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La normativa di settore assegna alla Consip un ruolo suppletivo e non preclude la ricerca di opzioni 
negoziali alternative mirate a conseguire condizioni economiche migliorative, sulla base di una valutazione 
discrezionale dei parametri di qualità/prezzo comparati”; specificando che si controverte di una 
“valutazione discrezionale dell’amministrazione, gravando sulla stessa l’onere di verificare se il contratto 
già stipulato offra condizioni di maggior vantaggio rispetto ai parametri di qualità di prezzo degli strumenti 
messi a disposizione da Consip, coerentemente con i principi di economicità, efficienza e buon andamento 
dell’azione amministrativa. 
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La sentenza in evidenza ha deciso sul ricorso per ottemperanza di una sentenza del Consiglio di Stato, che 

aveva accolto l’appello della società ricorrente avverso una sentenza del Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Campania, Sede di Napoli, in relazione a una gara per l’affidamento dei servizi di pulizia 

e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali, suddivisa in due lotti, entrambi originariamente 

aggiudicati a un unico operatore economico.  

La partecipante (ricorrente, non aggiudicataria) esponeva che il giudice amministrativo di primo grado ne 

aveva accolto, con una prima sentenza, il ricorso avverso gli esiti della gara, giudicando fondate le censure 

riferite alla composizione della Commissione giudicatrice, nominata per la valutazione delle offerte. 

Conseguentemente, la ASL aveva rinnovato la gara a partire dall’atto dichiarato illegittimo (ossia dalla 

nomina della Commissione giudicatrice).  

In conclusione della rinnovazione della gara, la ASL aveva aggiudicato un lotto alla ricorrente; mentre 

aveva confermato, per l’altro lotto, la precedente aggiudicazione alla società avversaria.  

Sicché, il medesimo operatore economico proponeva un nuovo ricorso di legittimità, respinto dal T.A.R. 

per la Campania con la sentenza nuovamente appellata e decisa dalla sentenza del Consiglio di Stato in 

executivis. Quest’ultimo provvedimento aveva, in particolare, accolto la doglianza sulla nomina della 

Commissione giudicatrice e, perciò, disposto la rinnovazione della fase di gara relativa alla valutazione 

delle offerte da parte di una nuova Commissione giudicatrice con conseguente declaratoria d’inefficacia 

dei contratti stipulati a valle, stabilendone la relativa decorrenza. 

Nelle more dell’ottemperanza, la ASL prorogava i contratti in essere, senza prima procedere all’avvio del 

procedimento di rinnovazione della gara, anzi, aderendo alle condizioni della convenzione Consip, secondo 

una lettura cogente dell’obbligo di adesione de qua nella medesima determina di adesione. 

Di tal ché, la ricorrente, con l’ottemperanza di cui è detto nell’introduzione, denunciava il vizio di elusione 

e/o violazione del giudicato della sentenza da eseguire. Con maggiore dettaglio, secondo la tesi della 

ricorrente, la sentenza in executivis avrebbe prioritariamente vincolato la stazione appaltante a procedere, 

in via conformativa, alla rinnovazione parziale della gara mediante la nomina di una nuova Commissione 

giudicatrice e la ripetizione della fase di valutazione delle offerte. Di conseguenza, le determinazioni della 

ASL venivano ipotizzate in contrasto con il giudicato formatosi, per i seguenti profili di: 

i) elusione del criterio di priorità rispetto all’alternativa dell’adesione a Consip, in quanto il confronto 

economico-qualitativo prescritto avrebbe richiesto la previa individuazione dei nuovi aggiudicatari; 

ii) omessa valutazione, da parte della ASL, della convenienza dell’adesione a Consip sotto il duplice 

profilo economico e qualitativo, come prescritto dal Consiglio di Stato in ragione della riconosciuta 

natura discrezionale del provvedimento; 
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iii) difetto d’istruttoria sul punto antecedente, in sovrapposizione alla menzionata violazione del 

giudicato. 

