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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 Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 229 del 2020, proposto da 

City Green Light S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso e Nicola De Zan, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Comune di Trieste, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Frezza, Maritza Filipuzzi, Alda De 

Gennaro e Sara De Biaggi dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura 

stessa in Trieste, via del Teatro Romano 7; 

nei confronti 

Hera Luce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da 



Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Sbisa' in 

Trieste, via Donota n. 3; 

Citelum S.A., Enel Sole S.r.l. non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento, previa sospensione cautelare, 

- dell'atto a firma del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici e Finanza di 

Progetto e Partenariati del Comune di Trieste e R.U.P., comunicato in data 

17.6.2020, avente ad oggetto “Proposta di partenariato pubblico privato per la 

realizzazione di interventi di efficienza energetica in ambito di Illuminazione 

Pubblica compreso il servizio di gestione, manutenzione e fornitura dei vettori 

energetici nel Comune di Trieste (art. 183, comma 15, del D. Lgs n. 50/2016)”, con 

il quale il Comune di Trieste ha negato la valutazione della proposta di Partenariato 

Pubblico Privato dalla stessa formulata e presentata in data 15.5.2020; nonché di 

ogni altro atto ivi menzionato e di ogni altro atto presupposto, conseguente o 

comunque connesso, anche non ivi menzionato, per quanto lesivo della posizione 

della ricorrente; 

nonché per l'accertamento 

del dovere del Comune di Trieste di valutare e comparare la proposta presentata da 

CGL, nelle declinate vesti, con ogni conseguente statuizione di condanna. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trieste e di Hera Luce S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 la dott.ssa Manuela 

Sinigoi 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 la società City Green Light s.r.l. chiede l’annullamento, previa 

sospensione cautelare, dell’atto in data 17 giugno 2020, con cui il Comune di Trieste 

ha negato la valutazione della proposta di partenariato pubblico privato ex art. 183, 

comma 15, d. lgs n. 50/2016 dalla stessa formulata e presentata in data 15.5.2020 

unitamente a CPL Concordia Soc. Coop. in forma di costituendo r.t.i. per la 

realizzazione di interventi di efficienza energetica in ambito di illuminazione 

pubblica compreso il servizio di gestione, manutenzione e fornitura dei vettori 

energetici nel Comune di Trieste; 

Considerato che chiede, inoltre, l’accertamento del dovere del Comune di Trieste di 

prendere in considerazione e valutare la proposta in questione, con ogni 

conseguente statuizione di condanna; 

Considerato che affida le domande avanzate a un unico articolato motivo di diritto 

così rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 

50/2016. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, dell’erronea valutazione dei 

presupposti, della carenza di motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà. 

Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione dei principi di buon andamento, 

trasparenza, imparzialità, efficienza e concorrenza, anche ai sensi dell’art. 97 della Costituzione”; 

Considerato che – evidenziato che “il Comune di Trieste ha ritenuto <irricevibile> la 

proposta presentata da CGL in data 15.5.2020 in quanto … presentata oltre il termine del 

31.10.2019, termine che l’Amministrazione aveva individuato come dead line in quanto correlato 

a pretese imprescindibili esigenze <gestionali> e <istruttorie> anche in ragione della già avvenuta 

comparazione di altre proposte, il tutto - secondo quanto si legge nella predetta nota - in un quadro 

volto a conciliare non solo l’interesse della Stazione Appaltante sotto il profilo del buon andamento, 

della speditezza ed economicità ed efficacia dell’aggiudicazione, ma anche la posizione dei proponenti 

che avrebbero rispettato il predetto termine del 31.10.2019” - deduce, in particolare, che: 

- la disposizione dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 non fissa alcun 

termine per la presentazione delle proposte di project financing, derivandone che la 



mera l’esistenza di pregresse proposte di partenariato non consente affatto di 

scartare proposte successive; 

- le proposte successive, quantomeno se pervenute prima della dichiarazione di 

fattibilità / pubblico interesse di altra proposta, possono e devono essere prese in 

considerazione e valutate, come ha osservato la giurisprudenza (Consiglio di Stato 

n. 4777 del 2.8.2018 che ha affermato che “una verifica quanto meno preliminare va svolta 

nei confronti di tutte le proposte presentate, nell’interesse non solo dell’operatore economico privato, 

ma anche della stessa amministrazione (come da ultimo ribadito da Cons. Stato, III, 2 agosto 

