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L’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006, che ha natura di norma imperativa e pertanto inderogabile, prevede che 
sia l’amministrazione responsabile dell’acquisizione di beni e servizi a dover condurre le attività anche 
istruttorie dirette a determinare la revisione prezzi nei rapporti con gli operatori economici contraenti, 
prevedendo in particolare che “la revisione viene operata… dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di 
beni e servizi…”. 
 
All’uopo deve essere condotta una istruttoria adeguata, a garanzia del corretto funzionamento del 
meccanismo di revisione dei prezzi e del perseguimento dell’interesse generale posto a base dell’istituto in 
questione, valutando ogni circostanza del caso concreto, ivi compresi gli eventi imprevisti ed imprevedibili 
all’atto della sottoscrizione del contratto […]. 
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Una società per azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento ha proposto ricorso al TAR Lazio, 
affinché, previa dichiarazione di nullità di una clausola del capitolato speciale, il Giudice Amministrativo 
accertasse e dichiarasse l’obbligo della Regione Lazio e di una ASL romana, per quanto di rispettiva 
ragione, di:  

i) determinare, ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, indici ed importi revisionali idonei ad 
adeguare effettivamente i corrispettivi contrattuali rispetto alla variazione dei costi delle materie 
prime, ivi compresi gas ed energia elettrica;  

ii) ii) accertare e dichiarare l’obbligo della Regione e della ASL di provvedere a determinare, in 
conformità ai principi di correttezza e buona fede ed ai conseguenti obblighi, indici ed importi 
revisionali idonei ad adeguare effettivamente i corrispettivi contrattuali in essere rispetto alla 
variazione dei costi delle materie prime, ivi compresi gas ed energia elettrica;  

iii) iii) accertare e dichiarare l’obbligo della Regione e della ASL di provvedere, ai sensi dell’art. 1 
co. 511 della legge n. 208/2015, a ricondurre ad equità il contratto e/ o determinare indici di 
importi revisionali idonei ad assicurare l’effettivo adeguamento dei corrispettivi contrattuali in 
essere alla variazione dei costi delle materie prime, ivi compresi gas ed energia elettrica come 
in narrativa.  

Infine la ricorrente ha chiesto al TAR di assumere e disporre a carico della Regione Lazio e della ASL ogni 
conseguente provvedimento in merito, anche di condanna, onde procurare la riconduzione ad equità del 
contratto e l’effettivo adeguamento dei corrispettivi contrattuali alla variazione dei costi delle materie 
prime, ivi compresi gas ed energia elettrica. 
Costituendosi in giudizio, la Regione e la ASL hanno eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione 
del giudice adito.  
Sul punto, il TAR ha  osservato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate più volte ad 
esprimersi  sul punto, hanno statuito che: «nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo 
negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità 
alla previsione di cui all’art.133, comma 1, lett.e), n.2) del d.lgs 104 del 2010, sussiste nell’ipotesi in cui il 
contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla PA committente, 
attribuendo a quest’ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre, la revisione, mentre, nella 
contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica 
del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell’appaltatore, 
il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell’ambito della 
giurisdizione ordinaria ( cfr Cass. Civ., Sez. Un. n. 35952/2021)». 
Il Tar, sempre in punto di giurisdizione, ha  aggiunto che: «ai sensi dell’art.133, comma 1, lett. c), n.2 c.p.a, 
rientra nella giurisdizione del G.A la controversia inerente alla revisione dei prezzi in un contratto 
qualificabile come appalto pubblico di servizi, atteso che l’art. 244 del Codice dei contratti pubblici, 
superando la tradizionale distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del G:O le 
controversie relative al quantum della revisione prezzi e al G.A quelle relative all’an debeatur, impone la 
concentrazione dinanzi la stessa autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all’istituto della revisione 
dei prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata e periodica, con conseguente potere del GA di 
conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme, 
risultando in tal modo superata la tradizionale distinzione fondata sulla consistenza della situazione 
soggettiva  fatta valere( cfr. T.A.R Napoli n.5934/2021)». 
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato.  
