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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 Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10450 del 2018,

proposto da 

Uno Outdoor s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa dagli avvocati Antonio Parisi, Marco Iannaccone, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

dell’avvocato Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11; 

contro

Avner Lavi Holdings Ltd, The Wall Media s.r.l., Associazione Culturale Mario

Brancaccio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese

dagli avvocati Ezio Maria Zuppardi, Gaetano Brancaccio, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti

Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli

avvocati Antonio Andreottola, Fabio Maria Ferrari, Bruno Crimaldi, con domicilio
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digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

dell’avvocato Luca Leone in Roma, via Appennini, 46; 

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10459 del 2018,

proposto da 

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli

avvocati Antonio Andreottola, Fabio Maria Ferrari, Bruno Crimaldi, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

dell’avvocato Luca Leone in Roma, via Appennini 46; 

contro

The Wall Media s.r.l., Associazione Culturale Mario Brancaccio, Avner Lavi

Holdings Ltd, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e

difesi dagli avvocati Ezio Maria Zuppardi, Gaetano Brancaccio, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti

Uno Outdoor s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa dagli avvocati Antonio Parisi, Marco Iannaccone, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

dell’avvocato Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11; 

Entrambi per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. I, 27

novembre 2018, n. 6838, resa tra le parti;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Avner Lavi Holdings Ltd, della The

Wall Media s.r.l., dell’Associazione Culturale Mario Brancaccio, del Comune di

Napoli e della Uno Outdoor s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2019 il consigliere Angela
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Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Antonio Parisi, Gaetano Brancaccio,

Ezio Maria Zuppardi e Bruno Crimaldi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo per la Campania, sede di

Napoli, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalle odierne appellate, ha

annullato “nei sensi e limiti di cui in motivazione” gli atti impugnati in prime cure

e precisamente: a) la determina dirigenziale n. 3 del 14 febbraio 2018 del Comune

di Napoli-Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio- sito UNESCO,

avente ad oggetto la presa d'atto della perizia di variante del progetto di restauro

delle Torri Aragonesi in via Marina da realizzarsi nell'ambito della procedura di

sponsorizzazione di ventisette monumenti cittadini denominata “Monumentando” ;

b) per quanto di ragione, l'atto di sottomissione proposto dal Comune di Napoli e

sottoscritto con la società Uno Outdoor s.r.l. in data 14 febbraio 2018 e i relativi

verbali delle riunioni tenutesi nei giorni 11 e 24 luglio 2017, nonché la delibera di

Giunta comunale n. 611 del 13 agosto 2014; c) ogni altro atto connesso,

preordinato, conseguente o comunque collegato.

2. Gli atti gravati sono, in particolare, inerenti alla procedura indetta dal Comune di

Napoli- Servizio UNESCO e Valorizzazione Citta Storica (di seguito “il Comune”)

denominata “Gara per la ricerca di sponsor per la progettazione ed esecuzione dei

lavori di restauro di vari monumenti cittadini” (nota come “Monumentando”), da

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa

in undici lotti, per “un valore stimato della sponsorizzazione” indicato in euro

3.580.000,00 corrispondente all’importo complessivo delle opere di restauro,

calcolato sommando le spese per l’esecuzione dei lavori e le spese tecniche di

progettazione, direzione lavori e collaudo.

2.1. La procedura in oggetto, volta a selezionare, tra i soggetti indicati dal relativo

avviso (all’art. 2), gli operatori economici interessati a stipulare un contratto di
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sponsorizzazione tecnica, ai sensi dell’art. 199bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,

nonché del Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni nel Comune di

Napoli (approvato, da ultimo, con d.C.C. n. 21 del 21 giugno 2012), per la

progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro (nella loro interezza e compreso

il collaudo) di ventisette monumenti siti sul territorio cittadino (con possibilità di

esporre, a titolo di corrispettivo, per il tempo stimato dall’Amministrazione nelle

singole schede di progetto, messaggi pubblicitari su una superficie pari al 50 per

cento dei ponteggi installati ed esenzione dal pagamento della COSAP e del 50 per

cento degli oneri per tariffe pubblicitarie), era aggiudicata (con d.d. n. 10 del 28

marzo 2013) all’unica concorrente che aveva presentato un’offerta, ovvero

l’agenzia pubblicitaria Uno Outdoor s.r.l. (di seguito “Uno Outdoor”), la quale

aveva indicato altre imprese quali realizzatrici dei lavori di restauro.

