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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul
ricorso
numero
di
registro
generale
919
del
2020,
proposto
da
… … S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CONTRO

Comune di …, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della Determina n. 25 del 26.02.2020, PROT. GEN. NR. 83 del 26.2.2020, a firma del Responsabile
dell’Area tecnica Arch. Raffaele De Rosa, pubblicata in pari data all’Albo pretorio, di
revoca/annullamento in autotutela dell’aggiudicazione definitiva disposta -con determina n. 266 del
29.12.2017- in favore della Ecoce S.r.l., relativa alla gara per il servizio triennale di raccolta rifiuti,
CIG 69028056E2- CUP 90511100 (di cui alla determina NR. 266 del 29.12.2017, adottata dal
Settore Ambiente del Comune di Teverola, Provincia di Caserta, a firma del R.U.P. nonché
Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Raffaele De Rosa).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod.
proc. amm.;
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Considerato che l’invocata misura monocratica risulta motivata con la circostanza che “...il RUP
nella determina gravata ha inteso che venga garantito il servizio per il tempo strettamente
necessario all’individuazione di altro concorrente con procedura separata, per cui non essendo a
conoscenza della illegittima procedura separata testè, vi è il rischio che- nelle more della fissanda
CdC - possa essere individuato il nuovo operatore economico in sostituzione della ricorrente, con
conseguente immediato passaggio di cantiere, vanificando così la effettività e pienezza della tutela
cautelare.”, invocando a tal fine la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati;
Ritenuto sussistente, nei sensi rappresentati, il presupposto richiesto dall’art. 56 c.p.a
P.Q.M.
Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l’istanza ex art. 56 c.p.a e fissa per la trattazione
collegiale dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 25 marzo 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli il giorno 10 marzo 2020.

Il Presidente
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO
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