Tanto ricostruito in fatto e in diritto, il ricorso per ottemperanza, per come integrato dai motivi aggiunti, è 

stato giudicato dal Consiglio di Stato, in parte improcedibile e, in parte infondato, con conseguente 

complessiva reiezione della tesi del ricorrente, per difettosa riconducibilità della pretesa azionata all’interno 

del perimetro dell’effetto conformativo evincibile dalla sentenza scrutinata.  

Nella definizione delle conseguenze dell’accoglimento dell’atto di appello originario, difatti, il dispositivo 

della sentenza da eseguire era il seguente: «per l’effetto, annulla parzialmente gli atti della procedura 

di gara e, in particolare, la nuova nomina della commissione di gara e tutti gli atti successivi, ivi compresa 

l’aggiudicazione dei due lotti per cui è causa; e, ai sensi dell’art. 122, cod. proc. amm., dichiara 

l’inefficacia dei contratti stipulati tra l’ASL e le aggiudicatarie, a decorrere dal trentesimo giorno 

successivo alla comunicazione, ovvero alla notificazione, se anteriore, della presente sentenza 

all’Amministrazione». Viepiù, l’effetto conformativo risultava ulteriormente precisato nel corpo della 

motivazione della medesima sentenza ottemperanda; sicché: «dall’accoglimento parziale dell’appello, e 

per la precisione del suo secondo motivo, discende l’annullamento della nuova nomina della commissione 

di gara e di tutti gli atti successivi, compresa l’aggiudicazione, con conseguente obbligo di rinnovazione 

parziale della gara (e con salvezza, dunque, degli atti compiuti anteriormente), fermo restando, 

ovviamente, quanto previsto dagli artt. 4 e 30 dei contratti stipulati e quanto già affermato da questa 

sezione del Consiglio di Stato con la sentenza -OMISSIS-, in punto di discrezionalità della valutazione 

della sussistenza delle condizioni per l’adesione alla Consip». Con tale ultima sentenza, richiamata nella 

sentenza in executivis, la Sezione confermava, all’esito del giudizio d’appello, la sentenza del TAR per la 

Campania, che sollecitava l’adesione alla Convenzione Consip, riconoscendo però unicamente la 

sussistenza dell’obbligo di provvedere.  

In effetti: «la normativa di settore assegna alla Consip un ruolo suppletivo e non preclude la ricerca di 

opzioni negoziali alternative mirate a conseguire condizioni economiche migliorative, sulla base di una 

valutazione discrezionale dei parametri di qualità/prezzo comparati”. Con maggiore precisione, veniva in 

evidenza una valutazione discrezionale dell’amministrazione, «gravando sulla stessa l’onere di verificare 

se il contratto già stipulato offra condizioni di maggior vantaggio rispetto ai parametri di qualità di prezzo 

degli strumenti messi a disposizione da Consip, coerentemente con i principi di economicità, efficienza e 

buon andamento dell’azione amministrativa». Per l’effetto, la Stazione appaltante, prima di aderire alla 

convenzione CONSIP, era obbligata a verificarne la convenienza economica nel rapporto qualità/prezzo 

con i contratti di appalto medio tempore stipulati. Non era configurabile, dunque, alcuna attività vincolata 

di adesione alla convenzione CONSIP. 
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Ciònondimeno, in base alla cornice normativa di riferimento, il Collegio ha ritenuto che l’atto gravato non 

contrastasse con la sentenza in esecuzione, sì da determinarne la nullità, essendo bensì plurimotivato anche 

in favore dell’opzione di preferenza per la revoca della gara “ponte” e dell’adesione alla convenzione 

centralizzata. Difatti, nel preambolo della determina, «pur ribadendosi l’obbligatorietà dell’attivazione 

della convenzione CONSIP, l’Azienda ha, in ogni caso, esplicitato, in via integrativa, anche le ragioni che, 