2.2. In fase di gara, la società Uno Outdoor non aveva offerto ribassi sui tempi di

esecuzione stimati a base di gara, ma aveva proposto, come offerta migliorativa, di

eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni restaurati per un periodo

di dodici anni successivi all’ultimazione dei lavori.

2.3. La convenzione tra il Comune di Napoli e la società aggiudicataria è stata

sottoscritta, rispetto all’intervenuta aggiudicazione, soltanto in data 7 ottobre 2016;

nelle more, sono stati però consegnati in via di urgenza (per ragioni riferite al

cattivo stato di conservazione dei monumenti e in taluni casi ad asseriti rischi per la

salute pubblica) otto lavori, di cui cinque sono stati portati a compimento prima

della stipula del contratto.

2.4. Per quanto rileva, successivamente, nell’ambito della procedura di

sponsorizzazione in oggetto, il Comune ha (con d.d. del servizio Programma

UNESCO e valorizzazione Città Storica n. 22 del 14 novembre 2016 rep. n. 277 del

17 novembre 2016) approvato il progetto di restauro delle Torri Aragonesi e degli

altri manufatti (il guado del Carmine, la fontana della Marinella e la murazione

aragonese), per un importo lavori di euro 795.000,00 ed un importo complessivo,

da quadro economico, di euro 1.105.656,00, interamente a carico della società
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sponsor.

2.4. I relativi lavori avevano inizio il 7 novembre 2016, ma, a causa del crollo di un

tratto del paramento lapideo di una delle torri, venivano sospesi.

2.5. Quindi, previo un sopralluogo sul cantiere, la Soprintendenza per i Beni

Architettonici ed il Paesaggio di Napoli (di seguito “la Soprintendenza”) ordinava

l’esecuzione immediata di lavori di messa in sicurezza e la redazione delle indagini

diagnostiche necessarie ad un progetto di consolidamento strutturale (quale variante

del progetto approvato ex art. 21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei

beni culturali e del paesaggio”); e con la delibera gravata in prime cure, il Comune

prendeva atto che la perizia di variante, trasmessa in data 15 giugno 2017 dalla

società sponsor Uno Outdoor, prevedeva una maggiore spesa di euro 715.365,64

rispetto all’importo stimato del lotto, ritenendo tuttavia che tale maggiorazione

fosse compresa nel quinto dell’importo originario del contratto complessivamente

considerato e quindi potesse essere considerata una variante.

2.6. Avverso la determina di approvazione della variante dei lavori e presa d’atto

della maggior spesa prevista e l’atto di sottomissione sottoscritto in data 14

febbraio 2018 con la quale la Uno Outdoor accettava l’affidamento dei lavori

aggiuntivi e la proroga dei tempi di esposizione pubblicitaria, le società di

pubblicità Avner lavi Holding Ltd e The Wall Media s.r.l. e l’Associazione

culturale Mario Brancaccio hanno proposto ricorso, articolato nei seguenti motivi di

censura: I) Violazione del giusto procedimento di legge; violazione del d.lgs.

163/06 e smi e del d.lgs. 50/16 e smi; violazione dei principi di buon andamento,

imparzialità e trasparenza; motivazione erronea ed incompleta; sviamento

dell’azione amministrativa; II) Ulteriore violazione del giusto procedimento di

legge; violazione del d.lgs. 163/06 smi e segnatamente dell’art. 132 e del d.lgs.

50/16 e smi; violazione delle

linee guida MIBACT di cui al Decreto 19 dicembre 2012; carenza assoluta di

istruttoria ed Illogicità manifesta; insussistenza dei presupposti per l’affidamento
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dei lavori in variante senza espletamento della procedura di evidenza pubblica;

difetto di motivazione; III) incompetenza; violazione del principio del contrarius

actus; IV) Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon

andamento di cui all'art. 97 Cost. efficienza ed economicità dell’attività della

pubblica amministrazione; sviamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 3

della l. n.241/90; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza assoluta dei

presupposti; carenza di motivazione; Manifesta Illogicità; V) Violazione e falsa

applicazione del d.lgs. 42/2004 articoli 21 e 49; eccesso di potere presupposto

erroneo e sviamento; VI) Violazione e falsa applicazione del principio

dell'evidenza Pubblica e delle norme sull’imparzialità, trasparenza, efficienza ed

efficacia dell’azione amministrativa nella presunta variante di progetto; VII)

Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento di

cui all'art. 97 Cost., nonché dei principi di significatività, rilevanza, coerenza e

prudenza nella gestione economico-contabile; eccesso di potere; illogicità; difetto

di istruttoria; erroneità dei presupposti; disparità di trattamento; difetto di

motivazione; violazione delle normative comunitarie e nazionali; VIII) Violazione e

falsa applicazione del d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 62 del d.lgs. n.446/1997; eccesso

di potere per carenza di motivazione.”

