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Sentenza 29 gennaio 2018, n. 227 

Data udienza 24 gennaio 2018 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

sezione staccata di Catania, Sezione Terza 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 2300 del 2017, proposto da: 

Cooperativa Sociale Me. Ca. a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e 

difesa dall’Avvocato An. Ba., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ta., in Catania, Via 

(…); 

contro 

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, non costituita in giudizio; 

 

per l’annullamento 

a) del bando di gara a procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di gestione 

della Residenza Sanitaria Assistita R.S.A. di Co., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, di cui all’avviso di pubblicazione trasmesso in data 14 

novembre 2017, nella parte in cui indica la ripartizione del punteggio tra progetto e prezzo 

in 60/100 per il progetto e in 40/100 per il prezzo e nella parte in cui determina l’importo 

triennale a base d’asta in € 3.486.210,00 IVA esclusa e in € 5.345.522,00 il valore 

complessivo dell’appalto stimato ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. n. 50/2016; 

b) del disciplinare e del capitolato della gara, nella parte in cui (art. 3) determina l’importo 

triennale a base d’asta in € 3.486.210,00 IVA esclusa e in € 5.345.522,00 il valore 



complessivo dell'appalto stimato ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016 e 

nella parte in cui (art. 18) prevede l’esame comparato dei criteri qualità / prezzo 

attribuendo al primo criterio il punteggio massimo di 60 punti su 100e al secondo criterio il 

punteggio massimo di 40 punti su 100; c) della delibera del Commissario Straordinario 

della Azienda intimata n. 2587 in data 9 novembre 2017, nella parte in cui quantifica la 

base d’asta della gara in € 3.486.210,00, in € 1.162.070,00 l’importo in caso di opzione di 

proroga per anni uno, in € 697.242,00 il quinto d'obbligo, e in € 5.345.522,00 il costo 

complessivo ex art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché nella parte in cui indica 

l’attribuzione di punti 60 per la qualità del progetto e punti 40 per il prezzo, e nella parte in 

cui approva il bando e il disciplinare di gara, nelle parti impugnate. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti e i documenti di causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 il dott. Daniele Burzichelli e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; 

Considerato che nell’odierna camera di consiglio è stato dato avviso, come indicato in 

verbale, in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata; 

Viste le conclusioni di parte ricorrente, come formulate in ricorso; 

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato, di talché lo stesso può esser definito 

con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno dieci giorni 

dall’ultima sua notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, 

risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre 

motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione; 

Osservato che l’art. 10-bis dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, introdotto 

dall’art. 60 del decreto legislativo n. 56/2017, impone alla stazione appaltante di stabilire 

un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30% e che nella fattispecie 

l’Amministrazione intimata ha previsto di attribuire al punteggio economico un rilievo del 

40%; 

Osservato, inoltre, che, in violazione dell’art. 23, comma 16, del decreto legislativo n. 

50/2016, la stazione appaltante non ha individuato i costi della manodopera sulla base di 

quanto previsto dalla citata disposizione normativa, e cioè in base al costo del lavoro 



annualmente determinato dal Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali a mezzo di 

apposite tabelle, in mancanza della quali trova applicazione l’art. 216, quarto comma, del 

citato decreto, secondo cui, sino all’adozione delle menzionate tabelle, continuano ad 

applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriale già emanati in materia; 

Ritenuto, quindi, che il ricorso meriti accoglimento, atteso che, per quanto illustrato in sede 

di ricorso, parte ricorrente non è stata posta in condizione di formulare utilmente una 

congrua offerta; 

Rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e che esse sono liquidate in 

dispositivo; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania 

Sezione Terza, 

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per 

l’effetto, annulla “in parte qua” i provvedimenti impugnati; 2) condanna l’Amministrazione 

intimata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre 

accessori di legge se dovuti. 

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

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con 

l’intervento dei magistrati: 

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore 

Maria Stella Boscarino - Consigliere 

Giuseppa Leggio - Consigliere 

 

 


