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N. 00051/2011 REG.PROV.COLL. 
N. 00420/2009 REG.RIC. 
N. 01011/2009 REG.RIC. 

 
 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna 

(Sezione Prima) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2009, proposto da:  
Progetto Terra in proprio e Mandante Ati, Saibo S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. 
Mauro Barberio, Stefano Porcu, con domicilio eletto presso il primo avvocato in Cagliari, 
via Garibaldi n. 105;  

contro 
Comune di Serrenti, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Melis, con domicilio eletto 
presso il suo studio in Cagliari, via Nuoro n. 70;  
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2009, proposto da:  
Saibo Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Barberio, Stefano Porcu, con domicilio 
eletto presso il primo avvocato in Cagliari, via Garibaldi n. 105;  

contro 
Comune di Serrenti in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Federico 
Melis, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Nuoro n. 70;  

nei confronti di 
Gff Impianti Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Aliquò, Grazia Tomarchio, 
con domicilio eletto presso Lucio Manca Uccheddu in Cagliari, via Pergolesi n. 66; Elettro 
Impianti Spa;  
per l'annullamento 
quanto al ricorso n. 420 del 2009: 
della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 85/290 del 13.3.2009 che ha 
revocato l'aggiudicazione definitiva disposta a favore dei ricorrenti; 
della nota prot. n. 2315 del 17.3.2009 che dà avvio al procedimento di revoca della 
determinazione dirigenziale di aggiudicazione; 
della nota prot. 2600 del 25.3.2009; 
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della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 99/327 del 25.3.2009; 
di tutti gli atti presupposti conseguenti o connessi e, in specie, della relazione riservata del 
Direttore dei lavori in data 13.3.2009 e della relazione del Responsabile del procedimento 
in pari data. 
quanto al ricorso n. 1011 del 2009: 
per l’annullamento 
della determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 85/290 in data 13.03.2009 che 
ha revocato l’aggiudicazione definitiva disposta a favore delle ricorrenti, relativa 
all’affidamento dei lavori di fornitura con posa in opera di impianti fotovoltaici negli 
edifici comunali e, ove occorra, della nota prot. 2236 in data 13.03.2009; 
della nota prot. 2315 in data 17.03.2009 che dà avvio al procedimento di revoca della 
determinazione dirigenziale di aggiudicazione; 
della nota prot. 2600 in data 25.03.2009; 
della determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 99/327 in data 25.03.2009; 
di tutti gli ulteriori provvedimenti presupposti, conseguenti o comunque connessi, in 
ispecie, ove occorra, della relazione riservata del Direttore dei lavori in data 13.03.2009 e 
della relazione del responsabile del procedimento, in pari data e, in ispecie, della 
determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 209 in data 29.06.2009.  
visti i ricorsi e i relativi allegati; 
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Serrenti in persona del Sindaco p.t. e 
di Gff Impianti Srl; 
viste le memorie difensive; 
visti tutti gli atti della causa; 
relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Gianluca Rovelli e uditi 
l’avvocato Barberio per i ricorrenti, l’avvocato Melis per il Comune di Serrenti e l’avvocato 
Mascia per la controinteressata; 
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 
Espone l’ATI ricorrente, di avere partecipato, aggiudicandosela, alla gara bandita dal 
Comune di Serrenti per i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico di 20 KWp 
nella scuola media, nel teatro comunale e nella piscina. 
I lavori venivano consegnati “sotto le riserve di legge” e, la ricorrente da subito 
evidenziava al responsabile del procedimento e al direttore dei lavori varie difficoltà 
operative conseguenti a quelle che, a suo dire, erano carenze progettuali.  
Il responsabile del procedimento provvedeva a revocare l’aggiudicazione sul presupposto 
che la ricorrente avesse violato il principio di buona fede. 
Avverso tale provvedimento insorgeva la ricorrente deducendo articolate censure.  
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Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare sul ricorso 
420/2009, la Sezione, ritenendo sussistenti i presupposti, decideva la causa con sentenza in 
forma semplificata (n. 803/2009) declinando la giurisdizione. 
La sentenza n. 803/2009 veniva annullata con rinvio dal Consiglio di Stato. 
La causa veniva quindi chiamata alla udienza pubblica del 27.10.2010 insieme al ricorso 
1011/2009.  
Quest’ultimo, ricorso, afferente la medesima vicenda controversa, ne costituisce la 
naturale prosecuzione poiché il Comune di Serrenti ha aggiudicato i lavori al concorrente 
seguente in graduatoria. 
Tale provvedimento viene quindi impugnato per le medesime ragioni di illegittimità che, 
a dire della ricorrente, inficiano i provvedimenti impugnati con il ricorso 420/2009. 
Alla udienza pubblica del 27.10.2010 i ricorsi, previa riunione, venivano trattenuti per la 
decisione.  