2.6. In particolare, con le censure formulate, le ricorrenti hanno lamentato

sostanzialmente che il Comune, anziché attenersi ai rilievi dell’Autorità Nazionale

Anticorruzione di cui alla delibera n. 615 del 7 giugno 2017, pur richiamata anche

nella determina impugnata, nella quale erano segnalate una serie di criticità riferite

all’intera procedura in questione (rimettendone anche gli atti, per competenza, alla

Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti), ed adottare le dovute iniziative al

riguardo, aveva invece riavviato l’illegittima procedura “Monumentando”,

prevedendo finanche l’estensione dei lavori al restauro e consolidamento delle

Torri Aragonesi, senza bandire per essi una nuova procedura di evidenza pubblica,

sulla base degli effettivi valori della gara, per le opere a farsi.

Era, infatti, illegittima l’originaria qualificazione della procedura in questione come
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selezione finalizzata alla stipula di un contratto di sponsorizzazione ai sensi dell’art.

199 bis del codice degli appalti, laddove si sarebbe invece trattato di un appalto per

l’affidamento in concessione di spazi pubblicitari; e, di conseguenza, illegittima ed

erronea era pure la fissazione della base d’asta dell’appalto, operata sulla sola stima

dell’importo dei lavori di restauro e senza considerare anche il profitto che la

società avrebbe ritratto dalla pubblicità, al netto dell’importo a proprio carico dei

lavori.

Nonostante i rilievi dell’ANAC in ordine all’errata stima del valore dell’appalto (in

quanto commisurato all’importo dei lavori e non della pubblicità), il Comune aveva

ancora utilizzato il medesimo criterio per quantificare l’importo dell’appalto riferito

alle Torri Aragonesi, per poi poter fare ricorso alla variante, in quanto l’intervento

sarebbe stato pure erroneamente circoscritto al quinto dell’importo totale dei lavori

di tutti i lotti, senza considerare l’importo del singolo lotto.

La stessa Autorità aveva, altresì, rilevato che per il consolidamento delle Torri non

andava prevista alcuna variante o compenso aggiuntivo, essendo questo già

compreso nelle pattuizioni contrattuali della scheda tecnica a base di gara, sì che,

alla luce di quanto ivi evidenziato sullo stato, pessimo, di conservazione del bene,

non poteva condividersi l'assunto dell'asserito carattere imprevedibile della

modifica progettuale in corso di redazione, a giustificazione del mancato

inserimento di tali lavori del progetto definitivo: questi erano, dunque, già

compensati con i giorni di esposizione pubblicitaria originariamente previsti (senza

contare poi l’esenzione dal canone COSAP e la riduzione di quello pubblicitario,

anche qui senza inclusione del corrispettivo così erogato nell’ammontare della

prestazione erogata e nella stima del valore dell’appalto).

Le ricorrenti assumevano, inoltre, che il provvedimento impugnato sarebbe stato

viziato di incompetenza, in quanto, sulla base del principio del contrarius actus,

doveva essere adottato dalla Giunta, avendo contenuto transattivo e natura

modificativa del rapporto contrattuale.
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Secondo le ricorrenti, inoltre, la Soprintendenza avrebbe autorizzato la ripresa dei

lavori e l’utilizzazione dei ponteggi a fini pubblicitari, ma non avrebbe approvato la

perizia di variante e uno specifico progetto di restauro; né l’appaltatrice avrebbe

accettato la richiesta dell’Amministrazione di stabilire, come termine massimo

dell’affissione pubblicitaria, la durata dei lavori, così lasciando incerta la stessa

commisurazione del corrispettivo.

