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N. 00581/2011REG.PROV.COLL. 

N. 04525/2010            04525/2010       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 Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4525 del 2010, proposto da:  

Enel Rete Gas S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto 

presso Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta, 142;  

contro 

Comune di Toscolano-Maderno in persona del Sindaco pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Arrigo Gianolio ed Orlando Sivieri, con 

domicilio eletto presso Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria, 5;  

nei confronti di 
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Aem Gestioni S.r.l.;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA, 

SEZIONE II n. 00049/2010, resa tra le parti, concernente SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE SUL TERRITORIO COMUNALE 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Toscolano-Maderno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2010 il Cons. Roberto 

Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Ferrari e Sivieri; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

1.Enel Rete Gas s.p.a., gestore del servizio di distribuzione del gas nel Comune di 

Comune di Toscolano Maderno, con ricorso notificato il 30.11.2006, iscritto al n. 

1621/2007 R.G., impugnava, avanti al T.A.R. per la Lombardia, Sezione di Brescia, 

la delibera di C.C. 11.9.2006 n. 47 con la quale l’Amministrazione comunale aveva 

deciso di avviare la procedura di gara per l'affidamento di detto servizio alla 

scadenza della concessione prevista, sulla base del contratto di concessione, per il 
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16.12.2009 e, quindi, prorogata ex lege, ai sensi del combinato disposto degli artt. 

15, comma 5, D.Lgs. 23.5.2000 n. 164 e 23 L. 23.2.2006 n. 51, al 31.12.2009. 

Al ricorso faceva seguito la impugnazione, con motivi aggiunti notificati il 

23.3.2007 e il 16.5.2007, del bando di gara, del contratto di servizio e della lettera 

d'invito. 

Con ulteriore ricorso notificato in data 31.10.2007, iscritto al n. 1194/07 R.G., 

Enel Rete Gas s.p.a. impugnava avanti al Tar per la Lombardia, Sezione di Brescia, 

le determinazioni del Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Toscolano 

Maderno 20.3.2007 n. 68/UT e 15.4.2007 n. 94/UT di nomina della Commissione 

aggiudicatrice della gara, il verbale di aggiudicazione provvisoria del servizio ad 

A.E.M. Gestioni s.r.l., il verbale di gara riguardante la verifica della anomalia delle 

offerte ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio alla predetta 

società. 

Con motivi aggiunti al predetto ricorso notificati in data 3.1.2008, venivano infine, 

impugnate le determinazioni del Responsabile dell'Area tecnica del Comune di 

Toscolano Maderno 20.3.2007 n. 68/UT di presa d'atto del verbale di verifica della 

anomalia delle offerte e di aggiudicazione della gara e 28.6.2007 n. 109/UT di 

presa d'atto del verbale di aggiudicazione provvisoria. 

Nei giudizi così instaurati si costituivano il Comune di Toscolano Maderno e la 

società controinteressata A.E.M. Gestioni s.r.l., chiedendo il rigetto dei ricorsi e dei 

motivi aggiunti. 
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Il Tar per la Lombardia, Sezione di Brescia, riuniti i ricorsi, li respingeva con 

sentenza 15.1.2010 n. 49/2010 della Sezione Seconda. 

Enel Rete Gas s.p.a. ha ora proposto appello avverso detta sentenza con il ricorso 

richiamato in epigrafe. 

Si è costituito il Comune di Toscolano Maderno chiedendo con dovizia di 

argomentazioni il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza del primo 

giudice. 

Sono state depositate ulteriori memorie difensive. 

All’udienza del 30 novembre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la 

decisione. 

DIRITTO 

1. Oggetto del giudizio è la sentenza del Tar Lombardia, Sezione staccata di 

Brescia, Sez.II, n.49 del 2010 con cui sono stati respinti i ricorsi proposti dalla 

appellante per l’annullamento degli atti e delle operazioni relative alla gara indetta 

dal Comune di Toscolano Maderno per l’affidamento del servizio pubblico di 

distribuzione del gas naturale. 