2017, n. 3872, citata da Enel Sole, secondo cui «Anche a fronte della pluralità di proposte, infatti, 

l’individuazione e la miglior specificazione del pubblico interesse non può che conseguire alla 

comparazione di esse»; § 6.10). E’ dunque irragionevole, oltre che contrastante con i precetti 

costituzionali e di legge primaria sopra richiamate il rifiuto preventivo di verificare se tutte le proposte 

presentate siano rispondenti all’interesse pubblico primario sotteso alla concessione da affidare”; 

- i principi sanciti dal Consiglio di Stato si attagliano al presente caso, nel quale a 

tutt’oggi nessuna proposta è stata in alcun modo dichiarata fattibile / di pubblico 

interesse; 

- la decisione del Comune di Trieste di non prendere in considerazione la proposta 

di CGL è, dunque, illegittima e irragionevole; 

- anche nel caso deciso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4777/2018, come nella 

presente fattispecie, “...il termine di tre mesi previsto dal citato art. 183, comma 15, del codice 

dei contratti pubblici (termine qualificato come «perentorio» da tale disposizione)... era comunque 

già spirato” rispetto alla presentazione della “prima” proposta di project financing; 

- la norma, per come formulata, consente sempre e, dunque, in ogni momento la 

presentazione di project financing; ciò che, invece, è previsto e stabilito come 

perentorietà è unicamente il termine di tre mesi entro il quale necessariamente una 

proposta deve essere valutata; 



- CGL ben poteva presentare, come ha presentato, un proposta di project financing, 

proposta che doveva essere presa in considerazione e valutata con le altre (tanto più 

che nel caso di specie è certamente spirato il termine di tre mesi ex art. 183 c. 15 per 

l’esame delle pregresse proposte, persino rispetto alla illegittima “dead 

line” pretesamente ricollegata dal Comune al 31.10.2019, in vista della - all’epoca - 

scadenza del contratto in essere al 31.12.2019, poi inevitabilmente prorogata, da 

ultimo al 31.12.2020); 

Considerato che il Comune di Trieste, costituito, dopo avere: 

- ricordato di avere più volte prorogato il contratto ventennale di gestione 

dell'illuminazione pubblica attualmente gestito da Hera Luce s.r.l. decorrente dal 1° 

luglio 1999 con scadenza naturale alla data del 30 giugno 2019, l’ultima delle quali 

sino al 31 dicembre 2020; 

- richiamato l’attenzione sulle manifestazioni di interesse e, poi, sulle proposte 

di project financing ricevute prima del 31 ottobre 2019 (Hera Luce s.r.l. in data 15 

maggio 2019; Sitie Greenplant, in raggruppamento con la società Enel X/Enel Sole 

in qualità di capogruppo, in data 1° ottobre 2019, integrata in data 7 ottobre 2019; 

Citelum S.A. in data 31 ottobre 2019); 

- sottolineato che il RUP, con nota prot. gen. 19/203801 dd. 9/10/2019 aveva 

comunicato a tutti i proponenti e inoltre anche a CPL Concordia Soc. Coop. 

(operatore economico che aveva manifestato una preliminare manifestazione di 

interesse) il differimento del termine di completamento dell’istruttoria di valutazione 

al 31/12/2019, fissando contestualmente il termine ultimo per presentazioni 

eventuali ulteriori proposte alternative di altri Operatori Economici al 31/10/2019, 

nonché avere riferito dell’interlocuzione intervenuta con tale operatore; 

- rappresentato che in data 18.5.2020 perveniva una “Proposta di partenariato pubblico 

privato per la realizzazione di interventi di efficienza energetica in ambito di Illuminazione 