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Con il primo motivo di ricorso la Società ricorrente aveva lamentato l’illegittimità dei provvedimenti 
impugnati nella parte in cui dichiaravano l’incompetenza della Regione Lazio ad intervenire in merito alla 
richiesta di revisione dei prezzi. Il TAR ha osservato che: «l’art.115 del d.lgs. n. 163/2006, che ha natura 
di norma imperativa è pertanto inderogabile, prevede che sia l’amministrazione responsabile 
dell’acquisizione di beni e servizi a dover condurre le attività anche istruttorie dirette a determinare la 
revisione dei prezzi nei rapporti con gli operatori economici contraenti, prevedendo in particolare che: 
“la revisione viene operata……dai dirigenti responsabili dell’acquisizione  di beni e servizi……Pertanto, 
facendo applicazione del predetto art.115 D.lgs.n.163/2006 e dell’art.10.1 del capitolato, è evidente che 
l’intervento di revisione prezzi debba essere fatto dalla Regione che dovrà, poi fornire alla ASL le direttive 
per adeguare i costi». Il Giudice amministrativo ha inoltre precisato che l’articolo del Capitolato tecnico, 
relativo alla revisione dei prezzi, si poneva in evidente contrasto con l’art. 115 del d.lgs. n. 163/06, «in 
quanto contravviene: sia alla prescrizione normativa, che impone all’amministrazione di svolgere, ai fini 
della revisione prezzi, una concreta attività istruttoria finalizzata ad esaminare ogni elemento del caso di 
specie rilevante al fine; sia alla ratio sottesa all’Istituto della revisione prezzi volto a garantire la 
sussistenza, per tutta la durata del rapporto contrattuale, del medesimo equilibrio economico instaurato 
tra le parti all’atto della stipulazione del contratto». Per tale motivo, il TAR ha ritenuto che l’articolo del 
capitolato doveva essere integrato con la prescrizione di cui all’art. 115 D.lgs. n. 163/06, che ha natura 
cogente ed inderogabile. 
In sintesi, il TAR ha ritenuto che la ratio della revisione prezzi è quella di coniugare l’esigenza di contenere 
la spesa pubblica con quella di garantire che le prestazioni di beni e servizi da parte degli appaltatori delle 
amministrazioni pubbliche «non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti 
dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di 
formulazione  dell’offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse 
prestazioni…».  
Secondo il TAR, a tal fine, deve essere condotta una istruttoria adeguata, a garanzia del corretto 
funzionamento del meccanismo di revisione dei prezzi e del perseguimento dell’interesse generale posto a 
base dell’istituto in questione, «valutando ogni circostanza del caso concreto, ivi compresi gli eventi 
imprevisti ed imprevedibili all’atto della sottoscrizione del contratto» I 
Il giudice amministrativo ha però precisato che: la revisione non concede al contraente la possibilità di 
rinegoziare il corrispettivo per compensare gli aumenti dei costi a suo carico, ma solo di conseguire 
rimodulazioni agganciate alla rilevazione degli aumenti medi dei prezzi di beni e dei servizi, cosicché  solo 
in via eccezionale è possibile il ricorso a differenti parametri, ma nella ricorrenza di evenienze impreviste 
ed imprevedibili, insussistenti all’atto della sottoscrizione del contratto e delle quali non era prevedibile 
l’avveramento( cfr TAR Lecce n.1051/2016). 
 

 
  

Giurisprudenza conforme (ex multiis): 
-  Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7756 del 06.09.2022;  
-  TAR Lazio, Roma, sez. III quater, sentenza n. 5636 del 10.10.2022. 