Con un primo, articolato, motivo di gravame, Enel Rete Gas s.p.a ha riproposto le 

stesse doglianze prospettate con il ricorso di primo grado n. 1621/2007 R.G. 

sostenendo che il Comune di Toscolano Maderno non poteva, con la delibera di 

C.C. 11.9.2006 n. 47, avviare il procedimento di gara per l'affidamento del servizio 

con un anticipo di oltre tre anni rispetto alla scadenza della concessione in quanto 
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di tale guisa avrebbe precluso ai partecipanti alla gara di presentare offerte 

consapevoli non essendo possibile prefigurare le condizioni di gestione del servizio 

ad una distanza di tempo così considerevole dalla decorrenza del nuovo 

affidamento. 

La decisione della stazione appaltante sarebbe quindi arbitraria e contraria ai 

principi di logica e buon andamento non assicurando la massima partecipazione 

alla procedura ad evidenza pubblica nonché la trasparenza ed effettività delle 

regole del mercato. 

Il motivo è infondato. 

L'art. 14, comma 7, del D.Lgs. 23.5.2000 n. 164 sancisce che "gli enti locali avviano 

la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in 

modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio". La norma 

pone, dunque, come principio che le gare per l'affidamento del servizio di 

distribuzione del gas siano avviate con anticipo rispetto alla scadenza delle 

concessioni in essere. 

Il legislatore, peraltro, si è limitato a prevedere, a tal fine, il rispetto di un termine 

minimo, "non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento", consentendo 

agli enti locali di attivarsi anche prima della scadenza del termine anzidetto. D'altra 

parte, tanto più la gara è indetta con anticipo, tanto minore sarà il rischio che il 

nuovo affidamento possa slittare nel tempo. 

Come puntualmente affermato dal Tar di Brescia con la sentenza appellata, "un 

congruo anticipo nell’indire la gara si risolve in più tempo a disposizione per 
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gestire il procedimento e il contenzioso derivante, quindi aumenta la possibilità che 

alla scadenza in questione sia già individuato con certezza il soggetto pronto ad 

assumere la gestione e si evitino fenomeni di prorogatio". 

La decisione del Comune di Toscolano Maderno non si pone in contrasto quindi 

con la previsione normativa ed, anzi, è suffragata dal disposto del ripetuto art. 14, 

comma 7, del D.Lgs. n. 164/2000, risultando, altresì, rispettosa del principio di 

buon andamento della Pubblica Amministrazione. 

E’ da escludere peraltro che la previsione in esame fosse suscettibile di 

pregiudicare i partecipanti alla gara, impedendo loro di presentare offerte 

consapevoli. 

Occorre infatti puntualizzare che l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2000 

sancisce che il servizio di distribuzione del gas è affidato mediante gare per periodi 

non superiori a dodici anni con l’effetto che i partecipanti alle gare sono tenuti, in 

ragione della durata dell'affidamento, a formulare le offerte sulla base di una 

valutazione di lungo periodo (tredici anni almeno tenuto conto del termine 

minimo di un anno previsto dall'art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 164/2000) 

tenendo conto di tutti i parametri, economici e gestionali del servizio. 

Nella fattispecie, atteso che la concessione in essere sarebbe scaduta il 31.12.2009 e 

che il bando di gara per il nuovo affidamento era stato pubblicato sulla G.U.C.E. 

del 22.2.2007, l'arco temporale da considerare risultava più esteso, all’incirca, di 

due anni rispetto a quello minimo ipotizzabile. 
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Ma cio’, come esattamente osservato dal Comune, non avrebbe precluso ai 

concorrenti di formulare correttamente le offerte, essendo tale maggiore lasso di 

tempo, oggettivamente, insuscettibile di modificare in modo significativo il quadro 

valutativo di riferimento. A riprova si tenga conto che tutte le offerte pervenute, ivi 

compresa quella di Enel Rete Gas s.p.a., sono risultate come anche si vedrà più 

oltre fra foro comparabili, a dimostrazione del fatto che l'anticipo con il quale era 

stata bandita la gara non aveva disorientato alcun concorrente. 