Pubblica compreso il servizio di gestione, manutenzione e fornitura dei vettori energetici nel Comune 



di Trieste – Finanza di progetto art. 183, comma 15, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50” da 

parte di City Green Light s.r.l. mandataria del costituendo RTI con mandante CPL 

Concordia soc. coop.; 

ha affermato che, al momento del pervenimento di tale proposta, risultava già 

conclusa al 24/4/2020 l’istruttoria relativa alla valutazione comparativa tra le tre 

proposte Hera Luce, ENEL X, CITELUM e che di un tanto ha dato evidenza 

all’odierna ricorrente con l’atto qui opposto; 

Considerato che ha, quindi, eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del 

presente ricorso per non avere la società City Green Light s.r.l. impugnato nei 

termini l’atto in data 9/10/2019 dianzi indicato con cui era stato stabilito il termine 

del 31 ottobre 2019 per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di PPP, 

rispetto al quale quello ora opposto è meramente attuativo; 

Considerato che ha, poi, evidenziato che “la motivazione posta a base del termine indicato 

consiste, come può leggersi nel doc. 7 depositato da questa difesa nella complessità tecnica dei 

contenuti, nei significativi valori economici in gioco e nella presentazione di molteplici manifestazioni 

di interesse P.P.P. di iniziativa privata, circostanze tutte queste che hanno indotto la stazione 

appaltante a bilanciare l'esigenza da un lato di disporre di più progetti provenienti dal mercato e 

dall'altro quella di realizzare un'istruttoria che contenesse, come richiesto dall'ANAC, l'utilizzo 

delle proroghe tecniche”; 

Considerato che ha, inoltre, rilevato che, “allo stato attuale, non pare ravvisabile in capo 

alla ricorrente alcun interesse qualificato posto che il Consiglio Comunale non si è ancora espresso 

in merito all'interesse pubblico”; 

Considerato che ha, altresì, affermato che “l'Amministrazione, … avendo effettuato come 

richiesto dalla giurisprudenza una valutazione comparativa tra le proposte pervenute – fase, questa, 

durata mesi e giunta a conclusione – non potrebbe ora occuparsi della valutazione di proposte che 

non potrebbero ragionevolmente essere comparate alle precedenti”, nonché che nella fattispecie 

in esame non risulterebbero applicabili i (pur noti) principi enunciati dal precedente 



del Consiglio di Stato invocato dalla ricorrente e ciò in quanto l'Amministrazione, 

pur avendo già concluso la fase istruttoria di valutazione delle proposte, dovrebbe 

nuovamente riaprire e rinnovare dall'inizio la procedura nei confronti del nuovo 

proponente, per addivenire ad una nuova valutazione comparativa delle proposte 

pervenute, con evidente aggravio dell’iter procedimentale; 

Considerato che a conforto della posizione assunta ha invocato il precedente del 

T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 394/2019; 

Considerato che da ultimo ha ritenuto di sottolineare che “la decisione … sul punto pare 

di particolare delicatezza perché vi sono situazioni – e la presente è una di quelle – in cui le stazioni 

appaltanti devono decidere tra il <provare a fare> e l'immobilismo. La presentazione di una nuova 

proposta di Project Financing successiva alle tre proposte valutate comparativamente da questa 

Amministrazione 7 mesi dopo il termine fissato in via amministrativa non consentirebbe al Comune 

di conciliare buon andamento, speditezza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa”; 

Considerato che si è costituita in giudizio anche Hera Luce s.r.l. (ovvero l’operatore 

economico che in forza delle proroghe intervenute tuttora gestisce l’illuminazione 

pubblica per il Comune di Trieste e che ha presentato al Comune di Trieste la prima 

proposta di project financing), la quale - ricordato di avere presentato per prima una 

proposta di finanza di progetto al Comune di Trieste il 15.5.2019, ormai un anno e 

mezzo fa, di avere diffidato più volte il Comune di Trieste a concludere il 

procedimento, senza sortire, tuttavia, effetto, dato che il Comune le ha chiesto più 

volte chiarimenti ben oltre i termini di conclusione del procedimento ex art. 183, 

comma 15, Codice dei contratti pubblici – ha evidenziato di avere appreso a seguito 

del ricorso qui in trattazione dell’esistenza di diverse proposte in valutazione, 

evidentemente pervenute dopo la sua proposta, e della decisione del Comune di non 

ammettere al confronto tra le proposte CGL, ritenendo tale confronto chiuso al 

mercato, per ragioni di celerità procedimentale; 