nella diversa prospettiva di un esercizio discrezionale delle proprie prerogative di cura dell’interesse 

pubblico, depongono a favore della preferenza per tale opzione evidenziando, sulla scorta di un’istruttoria 

che si sarebbe avvalsa dell’acquisizione dei punti di vista di uffici e articolazioni aziendali, che “le 

prestazioni oggetto della convenzione sono sovrapponibili a quelle richieste dall’Asl e, in ogni caso, 

adeguate a soddisfare l’esigenza di pulizia delle strutture aziendali come risulta anche dalle note pervenute 

dai Direttori dei presidi Ospedalieri, dei Distretti e dei Dipartimenti, concludendo nel senso che “ 

l’adesione alla convenzione comporta … un significativo risparmio di risorse economiche gravanti sul 

bilancio aziendale e una restrizione dei tempi necessari ad affidare il servizio”».  

In ogni caso, la sentenza oggetto di ottemperanza lasciava alla ASL la libertà di scegliere tra più possibili 

alternative, anche mediante l’attivazione dei poteri di autotutela, senza porle alcun vincolo «né quanto a un 

eventuale ordine di priorità delle soluzioni prospettate né in ordine alle modalità di esercizio della scelta 

da compiere. In altri termini, vanno esclusi dall’effetto conformativo del suindicato decisum vincoli 

cogenti, idonei a condizionare nei termini prospettati dalla ricorrente le determinazioni che l’ASL era 

chiamata ad adottare». 

Oltretutto, secondo il Consiglio di Stato: «salvaguardata la possibilità dell’Amministrazione di sottrarsi 

per propria scelta discrezionale al rinnovo del procedimento competitivo, è di tutta evidenza che la relativa 

valutazione avrebbe dovuto essere compiuta e calibrata sulla nuova situazione di riferimento che, a 

differenza di quella vagliata dalla pronuncia n. -OMISSIS-, contraddistinta da contratti all’epoca ancora 

in essere e dunque necessariamente polarizzata sui contenuti di tali rapporti negoziali, risultava 

caratterizzata da contratti (divenuti) non più suscettivi di alcun confronto in quanto destinati a venir meno 

a seguito e per effetto della declaratoria di inefficacia conseguente alla stessa sentenza ottemperanda […]. 

la statuizione di annullamento degli esiti della gara, a cagione della illegittimità dell’atto di nomina della 

Commissione, ha di fatto comportato una regressione del procedimento fino sostanzialmente alla fase di 

esordio della procedura competitiva». Di conseguenza, la ASL aveva correttamente optato per la revoca in 

autotutela della gara (per la parte non annullata) e conseguentemente scelto di aderire a Consip, sussistendo, 

viepiù, modalità di esercizio delle prerogative discrezionali, che connotavano il perdurante potere 

decisionale, riconosciuto dal decisum, e che neppure incontrano vincoli cogenti nel contenuto precettivo 

della suddetta sentenza, dovendo la regula iuris essere comunque desunta dal quadro normativo vigente. 
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Pubblicato il 02/11/2022 

N. 09512/2022REG.PROV.COLL. 

N. 04580/2022 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 Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4580 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società 

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato 

Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

la società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Massimo Ambroselli, Domenico Gentile, Gianluca Mignacca, Nicola Bruno, con domicilio 

eletto presso lo studio Domenico Gentile in Roma, via del Banco di Santo Spirito, n. 42; 

l’Asl Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

del -OMISSIS-, non costituito in giudizio; 

di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati 

Massimo Ambroselli, Domenico Gentile, Gianluca Mignacca, Nicola Bruno, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'ottemperanza 

delle sentenze del Consiglio di Stato - Sez. III n. -OMISSIS-, e n. -OMISSIS-rese tra le parti. 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Asl Napoli 1 Centro, nonché di -OMISSIS- e di -OMISSIS-; 

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentite 

le conclusioni delle parti come da verbale di udienza. 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO 

1. La odierna ricorrente, società -OMISSIS- agisce per l’ottemperanza della sentenza -OMISSIS- con cui 

questa Sezione ha accolto l’appello proposto da -OMISSIS- avverso la sentenza del Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli n. -OMISSIS-. 