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Pubblicato il 10/10/2022 
N. 12875/2022 REG.PROV.COLL. 

N. 02713/2022 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 2713 del 2022, proposto da 
S.A.C.C.I.R. S.p.A. - Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio 
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino 
2/A; 

contro 
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato 
Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 
Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 
dall'avvocato Paolo Borioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto 
presso il suo studio in Roma, via Luigi Ceci 21; 
A.R.E.R.A. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, A.G.C.M. Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, non costituiti in giudizio; 

per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento, 
previa adozione di idonee misure cautelari, 

- della nota reg. uff. U.0130230.09-02-2022 del 9.2.2022 con la quale la Regione Lazio ha trasmesso gli 
indici per la revisione dei prezzi da utilizzarsi per l'anno 2022 e per il conguaglio canoni dell'anno 2021 e 
dei relativi allegati; 
- della nota reg. uff. U0237595.09.03.2022 del 9.3.2022 con la quale la Regione Lazio ha confermato la 
correttezza di quanto comunicato con la nota protocollo n.ro U0130230 del 9.2.2022 ed ha ribadito la 
propria incompetenza a provvedere diversamente in merito nell'ambito della revisione prezzi; 
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti rispetto ai suddetti, ancorché attualmente non 
conosciuti, ivi compreso il capitolato ed il contratto per quanto occorra ed in parte qua. 
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Azienda Sanitaria Locale Roma 1; 
Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti 
i difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 
1. I fatti oggetto della odierna controversia sono i seguenti. 
A seguito di procedura di gara indetta dalla Regione Lazio, Saccir è risultata aggiudicataria, in RTI con 
Cogeco7 S.r.l., del lotto 6 dell’appalto avente ad oggetto il multiservizio tecnologico, comprensivo della 
fornitura dei vettori energetici, relativo agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle seguenti 
aziende ospedaliere: ASL Roma A, ASL Roma E, Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, tutte confluite 
nella ASL RM 1 con decorrenza dal 1° gennaio 2017. 
In data 10 gennaio 2017, le parti hanno stipulato il relativo contratto rep. N. 36/2017 con decorrenza dal 
1.3.2017 e per la durata di 9 anni. 
L’art. 5 del contratto prevede che il corrispettivo convenuto sia adeguato con le modalità previste nel 
Capitolato agli artt. 10 e seguenti. 
L’art. 10.1 del Capitolato prevede che: a) annualmente la Regione Lazio invii formalmente ad ogni 
Assuntore gli indici revisionali di riferimento per il ricalcolo dei prezzi unitari; b) entro 15 giorni gli 
Assuntori formulino le loro osservazioni; c) nei 30 giorni successivi gli Assuntori trasmettano alle Aziende 
Sanitarie ed alla Regione i prezzi unitari da applicare alle prestazioni contrattuali. 
Per quanto concerne in particolare la revisione prezzi del servizio di climatizzazione invernale (con 
approvvigionamento del vettore energetico Gas) e del servizio di fornitura di energia elettrica, il Capitolato 
Tecnico agli artt. 10.2 e 10.4 prevede che la formula per la revisione prezzi debba tener conto, tra l’altro, 
dell’incremento del prezzo delle materie prime utilizzate dall’appaltatore ai fini della produzione del 
servizio. 
Ancora con riferimento ai corrispettivi, gli artt. 10.2.2 e 10.4.2 disciplinano il conguaglio annuale dei prezzi 
unitari relativi ai vettori energetici prevedendo formule di calcolo che devono tener conto dei medesimi 
indici di cui agli artt. 10.2 e 10.4 del Capitolato inerenti la revisione prezzi. 
L’esponente riferisce che “In sintesi, dalle formule suddette emerge che ai fini del calcolo della revisione 
prezzi, l’indice di riferimento per il gas naturale e per l’energia elettrica è costituito dalla media, riferita 
all’anno antecedente a quello da rivalutare, dei prezzi unitari definiti da ARERA per gli utenti domestici 
diviso la media, riferita al secondo anno antecedente a quello da rivalutare, dei prezzi unitari definiti da 
ARERA per gli utenti domestici. Su tali basi si dispone l’adeguamento del prezzo per l’anno a venire ed il 
conguaglio per l’anno trascorso”. 
Assume che, nel corso dell’anno 2021, i prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica hanno subìto un 
notevolissimo ed imprevedibile incremento, causato dalla improvvisa crescita delle quotazioni 
internazionali delle materie prime e delle quotazioni dei permessi di emissione di CO2. 
Riferisce che, secondo quanto rilevato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, fra 
gennaio e dicembre 2021 i prezzi medi mensili dei mercati all'ingrosso avrebbero registrato un aumento di 
quasi il 500% per quanto riguarda il gas naturale e del 400% circa per l'energia elettrica. 