Nè la società appellante ha dimostrato che le condizioni richieste ai fini della 

gestione del servizio si sono medio termine modificate, risultando diverse da quelle 

ragionevolmente ipotizzabili al momento della partecipazione alla gara, sì da 

potersi ritenere le offerte pervenute incongrue ed inattendibili. 

In conclusione il motivo deve essere respinto. 

2. La società appellante ha, altresì, contestato in primo grado la decisione del 

Comune di Toscolano Maderno di farsi carico, in luogo del gestore subentrante, 

del pagamento dell'indennizzo spettante al gestore uscente, evidenziando, altresì, 

che la delibera di C.C. 11.9.2006 n. 47 non recava l'ammontare dell'indennizzo in 

questione ed, inoltre, era priva di copertura finanziaria. 

In sostanza la disciplina di gara sarebbe illegittima in quanto non avrebbe 

quantificato l’importo del rimborso spettante al gestore uscente, né previsto che lo 

stesso fosse posto a carico del nuovo gestore ingenerando altresì confusione negli 

stessi concorrenti laddove allude agli oneri dovuti ai sensi dell’art. 14 comma 8 

decreto Letta. 
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Il Tar ha ritenuto che nessuna norma, né nel c. d. dDecreto Letta, né altrove, 

precluderebbe che dell’indennizzo da corrispondere al gestore uscente possa farsi 

carico il Comune ed ha escluso la denunziata violazione dell’art. 191 del d.lgs. 267 

del 2000 rilevando che tale norma non vieterebbe alla P.A., pur in mancanza di un 

impegno contabile, di programmare una spesa futura che, nel caso di specie, 

risulterebbe peraltro “..condizionata al favorevole esito della gara”. 

Le doglianze in esame sono prive di fondamento anche prescindendo dai profili di 

inammissibilità sollevati dal Comune di Toscolano Maderno . 

Questo Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato che la scelta del Comune di 

accollarsi il pagamento degli oneri spettanti al gestore uscente, "non ostacolata dal 

dato normativo, è giustificata sia dalla ricaduta positiva sul margine di profitto dei 

concorrenti che favorisce la più ampia partecipandone, sia, soprattutto, dalla 

cogente esigenza di attivare tempestivamente le procedure ad evidenza pubblica 

per l'individuazione dei nuovi aggiudicatari, procedure altrimenti paralizzate, con 

chiara violazione del disposto normativo al riguardo, dal contenzioso insorto con i 

gestori uscenti e dalla conseguente impossibilità di accollare ai vincitori delle gare, 

un onere economico non definito" (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 26.1.2009 n. 370; V, 

31.12.2008 n. 6771; V, 31.12.2008 n. 6752; V, 31.12.2008 n. 6745). 

Gravando l'onere del pagamento sul Comune di Toscolano Maderno, non vi era 

dunque necessità di indicare nel bando di gara l'ammontare dell'indennizzo la cui 

determinazione avrebbe essere considerata propedeutica alla indizione della gara 

per l'affidamento del servizio solo nell'ipotesi in cui il relativo pagamento gravava 
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sul gestore subentrante; solo in tale ipotesi sarebbe stato necessario indicare nel 

bando di gara l'importo dovuto onde consentire ai concorrenti di poter formulare 

le offerte anche sulla base di detto elemento. 

Quanto alla mancanza di copertura finanziaria, ritiene la Sezione condivisibili le 

considerazioni della sentenza appellata che ha rilevato che l'esigenza di accertare e 

indicare l'esistenza dei mezzi finanziari necessari per disporre l'erogazione della 

spesa è inderogabile e assoluta solo in presenza di deliberazioni che comportino un 

immediato esborso di somme, mentre tale esigenza non sussiste allorché si tratti di 

atti che per loro natura, pur creando le premesse per successive erogazioni di 

somme, necessitano, per la loro attuazione, di ulteriori provvedimenti con cui 

venga di volta in volta determinata la spesa nel suo concreto ammontare, con la 

conseguenza che, in tal caso, l'onere di indicare i mezzi per far fronte alla spesa è 

trasferito a carico di ulteriori atti. 