1.1. A sostegno della propria domanda, introdotta con ricorso principale, la ricorrente esponeva in punto 

di fatto che: i. Con bando del -OMISSIS- l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 (di qui in avanti per brevità 

solo Azienda) indiceva una gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione delle strutture 

ospedaliere e territoriali, suddivisa in due lotti, entrambi originariamente aggiudicati alla -

OMISSIS; ii. con una prima sentenza, n. -OMISSIS-, il T.A.R. per la Campania accoglieva, in parte, il 

ricorso proposto da -OMISSIS- avverso gli esiti della gara e, segnatamente, quanto alle censure riferite 

alla composizione della Commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte; iii. l’Azienda 

procedeva alla rinnovazione della gara a partire dall’atto dichiarato illegittimo (nomina della 

Commissione giudicatrice) e all’esito della rinnovata valutazione delle offerte tecniche disponeva 

l’aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore della -OMISSIS-, mentre confermava il Lotto n. 2 in favore della 

-OMISSIS- (determina ASL n. -OMISSIS-); iv. la -OMISSIS- proponeva un nuovo ricorso, che però 

veniva respinto dal T.A.R. per la Campania con la sentenza n. -OMISSIS-; v. all’esito del giudizio 

d’appello, questa Sezione, con la sentenza qui in executivis, del -OMISSIS- -OMISSIS-, in riforma della 

decisione di primo ha accolto l’impugnazione proposta da -OMISSIS- valorizzando in particolare la 

censura relativa alla nomina della Commissione giudicatrice e disponendo la rinnovazione della fase 

della gara relativa alla valutazione delle offerte ad opera di una nuova Commissione giudicatrice con 

conseguente declaratoria d’inefficacia dei contratti stipulati a valle con decorrenza dal trentesimo giorno 

successivo alla comunicazione, ovvero alla notificazione della sentenza. 

2. Successivamente l’ASL, nel prendere atto del suindicato decisum ha deliberato una proroga dei 

contratti in essere senza prima di procedere all’avvio del procedimento di rinnovazione della gara. 

Avverso tale provvedimento la -OMISSIS- ha promosso ricorso in ottemperanza di cui all’epigrafe 2.1. 

Da qui la denunciata elusione e/o violazione del giudicato della sentenza n. -OMISSIS- di cui la ricorrente 

chiede l’esecuzione. 

3. Con successivo atto depositato in data -OMISSIS- la -OMISSIS- ha proposto motivi aggiunti 

sostenendo che la sentenza -OMISSIS- e avrebbe riconosciuto il diritto potestativo di proseguire il 
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contratto aderendo alle condizioni della convenzione Consip in conformità a quanto previsto nell’articolo 

quattro del contratto stesso. 

3.1. Nella prospettazione della ricorrente la sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- avrebbe 

prioritariamente vincolato la stazione appaltante a procedere, in via conformativa, alla rinnovazione 

parziale della gara mediante la nomina di una nuova Commissione giudicatrice e la ripetizione della fase 

di valutazione delle offerte, dovendosi tuttavia ritenere valido tale diritto potestà di del contraente a 

proseguire nel contratto che aveva manifestato la sua disponibilità, ritenendo che la facoltà di recedere era 

contemplata solo in favore dell’amministrazione. 