Sostiene che per provvedere all’esecuzione delle prestazioni contrattuali in esame, si approvvigionerebbe 
necessariamente su mercato diverso da quello domestico, rispetto al quale non opererebbero le eccezionali 
misure di tutela introdotte dalla recente normativa emergenziale di sostegno ai consumatori. Rispetto a tali 
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prezzi non opererebbero in particolare né l’azzeramento degli oneri di sistema né la riduzione dell’aliquota 
iva. 
Deduce che le clausole di revisione prezzi previste nel capitolato sarebbero inadeguate, atteso che 
prevedrebbero che l’indice per determinare la revisione prezzi del corrispettivo del servizio di 
climatizzazione invernale e del servizio di fornitura di energia elettrica venga determinato sulla base dei 
prezzi unitari del gas naturale e dell’energia elettrica come definiti da ARERA (Autorità di regolazione per 
energia reti e ambiente) per gli utenti domestici. 
In data 20.12.2021, tutte le imprese aggiudicatarie dei lotti oggetto del Multiservizio Tecnologico in 
questione, hanno comunicato mediante pec alla Regione Lazio “l’assoluta necessità di procedere, nei 
contratti in corso, ad una Revisione dei prezzi - con specifico riferimento ai servizi di climatizzazione 
invernale e di fornitura di energia elettrica – adeguata all’attuale grave contingenza energetica che ha 
determinato un considerevole incremento dei costi delle commodities e che ha destabilizzato l’equilibrio 
economico/finanziario dei contratti”. 
Con nota del 14.1.2022 prot. U. 0035034, la Regione ha replicato di avere già avviato, come ogni anno, 
“l’attività di analisi prevista al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico per la determinazione degli indici per 
la revisione dei prezzi. Si rappresenta, altresì, che l’attività terrà conto degli interventi adottati dal 
Governo sul mercato dell’energia elettrica e del gas che avessero impatto sull’appalto in oggetto. Anche 
in considerazione di quanto sopra, si prevede di completare l’analisi in tempi più brevi di quelli previsti 
dal contratto in modo da garantire a Codeste Spettabili Imprese un termine adeguato per la formulazione 
di eventuali osservazioni che saranno oggetto di valutazione da parte della scrivente Direzione”. 
Successivamente, con la nota prot. U 0130230 del 9.2.2022, qui impugnata, la Regione ha comunicato alla 
istante gli indici per la revisione prezzi anno 2022 e per il conguaglio anno 2021, affermando che gli 
interventi calmierativi di cui al Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99 ed al Decreto legge 27.09.2021, n. 
130, inciderebbero su componenti non negoziabili del costo dei vettori energetici, sicché la gestione degli 
impatti di tali interventi “non può essere recepita in maniera forfettaria assumendo come riferimento gli 
indici di rivalutazione, anche alla luce della auspicata temporaneità dei succitati aumenti dei prezzi, 
piuttosto dovrebbe avvenire partendo dagli effettivi consumi registrati nei periodi interessati dagli 
interventi”. Per tale ragione la gestione dell’impatto di tali interventi sugli operatori economici spetterebbe 
alle Aziende Sanitarie contraenti. 
Con pec del 23.2.2022, Saccir ha replicato alla Regione Lazio, contestando integralmente tutto quanto 
sostenuto dall’Ente Territoriale, e producendo una tabella riepilogativa degli indici revisionali di cui ai 
servizi di climatizzazione e di fornitura energia elettrica, calcolati sulla base dei prezzi ARERA, depurati 
dall’intervento calmierativo del Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99 e del Decreto legge 27.09.2021, n. 
130, convertito in Legge 25.11.2021, n. 171. Ha altresì richiamato l’art. 1, comma 511 della legge n. 
208/2015, che prevede la possibilità per l’appaltatore di richiedere una riconduzione ad equità o una 
revisione del prezzo qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia 
determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento 
e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, ovvero la risoluzione del contratto 
in mancanza di accordo. 
Infine, con la nota prot. U 0237595 del 9.3.2022, la Regione Lazio ha confermato la correttezza della 
proposta di revisione già formulata con la nota del 9 febbraio 2022 ed ha ribadito l’assenza di propria 
competenza a gestire gli impatti degli interventi governativi di mitigazione dei prezzi del gas ed energia 
elettrica nell’ambito della revisione dei corrispettivi contrattuali. 