Considerato che ha, quindi, affermato di ritenere che “stante la situazione descritta di 

interesse del mercato e il tempo decorso, la motivazione del Comune, come dedotto da CGL, sia 

insufficiente, non essendo fondata dopo un anno e mezzo di procedura (a fronte di un termine di tre 

mesi previsto per legge) la motivazione del Comune incentrata sulla celerità procedimentale, ed 

essendo invece necessario che il Comune dia conto delle ragioni che ostano a un confronto comparativo 

aperto al mercato, ivi compresa CGL”; 

Considerato che ha rappresentato che il Comune ha denegato l’invito ad aprire il 

confronto al mercato, con predefinizione trasparente dei criteri di valutazione, da lei 

formulato; 

Considerato che ha, poi, svolto diffuse argomentazioni che corroborano il difetto 

motivazionale denunciato dalla ricorrente, sottolineando, in particolare, che 

nell’ipotesi specifica vi è un contesto fattuale in cui la motivazione sulla 

prosecuzione di una procedura opaca senza gara o almeno senza predefinizione dei 

criteri di scelta diventa necessaria; 

Considerato che ha, in particolare, sottolineato che: 

- “vi è un procedimento con proposte da tutti i principali operatori di mercato, per la scelta di un 

soggetto con diritto di prelazione nella gara successiva (questa la finanza di progetto); 

- in tale procedimento opaco, privo di definizione dei criteri di scelta, continuano ad arrivare proposte 

a distanza di anni dall’apertura della busta di Hera Luce, proposte che potrebbero essere migliori 

della prima per asimmetria informativa; 

- in tale contesto la legge esige invece che il procedimento per la scelta del proponente, per quanto 

semplificato, si esaurisca rapidamente, dovendo diversamente sulla base dei principi generali darsi 

una motivazione sul perché si prosegue tale procedimento a tempo scaduto (e dunque in antitesi con 

la ratio di base alla base della finanza di progetto, e con i rischi che il breve tempo disponibile 

intende annullare) anziché fare una gara; 

- l’Amministrazione non ha motivato nulla sul punto: ha negato a CGL di partecipare, 

confermando che non intende aprire il confronto al mercato, nonostante Hera Luce abbia 



rappresentato nel contesto attuale la necessità di aprire la procedura al mercato in modo trasparente 

(DOC. 7 e 8)”; 

Considerato che all’udienza camerale del 9 settembre 2020, fissata per la trattazione 

dell’istanza cautelare, la causa è stata discussa come da sintesi a verbale e, poi, 

trattenuta in decisione; 

Ritenuto, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio 

nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 

del c.p.a.; 

Ritenuto, inoltre, che la causa è matura per la decisione in base agli atti di difesa sin 

qui dimessi e che le questioni che vengono in rilievo sono di pronta e facile soluzione 

e, in quanto tali, sussumibili nelle ipotesi di cui all’art. 74, comma 1, c.p.a., cui il citato 

art. 60 inevitabilmente rinvia; 

Ritenuto, in primo luogo, che vanno disattese le eccezioni preliminari di rito 

sollevate dalla difesa del Comune; 

Ritenuto, quanto alla prima (mancata impugnazione nei termini dell’atto in data 9 

ottobre 2019 che ha fissato il termine del 31/10/2019 per la presentazioni di 

eventuali ulteriori proposte di project financing), che - in disparte ogni considerazione 

circa la circostanza che l’interlocuzione preliminare su cui poggia il rilievo del 

Comune era intervenuta con la CPL Concordia soc. coop. e non con l’odierna 

ricorrente, mandataria del costituendo r.t.i. con mandante CPL Concordia (vedi all. 

