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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 71
del 06/10/2020

Oggetto: Presa d’atto esito ricorso R.G. n° 5550/2020 avanti al CONSIGLIO DI STATO
relativo all’aggiudicazione dei lavori di Riqualificazione del complesso scolastico “Istituto
Comprensivo” di via Tirso. Determinazioni ed atto di indirizzo.

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di ottobre alle ore 11:15 nella sala delle adunanze del Comune, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la Presidenza Mulas Elio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Pirisi Luigi in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso :
-

-

-

-

-

-

-

che in data 19.02.2020 era stato notificato, mediante Posta raccomandata, a questo Comune di Bono il ricorso
nanti al TAR Sardegna – sede di Cagliari, assunto al protocollo generale dell’ente in data 20.02.2020 e registrato
al n. 1858, con il quale l’Avv. Natale Bonfiglio con sede a Brolo (Me), nell’interesse di Pegaso Costruzioni s.r.l
di Brolo in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con il Consorzio Stabile Concordia Soc. Cons. a.r.l.
(mandante), chiede l’annullamento – previa sospensione della determina del responsabile della Centrale unica di
committenza n° 1 del 03.01.2020 di aggiudicazione dei lavori in oggetto citati, di ogni altro atto presupposto,
connesso e/o consequenziale, degli altri atti in avanti e/o infra specificati, e conseguente aggiudicazione
dell’appalto alla ditta Pegaso Costruzioni srl in ATI con la sopra specificata mandante, 2° classificata nella gara,
nonché al risarcimento del danno in forma specifica infra richiesto;
che il ricorso era stato altresì notificato, oltre che alla Centrale unica di committenza della Comunità Montana del
Goceano, a tutti i Comuni associati facenti parte della medesima Centrale unica di committenza: Anela,
Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule, nonché nei confronti dell’impresa
aggiudicataria Elettrica Sistem srl di Cava dè Tirreni (controinteressata);
che tale ricorso si riferiva al provvedimento di conclusione del procedimento di aggiudicazione della procedura
aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’appalto dei lavori di
RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO “ISTITUTO COMPRENSIVO” DI VIA
TIRSO, che questo Comune ha delegato alla Centrale unica di committenza della Comunità Montana del
Goceano nell’ambito della convenzione sottoscritta fra i Comuni il 15.12.2016 per la costituzione della CUC in
ottemperanza di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n° 50/2016 in materia di aggregazione e centralizzazione
delle committenze;
che questa Giunta comunale con atto deliberativo n. 12 del 06.03.2020 esecutiva ai sensi di Legge, aveva
stabilito di costituirsi in giudizio congiuntamente alla Comunità Montana del Goceano ed autorizzato il Sindaco
– legale rappresentante del Comune a resistere in giudizio nel ricorso in argomento innanzi al TAR Sardegna,
individuando lo “studio legale associato Stefano Porcu e Mauro Barberio” con sede in Cagliari, via G. Garibaldi
n° 105 cui affidare il patrocinio legale inerente il procedimento;
che il formale incarico di cui sopra ed il relativo impegno di spesa era stato assunto con determinazione n° 96 del
09.03.2020;
che con sentenza n° 364/2020 pubblicata il 30.06.2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna,
ha respinto il ricorso presentato dall’impresa Pegaso Costruzioni s.r.l di Brolo in proprio e quale mandataria del
costituendo R.T.I. con il Consorzio Stabile Concordia Soc. Cons. a.r.l. (mandante), condannando i ricorrenti
alle spese del giudizio nella misura di € 2.000,00 oltre accessori di legge cadauno, in favore rispettivamente
della Comunità Montana del Goceano, del Comune di Bono e della ditta controinteressata;
che in data 08.07.2020 l’Avv. Natale Bonfiglio presentava al Consiglio di Stato Ricorso in appello con istanza di
emissione di decreto cautelare presidenziale inaudita altera parte nell’interesse ii Pegaso Costruzioni S.R.L.
(Cod. Fisc.: 02878860838), con sede In via Piana, N. 130, Di Brolo, in persona dell’amministratore – legale
rappresentante “pro tempore”, geom. Rosario Fortunato, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con
il consorzio stabile Concordia Soc. Cons. A.R.L. (Cod. Fisc. E P. Iva: 02668400845), contro la Centrale unica di
committenza della Comunità Montana del Goceano, a tutti i Comuni associati facenti parte della medesima
Centrale unica di committenza: Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule, nonché
nei confronti dell’impresa aggiudicataria Elettrica Sistem srl di Cava dè Tirreni (controinteressata), per la
riforma della sentenza n. 364 del 30 giugno 2020, notificata da Elettrica Sistem s.r.l. in data 30 giugno 2020,
con la quale la seconda sezione interna del TAR per la Sardegna ha respinto il ricorso incoato da Pegaso
Costruzioni s.r.l. al N. 118/2020 R.G. e PER L’ANNULLAMENTO della determina del Responsabile della
Centrale Unica di Committenza Comunità Montana del Goceano – Bono N. 1 del 3 gennaio 2020 di
aggiudicazione;
che questa Giunta comunale con atto deliberativo n. 53 del 31.07.2020 esecutiva ai sensi di Legge, aveva
stabilito di costituirsi in giudizio congiuntamente alla Comunità Montana del Goceano ed autorizzato il Sindaco

