettronico n. 95202 del 28 gennaio 2020 e regolarmente contabilizzata, per l’importo convenuto
di € 29.547,18, comprensivo di I.V.A., C.P.A. e ritenuta d’acconto 20% (all. D);
PRESO ATTO della nota mail del 20 agosto 2020 (all. E), a mezzo la quale il Prof. Avv. Antonio Saitta ha
precisato di non aver percepito alcun anticipo per sostenere le fasi iniziali del giudizio di che trattasi, malgrado
la puntuale previsione di cui all’art. 5 della delibera di conferimento dell’incarico;
PRESO ATTO ALTRESI’ che il Direttore dell’U.O.C. Economico Finanziario dell’A.O.U. ha accertato la
disponibilità finanziaria sul relativo conto economico, che viene confermata con la validazione del presente
atto;
RITENUTO pertanto, per tutti i motivi sopra esposti, di dover disporre, in favore del Prof. Avv. Antonio
Saitta, il pagamento della somma di € 29.547,18, comprensiva di i.v.a., c.p.a., spese generali e ritenuta
d’acconto;

DETERMINA

1. di autorizzare la liquidazione e il pagamento della fattura elettronica n. 1 dell’ 8 gennaio 2020 per un
importo complessivo di euro 29.547,18, al lordo delle ritenute fiscali ed erariali, emessa dal Prof. Avv.
Antonio Saitta a saldo delle competenze spettantegli per l’incarico di patrocinio legale di questa Azienda;
2. di dare atto che tale spesa graverà sul numero di conto BA2550.5.09.03.02.01 “spese legali da decreti
ingiuntivi, liti, arbitraggi”, appositamente dedicato nel bilancio di questa A.O.U.;
3. di notificare il presente atto deliberativo all’ UOS Gestione Ciclo Passivo per gli adempimenti
consequenziali;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, nei modi e nei termini di legge, nella sezione “Pubblicità
legale” del sito web istituzionale di questa A.O.U.

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to F.F. Dott.
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Determina nr.228 del 14/09/2020 - Allegato nr.1
(all A)