2 e 3 – fascicolo doc. Comune di Trieste), come, del resto, riconosciuto dallo stesso 

Comune, laddove, nell’atto in data 17 giugno 2020 qui gravato, seppur con tutt’altra 

intenzione e per diversa finalità, osserva pacificamente che “il… soggetto che ha 

presentato la proposta in data 18/05/2020 si configura… come un RTI diverso da quello che 

aveva inizialmente manifestato l'interesse all'iniziativa e che aveva comunicato, con la nota di data 

29/10/2019, che molteplici e specifiche <necessità gestionali> non consentivano a CPL 

Concordia di predisporre una adeguata risposta entro il 31/10/2019” - pare sufficiente 



rilevare che il termine del 31 ottobre 2019 allora fissato per la presentazione di 

eventuali ulteriori proposte di finanza di progetto (peraltro in assenza del benché 

minimo supporto legislativo legittimante, essendo pacifico, come si vedrà in seguito, 

non solo che la “fase” di individuazione del promotore può ritenersi chiusa 

unicamente all’esito della verifica della coerenza della proposta privata con 

l’interesse pubblico mediante approvazione del progetto di fattibilità, ma anche che 

l’unico termine che assume rilievo nell’ambito dell’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 

50/2016 in relazione a ciascuna proposta è unicamente quello “perentorio” di tre mesi 

per la valutazione “della fattibilità della proposta” ovvero un termine pacificamente a 

favore del proponente e che deve essere, invece, rispettato dalla P.A. destinataria a 

salvaguardia di basilari esigenze di buona, sana e imparziale amministrazione anche 

e solo semplicemente per evitare disallineamenti informativi che potrebbero 

immotivatamente avvantaggiare gli operatori economici che per ultimi hanno 

formulato proposte) era pacificamente legato alla circostanza che la proroga tecnica 

del contratto di illuminazione pubblica in essere sarebbe venuta a scadenza il 

31/12/2019 e che l’intenzione dell’Amministrazione, peraltro a chiare lettere 

espressa, era “di pervenire ad una decisione finale circa il pubblico interesse entro il 

31/12/2019…” (vedi all. 3 cit.); 

Ritenuto, dunque, evidente che la condotta stessa del Comune vale a smentire 

l’essenzialità, ad oggi, non solo del rispetto del termine del 31/10/2019 indicato, ma 

anche e soprattutto della necessità di gravare un atto (peraltro emesso nei confronti 

di altri) recante un termine ad oggi pacificamente superato, atteso che il Comune 

stesso ha per primo disatteso il termine del 31/12/2019 in virtù del quale quello 

precedente del 31/10/2019 poteva assumere una qualche rilevanza; 

Ritenuto, infatti, noto e pacifico che al momento della presentazione della proposta 

dell’odierna ricorrente il Comune non aveva ancora assolutamente concluso la prima 

essenziale fase della procedura con l’approvazione della fattibilità della proposta e 



che, anzi, con provvedimento dirigenziale di soli pochi giorni successivo al diniego 

di valutazione opposto alla ricorrente ha ulteriormente prorogato dal 1° luglio 2020 

al 31 dicembre 2020 il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica 

illuminazione in essere (già in forza di plurime proroghe) con Hera Luce Società a 

responsabilità limitata (vedi all. 4 – fascicolo doc. ricorrente); 

Ritenuto, dunque, evidente l’inconsistenza e finanche la pretestuosità dell’eccezione 

sollevata dall’ente civico; 

Ritenuto che analogamente deve concludersi anche con riferimento all’eccezione di 

inammissibilità per carenza di interesse, essendo indubbio che il diniego opposto 

alla ricorrente imprime un arresto lesivo al procedimento di suo esclusivo interesse 

(ovvero quello di valutazione della fattibilità della sua proposta), privandola in radice 

della possibilità di divenire promotore (e, dunque, di avvalersi nella futura e seconda 

fase del diritto di prelazione accordato dalla legge), in assenza di serie e concrete 

ragioni legittimanti, che avrebbero potuto ravvisarsi unicamente nella già intervenuta 

formale manifestazione del pubblico interesse con l’approvazione della fattibilità 

della proposta comparativamente ritenuta preferibile tra quelle già in precedenza 

pervenute; 

Ritenuto che, nel merito, il ricorso è fondato e va accolto; 

Ritenuto, invero, che, come già dianzi evidenziato, non vi sono riscontri formali 

ostativi alla valutazione della proposta formulata dall’odierna ricorrente, atteso che, 

oltre a risultare smentita dalle circostanze occorse l’essenzialità del termine del 

