
ORDINANZA 

sul ricorso 6114-2018 proposto da: 

INTERCENT - ER, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati 

telematici, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 11, 

presso lo studio dell'avvocato ARISTIDE POLICE, che la rappresenta e 

difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO LOLLI; 

- ricorrente - 

contro 
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S.G.S. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGINIO ORSINI 19, presso 

lo studio dell'avvocato DOMENICO GENTILE, che la rappresenta e 

difende; 

- con troricorrente - 

nonchè contro 

MERANESE 	SERVIZI 	S.P.A., 	AUTORITA' 	NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE; 

- intimati - 

avverso la sentenza n. 5224/2017 del CONSIGLIO DI STATO, 

depositata il 13/11/2017. 

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 

18/12/2018 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI. 

Fatti di causa 

Con bando, emesso nell'anno 2016, l'Agenzia Regionale 

Intercent -ER indisse una gara, a procedura aperta, per la stipula di 

una convenzione-quadro per l'affidamento del servizio di pulizia 

igiene ambientale e altri servizi per Aziende sanitarie e ospedaliere 

per la durata di cinque anni, con procedura suddivisa in tre lotti 

ripartiti su base territoriale. 

Tali atti furono impugnati, con autonomi ricorsi, dalla S.G.S. 

s.r.l. e dalla Meranese Servizi s.p.a. innanzi al TAR Emilia Romagna il 

quale, riuniti i ricorsi, accolse quello proposto da S.G.S. s.r.I., 

annullando il bando di gara, e dichiarò improcedibile quello proposto 

dalla Meranese Servizi s.p.a. 

La decisione, appellata dall'Agenzia Regionale Intercent. Er, è 

stata riformata, con sentenza n.5224 del 13/11/17, dal Consiglio di 

Stato il quale, in accoglimento dei ricorsi di primo grado di entrambe 

le appellanti, ha annullato integralmente il bando di gara e tutti i 
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conseguenti atti della gara di appalto perché la suddivisione in lotti, di 

eccessiva dimensione economica e operativa, integrava violazione sia 

dell'art.2 rjy$ del d.lgs.n.163/2006, in base al quale le stazioni 

appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, 

suddividere gli appalti in lotti funzionali, e sia dell'art.6, comma 5, 

del d.lgs.n.163/2006, che pone il principio della tutela delle piccole 

medie imprese attraverso un'adeguata suddivisione degli affidamenti 

in "lotti funzionali" . 

Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato la 

Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-Er 

ha proposto ricorso, ex art.111 Cost. 

S.G.S. s.r.l. resiste con controricorso. 

Meranese Servizi S.p.A. e l'Autorità Nazionale Anticorruzione 

non hanno svolto attività difensiva. 

Il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in 

camera di consiglio, ai sensi dell'art380-bis 1.cod.proc.civ. 

La ricorrente ha depositato memoria in prossimità della camera 

di consiglio. 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

1 Con il ricorso (sub IV b) la Intercent-Er Agenzia Regionale 

per Lo Sviluppo dei mercati Telematici ha denunziato l'eccesso di 

potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato rispetto al potere 

amministrativo: sulle dimensioni dei lotti (sub b.1); sul tema PMI 

(sub.b.2); sul tema accorpamento (sub b.3). 

In sintesi, secondo la prospettazione difensiva, il Consiglio di 

Stato avrebbe espresso una valutazione amministrativa, prescrivendo 

una gara con lotti inferiori a 40 milioni, con requisiti di accesso da 

spalmare solo sino a un massimo di 6 milioni (soglia massima 

prevista dal d.m. 7 luglio 1997 n.274 "regolamento di attuazione 

degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994 n.82"), requisito mai 

descritto da alcuna legge e, anzi, contrario alle categorie delle PMI, 
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senza accorpamenti di appalto tra diverse amministrazioni e con 

obbligo di non scegliere edifici distanti. 

Con tali valutazioni, di natura non giurisdizionale, secondo la 

ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe invaso i limiti della 

discrezionalità amministrativa, con analisi di merito e di opportunità, 

fino a definire, in modo amministrativo, soglie massime di lotti e 

requisiti di partecipazione, con prescrizioni analoghe a norme 

regolamentari amministrative. 