3.2. Di contro, le determinazioni dell’ASL si porrebbero in contrasto con il giudicato formatosi rispetto 

alle sentenze del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, dalla prima decisione espressamente 

richiamata, sotto vari profili: 

- risulterebbe eluso il criterio di priorità rispetto all’alternativa dell’adesione a Consip, in quanto il 

confronto economico-qualitativo prescritto esigeva la previa individuazione dei nuovi aggiudicatari; 

- l’A.S.L. era comunque tenuta a valutare la convenienza dell’adesione a Consip sotto il duplice profilo 

economico e qualitativo, come prescritto dal Consiglio di Stato in ragione della riconosciuta natura 

discrezionale del provvedimento. 

3.3. Nella determina di adesione alla convenzione Consip l’Asl avrebbe, invece, dichiarato la cogenza di 

tale opzione (adesione a Consip) alla stregua della disciplina di settore. 

3.4. L’A.S.L., inoltre, avrebbe capziosamente richiesto a -OMISSIS-, l’autorizzazione per l’espletamento 

di una gara autonoma con la precisazione dell’obbligatorietà dell’adesione a Consip, sconfessata nel caso 

di specie dal giudicato. 

3.5. La determina impugnata apoditticamente affermerebbe che “le prestazioni oggetto della convenzione 

sono sovrapponibili a quelle richieste inizialmente da questa Amministrazione” e che “l’adesione alla 

convenzione comporta, inoltre, un significativo risparmio di risorse economiche”. 

3.6. Tali proposizioni non sarebbero idonee a soddisfare il quantum motivazionale richiesto per un serio 

confronto comparativo di tipo economico e qualitativo, disvelando un evidente difetto di istruttoria che si 

sovrappone alla violazione del giudicato (sentenze -OMISSIS- e -OMISSIS-). 

3.7. La ricorrente, inoltre, aveva dichiarato all’A.S.L., come accennato nella memoria per motivi aggiunti 

di volersi avvalere degli art. 4 e 30 del contratto in essere nella parte in cui riconoscono il diritto 

potestativo del contraente di permanere nell’esecuzione del contratto adeguandosi alle condizioni 

economiche della convenzione Consip e tali clausole erano state fatte oggetto di espressa salvaguardia 

nella sentenza n. -OMISSIS-. 
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3.8. L’adesione a Consip, per finire, sarebbe illegittima per un ulteriore decisivo profilo in quanto 

l’ASL Napoli 1 Centro, a quanto è dato conoscere, non avrebbe mai richiesto a Consip la capienza del 

plafond del Lotto 2 per l’adesione alla convenzione. 

3.9. Resistono in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, -OMISSIS-, -OMISSIS-, che 

hanno concluso per il rigetto del ricorso siccome inammissibile e infondato. 

4. Con decreto presidenziale -OMISSIS- è stata accolta l’istanza di concessione della tutela cautelare 

monocratica. 

5. In prosieguo l’istanza cautelare avanzata dall’appellante è stata respinta con ordinanza -OMISSIS-, 

assunta all’esito dell’udienza camerale -OMISSIS-. 

6.. All’udienza del 20 ottobre 2022 l’appello è stato trattenuto in decisione. 

7. Il ricorso, per come integrato dai motivi aggiunti, è, in parte, improcedibile e, in parte, infondato e, 

pertanto, va complessivamente respinto. Tanto dispensa il Collegio dalla disamina delle eccezioni di 

inammissibilità sollevate in rito dalle parti appellate. 

8. Segnatamente, rilievo dirimente assume nell’economia della res iudicanda la non riconducibilità della 

pretesa qui azionata al perimetro dell’effetto conformativo evincibile dalla sentenza n. -OMISSIS- con la 

quale, in parziale riforma della decisione di prime cure, questa Sezione ha accolto, in parte qua, l’appello 

valorizzando, in particolare, la censura relativa all’atto di nomina della Commissione giudicatrice, 

dichiarato illegittimo. 