Determina nr.228 del 14/09/2020 - Allegato nr.2
(all B)
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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 CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 687 del 2019, proposto dalla società Radio
Call Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avvocato Aldo Tigano, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia
contro
Irccs Bonino Pulejo di Messina, Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, Azienda
Ospedaliera Papardo di Messina, non costituiti in giudizio;
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" di Messina, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
Antonio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
Cooperativa Sociale Asso, Agenzia Servizi e Supporto Organizzativo, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina
Di Giampietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Alfonso Lucia in Palermo, via Marchese di
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Villabianca 126;
Wa.Mi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocato Antonino Longo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Gregorio
Ugdulena, 30
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 1411/2019
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Cooperativa Sociale Asso, Agenzia
Servizi e Supporto Organizzativo, dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Gaetano Martino" di Messina e della società Wa.Mi S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il Cons. Antonino
Caleca e uditi per le parti l’avvocato Aldo Tigano, l’avvocato Antonio Saitta,
l’avvocato Riccardo Rotigliano su delega dell’avvocato Sabrina Di Giampietro e
l’avvocato Stefano Polizzotto su delega dell’avvocato Antonino Longo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Radio Call Service s.r.l. chiede la riforma della sentenza emessa dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, il
10.06.2019 con il numero 1411.
La vicenda processuale è relativa all’appalto per l’affidamento del servizio
quinquennale di gestione del centro unificato prenotazioni telefonico provinciale
bandito dall’Azienda ospedaliera universitaria di Messina.
L’A.O.U. decideva di mettere in gara il servizio de quo previa costituzione di
consorzio con le Aziende sanitarie del territorio, l’ASP e l’Azienda ospedale
Pappalardo, delle quali l’A.O.U. risultava capofila.
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La base d’asta veniva fissata nella delibera di indizione e nel bando, in euro
1.600.000,00 IVA esclusa, per la durata di 60 mesi con opzione di rinnovo per
ulteriori 24 mesi, per una valore complessivo per l’intero periodo contrattuale pari
ad euro 11.200.000,00 IVA esclusa. Il criterio di aggiudicazione era quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di un punteggio
massimo di 70 per l’offerta tecnica e di un punteggio massimo di 30 per l’offerta
economica.
All’esito della procedura, svoltasi mediante diverse sedute fra il 18.6 e il 2.8.2018,
con verbale del 2.8.2018 la commissione di gara stilava la graduatoria provvisoria
che vedeva classificarsi:
- al primo posto il RTI Asso-Onit con punti 97,500 (67,500 per l’offerta tecnica e
30,000 per l’offerta economica);
- al secondo posto il RTI Wami-Olomedia con punti 92,605 (69,375 per l’offerta
tecnica e 23,230 per l’offerta economica);
- al terzo posto la società Radio Call Service con punti 87,469 (punti 68,125 per
l’offerta tecnica e punti 19,344 per l’offerta economica);
- al quarto posto la ditta GPI spa con punti 72,001 (67,083 per l’offerta tecnica e
4,918 per l’offerta economica).
Avverso tale esito della pubblica procedura presentava ricorso al competente
Tribunale Amministrativo Regionale la società Radio Call Center, oggi appellante.
Con il ricorso introduttivo del primo grado la società evidenziava i seguenti motivi
che, nell’ordine, si riassumono.
Con il primo motivo si sosteneva che avrebbe dovuto essere immediatamente
esclusa dalla gara la cooperativa Asso ed il relativo RTI, poi risultato
aggiudicatario poiché dal certificato camerale della cooperativa risultava che la
stessa poteva partecipare a gare d’appalto per importi non superiori a 1.200.000,00
euro, inferiore quindi a quello previsto dalla gara in oggetto. Questa circostanza
inoltre avrebbe prodotto effetti indiretti sulla trasparenza della procedura di gara in
quanto avrebbe potuto consentire ai concorrenti di stimare, con notevole grado di
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certezza, preventivamente il ribasso massimo offerto dal raggruppamento.
Con il secondo motivo veniva criticata l’esiguità della rilevanza, ai fini valutativi,
della componente tecnica che finiva per snaturare il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa considerandosi assolutamente prevalenti gli
aspetti economici delle offerte.
Con il terzo ed il quarto motivo si contestava le modalità con le quali aveva operato
la commissione sia relativamente ai coefficienti numerici che al tempo impiegato
per la valutazione delle offerte tecniche
Con il quinto motivo si criticava l’operato del RUP per non avere questi
adeguatamente valutato l’anomalia dell’offerta del RTI Asso-Onit senza esprimere
un giudizio motivato, non coinvolgendo in tale momento della gara la
Commissione.
Con i motivi dal sesto all’ottavo si evidenziava l’illegittimità del punteggio
attribuito:
- al RTI Asso-Onit;
- al RTI Wami-Olomedia;
- alla società ricorrente Radio Call Service.
Le argomentazioni riferite ai citati motivi (in buona parte reiterate in sede di
appello) saranno meglio evidenziate nel prosieguo della trattazione del gravame.
In fine con il nono motivo, in primo grado, si sosteneva la violazione del principio
di pubblicità della fase di apertura delle offerte tecniche poiché la busta b
dell’offerta presentata dalla quarta classificata GPI non sarebbe avvenuta nella
pubblica seduta della commissione.
Il competente Tribunale Amministrativo Regionale decideva nel seguente modo:
1) esaminava preliminarmente i motivi diretti contro il RTI secondo classificato
(Wami-Olomedia), in quanto reputava sussistente l’interesse ad agire in riferimento
al primo classificato (Asso-Onit) solamente a condizione che la ricorrente
superasse, in primis, il secondo concorrente in graduatoria;
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2) reputava infondati i motivi di ricorso dedotti avverso la partecipazione e
comunque l’attribuzione di punteggio al secondo classificato Wami-Olomedia;
3) non riteneva meritevoli di vaglio, per difetto di interesse, i motivi dedotti
avverso i punteggi attribuiti al primo classificato Asso-Onit;
4) scrutinava le doglianze che, se accolte, avrebbero travolto l’intera procedura
reputandole infondate.
Contro tale decisione ricorre in appello la società Radio Call Service con quattro
motivi, articolati in sottomotivi, che saranno partitamente vagliati.
Ha presentato controricorso l’Azienda ospedaliera universitaria di Messina con
riproposizione delle eccezioni non esaminate e per resistere all’appello principale.
Si è inoltre costituita la società WA.MI s.r.l.
Le parti hanno ritualmente depositato memorie e memorie di risposta.
In via preliminare la ricorrente rivendica un interesse allo scrutinio di tutti i motivi
rappresentati in primo grado, sia che si riferiscano alla prima o alla seconda
classificata, sia che si riferiscano alla complessiva regolarità della procedura di gara
poiché è meritevole di tutela anche l’interesse all’acquisizione di una posizione in
graduatoria