DIRITTO 
I. Vengono all’esame del Collegio le controversie inerenti la revoca dell’aggiudicazione 
dell’appalto per la fornitura e la posa in opera di impianti fotovoltaici negli edifici 
comunali disposta nei confronti della ATI Progetto Terra s.r.l. e la successiva 
aggiudicazione disposta in favore della ATI GFF Impianti s.r.l.. 
Le cause per l’evidente connessione sono state riunite. 
II. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari proposte dalla 
controinteressata GFF Impianti s.r.l. essendo il ricorso infondato nel merito.  
La controversia è tutta incentrata sulla legittimità del provvedimento di revoca 
dell’aggiudicazione che il Comune ha disposto nei confronti della ricorrente. Esso, 
preceduto dalla determinazione n. 85 del 13.03.2009 si fondava, in sostanza, sulle seguenti 
motivazioni: 
“l’appaltatore è venuto meno al principio di buona fede a cui sono tenute ad uniformarsi 
le parti, sia nella fase delle trattative che in quella di esecuzione del contratto” ; 
in particolare l’appaltatore ha violato il principio di buona fede per i seguenti motivi: 
nei documenti di gara è contenuta una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del d.P.R. 
445/2000, nella quale alla lettera K), l’appaltatore attesta di aver effettuato uno studio 
approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata; 
l’Ati aggiudicataria, come risulta dalle note sopra riportate in data 11.03.2009, rinnega 
radicalmente la validità del progetto che invece aveva pienamente condiviso 
incondizionatamente in sede di partecipazione alla gara, chiedendo l’immediata 
compilazione di una perizia di variante”. 
III. Il Collegio, chiamato alla decisione di una controversia che, indubbiamente, è riferita 
alla fase esecutiva del rapporto tra le parti, ritiene che l’Amministrazione non abbia errato 
nell’adottare la censurata determinazione.  
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Va precisato, in punto di fatto, che ciò che viene addebitato alla ATI aggiudicataria è, nella 
sostanza un inadempimento, vale a dire il non avere iniziato prontamente i lavori a 
seguito della consegna in pendenza di stipula contrattuale e l’aver sollevato pretestuose 
eccezioni in ordine alla realizzabilità del progetto esecutivo posto a base di gara, 
pretendendo, in sostanza, modifiche progettuali mediante l’approvazione di una perizia di 
variante.  
Si tratta di una fase del rapporto tra le parti che non appartiene in nulla al momento della 
procedura ad evidenza pubblica, bensì al momento della esecuzione dei lavori (pur 
anticipata). Ciò è tanto vero, che la controversia nasce dall’asserita (da parte della ditta 
aggiudicataria) impossibilità di eseguire i lavori e le contestazioni vertono tutte su carenze 
progettuali che comprometterebbero la realizzabilità dell’opera.  
Anche questa fase, quindi, essendo del tutto estranea alla tematica dell’aggiudicazione (in 
tal senso v. Cassazione civile , sez. un., 03 maggio 2005 , n. 9100) come sarebbe in seguito 
alla stipula contrattuale, è presieduta dal principio della buona fede oggettiva, cioè della 
reciproca lealtà di condotta.  
Va aggiunto che la buona fede contrattuale, sotto il profilo comportamentale, impone che 
l'atteggiamento tenuto dalle parti nei rispettivi confronti sia improntato a lealtà e 
collaborazione, valori che discendono, principalmente, nei "doveri inderogabili di 
solidarietà" di cui all'art. 2 cost., nonché dagli art. 1173, 1175 e 1375 c.c. . 
La buona fede, quindi, obbliga ciascuna parte a comportarsi in modo tale da non 
pregiudicare, ed anzi da salvaguardare il ragionevole interesse dell'altra, quando ciò non 
comporti a suo carico alcun apprezzabile ed ingiusto sacrificio.  
Il Collegio rileva che il comportamento tenuto dall’originaria aggiudicataria è chiaramente 
in contrasto con il principio di buona fede.  
Va osservato che dall’esame degli atti si evince un comportamento tutt’altro che volto alla 
collaborazione nei confronti dell’Ente ma teso, prima ancora di iniziare l’esecuzione 
materiale dei lavori, a sindacare le scelte progettuali mediante la sovrapposizione di 
proprie valutazioni a quelle svolte dall’Amministrazione. 