2 Sub V (pag.21 del ricorso) la ricorrente deduce, invece, 

eccesso di potere giurisdizionale rispetto al potere legislativo, 

laddove il Consiglio di Stato, pur avendo affermato con la sentenza 

parziale n.2549/2017, che alla gara fosse applicabile il d.lgs. 

n.163/2006, anche in materia di lotti, aveva poi, nella sentenza 

definitiva oggi impugnata, applicato costantemente, usando anche 

formalmente la locuzione "lotti funzionali e/o prestazionali", il nuovo 

codice appalti e, in particolare, l'art.51. 

3 Entrambi i motivi sono inammissibili 

3.1 L'eccesso di potere giurisdizionale per usurpazione della 

funzione amministrativa si realizza, secondo la costante 

giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass., Sez. U., 22 

dicembre 2003, n. 19664; Cass., Sez. U., 21 dicembre 2005, n. 

28263; Cass., Sez. U., 28 aprile 2011, n. 9443; Cass., Sez. U., 6 

giugno 2018, n. 14648; Cass., Sez. U., 11 luglio 2018, n. 18240), 

quando il giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di 

legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del 

merito, riservata alla pubblica amministrazione, compia una diretta e 

concreta valutazione dell'opportunità e della convenienza dell'atto, 

ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula 

dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di 

sostituirsi a quella dell'amministrazione, nel senso che, procedendo a 

un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronuncia autoesecutiva, 
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intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e 

l'esecutorietà del provvedimento sostituito, senza salvezza degli 

ulteriori provvedimenti dell'Autorità amministrativa. 

Il giudice amministrativo, tuttavia, per esercitare la propria 

giurisdizione di legittimità, ha il potere-dovere di vagliarne la 

conformità alla legge che disciplina l'adozione dell'atto 

amministrativo. Gli atti di amministrazione restano soggetti al 

sindacato giurisdizionale che si sostanzia nell'accertamento della 

sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ovvero alla loro 

manifesta carenza (Cass.Sez.U., 12 settembre 2018 n.2582) 

Nella specie, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge 

chiaramente che il giudice amministrativo non si è sostituito 

all'autorità amministrativa in valutazioni di merito ma si è limitato a 

rilevare l'irragionevolezza della struttura del bando di gara (e in 

particolare della suddivisione in lotti) riscontrandone l'illegittimità 

siccome contraria alla normativa nazionale e unionale, in materia di 

affidamento di contratti pubblici. 

Il Consiglio di Stato ha ritenuto, infatti, l'illegittimità del bando 

di gara, oggetto d'impugnazione, ritenendo che l'eccessiva 

dimensione economica e operativa dei singoli lotti integrasse una 
t 

violazione sia dell'art.2 	seI d.lgs. n.163/2006 (applicabile ratione 

temporis), in base al quale le stazioni appaltanti devono, ove 

possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in 

lotti funzionali; e sia dell'art.6, comma 5 stesso d.lgs. che pone i 

principi delle tutela delle piccole medie imprese attraverso 

un'adeguata suddivisione degli affidamenti in "lotti funzionali". 

Il Consiglio di Stato è giunto a tale decisione dopo avere 

premesso che il concreto esercizio del potere discrezionale 

dell'Amministrazione circa la ripartizione dei lotti da conferire 

mediante gara pubblica deve essere funzionalmente coerente con il 

bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal 
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procedimento di appalto e resta delimitato, oltre che dalle specifiche 

norme sopra ricordate del codice dei contratti, anche dai principi di 

proporzionalità e di ragionevolezza e avere ricordato che, a corollario 

dell'effettività della regola generale, è stata posta la previsione di uno 

specifico obbligo di motivazione delle ragioni circa la divisione dei lotti 

proprio perché il precetto è in funzione della tutela della concorrenza, 

ed a tale situazione deve essere equiparata la previsione di lotti di 

importo spropositato e riferiti a ambiti territorialmente incongrui. 

Ciò posto, il Consiglio di Stato ha esplicitato le ragioni per cui, 

in mancanza da parte dell'Agenzia regionale di convincenti ragioni per 

gli operati accorpamenti, nel caso in esame, la suddivisione in lotti 

fosse illegittima per la duplice violazione del principio della libera 

concorrenza sia in senso oggettivo che soggettivo. 