tale

da

fondare

l’aspirazione

a

subentrare

direttamente

all’aggiudicatario nelle ipotesi di rinuncia, annullamento, risoluzione recesso e nelle
altre ipotesi in cui il subentro è previsto dalla legge come effetto diretto ed
immediato.
Occorre dire, fin d’ora, che l’argomento in esame non può essere condiviso. Troppo
generica ed aleatoria è la nozione di “interesse” a tal fine prospettata
dall’appellante.
Nella giurisprudenza amministrativa si è consolidata una nozione di “interesse” ben
definita e delimitata: deve trattarsi di un interesse immediatamente strumentale e
concreto che può rinvenirsi ove dall’annullamento degli atti impugnati derivi
immediatamente un vantaggio per la parte ricorrente.
Il rapporto tra l’annullamento dell’atto ed il vantaggio deve essere diretto e non
meramente eventuale fino a trasformarsi in una mera possibilità di ottenere ciò che
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si chiede. Sul punto il Consiglio di Stato ha più volte precisato che l’impresa terza
classificata non è, di per sé, portatrice di un interesse strumentale, concreto e diretto
all’annullamento degli atti di gara poiché preceduta dalla seconda.
La stessa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha limitato ad ipotesi del tutto
eccezionali la possibilità della concorrente terza classificata di contestate il
posizionamento della seconda in graduatoria vantando a tal fine un interesse di
carattere ‘strumentale’ (in tal senso: Ad. Plen., sent 8 del 2014).
Condivisibile è pertanto quanto sostenuto dal primo giudice che ha adottato sul
punto una modalità di esame delle doglianze prospettate che risulta esente da
critiche.
Pur ribadendo, quindi, che l’appellante non ha interesse a coltivare i motivi volti
all’esclusione