9. Vale, a tal riguardo, rammentare che il dispositivo della sentenza n. -OMISSIS-, qui in esecuzione, ha 

così declinato le conseguenze dell’accoglimento dell’atto di appello: “per l’effetto, annulla parzialmente 

gli atti della procedura di gara e, in particolare, la nuova nomina della commissione di gara e tutti gli atti 

successivi, ivi compresa l’aggiudicazione dei due lotti per cui è causa; e, ai sensi dell’art. 122, cod. proc. 

amm., dichiara l’inefficacia dei contratti stipulati tra l’ASL e le aggiudicatarie, a decorrere dal trentesimo 

giorno successivo alla comunicazione, ovvero alla notificazione, se anteriore, della presente sentenza 

all’Amministrazione”. 

9.1. L’effetto conformativo rinveniente dal richiamato decisum risulta così ulteriormente precisato nel 

corpo della motivazione della sentenza ottemperanda “dall’accoglimento parziale dell’appello, e per la 

precisione del suo secondo motivo, discende l’annullamento della nuova nomina della commissione 

di gara e di tutti gli atti successivi, compresa l’aggiudicazione, con conseguente obbligo di rinnovazione 

parziale della gara (e con salvezza, dunque, degli atti compiuti anteriormente), fermo restando, 

ovviamente, quanto previsto dagli artt. 4 e 30 dei contratti stipulati e quanto già affermato da questa 

sezione del Consiglio di Stato con la sentenza -OMISSIS-, in punto di discrezionalità della valutazione 

della sussistenza delle condizioni per l’adesione alla Consip”. 
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9.2. Con tale ultima sentenza, n. -OMISSIS-, fatta oggetto di esplicito richiamo nella sentenza 

ottemperanda, la Sezione confermava, all’esito del giudizio d’appello, la sentenza del TAR per la 

Campania, -OMISSIS-, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da -OMISSIS- sul silenzio 

serbato dall’ASL NA 1 in relazione all’istanza del -OMISSIS- che sollecitava l’adesione della -OMISSIS- 

alla Convenzione Consip stipulata in data -OMISSIS-, riconoscendo però unicamente la sussistenza 

dell’obbligo di provvedere, in ciò condividendo l’assunto dell’Azienda, già convalidato dal TAR, secondo 

cui “la normativa di settore assegna alla Consip un ruolo suppletivo e non preclude la ricerca di opzioni 

negoziali alternative mirate a conseguire condizioni economiche migliorative, sulla base di una 

valutazione discrezionale dei parametri di qualità/prezzo comparati”; specificando che si controverte di 

una “valutazione discrezionale dell’amministrazione, gravando sulla stessa l’onere di verificare se il 

contratto già stipulato offra condizioni di maggior vantaggio rispetto ai parametri di qualità di prezzo 

degli strumenti messi a disposizione da Consip, coerentemente con i principi di economicità, efficienza e 

buon andamento dell’azione amministrativa”. 

9.3. Con il medesimo decisum n. -OMISSIS-, il giudice d’appello, respingendo la richiesta attorea, così 

qualificava la natura dell’obbligo gravante sull’Azienda “l’A.S.L. Napoli 1 ha già sottoscritto, per 

entrambi i Lotti, il contratto di affidamento del servizio di pulizia, di guisa che la Stazione appaltante è 

tenuta, prima di aderire alla convenzione CONSIP, a verificarne la convenienza economica nel rapporto 

qualità/prezzo con i contratti di appalto medio tempore stipulati. Non è configurabile, dunque, in alcun 

modo una attività vincolata di adesione alla convenzione CONSIP”. 

10. Così ricostruita la cornice giuridica di riferimento, ritiene il Collegio che gli atti gravati non si 

pongano in rapporto di distonia con la sentenza qui posta in esecuzione sì da ritenerne predicabile la 

nullità. 