Alla luce di tale principio, deve escludersi che la delibera di C.C. 11.9.2006 n. 47 

dovesse dar conto dei mezzi di finanziamento, non prevedendo la stessa, 

relativamente all'indennizzo spettante al gestore uscente, l'esborso di alcuna 

somma certa e definitiva.  

3. La società appellante ha altresì contestato la legittimità della lex specialis di gara 

nella parte in cui prevede, con riferimento agli investimenti realizzati 

dall'aggiudicatario, che, alla scadenza del servizio, non debbano risultare valori 

residui di ammortamento a carico del gestore subentrante.  
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Secondo l’appellante il d.lgs. 164 del 2000 ha previsto che il gestore elabori piani di 

ammortamento tali da non consentire di ammortizzare interamente i costi 

sostenuti nei dodici anni di affidamento e, per evitare che cio’ si traduca in una 

perdita per il gestore stesso, ha altresì disposto che il valore residuo sia posto a 

carico del nuovo gestore. 

Sarebbe quindi illegittima la previsione della lex specialis che ha obbligato i 

partecipanti a predisporre piani di investimento che prevedono il completo 

ammortamento dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere entro i dodici 

anni ossia entro il termine di durata dell’affidamento con l’intento di evitare che a 

conclusione della gestione vi sia un residuo da porre a carico del gestore 

subentrante. 

Come evidenziato tuttavia dal Comune di Toscolano Maderno questo Consiglio di 

Stato, con sentenze che vengono richiamate per relationem anche nella odierna 

vicenda, ha reiteratamente ritenuto legittime previsioni della lex specialis di gara del 

tutto identiche a quella di cui trattasi, affermando con riferimento all’ art. 14, 

comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000 che “…il tenore letterale della 

disposizione qualifica come meramente eventuale la sussistenza di un valore 

residuo degli ammortamenti riferiti agli investimenti effettuati dal distributore 

uscente che determina la consolidazione del relativo onere economico a carico del 

nuovo gestore. Il legislatore non ha quindi posto una regola puntuale, preferendo 

rimettere ogni apprezzamento sul punto nell'ambito delle autonome scelte 

imprenditoriali del concessionario ma anche nella sfera di esercizio della potestà di 
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indirizzo e di regolazione dell'Ente concedente”. (cfr. Sezione V, 31.12.2008 n. 

6752, 31.12.2008 n. 6744, 31.12.2008 n. 6745, 19.9.2008 n. 4540 e 5.9.2009 n. 

5217) 

4. La società appellante ha sollevato quale ulteriore profilo di illegittimità del bando 

di gara, la mancata indicazione del valore del VRD e delle voci che lo 

compongono, consistenti nel CGD (costo di gestione della attività di 

distribuzione) e CCD (costo del capitale investito, comprensivo degli 

ammortamenti tecnici). Tale omissione a detta della appellante avrebbe impedito la 

formulazione di offerte serie e remunerative. 

La doglianza, come correttamente affermato dal Tar di Brescia con la sentenza 

appellata, è da ritenersi inammissibile, non avendo la società appellante alcun 

interesse a sollevarla considerato che la società appellante, in quanto gestore 

uscente del servizio, era perfettamente a conoscenza del valore del VRD e delle 

sue componenti disponendo di tutti gli elementi necessari per formulare una 

offerta. 

5. L’appellante ha contestato anche la legittimità della previsione del bando di gara 

con la quale è stata presa in considerazione la possibilità di un affidamento 

anticipato del servizio (rispetto alla data del 1.1.2010) per l'ipotesi in cui fosse stato 

modificato il regime transitorio del d.lgs. n. 164/2000, consentendosi agli enti 

affidanti di sciogliere i rapporti concessori in essere prima del 31.12.2009. 

Siffatta clausola a detta della appellante avrebbe introdotto una forte 

indeterminatezza circa la decorrenza del nuovo rapporto che non avrebbe 
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consentito alla medesima di formulare la propria offerta con piena cognizione delle 

condizioni di affidamento. 