I profili di doglianza espressi in ricorso (sub IV) incorrono, 

pertanto, nella sanzione d'inammissibilità in quanto, come formulati, 

appaiono tendenti ad instaurare nella sostanza un ulteriore grado di 

giudizio sulle argomentazioni poste alla base della decisione del 

Consiglio di Stato e relative solo all'illegittimità della lex specialis. 

3.2 Quanto al dedotto (sub V) eccesso di potere giurisdizionale, 

per invasione della sfera di attribuzione riservata al legislatore, 

denunciabile, ai sensi dell'art.111, ottavo comma Cost. e dell'art.362 

cod. proc. civ., esso è configurabile secondo la giurisprudenza di 

questa Corte, solo qualora il Consiglio di Stato abbia applicato, non la 

norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività 

di produzione normativa che non gli compete: ipotesi non ricorrente 

quando il giudice amministrativo si sia attenuto al compito 

interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile 

nel caso concreto, anche se questa abbia desunto, non dal tenore 

letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che il loro 

coordinamento sistematico disvela, tale operazione ermeneutica 

potendo dar luogo, tutt'al più, ad un error in iudicando, non alla 
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violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale 

(Cass., Sez. U., 1° febbraio 2016, n. 1840; Cass., Sez. U., 21 marzo 

2017, n. 7157; Cass., Sez. U., 27 marzo 2017, n. 7758; Cass., Sez. 

U., 10 aprile 2017, n. 9147; Cass., Sez. U., 20 aprile 2017, n. 9967; 

Cass., Sez. U., 4 luglio 2017, n. 16417; Cass., Sez. U., 24 luglio 

2017, n. 18175; Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., Sez. 

U., 27 giugno 2018, n. 16957; Cass., Sez. U., 27 giugno 2018, n. 

16974; Cass., Sez. U., 30 luglio 2018, n. 20168). 

Nel caso in esame, la ricorrente censura il Consiglio di Stato 

per avere formalmente applicato una norma, già ritenuta non 

applicabile con la sentenza parziale resa tra le parti e passata in 

giudicato. 

Un controllo di questa portata, sollecitato dalla ricorrente sotto 

la formale deduzione del motivo inerente alla giurisdizione, -a parte 

l'ulteriore profilo di inammissibilità laddove il mezzo di impugnazione 

non pare cogliere l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, 

eccede, in ogni caso dall'ambito del sindacato delle Sezioni Unite, che 

- fatto salvo il caso dell'applicazione di una norma creata ad hoc - non 

si estende al modo in cui la giurisdizione del giudice amministrativo è 

stata esercitata e non include, pertanto, una verifica delle scelte 

ermeneutiche del Consiglio di Stato suscettibili di comportare errores 

in iudicando (Cass., Sez. U., 27 giugno 2018, n. 16973; Cass. Sez. 

U., 11 luglio 2018, n. 18239; Cass., Sez. U., 3 agosto 2018, n. 

20531). 

Come è stato, di recente, ribadito (Cass. Sez.U. 23 ottobre 

2018 n.31104; Cass., Sez. U., 27 giugno 2018, n. 16974, cit.), è 

erroneo l'assunto secondo cui la mancata o inesatta applicazione di 

norme di legge determinerebbe la creazione di una norma inesistente 

e, quindi, l'invasione della sfera di attribuzioni del potere legislativo, 

giacché il controllo sulla giurisdizione non è in alcun caso estensibile 
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alla prospettazione di pure e semplici violazioni di legge da parte del 

giudice speciale. 

4 In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile e la 

ricorrente, soccombente, va condannata alla refusione delle spese 

processuali, liquidate come in dispositivo, in favore di S.G.S. s.r.l. 

4.1 Non vi è pronuncia sulle spese in favore della Meranese 

Servizi S.p.A. e dell'A.N.A.0 .per assenza di attività difensiva. 

5 Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 

gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni 

per dare atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 

del 2002, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della 

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 

quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis 

dello stesso articolo 13. 

P.Q.M. 

dichiara il ricorso inammissibile; 

condanna la ricorrente alla refusione in favore di S.G.S. S.r.l. 

delle spese processuali liquidate in complessivi euro 10.200,00 di cui 

euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e 

accessori di legge; 

ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte 

della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato 

pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma i bis dello 

stesso articolo 13. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 

2018 

Il Presidente 
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