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La fattispecie in esame è disciplinata sostanzialmente dall’articolo 121 c.p.a., che prevede che il giudice 
debba dichiarare obbligatoriamente l’inefficacia del contratto d’appalto nei casi di gravi violazioni della 
procedura pubblicistica, come nel caso in cui l’aggiudicazione sia avvenuta senza previa pubblicazione 
del bando o con procedura negoziata senza bando fuori dei casi consentiti… Nel caso di specie 
l’affidamento dei servizi complementari … è avvenuto nonostante l’assenza dei presupposti previsti in sede 
di adesione alla convenzione Consip MIES; si è preceduto, infatti, ad un affidamento diretto, senza alcun 
bando od avviso di gara, di servizi complementari in patente violazione delle prescrizioni contenute dalla 
convenzione Consip MIES, determinando una grave violazione contrattualistica. 
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Il giudizio deciso dalla sentenza oggetto della presente segnalazione veniva intrapreso, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.121, lett. a) c.p.a, da un’Azienda Ospedaliera romana per la declaratoria di nullità e/o 
d’inefficacia parziale ex tunc del contratto di appalto stipulato con l’Operatore Economico affidatario, quale 
conseguenza dell’annullamento d’ufficio definitivo dell’affidamento diretto dei servizi complementari alla 
Convenzione Consip MIES. 
In breve, tale contratto, previsto per la durata di sette anni, aveva a oggetto non soltanto i servizi inclusi 
nella convenzione Consip, ma anche quelli non inclusi e complementari. Sicché, una volta stipulato e posto 
in esecuzione il contratto de quo, trascorsi sei mesi, la ricorrente-Stazione Appaltante procedeva 
all’annullamento d’ufficio dell’appalto, nella parte in cui aveva consentito l’affidamento diretto all’altra 
parte dei servizi complementari, in difetto (secondo l’Azienda Ospedaliera de qua) dei presupposti di legge.  
Rilevava, altresì, la ricorrente che neppure ricorrevano, nel caso particolare, ragioni di natura tecnica che 
giustificassero l’affidamento diretto dei servizi oggetto di controversia allo stesso soggetto affidatario, 
esecutore dei servizi oggetto della convenzione. Precisava, infine, che il provvedimento di annullamento di 
ufficio era stato impugnato dall’Operatore economico interessato con ricorso, integralmente respinto da 
una precedente decisione del giudice territoriale capitolino, passata in giudicato dopo la conferma in 
secondo grado (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III quater, sent. 08/03/2016, n. 2980 e Cons. Stato, sez. V, sent. 
20/02/2017, n. 757). 
Il ricorso deciso con la sentenza in esame, vertente su una questione inedita, è stato dichiarato fondato. 
Premessa la sussistenza dell’interesse dell’Azienda Ospedaliera ricorrente a ottenere la declaratoria di 
inefficacia del contratto – pendente un procedimento civile, connesso a quello amministrativo pendente – 
il T.A.R. del Lazio, Roma, ha richiamato il contenuto dell’art. 121 c.p.a., applicabile alla vicenda concreta.  
Detta disposizione, tra le molteplici norme previste, obbliga il giudice a dichiarare l’inefficacia del 
contratto, laddove siano state compiute e vengano accertate gravi violazioni delle procedure a evidenza 
pubblica.  
Nel caso specifico, l’affidamento dei servizi complementari da parte dell’Azienda Ospedaliera alla società 
resistente era avvenuto «nonostante l’assenza dei presupposti previsti in sede di adesione alla convenzione 
Consip MIES; si è preceduto, infatti, ad un affidamento diretto, senza alcun bando od avviso di gara, di 
servizi complementari in patente violazione delle prescrizioni contenute dalla convenzione Consip MIES, 
determinando una grave violazione contrattualistica». 
Oltretutto, il Collegio di primo grado ha escluso la sussistenza delle esigenze imperative ex art. 121, comma 
2 c.p.a. per la conservazione del contratto. Quest’ultime previsione consente, in via eccezionale, che il 
contratto resti efficace, nonostante la presenza di una o più delle violazioni di cui al comma 1 del medesimo 
articolo, a condizione che venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse 
generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, testualmente e 
fra l'altro, «quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui 
obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici possono 
essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui l'inefficacia 
del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata 
proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non 
comporta l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici 
legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del 
contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore 
economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia». 
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Alla luce delle evidenze, dianzi svolte e brevemente rammentate, il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, con la 
sentenza in rassegna, ha accolto il ricorso e dichiarato l’inefficacia del contratto di appalto controverso per 
la parte relativa all’affidamento del servizio complementare di cui alla lett. I della premessa del contratto. 
 