10.1. Avuto anzitutto riguardo alla richiamata determina -OMISSIS-, mette conto evidenziare che, nella 

trama argomentativa evincibile dal relativo preambolo, pur ribadendosi l’obbligatorietà dell’attivazione 

della convenzione CONSIP, l’Azienda ha, in ogni caso, esplicitato, in via integrativa, anche le ragioni 

che, nella diversa prospettiva di un esercizio discrezionale delle proprie prerogative di cura dell’interesse 

pubblico, depongono a favore della preferenza per tale opzione evidenziando, sulla scorta di un’istruttoria 

che si sarebbe avvalsa dell’acquisizione dei punti di vista di uffici e articolazioni aziendali, che “le 

prestazioni oggetto della convenzione sono sovrapponibili a quelle richieste dall’Asl e, in ogni caso, 

adeguate a soddisfare l’esigenza di pulizia delle strutture aziendali come risulta anche dalle note 

pervenute dai Direttori dei presidi Ospedalieri, dei Distretti e dei Dipartimenti, concludendo nel senso che 

“ l’adesione alla convenzione comporta … un significativo risparmio di risorse economiche gravanti sul 

bilancio aziendale e una restrizione dei tempi necessari ad affidare il servizio”. Ne discende che, pur nel 
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contrasto con i summenzionati arresti della Sezione del passaggio argomentativo segnato dalla 

qualificazione dell’adesione alla convenzione Consip in termini di stretta doverosità, le doglianze di parte 

ricorrente restano assorbite nella natura plurimotivata del deliberato che, comunque, poggia anche su 

un’argomentata valutazione a suffragio dell’opzione di preferenza per la revoca della gara “ponte” e della 

adesione alla convenzione centralizzata 

10.2. Sotto tale ultimo profilo l’Azienda si è, dunque, posta nel solco della sentenza del Consiglio di Stato 

n. -OMISSIS- che giustappunto richiamava quale praticabile alternativa alla (parziale) riedizione del 

procedimento quanto previsto dagli artt. 4 e 30 dei contratti stipulati e quanto già affermato da questa 

sezione del Consiglio di Stato con la sentenza -OMISSIS-, in punto di discrezionalità della valutazione 

della sussistenza delle condizioni per l’adesione alla Consip” con statuizione che, da un lato, lasciava 

l’Azienda libera di compiere una scelta tra più possibili alternative, non esclusa l’attivazione dei poteri di 

autotutela, e, dall’altro, non poneva vincoli di sorta né quanto ad un eventuale ordine di priorità delle 

soluzioni prospettate né in ordine alle modalità di esercizio della scelta da compiere. In altri termini, 

vanno esclusi dall’effetto conformativo del suindicato decisum vincoli cogenti, idonei a condizionare nei 

termini prospettati dalla ricorrente le determinazioni che l’ASL era chiamata ad adottare. 

10.3. Né rivendicazioni della società ricorrente possono qui trovare ingresso come effetto indiretto indotto 

da una rigida strutturazione del confronto comparativo che, in virtù della sentenza qui in executivis e della 

sentenza n. -OMISSIS- da essa richiamata, dovrebbe governare la scelta dell’Azienda e che, nella 

ricostruzione di parte ricorrente, implicherebbe necessariamente il prosieguo delle operazioni di scrutinio 

onde giustappunto individuare le nuove offerte aggiudicate con le quali confrontare l’opzione alternativa 

dell’adesione a Consip. 

10.4. Anche sotto tale ultimo profilo è sufficiente notare che il rinvio alla sentenza -OMISSIS- esaurisce i 

suoi effetti solo ai fini della riaffermazione, in luogo della tesi della natura obbligatoria e vincolante, del 

principio della discrezionalità della valutazione che l’Azienda avrebbe dovuto svolgere in ordine alla 

sussistenza delle condizioni per l’adesione alla Consip. 

