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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 2877 del 2015, proposto da:
Sicurbau S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Prozzo, con domicilio eletto in
Salerno, p.zza Portanova, n. 35 c/o Avv.Parisi;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.
Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
Provincia di Salerno, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Tosini, con
domicilio eletto in Salerno, l.go dei Pioppi,1 c/o Avv.Provincia;
nei confronti di
Castaldo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ausiello, con domicilio eletto in
Salerno, Via Irno, n. 125 c/o Natella; Engco S.r.l.;
per l'annullamento
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previa sospensione dell'efficacia,
per l'annullamento degli atti e provvedimenti relativi alla gara per
l'affidamento dei lavori di ricostruzione parziale e consolidamento
strutturale del viadotto chiusa sulla strada a scorrimento veloce sulla s.p.
430 variante alla ss18 nel comune di Agropoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e di Provincia di Salerno e di Castaldo S.p.A.;
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 26 gennaio 2016 il dott.
Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Considerato che, in sede di prima delibazione, il ricorso non appare
assistito dal necessario fumus, in quanto non si configurano soluzioni di
continuità nel possesso di valida attestazione SOA in capo
all’aggiudicataria ovvero la insufficiente dimostrazione dei requisiti di
progettazione;
Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare, con
compensazione delle spese di fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata
di Salerno (Sezione Prima)
Respinge la domanda cautelare.
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Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5
aprile 2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
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 26 gennaio
2016 con l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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