della

società

seconda

classificata

WAMI/OLOMEDIA

in

considerazione del fatto che (stante l’intangibilità della posizione della prima
classificata) la ricorrente non potrebbe comunque ottenere la commessa, si osserva
che gli stessi non potrebbero comunque essere accolti.
Si ritiene qui di seguire l’ordine di proposizione delle doglianze.
Si reitera, in primis, il rilievo relativo all’attività svolta dalla seconda classificata
che non corrisponderebbe a quanto richiesto dal bando di gara, venendo così meno
un requisito essenziale per partecipare alla pubblica procedura.
Scrive, infatti, parte appellante che:“Nonostante la chiara descrizione del servizio
nei punti da 1 a 8 dell’art.1 del capitolato, sia nell’introduzione del progetto
tecnico (pag. 4), sia nella parte relativa alla descrizione delle esperienze
qualificate (pag. 26 - A3), la ditta WAMI dichiara esplicitamente, e ciò in qualità di
capofila, di avere svolto esclusivamente servizi di outbound per la società Kronos
Srl, per la quale gestisce servizi di vendita telefonica per il cliente Telecom Italia.
Si aggiunga che nella visura camerale, la ditta WAMI dichiara, quale attività
prevalente “servizi di call center nel campo del marketing”, mentre nella visura
camerale completa di bilancio, alla pag. 8 - “Attività Svolta” - la ditta dichiara di
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svolgere attività di intermediazione di servizi telefonici tramite call center, quindi
attività di vendita, cosa ben lontana e distinta dal servizio di prenotazione
telefonica di tipo sanitario”.
Quindi - continua la ricorrente-, il motivo di ricorso era complessivamente diretto a
sostenere che la capogruppo al 70% del RTI (ossia Wami) non possedeva in alcuna
misura il requisito oggettivo di partecipazione, in primis, e di attribuzione di
punteggio, in secundis, dell’esercizio di servizio di call-center per aziende sanitarie.
Infatti, si ripete, a pag.29 del ricorso, si era evidenziato che Wami vanta
esclusivamente prestazioni oggetto dell’appalto in favore di soggetti privati e non
avrebbe potuto addurre tale esperienza al fine di partecipare alla gara all’origine dei
fatti di causa.
La decisione viene criticata, sostanzialmente, poiché non sarebbe sufficiente - per
superare le rilevate criticità - affermare che il richiesto requisito sarebbe rinvenibile
in capo alla mendante al 30 per cento del RTL (Olomedia), poiché la stessa si
occuperebbe solo di produzione di software, di manutenzione di reti informatiche
per aziende sanitarie ma non di Call Center, se non in maniera marginale.
I motivi, relativi al possesso del requisito oggettivo di partecipazione e
all’attribuzione del punteggio attribuito dalla commissione non sono fondati.
Entrambi gli operatori economici hanno dichiarato una comprovata esperienza nel
campo dei servizi telefonici ed in quello della gestione delle prenotazioni delle
prestazioni assistenziali.
Sul punto la decisione della commissione di gara appare in linea con quanto
richiesto dal bando e con l’individuazione dell’attività svolta dalle società
partecipanti alla selezione.
Va innanzi tutto evidenziato che il disciplinare di gara prevede che il concorrente
avrebbe dovuto avere eseguito nell’ultimo triennio “servizi analoghi a quello
oggetto dell’appalto di call center [per un determinato importo]”.
E’ con questa dizione che ci si deve confrontare nell’esaminare i motivi di appello.
Non può dirsi che l’esercizio dell’attività di call center per aziende sanitarie fosse
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l’unico ed esclusivo elemento richiesto quale requisito di capacità tecnica e
professionale. Una siffatta limitazione non è rinvenibile né dalla litera, né dalla
ratio della legge di gara.
Anche lo svolgimento di servizi analoghi doveva essere preso in considerazione,
non emergendo alcuna ragione testuale o sistematica per escludere dalla
partecipazione l’operatore che avesse svolto servizi di gestione di call center in
favore di soggetti privati.
Partendo da tale assunto non può certo revocarsi in dubbio che la società WA.MI.
abbia il detto requisito come si evince dalle dichiarazioni prodotte in sede di gara (e
il cui contenuto intrinseco non viene contestato). L’attività in questione non si
esaurisce nella mera e semplice gestione delle telefonate ma deve considerarsi in
senso più ampio e completo quale attività che comprenda anche organizzazione,
gestione e coordinamento di strutture organizzative n qualche misura assimilabili al
Centro Unico Prenotazione di un’Azienda Ospedaliera.
Corretto deve ritenersi pertanto l’operato del seggio che ha giudicato esistente il
requisito di partecipazione richiesto ed ha assegnato allo stesso un punteggio che
non merita critica.
Il motivo relativo al punteggio per la voce A.2 (punti 5) legato al fatto che la
WA.MI abbia indicato personale che risulti già in servizio e non alle sue
dipendenze non merita accoglimento.
Assorbente è la considerazione che particolare rilevanza deve darsi alle cosiddette
“clausole sociali” (la cui valenza è peraltro confermata dalla disciplina codicistica).
Nel caso di specie la clausola sociale era chiaramente prevista dalla stazione
appaltante all’articolo 34 del Disciplinare di gara.
La rilevanza della detta clausola è stata specificata dalle Linee Guida n.13
pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 19.02.2019 che rende
legittima la circostanza che, per rispettare la clausola, gli operatori economici
indichino fin dal primo momento i lavoratori della ditta uscente che potrebbero
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continuare a svolgere la precedente attività con la nuova aggiudicataria.
I motivi relativi all’attività di valutazione della Commissione che riguarda il
cronoprogramma rientra nella sfera di discrezionalità propria della stessa la quale,
come meglio sarà in seguito argomentato, non palesa profili di illegittimità. Deve
