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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 14544 del 2019, proposto da A.S.D.

Andromeda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato

e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

contro

Roma Capitale non costituita in giudizio; 

nei confronti

Asd Progetto Ghiaccio non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. CU/122206/19 di Roma Capitale che dispone l'esclusione

della ricorrente dalla partecipazione all'avviso pubblico "Villaggio di Natale

2019" per asserita sussistenza delle cause di esclusione e mancato rispetto

delle condizioni dell'avviso e dispone l'annullamento in autotutela

dell'aggiudicazione provvisoria;



- della deliberazione della Giunta Municipale n. 19 del 20.11.19 di Roma

Capitale, menzionata nella suddetta nota ma non allegata e quindi non

conosciuta, dichiarata immediatamente eseguibile "ed in corso di

pubblicazione", che dispone l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione

all'avviso pubblico "Villaggio di Natale 2019" per asserita sussistenza delle

cause di esclusione e mancato rispetto delle condizioni dell'avviso e dispone

l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria;

- -della nota prot. CU120477/2019 del 15/11/2019 di Roma Capitale,

comunicazione avvio di procedimento;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai

provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo alla ricorrente

Visto il ricorso in epigrafe, l’acclusa istanza di misure cautelari monocratiche e

tenuto conto che lo stesso:

- risulta spedito per la notificazione, a mezzo Pec, alla Parte pubblica intimata

ed alla ditta controinteressata in data 25.11.2019 e nella stessa data (alle

h.22.07) depositato in via informatica; quindi è stato “esportato” a questo

Giudice per i provvedimenti di competenza in data il 26.11.2019;

- risulta, da visura del S.i.g.a. eseguita alle h.9.30, corredato della copia

cartacea d’obbligo – già prescritta dall’art.7 comma 4 del d.l. n.168 del 2016 e,

a partire dall’1.1.2018, dall’art.1 c.1150 della legge n.205 del 2017 - e la cui

produzione si rivela, come anche statuito dal Giudice di appello (ved. sul

punto, ex plurimis, l’ord. n. 880 del 2017 del Cons. Stato), necessaria al fine di

consentire la fissazione dell’udienza camerale deputata alla trattazione

collegiale dell’istanza cautelare ex art.55 C.p.a. azionata;

- è volto all’annullamento, fra l’altro, della nota prot. CU/122206/19, datata

20.11.2019, di Roma Capitale che dispone l'esclusione della ricorrente dalla

partecipazione all'avviso pubblico "Villaggio di Natale 2019" e della

deliberazione della Giunta Municipale n. 19 del 20.11.19 di Roma Capitale,

(che si dichiara in corso di pubblicazione ed immediatamente eseguibile)

menzionata nella suddetta nota (ma non esibita dalla parte ricorrente che



dichiara di non conoscerla) con cui si dispone l'esclusione della ricorrente

dalla partecipazione all'avviso pubblico "Villaggio di Natale 2019" per asserita

sussistenza delle cause di esclusione e mancato rispetto delle condizioni

dell'avviso e dispone l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione

provvisoria;

Considerato che la disamina del ricorso interposto ha come sostanziale

parametro di riferimento la nota, sopra citata, del 20.11.2019 non essendo

stata esibita la deliberazione giuntale n.19/2019 recante annullamento in

autotutela della pregressa deliberazione n.17/2019 con la quale l’area pubblica

indicata nella nota predetta era stata, provvisoriamente, assegnata alla ditta

ricorrente;

Considerato, ad una prima e sommaria delibazione del gravame e con salvezza

dell’approfondimento proprio della sede collegiale, che la tesi prospettata in

gravame offre il fianco a criticità; e difatti:

- l’Avviso pubblico fa riferimento ad un’offerta di animazione ed

intrattenimento (volta a favorire occasioni di incontro e di aggregazione

sociale) da svolgersi nell’area ivi individuata destinata all’allestimento,

temporaneo, di un “Villaggio di Natale”; e pertanto la “iniziativa” cui si fa

menzione negli artt. 2 e 4 dell’Avviso non può che avere riguardo a detta

unitaria offerta di animazione ed intrattenimento da svolgersi nell’area da dare

in concessione (al soggetto che supera la selezione) per il limitato periodo di

tempo ivi indicato, ferma restando la durata minima di gg 45 (esclusi i tempi

di cantierizzazione) della stessa iniziativa;

- l’art.4 dell’Avviso enumera una serie di eventi e/o attività di tipo

commerciale ovvero di natura socio culturale/ricreativa che considera quali

parametri qualificanti e necessari dell’offerta di animazione ed intrattenimento

e dunque da descriversi e dettagliare nel Progetto a pena di inammissibilità. La

stessa norma non specifica che le singole frazioni di area da riservare a dette

attività possono essere concesse per un arco di tempo inferiore a giorni 45;

eppertanto, in carenza di una diversa regolamentazione, le stesse dovevano, a



pena di inammissibilità, essere garantite per tutta la durata minima della

“iniziativa” ( e cioè per giorni 45);

- l’art.5 dell’Avviso non include fra i criteri di valutazione delle proposte

pervenute il computo di un punteggio, maggiore o minore, a seconda della

durata delle singole attività descritte nell’art.4 a tanto accedendo ulteriore

conferma della durata, minima ma necessaria, di dette attività almeno in gg.45;

Considerato che il provvedimento del 20.11.2019 impugnato raccorda la

determinazione ivi contemplata alla circostanza che il Progetto inizialmente

presentato dalla ricorrente non era conforme ai requisiti richiesti, a pena di

inammissibilità, dall’art.4 citato;

Considerato che l’art.9 dell’Avviso individua quale causa di esclusione la

inosservanza progettuale delle attività minime descritte nell’art.4 dello stesso

Avviso;

P.Q.M.

Respinge, per le ragioni declinate in parte motiva, l’istanza ex art.56 azionata e

fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16.12.2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso

la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 26 novembre 2019.

 Il Presidente
 Pietro Morabito

IL SEGRETARIO