2.7. In definitiva, i rilievi della richiamata delibera ANAC avrebbero dovuto

determinare il Comune a modificare la qualificazione del contratto e, previo esame

del sinallagma contrattuale nel suo complesso, a definire gli importi delle entrate

pubblicitarie, stabilendo la portata del contratto con riferimento alle possibili

aspettative, interessi legittimi e diritti delle imprese pubblicitarie, in astratto lese

dalla posizione di privilegio riconosciuta alla controinteressata; per altro verso, il

Comune non poteva ignorare i rilievi dell’Autorità con riguardo all’an

dell’intervento in variante sulle Torri aragonesi e all’asserita ricomprensione dello

stesso (e del corrispettivo pattuito) nella originaria convenzione.

3. Con la sentenza qui impugnata, nella resistenza del Comune e della

controinteressata Uno Outdoor, il Tribunale amministrativo, disattese le eccezioni

in limine sollevate dalle parti resistenti (di inammissibilità del gravame per difetto

di legittimazione delle ricorrenti, per la sua natura collettiva e perché rivolto

avverso atti meramente interlocutori, nonchè di irricevibilità per tardività), lo ha

accolto in parte, ritenendo fondate le censure (di cui al secondo motivo) attinenti

alla ricomprensione del consolidamento statico tra le prestazioni contrattuali

dell’originaria scheda tecnica (già compensati, pertanto, con i giorni di esposizione

pubblicitaria previsti in contratto, senza previsione di compensi aggiuntivi) e alla

stima del valore dell’appalto.

4. Per la riforma della sentenza ha proposto appello (ricorso n. 10450/ 2018) la

società Uno Outdoor, affidando il gravame ai seguenti motivi: “I. Error in

procedendo- Omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità per mancata

impugnazione del contraddittorio nei confronti della Soprintendenza ed omessa
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impugnazione del relativo parere; II. Error in procedendo. Insussistenza delle

condizioni dell’azione- Omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo

grado; III. Error in iudicando. Errata interpretazione dell’avviso di selezione e del

Disciplinare di gara (in particolare artt. 4 e 5) - Errata interpretazione della

delibera ANAC n. 625/2017- Difetto di motivazione- perplessità; IV. Error in

iudicando- Erronea interpretazione del combinato disposto degli articoli 132,

comma 4, e 205 del D.Lgs. n. 163/2006- Erronea applicazione dell’art. 161, comma

12, del d.P.R. n. 207/2010- Errata applicazione della delibera ANAC n. 625 del

2017- Errata interpretazione del decreto ministeriale del 19 dicembre 2017-

Difetto di motivazione”.

4.1. Anche il Comune ha appellato la sentenza (ricorso n. 10459/2018),

deducendone l’erroneità e l’ingiustizia per i seguenti motivi: “1) Error in

iudicando- omessa pronuncia su eccezione di inammissibilità per mancata chiamata

in giudizio della Soprintendenza- Error in procedendo- per mancata integrazione

del contraddittorio nei confronti della medesima Soprintendenza, quale organo cui

era affidata l’Alta Vigilanza sulla qualità dei lavori di restauro e sulla congruità dei

tempi di esposizione pubblicitaria; 2) Error in iudicando- sull’eccezione di

inammissibilità del ricorso collettivo e per difetto di legittimazione attiva delle

parti; 3) Error in iudicando- sull’eccezione di inammissibilità in ordine alla

tardività del ricorso; 4) Error in iudicando sul capo relativo al presupposto della

motivazione della perizia di variante- errore di fatto e mancata valutazione degli

elementi di prova e della motivazione degli atti; 5) Error in iudicando- sul capo

relativo al presupposto della motivazione della perizia di variante- errore di fatto

sulla stima del valore unitario dell’appalto. Falsa applicazione dell’art. 161, comma

12, del d.P.R. n. 207/2010.”

4.2. Hanno resistito ad entrambi gli appelli le originarie ricorrenti, sostenendone

l’infondatezza e chiedendone il rigetto.

4.3. Le appellate hanno anche riproposto, con memoria ai sensi dell’art. 101,
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comma secondo, Cod. proc. amm., i motivi di ricorso non esaminati, in quanto

assorbiti, dal Tribunale, trascrivendoli integralmente come nella loro originaria

formulazione: “I. Violazione del giusto procedimento di legge. Violazione del

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Violazione dei principi del

buon andamento. Imparzialità e trasparenza. Motivazione erronea e incompleta.