10.5. Di contro, una volta salvaguardata la possibilità dell’Amministrazione di sottrarsi per propria scelta 

discrezionale al rinnovo del procedimento competitivo, è di tutta evidenza che la relativa valutazione 

avrebbe dovuto essere compiuta e calibrata sulla nuova situazione di riferimento che, a differenza di 

quella vagliata dalla pronuncia n. -OMISSIS-, contraddistinta da contratti all’epoca ancora in essere e 

dunque necessariamente polarizzata sui contenuti di tali rapporti negoziali, risultava caratterizzata da 

contratti (divenuti) non più suscettivi di alcun confronto in quanto destinati a venir meno a seguito e per 

effetto della declaratoria di inefficacia conseguente alla stessa sentenza ottemperanda. 
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10.6. E, invero, la statuizione di annullamento degli esiti della gara, a cagione della illegittimità dell’atto 

di nomina della Commissione, ha di fatto comportato una regressione del procedimento fino 

sostanzialmente alla fase di esordio della procedura competitiva. 

10.7. È all’interno, dunque, delle suindicate circostanze di contesto che correttamente la stazione 

appaltante ha incentrato le proprie valutazioni, privilegiando l’opzione per la revoca in autotutela 

della gara per la parte non annullata da questa Sezione e la conseguente adesione a Consip. 

10.8. Né possono qui trovare ingresso le ulteriori censure dirette a contestare la sufficienza del corredo 

istruttorio e motivazionale e l’intrinseca coerenza logica della valutazione sottesa al sopra richiamato 

deliberato aziendale. 

10.9. E, invero, le divisate doglianze, anziché involgere gli effetti conformativi del decisum, afferiscono 

ad ambiti di discrezionalità tecnica-amministrativa non conformati dalla sentenza ottemperanda e, 

dunque, da ritenersi estranei al perimetro del presente giudizio. In altri termini, le modalità di esercizio 

delle prerogative discrezionali che connotano il perdurante potere decisionale riconosciuto dal decisum 

non incontrano vincoli cogenti nel contenuto precettivo della suddetta sentenza di talché, per tali distinti 

aspetti, la relativa regula iuris non può che essere mutuata dal quadro normativo vigente. 

10.10. A fronte di quanto fin qui evidenziato deve, dunque, ritenersi che le pretese attoree si collochino 

all’esterno dei limiti ontologici propri del giudizio di ottemperanza, essendo semmai i denunciati profili 

distorsivi che inficerebbero la validità del deliberato aziendale suscettivi di approfondimento nella 

ordinaria sede di cognizione e, in tal senso, dal carteggio emerge giustappunto la pendenza di un ordinario 

giudizio di annullamento innanzi al TAR per la Campania – sede di Napoli (R.G. -OMISSIS-). 

11. Né tale approdo può dirsi smentito dal riferimento evincibile nell’economia della decisione appellata a 

quanto previsto dagli artt. 4 e 30 dei contratti stipulati, dal momento che il divisato regolamento negoziale 

di interessi non può di certo essere inteso come un cogente parametro di comparazione siccome in ogni 

caso destinato a venir meno, come già sopra anticipato, per effetto della stessa dichiarazione di inefficacia 

dei contratti stipulati contenuta nella sentenza da eseguire. 11.1. Anche in questo caso il suddetto 

riferimento va più propriamente interpretato come conferma del principio informatore che connota tale 

capo della decisione nell’ambito del quale si è inteso rimarcare che la statuizione di annullamento non 

comportava un esito unidirezionale rimanendo ferma la facoltà dell’Amministrazione di scegliere tra 

opzioni diverse. 

12. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto. 

13. Sussistono nondimeno per la peculiarità della vicenda scrutinata giusti motivi tra le parti per 

compensare le spese di giudizio. 

P.Q.M. 
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, 

come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati: 

Massimiliano Noccelli, Presidente FF 

Giovanni Pescatore, Consigliere 

Umberto Maiello, Consigliere 

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore 

Fabrizio Di Rubbo, Consigliere 

 

L'ESTENSORE 
 IL PRESIDENTE 

Antonio Massimo Marra  Massimiliano Noccelli 

IL SEGRETARIO 
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