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Con il ricorso in esame, notificato in data 11 marzo 2022, la Società esponente chiede, previa adozione di 
misure cautelari anche inaudita altera parte: “previa dichiarazione di nullità dell’art. 10 del Capitolato in 
parte qua, dichiarare nulle e comunque annullare in quanto viziate ed illegittime le note della Regione 
Lazio prot. U.0130230.09-02-2022 del 9.2.22 e prot. U0237595.09.03.2022 del 9.3.22, con ogni 
conseguente provvedimento; previa dichiarazione di nullità dell’art. 10 del Capitolato in parte qua, 
accertare e dichiarare l’obbligo della Regione Lazio e della Asl Rm 1, per quanto di rispettiva ragione, di 
provvedere, con riguardo al contratto in essere con la ricorrente, a determinare, ai sensi dell’art. 115 d.lgs. 
163/2006, indici ed importi revisionali idonei ad adeguare effettivamente i corrispettivi contrattuali in 
essere rispetto alla variazione dei costi delle materie prime, ivi compresi gas ed energia elettrica come in 
narrativa; accertare e dichiarare l’obbligo della Regione Lazio e della Asl Rm 1, per quanto di rispettiva 
ragione, di provvedere, con riguardo al contratto in essere con la ricorrente, a determinare, in conformità 
ai principi di correttezza e buona e fede ed ai conseguenti obblighi, indici ed importi revisionali idonei ad 
adeguare effettivamente i corrispettivi contrattuali in essere rispetto alla variazione dei costi delle materie 
prime, ivi compresi gas ed energia elettrica come in narrativa; accertare e dichiarare l’obbligo della 
Regione Lazio e della Asl Rm 1, per quanto di rispettiva ragione, di provvedere, con riguardo al contratto 
in essere con la ricorrente, ai sensi dell’art. 1 co. 511^ della legge n. 208/2015, al fine di ricondurre ad 
equità il contratto e/o a determinare indici ed importi revisionali idonei ad assicurare l’effettivo 
adeguamento dei corrispettivi contrattuali in essere alla variazione dei costi delle materie prime, ivi 
compresi gas ed energia elettrica come in narrativa; assumere e disporre a carico della Regione e della 
ASL Rm 1, per quanto di rispettiva ragione, ogni conseguente provvedimento in merito, anche di condanna, 
onde procurare la riconduzione ad equità del contratto e l’effettivo adeguamento dei corrispettivi 
contrattuali alla variazione dei costi delle materie prime, ivi compresi gas ed energia elettrica come in 
narrativa; condannare le parti avverse al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente 
giudizio”. 
Con decreto n. 1774 del 17 marzo 2022 è stata respinta l’istanza di adozione di misure cautelari inaudita 
altera parte. 
Si sono costituite la Regione Lazio e la ASL Roma 1, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione 
del giudice adito, e contestando nel merito tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in 
diritto. 
Quindi, con ordinanza n. 2498 del 12 aprile 2022, la causa è stata rinviata al merito, attesa la complessità 
delle questioni poste. 
Infine, all’udienza del 4 ottobre, la controversia è stata introitata per la decisione. 
2. Deve essere innanzitutto scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla ASL Roma 1. 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate più volte ad esprimersi sul punto, hanno statuito che: 
“Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, 
la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all'art. 133, 
comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 104 del 2010, sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola 
implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima 
uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la 
clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve 
riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere 
una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione 
ordinaria” (cfr. Cassaz. Civ. s.u. n. 35952/2021). 
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E’ stato ulteriormente precisato che: “Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a ., rientra nella 
giurisdizione del G.A. la controversia inerente alla revisione dei prezzi in un contratto qualificabile come 
appalto pubblico di servizi, atteso che l' art. 244 del Codice dei contratti pubblici , superando la 
tradizionale distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del G.O. le controversie 
relative al quantum della revisione prezzi e al G.A. quelle relative all' an debeatur, impone la 
concentrazione dinanzi alla stessa autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all'istituto della 
revisione dei prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata e periodica, con conseguente potere 
del G.A. di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative 
somme, risultando in tal modo superata la tradizionale distinzione fondata sulla consistenza della 
situazione soggettiva fatta valere”(cfr. T.A.R. Napoli n. 5934/2021). 
3. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che si vengono ad illustrare. 
4. Deve essere innanzitutto evidenziato che, come noto, l’istituto della revisione prezzi, con le sue 
modifiche e integrazioni stratificatesi nel tempo, è basato su una finalità che è riconducibile alla 
salvaguardia dell’interesse pubblico per garantire che l’esecuzione di contratti relativi a beni e servizi in 
modo che questi ultimi non vengano esposti, a causa della eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta delle 
prestazioni, al rischio di incompiutezza delle attività contrattualizzate. Questa condizione svolge anche una 
tutela nei confronti dell’esecutore al quale va riconosciuto un giusto compenso a fronte delle prestazioni 
fornite. 
5. Ciò posto, con il primo motivo di ricorso la SACCIR censura l’illegittimità dei provvedimenti impugnati 
nella parte in cui dichiarano l’incompetenza della Regione Lazio ad intervenire in merito. In particolare, 
dovrebbero essere dichiarati nulli e/o annullati sia per violazione dell’art. 10.1 del capitolato speciale sia 
per violazione dell’art. 115 del D.lgs. n. 163/06 (applicabile ratione temporis ex art. 216 delle disposizioni 
transitorie e di coordinamento del nuovo codice alla fattispecie in esame, in quanto il bando de quo è stato 
pubblicato prima dell’entrata in vigore del nuovo codice, anche se il contratto è stato stipulato a gennaio 
2017). 
Orbene, osserva il Collegio che l’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006, che ha natura di norma imperativa e 
pertanto inderogabile, prevede che sia l’amministrazione responsabile dell’acquisizione di beni e servizi a 
dover condurre le attività anche istruttorie dirette a determinare la revisione prezzi nei rapporti con gli 
operatori economici contraenti, prevedendo in particolare che “la revisione viene operata…dai dirigenti 
responsabili dell’acquisizione di beni e servizi…”. Nello stesso senso si pongono le norme del Capitolato. 
In particolare, l’art. 10.1 prevede testualmente che: “Annualmente la Regione Lazio invierà formalmente 
ad ogni Assuntore gli indici revisionali di riferimento per il ricalcolo dei prezzi unitari. Gli Assuntori, entro 
e non oltre 15 giorni (solari) produrranno eventuali osservazioni ed entro e non oltre 30 giorni (solari) 
trasmetteranno alle Aziende Sanitarie ed alla Regione i prezzi unitari da applicare alle prestazioni 
contrattuali”. 
Nella fattispecie in esame, il disciplinare di gara disponeva che: “La Regione Lazio, in qualità di Stazione 
Appaltante, è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della gara comunitaria 
centralizzata a procedura aperta finalizzata all’affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei 
vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione 
Lazio, nell’interesse delle Aziende Sanitarie stesse. Queste ultime provvederanno, a seguito 
dell’aggiudicazione, ciascuna per proprio conto, a stipulare singoli contratti con la ditta aggiudicataria, 
secondo le indicazioni contenute nello Schema di Contratto allegato al presente Disciplinare di gara” o 
almeno scorrere tra i documenti di gara per osservare che tutt’al più è presente uno schema di contratto 
tra l’azienda sanitaria contraente e l’operatore economico”. 
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Da detta previsione si evince che la procedura concorsuale è stata indetta dalla Regione che ha predisposto 
tutti gli atti di gara, ed i singoli contratti di fornitura sono poi stati stipulati con le singole ASL sulla base 
di quanto previsto dal capitolato predisposto, appunto, dall’Ente Territoriale ed uguale per tutti i lotti. 
Pertanto, facendo applicazione del predetto art. 115 D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 10.1 del capitolato, è 
evidente che l’intervento di revisione prezzi debba essere fatto dalla Regione che dovrà poi fornire alla ASL 
le direttive per adeguare i costi. 
Pertanto, il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. 