Sviamento dell’azione amministrativa. III. Incompetenza. Violazione del principio

del contrarius actus; IV. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità

e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Efficienza ed economicità dell’attività

della pubblica amministrazione. Sviamento. Violazione e falsa applicazione

dell’art. 3 della L.241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza

assoluta dei presupposti. Carenza di motivazione. Manifesta illogicità. V.

Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 42/2004 articoli 21 e 49. Eccesso di

potere presupposto erroneo e sviamento; VI. Violazione e falsa applicazione del

principio dell’evidenza pubblica e delle norme sull’imparzialità, trasparenza,

efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa nella presunta variante di

progetto; VII. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon

andamento di cui all’art. 97 Cost. nonché dei principi di significatività, rilevanza,

coerenza e prudenza nella gestione economico- contabile. Eccesso di potere.

Illogicità. Difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti. Disparità di trattamento.

Difetto di motivazione. Violazione delle normative comunitarie e nazionali.”

4.4. Rinviata al merito su accordo delle parti la trattazione dell’istanza cautelare,

all’udienza pubblica del 27 giugno 2019, udita la rituale discussione dei difensori

delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Va innanzitutto disposta la riunione degli appelli in trattazione, ai sensi dell’art.

96, comma 1, c.p.a., in quanto rivolti avverso la stessa sentenza (Cons. Stato, sez.

IV, 7 aprile 2015, n. 1763).

6. Vengono in decisione gli appelli proposti dal Comune e dalla società Uno
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Outdoor- individuata all’esito della selezione di cui in narrativa (nota come

“Monumentando”) per la progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro di vari

monumenti siti nel territorio cittadino di Napoli, da realizzarsi ad opera della stessa

concorrente o di altre imprese indicate come esecutrici dei lavori (di cui andava

comprovata l’idoneità tecnica mediante attestazione SOA nelle prescritte

categorie)- avverso le statuizioni della sentenza di prime cure che ha accolto in

parte il ricorso di due società pubblicitarie e di un’associazione culturale per

l’annullamento della delibera di approvazione della variante del progetto di restauro

delle Torri Aragonesi in via Marina, dell’atto di sottomissione sottoscritto tra il

Comune e la società di accettazione dei lavori aggiuntivi e di proroga dei tempi di

esposizione pubblicitaria, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenziali.

7. I motivi di gravame formulati dalle appellanti sono tutti infondati.

7.1. In primo luogo vanno disattese le doglianze con cui le appellanti lamentano

l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità per omessa integrazione del

contraddittorio nei confronti della Soprintendenza ed omessa impugnazione del

relativo parere.

Invero, sono stati oggetto di impugnazione esclusivamente gli atti

dell’Amministrazione comunale con i quali è stata approvata la contestata perizia di

variante, e non già gli atti della Soprintendenza, indicata dallo stesso avviso di

selezione come soggetto competente all’esercizio dell’alta vigilanza ai sensi del

D.Lgs. n. 42 del 2004.

Le censure delle originarie ricorrenti non si appuntavano, infatti, sul parere della

Sopraintendenza per il nulla-osta e l’autorizzazione dei lavori da eseguirsi su beni

vincolati: semmai, nel ricorso si lamentava genericamente, quale vizio inficiante la

procedura, che la Soprintendenza non avesse affatto approvato e autorizzato la

perizia di variante e uno specifico di progetto di restauro (settimo motivo).

Ciò che le ricorrenti hanno contestato è piuttosto per un verso il riconoscimento,

operato a monte dal solo Comune con i provvedimenti gravati, di compensi

aggiuntivi (intesi come prolungamento dei tempi di esposizione pubblicitaria), per
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altro verso la scelta del Comune di affidarli direttamente alla medesima società già

selezionata all’esito di una procedura connotata da forti criticità (come evidenziate

nella delibera dell’ANAC, richiamata negli stessi atti gravati), approvando una

variante di progetto, anziché procedere ad indire una nuova gara.

Così delineato il thema decidendum alla luce degli atti impugnati, ne consegue che

la Soprintendenza non andava evocata in giudizio.

7.2. Sono altresì infondate le censure svolte dalle appellanti nel secondo motivo dei

rispettivi gravami.