Tuttavia, come correttamente evidenziato dal Tar di Brescia con la sentenza 

appellata, la previsione in esame è neutra e priva di concreta lesività limitandosi ad 

imporre all'aggiudicatario il rispetto di una eventuale, ipotetica normativa 

sopravvenuta: in sostanza come appunto rilevato dal Tar la previsione obbliga il 

concessionario a fare: “..quanto in futuro sarà previsto dalla legge”. 

6. L’appellante ha sostenuto che il criterio di ripartizione dei punteggi previsto 

dalla lex specialis di gara violerebbe il disposto dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 

164/2000, in quanto l'Amministrazione comunale avrebbe omesso di valorizzare la 

componente tecnica dell'offerta, riconoscendo preminenza alla voce economica 

per la quale venivano previsti 70 su 100 punti. 

Anche tale censura è priva di pregio. 

La questione è stata già esaustivamente affrontata dalla giurisprudenza di questo 

Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, 31.12.2008 n. 6752/08, 31.12.2008 n. 6744, 

31.12.2008 n. 6745, 19.9.2008 n. 4540, 5.9.2009 n. 5217 e 22.6.2010 n. 3890) che, 

in fattispecie analoghe, ha affermato testualmente: "...il legislatore non ha 

predeterminato il valore ponderale da attribuire, rispettivamente, all'elemento 

qualità ed all'elemento prezzo delle offerte per l'affidamento del servizio di 

distribuzione del gas naturale, lasciando spazio alla discrezionalità della pubblica 

amministrazione da esplicare alla luce degli interessi da perseguire e delle 

circostanze specifiche della singola procedura in relazione alle condizioni della rete. 
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D'altra parte, la scelta di attribuire il peso di due terzi circa all'elemento economico 

non appare irragionevole né sproporzionata: da un lato, infatti, l'elemento 

qualitativo segnatamente, le voci relative al "piano investimenti per lo sviluppo e il 

potenziamento della rete" ed alle "condizioni per gli allacciamenti e il servizio agli 

utenti", ciascuna articolata in sotto-criteri, non viene marginalizzato in modo da 

perdere ogni rilievo al fine di influenzare la scelta dell'aggiudicatario; dall'altro lato, 

il riconoscimento di un rilievo significativo al dato economico appare giustificato 

dalla decisione dell'amministrazione di farsi integralmente carico dell'onere del 

rimborso spettante al gestore uscente ai sensi dell'art. 14 comma 8 del D.Lgs. n. 

164, esonerando così i partecipanti dall'obbligo di sostenere il relativo costo e, 

soprattutto, appare coerente con il rilievo prima svolto circa le buone condizioni di 

manutenzione della rete". 

7. La società appellante ha inoltre contestato la legittimità della lettera di invito 

nella parte in cui ha prescritto ai concorrenti, a pena di esclusione, una 

dichiarazione di accettazione delle condizioni di contratto, fra le quali quella volta 

ad ancorare i prezzi riguardanti le opere di sviluppo e potenziamento della rete ai 

reali valori di mercato. 

Secondo l’appellante si sarebbero imposte ai concorrenti dichiarazioni impossibili e 

non veritiere, in quanto, al momento della partecipazione alla gara, estremamente 

anticipata rispetto alla data di decorrenza dell'affidamento, non si poteva avere 

contezza di detti valori.  

Anche tale censura non merita accoglimento. 
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Come correttamente affermato dal Tar di Brescia con la sentenza appellata, la 

prescrizione contestata non è irragionevole, non trattandosi per i concorrenti "di 

accollarsi evenienze di mercato imprevedibili, ma solo di formulare ragionevoli 

previsioni sull'andamento futuro del mercato stesso, il che è la normalità per 

qualunque imprenditore". 

8. La società appellante ha riproposto i motivi del ricorso di primo grado n. 

1194/2007 R.G., sostenendo che la Commissione aggiudicatrice sarebbe stata 

nominata, in violazione del disposto dell'art. 84, comma 10, del D.Lgs. 12.4.2006 

n. 163, prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte. 

Il motivo è stato ribadito ed ulteriormente sviluppato nella memoria da ultimo 

depositata da Enel Rete Gas. 