6. Con il secondo ed il terzo motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente attesa la comunanza 
delle censure, la SACCIR deduce la nullità delle clausole di revisione prezzi del Capitolato in parte qua per 
contrasto alla norma imperativa di cui all’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006, nella misura in cui siano intese 
nel senso di consentire alla p.a. di determinare la misura dell’adeguamento prezzi senza tenere conto delle 
particolari circostanze di fatto del caso concreto (ivi compreso il verificarsi, durante l’arco di durata del 
rapporto, di eventi eccezionali, imprevisti ed imprevedibili alla stipula del contratto) e senza esperire 
apposita attività istruttoria in merito. Le clausole revisionali de quibus sarebbero altresì nulle in parte qua, 
sempre per violazione della norma imperativa di cui all’art. 115 del D.lgs. n. 163/06, “nella parte in cui 
prevedono che la revisione prezzi sia disposta sulla base del meccanismo di formazione prezzi domestici 
(del gas e dell’energia elettrica) gestito da ARERA”, atteso che “si riferisce ai prezzi domestici, peraltro 
relativi al mercato c.d. protetto e non a quelli del mercato libero”, mentre l’approvvigionamento di gas e 
energia elettrica per le imprese avverrebbe esclusivamente sul mercato libero, ove i prezzi sono determinati 
esclusivamente secondo il meccanismo dell’incontro della domanda e dell’offerta e senza beneficiare degli 
interventi calmierativi previsti dalla normativa vigente per tutelare i consumatori. 
Rileva, altresì, che le note impugnate sarebbero comunque illegittime, anche nell’ipotesi in cui le clausole 
revisionali de quibus si ritengano valide e scevre dalle censure di cui sopra. Invero, dati i principi vigenti 
in materia, il testo delle suddette clausole non potrebbe giammai valere ad esonerare la p.a. dall’obbligo, 
previsto da inderogabili norme di legge, di operare affinché i prezzi contrattuali siano effettivamente 
adeguati alla variazione dei costi dei fattori produttivi. 
Osserva il Collegio, innanzitutto, che l’art. 31 c.p.a. da un lato pone – a pena di decadenza - un termine di 
180 giorni per la proposizione della domanda volta all’accertamento delle nullità previste dalla legge, ma 
dall’altro prevede che “la nullità dell’atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata 
d’ufficio”. 
Ciò doverosamente precisato, si evidenzia che, nella fattispecie in esame, l’art. 10 del Capitolato Tecnico, 
come visto, prevede che la formula per la revisione prezzi debba tener conto, tra l’altro, dell’incremento 
del prezzo delle materie prime utilizzate dall’appaltatore ai fini della produzione del servizio, utilizzando, 
però, come indice di riferimento per il gas naturale e per l’energia elettrica la media, riferita all’anno 
antecedente a quello da rivalutare, dei prezzi unitari definiti da ARERA per gli utenti domestici diviso la 
media, riferita al secondo anno antecedente a quello da rivalutare, dei prezzi unitari definiti da ARERA per 
gli utenti domestici. 
Dunque, la clausola contenuta nel contrato è stata ancorata alla variazione dei soli prezzi al consumo. 
Deve tuttavia essere considerato anche che i prezzi di gas ed energia elettrica destinati all’uso domestico 
sono c.d. “tutelati” in quanto condizionati dalle definizioni economiche dettate da ARERA al fine di 
preservare il potere di acquisto dei clienti finali di piccole dimensioni mentre al di fuori di tale mercato 
tutelato l’approvvigionamento delle materie prime avviene esclusivamente sul mercato libero, ove i prezzi 
non beneficiano degli interventi calmierativi del governo. L’art. 10 del Capitolato, non consente, quindi, di 
rilevare e considerare le variazioni dei prezzi di mercato – che rappresentano i costi che sostiene la società 
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ricorrente – e, dunque, non garantisce l’effettivo adeguamento dei prezzi rispetto alla variazione dei costi 
di mercato delle materie prime qui considerate, in contrasto con la ratio sottesa all’istituto della revisione. 