conseguentemente ritenersi anche la non fondatezza delle doglianze rubricate sotto
il II-5).
Con il terzo motivo la ricorrente critica i capi della sentenza di primo grado ove
vengono esaminate le doglianze che la stessa sentenza qualifica come dirette alla
caducazione in radice della gara.
Il motivo, nel suo complesso, non è fondato.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto ha ritenuto irrilevante la problematica
del limite negoziale che, a dire dell’appellante, avrebbe vincolato la Coop. Asso
capogruppo del RTI primo classificato.
Il limite che viene denunciato ha certamente un carattere “interno” e non ha
costituito alcun pericolo per la regolarità della gara, ciò pacificamente si desume da
quanto prevede l’articolo 2475-bis cc, secondo cui gli amministratori hanno
comunque il potere di agire e le eventuali limitazioni dei relativi poteri non sono
comunque opponibili ai terzi (nel caso di specie: alle amministrazioni pubbliche).
Che la conoscenza del detto limite avrebbe potuto “orientare” le offerte delle altre
partecipanti può certamente escludersi anche in forza del giudizio ex post che
condivisibilmente formula il primo giudice: “Quindi, in definitiva, non si tratta di
un elemento idoneo, neanche potenzialmente, a pregiudicare i principi di
segretezza e non prevedibilità delle offerte economiche.
In ogni caso, la censura risulta anche smentita dai fatti, atteso che nessun
concorrente ha proposto ribassi superiori a quello del RTI Asso-Onit; il che
dimostra che il paventato pericolo non si è per nulla concretizzato”.
Gli argomenti di doglianza esposti con il motivo III sub 2-3-4- possono essere
trattati congiuntamente.
Essi sono infondati in quanto attengono alla modalità con cui è stata svolta l’attività
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valutativa dalla Commissione.
Ebbene è proprio in tale ambito che si esplica quella discrezionalità che caratterizza
il criterio di aggiudicazione prescelto. Questa discrezionalità è esclusivamente in
capo alla stazione appaltante e può essere oggetto di critica in sede giurisdizionale
solo ove appaia illogica ed irrazionale.
Non può il giudice amministrativo sostituirsi alla P.A. competente e ridisegnare le
modalità operative ed i criteri con cui assegnare i relativi punteggi.
La commissione opera le relative scelte discrezionali assumendosene la
responsabilità e ed il giudice amministrativo deve arrestarsi a fronte di attività che
non mostri rilevanti vizi di ragionevolezza.
Nel caso che ci occupa sia nell’individuazione degli elementi tecnici discrezionali e
nella valenza da assegnare a ciascuno di essi (con scelte orse opinabili
relativamente all’eccessività della componente prezzo nell’ambito dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ma di certo non irragionevoli), sia nell’utilizzo
dei meri punteggi numerici (pacificamente ammesso dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato), sia nel rilievo da dare ai giudizi operati dai singoli commissari
che in merito ai tempi di valutazione, la Commissione ha operato nell’ambito della
riconosciuta discrezionalità e non si ravvedono, nei motivi di doglianza, quei profili
di irragionevolezza che, soli, potrebbero vanificare le scelte discrezionali operate
dalla stazione appaltante.
In proposito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 173 dell’8 gennaio 2019 ha
condivisibilmente sottolineato che “la scelta operata dall'Amministrazione
appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle
offerte, ivi compreso il peso da attribuire a … singoli elementi e agli eventuali subcriteri e sub-pesi, specificamente indicati nella lex specialis, è espressione
dell'ampia discrezionalità che la legge le ha attribuito per meglio perseguire
l'interesse pubblico, così che tale scelta sfugge al sindacato di legittimità
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allorquando non sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i
criteri siano trasparenti ed intellegibili, consentendo ai concorrenti di calibrare la
propria offerta” (così Cons. Stato, V, 8 aprile 2014, n. 1668).”
Per quanto riguarda il motivo sub III-5, non può non concordarsi con il primo
giudice: la circostanza su cui si fonda l’articolata doglianza è riferibile alla società
GPI che si è classificata in quarta posizione dietro la Radio Call Service, a
prescindere dal fatto che il vizio nel suo accadimento pare affidato più a
ricostruzioni ipotetiche che a dati di fatto immediatamente riscontrabili.
Procedendo, adesso, all’esame delle doglianze che si riferiscono alla concorrente
prima in graduatoria (motivo IV), superando il limite operato dal primo giudice,
deve dirsi che le stese appaiono infondate.
Le stesse sono relative alla pretesa illegittimità del procedimento di verifica
dell’anomalia.
Sul punto appare decisamente conducente la giurisprudenza citata dalla società
interessata: “il giudizio sull’anomalia dell’offerta costituisce espressione di una
valutazione tecnica riservata all’Amministrazione ed è dunque insindacabile in
sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità
od irragionevolezza, non ravvisabili nel caso concreto. A conferma di quanto
esposto, giova aggiungere che nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro
risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di
valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale
scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non
legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità, occorrendo, perché
possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e
palesemente ingiustificata” (Consiglio di Stato Sez. V, 27 febbraio 2019, n.1387; in
senso conforme si veda anche Consiglio di Stato Sez. V, 5 marzo 2019, n. 1538).
E ancora, “il giudizio favorevole di non anomalia non richiede una motivazione
puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa
perrelationem