-

– legale rappresentante del Comune a resistere in giudizio nel ricorso in argomento innanzi al TAR Sardegna,
individuando lo “studio legale associato Stefano Porcu e Mauro Barberio” con sede in Cagliari, via G. Garibaldi
n° 105 cui affidare il patrocinio legale inerente il procedimento;
che in data 28.08.2020 è stata depositata presso la Segreteria del Consiglio di Stato, l’ordinanza n° 5018/2020
con la quale il Collegio si è pronunciato respingendo l’istanza cautelare proposta da parte appellante;

RITENUTO :
- che allo stato, nulla più osta, tecnicamente e giuridicamente, alla stipula del contratto ed all’avvio dei lavori;
-

che si ritiene la realizzazione dell’opera di interesse assolutamente rilevante per tutta una serie di motivi, a partire
dagli obblighi nei confronti della Regione nei confronti della quale ci si è impegnati con contratto alla
realizzazione dell’opera in un determinato periodo di tempo pena l’applicazione di penalità o la perdita della
concessione del finanziamento nell’ipotesi peggiore, nell’esigenza di mettere a norma ed in sicurezza un
edificio che presenta lacune e pericoli sotto diversi aspetti, nell’esigenza di dotare gli studenti di una struttura
sicura ed al passo coi tempi, e non ultimo, un interesse di rilievo collettivo poiché le infrastrutture rappresentano
una delle leve più importanti nel processo di crescita di un paese sia nel breve periodo, per l’aumento del livello
del prodotto interno determinato da una maggiore spesa per investimenti, sia nel medio-lungo periodo con un
rafforzamento del potenziale di crescita dell’economia del paese;

TUTTO CIO’ PREMESSO E VALUTATO,
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Acquisito, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;
Con i voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
-

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

-

di prendere atto e fare propri l’esito dei ricorsi presentati innanzi la giustizia amministrativa come di seguito
riportati:
• Ordinanza n. 00137/2020 REG.PROV.CAU. n. 00118/2020 REG.RIC. pubblicata il 14/04/2020 con la
quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), ha respinto la
domanda cautelare;
• Sentenza n° 364/2020 pubblicata il 30.06.2020, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sardegna, ha respinto il ricorso presentato dall’impresa Pegaso Costruzioni s.r.l di Brolo in proprio e
quale mandataria del costituendo R.T.I. con il Consorzio Stabile Concordia Soc. Cons. a.r.l. (mandante);
• Ordinanza n.05018/2020 REG.PROV.CAU. n. 05550/2020 REG.RIC. pubblicata il 28.08.2020, con la
quale il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare;
per le motivazioni in premessa citate, in attesa della pronuncia sul merito dell’oggetto del ricorso e non potendo
rimandare ulteriormente l’inizio dei lavori, di disporre quale atto di indirizzo al responsabile dell’area tecnico
manutentiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 107 del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di dare corso alla stipula del contratto ed al successivo avvio dei
lavori di RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO “ISTITUTO COMPRENSIVO” DI VIA
TIRSO;
Di dichiarare con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

-

-

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Elio

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/10/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 15/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

15/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