31/10/2020, al cui mancato rispetto il Comune ha ancorato il diniego di valutazione 

opposto alla ricorrente, consta addirittura che ancora a tutto il 17 luglio 2020, data 

di notificazione del ricorso (n.d.r. la notifica risulta effettuata a mezzo PEC alle ore 

22:39:32), il Comune non avesse in alcun modo formalizzato l’esito dell’istruttoria 

svolta e della comparazione asseritamente effettuata tra le proposte pervenute prima 

dell’anzidetto termine e che qui riferisce di avere concluso addirittura in data 24 



aprile 2020 ovvero circa 1 mese prima della presentazione della proposta di project 

financing da parte della società City Green Light s.r.l., circa 2 mesi prima dell’adozione 

del provvedimento gravato e circa 3 mesi prima della notifica del ricorso introduttivo 

del presente giudizio; 

Ritenuto che la motivazione addotta a sostegno dell’atto gravato s’appalesa, dunque, 

non solo apparente, ma anche inidonea a negare la valutazione della fattibilità della 

proposta presentata dalla ricorrente; 

Ritenuto, infatti, che l’art. 183, comma 15, del Codice dei contratti pubblici, 

applicabile, in quanto compatibile, anche ai servizi (art. 179, comma 3), stabilisce, ai 

fini che qui rilevano, che: “Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni 

aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di 

pubblica utilità…”, che “L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di 

tre mesi, la fattibilità della proposta…” e che “Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, 

qualora non sia già presente negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione 

aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, è inserito in tali strumenti di programmazione ed 

è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto 

ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, 

il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla 

quale è invitato il proponente”; 

Ritenuto che non legittima in alcun modo il diniego di valutazione di eventuali 

ulteriori proposte pervenute in pendenza del procedimento di valutazione di quella 

e/o quelle pregresse; 

Ritenuto, invero, che la pur ampia discrezionalità amministrativa che connota la fase 

preliminare di individuazione del promotore [tale da non potere essere resa 

coercibile nel giudizio amministrativo di legittimità (Cons. Stato, III, 20 marzo 2014, 

n. 1365; III, 30 luglio 2013, n. 4026; 24 maggio 2013, n. 2838; V, 6 maggio 2013, n. 

2418), essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla 



base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione di un interesse 

pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, 

l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore (Cons. Stato, V, 

31 agosto 2015, n. 4035)] non può sicuramente estendersi sino a negare a priori 

qualsivoglia valutazione a una proposta formulata nel rispetto dei dettami di legge e 

soprattutto in un momento in cui nessuna proposta è stata ancora valutata di 

pubblico interesse e il servizio di illuminazione pubblica continua a essere garantito 

in forza di reiterate proroghe tecniche dell’affidamento venuto a naturale scadenza 

in data 30 giugno 2019; 

Ritenuto che il diniego opposto confligge, anzi, anche con lo scopo finale dell’intera 

procedura, interdipendente dalla fase prodromica di individuazione del promotore, 

che è l’aggiudicazione della concessione in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (Cons. Stato, V, 14 aprile 2015, n. 1872; VI, 5 

marzo 2013, n. 1315) sulla scorta del progetto che meglio soddisfa le esigenze di 

pubblico interesse dell’Amministrazione; 

Ritenute, inoltre, mere petizioni di principio le ragioni di buon andamento, di 

speditezza, di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa del pari addotte 

dal Comune a sostegno del diniego gravato e in questa ribadite dalla difesa dell’ente 

civico a supporto dell’invocata reiezione del ricorso e della preliminare istanza 

incidentale di sospensione, atteso che, mutuando le parole di quest’ultima, 

l’Amministrazione ha avuto a disposizione 20 anni di tempo per “provare a fare”, da 

quando, il 9 luglio 1999, ha affidato il servizio di illuminazione pubblica con prevista 

scadenza il 30 giugno 2019, senza, pur tuttavia, fare nulla, visto che non consta che 

si sia attivata in alcun modo per garantire l’affidamento del servizio di illuminazione 

pubblica in continuità rispetto alla sua prevista naturale scadenza e/o, in ogni caso, 

prima del ricevimento, in data 15 maggio 2019, della proposta di project financing di 