Occorre evidenziare, tra l’altro, in linea di principio, che deve ritenersi contrario alla 
buona fede, anche il comportamento di colui che esercita i propri diritti in modo 
formalmente lecito ma sostanzialmente sleale e dannoso per la controparte o che, 
assumendo un comportamento incoerente, delude il legittimo altrui affidamento. 
E il comportamento incoerente dell’originaria aggiudicataria è manifesto. 
Dapprima l’ATI aggiudicataria partecipa alla gara dichiarando “di aver effettuato uno 
studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata”, poi, proprio al momento di iniziare i lavori, 
consegnati con procedura di urgenza, pretende una perizia di variante prima ancora di 
avviare l’esecuzione.  
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In ordine alla affermazione contenuta a pag. 12 del ricorso introduttivo, secondo cui “non 
si è mai mirato, né sono stati richiesti ulteriori esborsi di denaro da parte della stazione 
appaltante” il Collegio rileva che dagli atti di causa si evince un’altra realtà.  
Nella nota datata 11.03.2009, inviata dalla ATI aggiudicataria al Comune (documento n. 15 
delle produzioni del Comune depositate in data 8 maggio 2009) si legge: 
“a tal fine la scrivente, tenendo conto delle esigenze pubbliche di portare a compimento le 
opere, chiede a spett. le Amministrazione di adoperarsi affinché vengano redatti quanto 
prima gli elaborati tecnici, compresa la formulazione dei nuovi prezzi necessari e verbale 
di concordamento, con conseguente predisposizione di perizia suppletiva di variante 
tecnica per lavori succitati, per la cui attuazione devono essere necessariamente recepite le 
adeguate risorse finanziarie. Finché non saranno sottoscritti tutti gli atti necessari alla 
completa revisione della perizia richiesta, si chiede una parziale sospensione dei lavori in 
tutti gli ambiti interessati. Dei ritardi conseguiti fin d’ora e necessari alla redazione della 
succitata perizia che comportano gravi ed ingiustificati oneri finanziari, l’Impresa si 
riserva fin d’ora di quantificare l’importo in fase di contabilizzazione”. 
In definitiva, prima ancora di iniziare i lavori, l’impresa chiede la modifica del progetto 
che in sede di gara era stato oggetto di “studio approfondito” ed era stato ritenuto 
“adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata”, chiede nuove 
risorse finanziarie e si riserva di contabilizzare i “gravi ed ingiustificati oneri finanziari”.  
E’ evidente il venire meno da parte dell’aggiudicataria a quell’obbligo di lealtà di condotta 
che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto che alla sua formazione ed 
interpretazione, accompagnandolo in ogni sua fase.  
Come risulta dagli atti, il contratto è stato poi regolarmente eseguito dall’ATI GFF 
Impianti s.r.l. e Elettroimpianti Italia s.p.a. senza alcuna perizia suppletiva e di variante. 
I lavori non sono mai stati sospesi e sono stati ultimati entro i termini stabiliti. 
Come risulta dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori e sottoscritto 
dal responsabile del procedimento in data 12.05.2010, i lavori sono stati eseguiti a regola 
d’arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.  
La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio avanzata dalla ricorrente non può essere 
accolta poiché non necessitano conoscenze tecniche utili per la valutazione in sede di 
decisione. 
Il ricorso è in definitiva infondato e deve essere rigettato.  
IV. La peculiarità della vicenda controversa giustifica la compensazione delle spese di lite.  

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, definitivamente 
pronunciando sui ricorsi riuniti n. 420/2009 e 1011/2009 li respinge. 
Spese compensate.  
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
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Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l'intervento 
dei magistrati: 
 
Aldo Ravalli, Presidente 
Alessandro Maggio, Consigliere 
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore 
 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 25/01/2011 
IL SEGRETARIO 

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

 
 