alle

giustificazioni

rese

dall’impresa

offerente,

essendo
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l’amministrazione tenuta a un obbligo di puntuale motivazione solo in caso di
manifestazione di un giudizio negativo” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 10
giugno 2019 n. 3879.)
Nel merito della doglianza deve comunque rilevarsi che le contestazioni mosse non
superano l’obiezione che la previsione del costo della manodopera da parte
dell’R.T.I. aggiudicatario si giustifica con il ricorso all’attività di soggetti
svantaggiati e comunque nei limiti dei trattamenti salariali minimi inderogabili
stabiliti dalla legge e dal C.C.N.L applicato. E che il contratto collettivo da
applicare fosse quello delle Coop. Sociali non può essere revocato in dubbio stante
la forma giuridica della ASSO/Onit.
Sullo specifico punto risultano dirimenti i princìpi espressi dalla sentenza del
Consiglio di Stato, sezione III, del 18 settembre 2018 n. 5444 in tema di
valutazione di anomalia dell’offerta (in cui parte in causa era proprio la Soc. Coop.
Asso.) ed il cui contenuto si intende esplicitamente richiamato nel corpo della
motivazione dell’odierno provvedimento.
Nel caso che ci occupa la Commissione ha correttamente operato in termini
procedurali acquisendo i necessari dati oggetto di valutazione, come prevede anche
la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ed ha formulato un proprio
giudizio che appare scevro da vizi invalidanti.
Essendo la doglianza infondata nel merito non rileva esaminarne la tardività ex art.
120, co. 2-bis ancora applicabile nel caso che ci occupa ratione temporis.
Per le ragioni esposte i motivi di appello, come specificati e rubricati nelle singole
sub-voci, non meritano accoglimento e pertanto l’appello deve essere respinto.
Vista la complessità delle questioni trattate in grado di appello le spese della
presente fase di giudizio devono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe
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proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 con
l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Giuseppe Verde, Consigliere
Antonino Caleca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonino Caleca

IL PRESIDENTE
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO
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Prof. Avv. Antonio SAITTA
Via F. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. 090/714099

Spett.
A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina
Via Consolare Valeria n. 1
98125 - Messina (ME)
Cod. Fiscale: 03051890832
Partita IVA: 03051890832
Fattura N. 1/EL del 08-01-2020
Fascicolo:
Oggetto:
Valore:
Presso:
179
Data

A.O.U. G. Martino c/ Radio Call Service e n.c. Asso Coop. Sociale
Appalto servizi
€. 11.200.000,00
Consiglio Giustizia Amministrativa di Palermo, R.G. 687/2019, delib. D.G. 18 luglio 2019, n.

Descrizione attività

15-07-2019
15-07-2019
15-07-2019

Anticip.

Spese Imp.