Hera Luce s.r.l., proposta che, come evidenziato da tale società nella propria 



memoria di costituzione non risulta comunque, allo stato, ancora definitivamente 

esitata; 

Ritenuto, dunque, calzante e assolutamente condivisibile il precedente del Consiglio 

di Stato invocato dalla difesa della ricorrente laddove osserva che: 

- “29. … in linea generale il confronto tra più proposte di contratto, offerte contrattuali o progetti 

è il metodo principale cui la pubblica amministrazione soggiace nell’individuare la controparte 

privata. Solo così sono assicurati i valori cardine dell’imparzialità e buon andamento (art. 97 

Cost.), e quelli espressamente sanciti dal codice dei contratti pubblici per questo settore di attività 

delle amministrazioni pubbliche: «economicità, efficacia, tempestività e correttezza» ed ancora di 

«libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità» (art. 30, comma 1, d.lgs. 

n. 50 del 2016). Il successivo capoverso della disposizione ora richiamata del codice dei contratti 

pubblici pone inoltre a carico delle stazioni appaltanti il divieto di «limitare in alcun modo 

artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori 

economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni 

lavori, forniture o servizi» (comma 2 dell’art. 30). 

30. I principi e le regole ora richiamati sono da ritenersi compatibili con la fase di selezione del 

promotore privato di una concessione in finanza di progetto”; 

- “31. Ciò che… non è in discussione è che una verifica quanto meno preliminare va svolta nei 

confronti di tutte le proposte presentate, nell’interesse non solo dell’operatore economico privato, ma 

anche della stessa amministrazione (come da ultimo ribadito da Cons. Stato, III, 2 agosto 2017, 

n. 3872, …, secondo cui «Anche a fronte della pluralità di proposte, infatti, l’individuazione e la 

miglior specificazione del pubblico interesse non può che conseguire alla comparazione di esse»; § 

6.10). 

32. E’ dunque irragionevole, oltre che contrastante con i precetti costituzionali e di legge primaria 

sopra richiamate il rifiuto preventivo di verificare se tutte le proposte presentate siano rispondenti 

all’interesse pubblico primario sotteso alla concessione da affidare”; 



- “43. … ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’aggravio procedimentale 

può legittimamente essere giustificato da «motivate esigenze», ravvisabili… nella presentazione di 

una proposta alternativa, a quella già presentata…”; 

Ritenuta, dunque, che la doverosità della verifica, anche di carattere preliminare, 

delle varie proposte presentate, inclusa quella dell’odierna ricorrente, vale ad 

appalesare l’illegittimità del diniego gravato; 

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso va, come detto, accolto e, per l’effetto, annullato 

l’atto in data 17 giugno 2020, con cui il Comune di Trieste ha negato la valutazione 

della proposta di partenariato pubblico privato ex art. 183, comma 15, d. lgs n. 

50/2016 formulata e presentata dalla ricorrente in data 15.5.2020; 

Ritenuto che la richiesta di accertamento del dovere del Comune di Trieste di 

prendere in considerazione e valutare la proposta in questione, avanzata dalla 

ricorrente, può trovare accoglimento nei soli limiti in cui il Comune intenda portare 

a compimento la procedura avviata a seguito della presentazione della proposta di 

Hera e di quelle ulteriori pervenute e, allo stato, ancora pendente; 

Ritenuto, infatti, che resta impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di 

individuare motivatamente una diversa modalità per addivenire all’affidamento del 

servizio di che trattasi; 

Ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra il Comune 

intimato e la ricorrente e vengono liquidate a favore di quest’ultima nella misura 

indicata in dispositivo. Possono, invece, venire compensate per il resto; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, 

per l’effetto, annulla l’atto impugnato. 



Condanna il Comune di Trieste al pagamento a favore della ricorrente delle spese di 

lite, che vengono liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre oneri di legge. Le 

compensa per il resto. 

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

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Oria Settesoldi, Presidente 

Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore 

Luca Emanuele Ricci, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Manuela Sinigoi  Oria Settesoldi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