Con tali doglianze si sostiene, in particolare, l’erroneità della sentenza impugnata

per l’omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso di prime cure, per

insussistenza delle condizioni dell’azione, per difetto di legittimazione attiva delle

parti e per la natura collettiva del gravame (perché proposto da un’associazione no

profit e da società di lucro, le quali perseguirebbero interessi inconciliabili).

A tale riguardo, il Collegio rileva come non meritino censura le statuizioni di

rigetto delle eccezioni di inammissibilità sollevate in via preliminare dalle parti

resistenti di cui all’appellata sentenza.

7.2.1. In primo luogo, come bene rilevato nella sentenza impugnata, non può

dubitarsi della legittimazione dell’associazione Brancaccio alla luce degli scopi

statutari dell’ente: esso persegue, infatti, finalità di promozione del patrimonio

artistico e culturale napoletano, mediante interventi concreti volti a restituire alla

pubblica fruizione opere artistiche; corrette risultano, pertanto, le motivazioni della

sentenza appellata ove evidenziano che indubbiamente l’associazione ricorrente,

sulla base della sua concreta radicazione alla realtà territoriale, è portatrice di un

interesse differenziato, in quanto le finalità perseguite hanno latitudine tale da

ricomprendere anche la proposizione di rimedi giurisdizionali volti a correggere le

potenziali deviazioni dell’Amministrazione dalla corretta amministrazione del

patrimonio culturale, come avverrebbe allorché fossero previste forme di

prolungamento non giustificato dell’esposizione pubblicitaria.
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7.2.3. Risultano parimenti corrette le statuizioni della sentenza che hanno

riconosciuto la legittimazione al ricorso delle società ricorrenti: ed invero non rileva

che esse non abbiano partecipato all’originaria selezione, in quanto esse non ne

contestano gli atti indittivi, ma soltanto la decisione di affidare i lavori di

consolidamento delle Torri aragonesi mediante l’approvazione di una variante e

non con una gara ex novo.

Rispetto a tali censure, volte a sostenere che il provvedimento impugnato abbia

l’unico scopo di concludere un’operazione ad excludendum delle potenziali

concorrenti dell’odierna appellante Uno Outdoor, così privandole della stessa

possibilità di competere per la commessa pubblica in questione (per la quale è

prevista la proroga dei tempi di esposizione pubblicitaria), è innegabile l’interesse

delle società appellate, in quanto esse, quali operatori del settore pubblicitario

(oggetto della procedura di affidamento), hanno un obiettivo interesse strumentale

all’indizione di una nuova gara per la sponsorizzazione specificamente volta al

restauro delle Torri in questione, contestando in sostanza la scelta a monte della

stazione appaltante di disporre un affidamento diretto (mediante l’adozione di una

variante alla convenzione originaria), anziché ricorrere al mercato concorrenziale

mediante l’indizione di una gara autonoma.

A ciò si aggiunga, come bene rilevato dalla sentenza impugnata, anche la

sussistenza dell’ulteriore e distinto interesse al rispetto delle regole della

concorrenza per le quali non devono sussistere, nel mercato delle imprese

pubblicitarie, soggetti che operino sulla base di rendite di posizione acquisite da

precedenti rapporti con l’Amministrazione, come avverrebbe qualora la

controinteressata finisse per godere di una sorta di esclusiva sine die allo

sfruttamento gratuito di spazi pubblicitari profittevoli, senza sostenere i relativi

costi.

7.2.4. Né può dare causa all’inammissibilità del gravame la natura composita dei

ricorrenti in rapporto ai fini conseguiti: l’asserita inconciliabilità degli scopi è

assunto che si infrange irrimediabilmente sulla considerazione per cui, alla stregua
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di una valutazione in concreto e non sulla base delle mere finalità altruistiche o

lucrative sottese alle rispettive attività esercitate, senza dubbio gli interessi azionati

in giudizio dalle parti militano congiuntamente verso l’annullamento degli stessi

atti amministrativi, convergendo verso la rimozione della determina di

approvazione della variante e l’indizione di una gara: a ciò ha in effetti interesse

anche l’associazione Brancaccio, tenuto conto che una nuova procedura selettiva

garantirebbe un regime concorrenziale che, a sua volta, dovrebbe assicurare un più

elevato livello qualitativo dell’intervento e la riduzione dei tempi di esecuzione e di

esposizione pubblicitaria (così restituendo il monumento alla pubblica fruizione in

tempi più brevi).