Diritti

FASE: STUDIO
FASE: INTRODUTTIVA
FASE: DECISORIA

Totali

7.200,00
4.500,00
8.550,00
0,00

0,00

RIEPILOGO
Onorari
Acconti ricevuti
Acconti ricevuti
Acconti ricevuti
Acconti ricevuti

Onorari

0,00

20.250,00

20.250,00
per Competenze
per Rimborso forf. spese generali
per Anticipazioni
per Spese Imponibili

Totale Competenze
Rimborso forf. spese generali
4 % Contr. Cassa N. P. A.
22 % IVA
Totale
Ritenuta IRPEF
NETTO da Pagare
Per gli enti pubblici la presente parcella deve ritenersi con iva ad esigibilità differita sino all’incasso.
Si consiglia di eseguire il pagamento mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Unicredit; Ag. di Messina, Cavour, c/c n. 5216995
IBAN: IT 15 M 02008 16518 000005216995

www. studiolegalesaitta.it – antonio.saitta@studiolegalesaitta.it
CODICE FISCALE: STT NTN 63M13 F158C - PARTITA IVA : 02022130831

0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------20.250,00
3.037,50
931,50
5.328,18
---------------------29.547,18
4.657,50
24.889,68
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FATTURA ELETTRONICA
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT01895030995
Progressivo di invio: 6YBZZ
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFIBFL

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02022130831
Codice fiscale: STTNTN63M13F158C
Nome: ANTONIO
Cognome: SAITTA
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede
Indirizzo: VIA FELICE BISAZZA
Numero civico: 14
CAP: 98123
Comune: MESSINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Prot. elettronico: 0000UFIBFL0000095202
Data registrazione: 28/01/2020
N.Prot.Registrazione: 403
N.Prot.IVA: 107/7
P.N.: 2020008757
Fornitore: 2489 SAITTA PROF.AVV.ANTONIO
Tot.Fattura: 29547,18

Recapiti
E-mail: ANTONIO.SAITTA@STUDIOLEGALESAITTA.IT

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 03051890832
Denominazione: A.O.U. Policlinico 'G. Martino' di Messina

Dati della sede
Indirizzo: Via Consolare Valeria 1
CAP: 98124
Comune: Messina
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01895030995
Denominazione: CompEd Servizi SRL

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-01-08 (08 Gennaio 2020)
Numero documento: 1
Importo totale documento: 29547.18
Causale: A.O.U. G. Martino c/ Radio Call Service e n.c. Asso Coop. Sociale (appalto servizi) C.G.A. Palermo; n. 687/2019 R.G.; delib.
D.G. 18 luglio 2019 n. 179

Ritenuta
Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 4657.50
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale
Tipologia cassa previdenziale: TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 931.50
Imponibile previdenziale: 23287.50
Aliquota IVA applicata: 22.00
prddigitgo01.polime.it:28080/flowdocv2/TrovaImmagine?0000UFIBFL0000095202&useCustomXsl=undefined
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Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: Totale Competenze
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR.
Valore unitario: 20250.00000000
Valore totale: 20250.00000000
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Nr. linea: 2
Descrizione bene/servizio: Rimborso forfettario spese generali
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR.
Valore unitario: 3037.50000000
Valore totale: 3037.50000000
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 24219.00
Totale imposta: 5328.18
Esigibilità IVA: D (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento
Beneficiario del pagamento: ANTONIO SAITTA
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 24889.68
Codice IBAN: IT15M0200816518000005216995

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
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POLIME Webmail :: A.O.U. Policlinico G. Martino c/ Radio Call Service e n.c. Asso Coop. Sociale - CGA PA R.G. 687/2019 delib. D.…

Oggetto

A.O.U. Policlinico G. Martino c/ Radio Call Service e n.c. Asso
Coop. Sociale - CGA PA R.G. 687/2019 delib. D.G. 18.7.2019

Mittente

Segreteria Studio Legale Saitta <segreteria@studiolegalesaitta.it>

Destinatario
Data

'Sicuro Roberto' <roberto.sicuro@polime.it>
2020-08-20 12:20

Gen le do . Sicuro,
a nome del prof. Avv. A. Sai a le comunichiamo che per il giudizio in ogge o non è stato percepito nessun acconto.
Cordiali salu .
Segreteria studio legale Sai a

https://webmail.polime.it/?_task=mail&_safe=0&_uid=1052&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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