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

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 47 del 2018, proposto da: 
 
 

Vivai Piante Vincenzo Sica di Angelo Sica, in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto in 

Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31; 
 
 

contro 

Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 

dall’avvocato Gianmarco Miele, con domicilio eletto in Salerno presso la sede del 

Coordinamento Territoriale Tirrenica - Area Compartimentale Campania, via 

Matierno, 6;  

nei confronti di 

Gruppo Stazi Mariano s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e 

quale capogruppo/mandataria del costituendo R.T.I. con la Ambiente Lavori s.r.l., 

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio 
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Ausiello, domiciliata in Salerno presso la Segreteria del T.A.R., largo San Tommaso 

d’Aquino, 3; 

per l’annullamento 

previa sospensione dell’efficacia, 

a) del provvedimento prot. n. CDG-0601727-I del 27.11.2017, comunicato in data 

30.11.2017, con il quale l’ANAS s.p.a. ha disposto l’aggiudicazione dei “Servizi per 

la manutenzione ordinaria delle opere in verde lungo le arterie dell’Area 

Compartimentale Campania - triennio 2018-2019-2020 - lotto 5 - centro 

manutentorio E - CIG 70678194BF”, in favore del RTI “Gruppo Stazi Mariano 

S.r.l. - Ambiente Lavori S.r.l.”; 

b) delle note prot. n. 0608315 del 30.11.2017 e prot. n. 609688 del 30.11.2017, con 

le quali l’ANAS s.p.a. ha comunicato l’aggiudicazione sub a); 

c) dei verbali di gara n. 1 del 05.07.2017, n. 2 del 04.09.2017, n. 3 del 02.10.2017, n. 

4 del 17.10.2017, n. 5 dell’08.11.2017. n. 6 del 13.11.2017, n. 7 del 16.11.2017, n. 8 

del 20.11.2017, n. 9 del 20.11.2017; 

d) della nota prot. n. 06242220 del 07.12.2017, con la quale l’ANAS s.p.a. ha 

respinto l’istanza di accesso agli atti relativa alla documentazione amministrativa 

dell’aggiudicataria nonché, ove e per quanto occorra, della successiva nota prot. n. 

635900 del 14.12.2017; 

e) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; 

nonché per l’accertamento e la declaratoria 

dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla Stazione appaltante - ai 

sensi dell’art. 121 c.p.a. - o, in subordine, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., nonché del 

diritto della ricorrente a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dell’art. 124 

c.p.a., dichiarando, altresì, sin da ora, la disponibilità nel relativo subentro; 

nonché per la condanna 
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al risarcimento, ex art. 30 c.p.a., dei danni subiti dalla ricorrente per effetto della 

illegittima condotta amministrativa e al pagamento delle sanzioni pecuniarie 

previste dall’art. 123 c.p.a.; 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anas s.p.a. e del Gruppo Stazi Mariano 

s.r.l.; 

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 la dott.ssa Valeria 

Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 
 

Ritenuto - a un primo sommario esame tipico della fase cautelare - che il ricorso 

non è assistito da sufficienti indizi di fondatezza, con particolare riguardo ai limiti 

del sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’offerta tecnica; 

Ritenuta, altresì, prevalente - nella comparazione degli interessi coinvolti - la 

necessità di garantire la sicurezza del traffico stradale; 

Ritenuto, pertanto, di dover respingere l’istanza di sospensione cautelare, rinviando 

per la discussione del merito della causa all’udienza pubblica del 13 marzo 2018; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno 

(Sezione Prima) respinge l’istanza di sospensione cautelare. 

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 13 marzo 2018. 

Spese della fase compensate. 
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La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Francesco Riccio, Presidente 

Maurizio Santise, Primo Referendario 

Valeria Ianniello, Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Valeria Ianniello 
 

Francesco Riccio 

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