Ritiene il Collegio che la clausola de qua, per come interpretata dall’Amministrazione, si pone in evidente 
contrasto con l’art. 115 del D.lgs. n. 163/06 in quanto contravviene: sia alla prescrizione normativa che 
impone all’amministrazione di svolgere, ai fini della revisione prezzi, una concreta attività istruttoria 
finalizzata ad esaminare ogni elemento del caso di specie rilevante al fine; sia alla ratio sottesa all’istituto 
della revisione prezzi volto a garantire la sussistenza, per tutta la durata del rapporto contrattuale, del 
medesimo equilibrio economico instaurato tra le parti all’atto della stipulazione del contratto. 
Invero, a fronte dell’incontestato aumento incontrollato dei prezzi (secondo quanto rilevato dall’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, fra gennaio e dicembre 2021 i prezzi medi mensili dei mercati 
all'ingrosso avrebbero registrato un aumento di quasi il 500% per quanto riguarda il gas naturale e del 400% 
circa per l'energia elettrica), la ricorrente non potrebbe ottenere una revisione dei prezzi sulla base dei costi 
realmente sostenuti, potendo aspirare solamente ad un adeguamento che tiene conto dei prezzi calmierati 
sostenuti dagli utenti domestici anziché di quelli notevolmente più alti sostenuti dalle imprese. 
Pertanto, l’art. 10 deve essere interpreto in bonam partem, integrato ex art. 1339 c.c. con la prescrizione di 
cui all’art. 115 D.lgs. n. 163/06 che ha natura cogente e inderogabile. 
Segnatamente - poiché lo scopo della revisione prezzi è quello di coniugare l'esigenza di contenere la spesa 
pubblica, con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle 
amministrazioni pubbliche non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti 
dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di 
formulazione dell'offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse 
prestazioni – il predetto art. 10 deve essere inteso nel senso che l’Amministrazione deve comunque 
contemperare le esigenze pubbliche con quelle del fornitore, procedendo a far sì che i prezzi contrattuali 
siano effettivamente adeguati alla variazione dei costi dei fattori produttivi ai fini di garantire l’equilibrio 
contrattuale. 
All’uopo, deve essere condotta una istruttoria adeguata, a garanzia del corretto funzionamento del 
meccanismo di revisione dei prezzi e del perseguimento dell’interesse generale posto a base dell’istituto in 
questione, valutando ogni circostanza del caso concreto, ivi compresi gli eventi imprevisti ed imprevedibili 
all’atto della sottoscrizione del contratto. Con la precisazione che, come rilevato da orientamento 
giurisprudenziale dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, “la revisione non concede al contraente 
la possibilità di rinegoziare il corrispettivo per compensare gli aumenti dei costi a suo carico, ma solo di 
conseguire rimodulazioni agganciate alla rilevazione degli aumenti medi dei prezzi di beni e dei servizi, 
cosicché solo in via eccezionale è possibile il ricorso a differenti parametri, ma nella ricorrenza di 
evenienze impreviste e imprevedibili, insussistenti all’atto della sottoscrizione del contratto e delle quali 
non era prevedibile l’avveramento” (cfr. TAR Lecce n. 1051/2016). 
Peraltro, dalla documentazione versata in atti, si evince chiaramente che gli aumenti de quibus sono dovuti 
a circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto. 
7. In conclusione il ricorso, assorbiti i motivi non esaminati, viene accolto con conseguente annullamento 
delle note impugnate, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione riterrà di adottare 
all’esito dell’interpretazione in bonam partem dell’art. 10 del Capitolato Tecnico e della nuova istruttoria. 
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

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, annulla i provvedimenti impugnati, salvi 
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gli eventuali ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione riterrà di adottare all’esito 
dell’interpretazione in bonam partem dell’art. 10 del Capitolato Tecnico e della nuova istruttoria. 
Condanna l’Azienda Sanitaria Roma 1 in persona del legale rappresentante pro tempore e la Regione Lazio 
al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate complessivamente in € 2.000,00 
(duemila/00), oltre accessori (se e in quanto dovuti) ed oltre alla refusione del contributo unificato se 
versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati: 

Maria Cristina Quiligotti, Presidente 
Claudia Lattanzi, Consigliere 
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Francesca Ferrazzoli  Maria Cristina Quiligotti 

IL SEGRETARIO 
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