Il Tar di Brescia, con la sentenza appellata, ha ritenuto infondato il motivo 

escludendo che nella fattispecie possa invocarsi l'art. 84, comma 10, del d.lgs. n. 

163/2006, in quanto la norma, in relazione a quanto disposto dell'art. 30 del 

medesimo decreto legislativo, non è applicabile alle concessioni di pubblici servizi 

ed, inoltre, non potrebbe ritenersi espressione di un principio generale. 

La decisione dei Giudici di prime cure deve essere confermata essendo in linea con 

quanto affermato, in fattispecie analoga, da questo Consiglio di Stato con recenti 

sentenze della Sezione, V, 6.7.2010 n. 4311 e V, 8.7.2008 n.3422 dalle cui 

argomentazioni e conclusioni non si ha motivo di discostarsi ed alle quali si rinvia 

per relationem, che per respingere censure di analogo tenore hanno rilevato, tra 

l’altro, che già anteriormente al Codice degli appalti era esclusa l'applicazione della 
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regola di cui sopra alle gare dirette all'aggiudicazione di appalti di servizi in quanto 

nessuna norma, in materia di appalti pubblici di servizi, imponeva la posticipazione 

della nomina della commissione rispetto alla presentazione delle offerte (Cons. 

Stato, VI, 12.11.2003 n. 7251) mentre la regola della nomina e della costituzione 

della commissione giudicatrice successiva alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, era conseguentemente ristretta agli appalti di lavori e 

non poteva considerarsi espressione di un principio di carattere generale e, di 

conseguenza, non poteva trovare applicazione per le procedure di appalti di servizi 

e forniture (Cons. Stato, VI, 3 dicembre 1998 n. 1648). 

Peraltro nel caso di specie non vi è ragione di ritenere che la nomina della 

Commissione aggiudicatrice in epoca antecedente alla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte abbia in alcun modo pregiudicato il corretto 

svolgimento delle operazioni di gara, falsandone l'esito, sì da giustificare 

l'annullamento della intera procedura. 

Ed in questo senso appare indubbiamente rilevante che la società ricorrente non 

abbia dato alcuna dimostrazione di avere subito pregiudizi dalla nomina della 

Commissione anteriormente al termine di presentazione delle offerte, né abbia 

dedotto, anche come principio di prova, che la presenza della Commissione nel 

momento della ricezione delle offerte abbia cagionato una qualche influenza sui 

componenti la Commissione stessa. 
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9. La società appellante ha contestato l'operato dell'Amministrazione comunale in 

sede di verifica della anomalia delle offerte presentate dai primi due concorrenti in 

graduatoria. 

Anche tale motivo è stato ripreso e sviluppato dalla società appellante nella 

memoria difensiva. 

Come anche rilevato dal primo giudice, secondo il costante insegnamento della 

giurisprudenza, le valutazioni effettuate dall'Amministrazione comunale 

nell'ambito del sub-procedimento volto alla verifica della anomalia delle offerte 

sono espressione di un potere di natura tecnico discrezionale di per sé 

insindacabile in sede giurisdizionale, salva l'ipotesi in cui dette valutazioni risultino 

manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione (cfr., fra le altre, 

Cons. Stato, Sez. VI, 30.7.2003 n. 4409).  

Nel caso in esame il Comune di Toscolano Maderno non ha fondato le proprie 

valutazioni, come sostenuto dalla appellante, su di un valore del VRD errato in 

quanto l'Amministrazione comunale, a seguito di ordinanza istruttoria del Tar, ha 

chiarito, con la relazione 3.4.2008, di essersi riferita "al margine lordo di 

distribuzione, che tiene conto di una particolarità della rete di Toscolano, la quale 

vede compresenti utenze domestiche e commerciali di normale dimensione da una 

parte, ed una grossa utenza singola, costituita da un grande impianto di industria 

cartaria, dall'altra". 
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"Rispetto a tale situazione particolare", ha affermato il Tar, "la non anomalia della 

offerta risulta valutata secondo un percorso logico scevro da contraddizioni 

apparenti, che per vero la ricorrente nello specifico non ha evidenziato". 