***** 

Pubblicato il 09/08/2022 

N. 11118/2022 REG.PROV.COLL. 
N. 05862/2017 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 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Quater) 
 
ha pronunciato la presente 

 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5862 del 2017, proposto da 
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Di Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in 
Roma, via Pompeo Magno n. 7; 

 
contro 

Engie Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 
avvocati Francesco Picone, Giorgio Fraccastoro, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Fraccastoro 
in Roma, via Piemonte, 39, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 
avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 
Giustizia; 
Manitalidea S.p.A., non costituito in giudizio; 
 

PER LA DECLARATORIA, AI SENSI DELL'ART.121, LETT. A) C.P.A, 
 

della nullità e/ o dell'inefficacia parziale ab origine o comunque ex tunc del contratto d'appalto rep. 
232/15 del 30 dicembre 2014 stipulato tra l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e la Società 
Cofely Italia S.p.A. (oggi, Engie Servizi S.p.A.), capogruppo del RTI con Manitalidea S.p.A., quale 
effetto dell'annullamento d'ufficio definitivo dell'affidamento diretto dei servizi cd. complementari alla 
Convenzione Consip MIES - Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di energia per gli 
immobili adibiti ad uso sanitario, disposto con Deliberazione dell'Azienda Ospedaliera San Camillo 
Forlanini n. 1116 del 7.10.2015. 
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Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Engie Servizi S.p.A.; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 luglio 2022 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 
 

Con il ricorso introduttivo del giudizio l’azienda ospedaliera San Camillo – Forlanini ha chiesto la nullità 
e/o l’inefficacia parziale ex tunc del contratto d’appalto rep. 232/15 del 30 dicembre 2014 stipulato con la 
Società Cofely Italia s.p.a., quale effetto dell’annullamento d’ufficio definitivo dell’affidamento diretto 
dei servizi complementari alla Convenzione Consip MIES. 
Riferisce che: a) nel 2014 con la capogruppo Cofely ha stipulato il contratto d’appalto, rep. N. 232/15, per 
la durata di sette anni, comprendente sia i servizi oggetto della convenzione Consip che alcuni servizi non 
complementari tra cui: servizio di presidio fisso h24 degli impianti, manutenzione degli impianti a osmosi 
inversa delle centrali termiche, verifiche delle caratteristiche ambientali ed impiantistiche delle 10 camere 
operatorie del Blocco Operativo Elettivo della Piastra, manutenzione ordinaria degli impianti di 
distribuzione di gas medicinali, manutenzione ordinaria per le opere civili, le strutture metalliche, gli 
infissi e gli arredi, nonché servizio di emergenza tecnica; b) che dopo sei mesi dalla stipula del contratto, 
ha avviato il procedimento d’annullamento d’ufficio dell’appalto nella parte relativa all’affidamento 
diretto dei servizi complementari sulla scorta del fatto che non ci fossero i presupposti di legge per 
l’affidamento diretto alla società Cofely dei servizi complementari e che di fatto non fossero presenti 
ragioni di natura tecnica per l’affidamento dei servizi de quibus allo stesso operatore che eseguiva i 
servizi oggetto della convenzione; che tale deliberazione è stata impugnata da parte della Cofely, e il 
ricorso della predetta società è stato integralmente rigettato da parte del TAR Lazio, sez. III quater, con 
sentenza dell’8 marzo 2016, n. 2980, confermata dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 20 
febbraio 2017, n. 757. 
Si è costituita la Società Cofely Italia S.p.A. (oggi, Engie Servizi S.p.A.), chiedendo il rigetto del ricorso. 
All’udienza di smaltimento dell’8 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. 
Il ricorso è fondato. 
Preliminarmente il Collegio ritiene sussista l’interesse dell’Azienda ricorrente ad ottenere la declaratoria 
di inefficacia del contratto attesa la sussistenza di un contenzioso civile strettamente collegato al presente 
giudizio. 
La fattispecie in esame è disciplinata sostanzialmente dall’articolo 121 c.p.a., che prevede che il giudice 
debba dichiarare obbligatoriamente l’inefficacia del contratto d’appalto nei casi di gravi violazioni della 
procedura pubblicistica, come nel caso in cui l’aggiudicazione sia avvenuta senza previa pubblicazione 
del bando o con procedura negoziata senza bando fuori dei casi consentiti. 
Difatti nel caso di specie l’affidamento dei servizi complementari da parte del San Camillo alla società 
Cofely è avvenuto nonostante l’assenza dei presupposti previsti in sede di adesione alla convenzione 
Consip MIES; si è preceduto, infatti, ad un affidamento diretto, senza alcun bando od avviso di gara, di 
servizi complementari in patente violazione delle prescrizioni contenute dalla convenzione Consip MIES, 
determinando una grave violazione contrattualistica. 
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Il Collegio ritiene, pertanto, di dichiarare inefficace il contratto d’appalto rep. 232/15 del 30 dicembre 
2014 stipulato tra la società San Camillo – Forlanini e la Cofely Italia s.p.a. per quanto concerne la parte 
relativa all’affidamento del servizio complementare di cui alla lett. I della premessa del contratto, non 
sussistendo le esigenze imperative di cui all’art 121 co.2 c.p.a. per la conservazione degli effetti del 
contratto. 
In ragione della novità delle questioni trattate, le spese del giudizio possono essere compensate. 

P.Q.M. 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara inefficace il 
contratto stipulato nei termini di cui in motivazione. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati: 

 
Giuseppe Sapone, Presidente 
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore 
Silvia Piemonte, Referendario 
 
 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Emiliano Raganella  Giuseppe Sapone 

IL SEGRETARIO 
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