Ha poi sostenuto la appellante che l'Amministrazione comunale avrebbe giudicato 

valide e non anomale entrambe le offerte esaminate (di A.E.M. Gestioni s.r.l. e di 

Enel Rete Gas s.p.a.), adducendo una motivazione identica nonostante le offerte 

stesse ed anche le giustificazioni fornite da dette società fossero differenti. 

Come rilevato dalla difesa della Amministrazione tuttavia dal verbale della seduta 

del 10.7.2007, la Commissione aggiudicatrice, più che addurre la stessa 

motivazione, ha seguito, nel formulare i propri giudizi, il medesimo iter logico: il 

che, lungi dall'evidenziare profili di illegittimità dell'operato della Commissione, ne 

attesta la correttezza e la linearità. 

Risulta poi risolutiva la considerazione che le offerte economiche assoggettate a 

verifica non erano caratterizzate da profonde differenze (A.E.M. Gestioni s.r.l. 

aveva offerto un canone di affidamento pari all'83% del VRD, contro il 75,046% 

offerto da Enel Rete Gas, ed un ribasso del 66% sull'elenco prezzi, contro un 

ribasso del 60% della ricorrente) e le società interessate, nel fornire le 

giustificazioni richieste, avevano entrambe sostenuto che le somme di cui 

avrebbero potuto disporre, detratto il canone di affidamento, erano più che 

sufficienti per coprire i costi di gestione e garantire una adeguata remunerazione 

del servizio. 
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La Commissione aggiudicatrice ha, innanzitutto, dato atto che il canone offerto, 

pari all’ 83% del VRD, era allineato ai canoni offerti da società aggiudicatane di 

gare indette, per il medesimo servizio, da altri Comuni (Bozzolo, Calvenzano, 

Sesto Calende) con estensione territoriale analoga a quella di Toscolano Maderno 

giudicando nel contempo la quota residua del margine di distribuzione (ossia la 

quota di VRD che sarebbe rimasta nella disponibilità della aggiudicataria, detratto 

l’importo del canone di affidamento) ampiamente sufficiente per coprire i costi di 

gestione del servizio considerando ciascuna prestazione richiesta (servizio di 

pronto intervento e reperibilità, interventi di manutenzione ordinaria e interventi 

di manutenzione straordinaria). E' stato, altresì, considerato, sulla base dello sconto 

offerto sul prezzario di gara, che i prezzi applicati dalla aggiudicataria per eventuali 

estensioni di rete non sarebbero stati inferiori rispetto a quelli praticati dalle 

imprese che svolgono lavori impiantistici per conto dei gestori del servizio, di tal 

che la realizzazione delle opere in questione non avrebbe comportato per la 

aggiudicataria stessa perdite economiche di sorta. 

Infine, la Commissione ha ritenuto che i costi per le estensioni di rete avrebbero 

potuto, in ogni caso, essere recuperati grazie alla acquisizione di nuove utenze, 

"anche in considerazione del fatto che, nella realtà urbanistica di Toscolano 

Maderno, raramente si prospetteranno effettive estensioni di rete, ma piuttosto 

solo allacci a tratti di rete già esistenti'.  

In conclusione, neppure con riguardo a tali valutazioni è dato riscontrare 

nell'operato dell'Amministrazione comunale profili di illogicità ed incongruità, 
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insufficiente motivazione o errori di fatto suscettibili di inficiare le risultanze della 

procedura (cfr., in fattispecie analoga, Cons. Stato, Sez. V, 22.6.2010 n. 3890/10). 

10. La sentenza del Tar deve essere confermata e l’appello deve essere respinto. 

11. Spese ed onorari del giudizio in relazione alla peculiarità e complessità delle 

questioni trattate possono essere compensati. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, 

lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 con 

l'intervento dei magistrati: 

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF 

Marco Lipari, Consigliere 

Aldo Scola, Consigliere 

Eugenio Mele, Consigliere 

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore 
  

  
  

  
L'ESTENSORE 

 
IL PRESIDENTE 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 26/01/2011 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 
 