7.3. Acclarato, dunque, che l’interesse delle ricorrenti è sorto solo per effetto

dell’approvazione degli atti inerenti alla variante, in quanto solo essi hanno portata

lesiva degli interessi delle ricorrenti (che in effetti lamentano entrambe il

prolungamento dell’esposizione degli spazi pubblicitari, peraltro a remunerazione

di lavori già ricompresi nell’originaria prestazione, secondo quanto evidenziato

nella richiamata delibera dell’Autorità, e censurano il modus operandi

dell’Amministrazione la quale non si è conformata ai rilievi dell’ANAC e non ha

indetto una nuova selezione per evitare che i vizi rilevati in quella originaria si

perpetuassero mediante il ricorso alle varianti), va dunque respinto per la sua

infondatezza anche il terzo motivo dell’appello del Comune, con cui è stata

riproposta l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso.

L’impugnazione di primo grado non è, difatti, incentrata sugli atti indittivi

dell’originaria procedura (alla quale le società ricorrenti non hanno partecipato), ma

sull’affidamento dei lavori di consolidamento delle Torri aragonesi: affidamento ex

novo disposto in forma di trattativa privata al di fuori dei casi consentiti, secondo le

originarie ricorrenti, e non già mera variante all’originaria selezione.

7.3.1. È priva di base la tesi del Comune secondo cui la domanda di annullamento

per illegittimità derivata della variante, quale atto esecutivo dell’originaria
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procedura indetta nel 2013, sarebbe elusiva, appunto, del termine di impugnazione.

Tale prospettazione non considera infatti, come bene rilevato dalla sentenza

appellata, che è qui oggetto di contestazione lo stesso presupposto che si tratti di

variante, laddove, ipotizzando, secondo l’assunto del Comune appellante, che ogni

successivo intervento sui monumenti oggetto della gara originaria ne costituisca

mero atto esecutivo, si perverrebbe all’inaccettabile conseguenza di consentire

all’Amministrazione di prolungare sine die il rapporto contrattuale in assenza di

ogni evidenza pubblica.

7.4. A ragione poi il primo giudice ha rilevato come gli atti impugnati (determina

di approvazione e atto di sottomissione) non avessero affatto natura interlocutoria,

ma, affidando i maggiori lavori e concedendo una proroga del tempo di esposizione

pubblicitaria (di ulteriori undici mesi), avessero contenuto dispositivo ed efficacia

precettiva, arrecando un’immediata lesione all’interesse strumentale delle ricorrenti

a partecipare ad una nuova procedura per la selezione di uno sponsor indetta dalla

stessa Amministrazione Comunale.

7.5. Sono altresì infondati i motivi di gravame con cui le appellanti hanno

censurato, nel merito, la sentenza di prime cure (in particolare, il terzo e il quarto

motivo dell’appello della Uno Outdoor e il quarto e il quinto motivo dell’appello

del Comune).

7.6. Essi, per la loro connessione, possono essere oggetto di trattazione unitaria.

7.7. In primo luogo, deve rilevarsi come risultino corrette le statuizioni di prime

cure che hanno disatteso le deduzioni difensive della Uno Outdoor secondo la quale

le opere complementari stabilite dalla Soprintendenza avrebbero modificato

radicalmente contenuto e costi del progetto che inizialmente prevedeva il semplice

restauro delle parti murarie delle Torri aragonesi, previa bonifica dei fossati; ed

avrebbero così inciso anche sui tempi di progettazione ed esecuzione delle opere sì

da giustificare anche un prolungamento dei tempi di esposizione pubblicitaria per

l’ulteriore periodo previsto negli atti gravati.

Con motivazione esente dai vizi dedotti ed immune dai contestati profili di
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erroneità in fatto e in diritto, la sentenza appellata ha, infatti, ritenuto che nessun

compenso aggiuntivo (id est: nessun ulteriore periodo di esposizione pubblicitaria)

potesse riconoscersi all’affidatario per effetto dei lavori strutturali delle Torri

aragonesi di via Marina (c.d. Torri del Carmine), in quanto tale intervento doveva

ritenersi già originariamente contemplato nelle schede tecnico descrittive del

monumento in questione, predisposte dal Servizio Programma Unesco e

Valorizzazione della Città, costituenti, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso di selezione

dello sponsor, “parte integrante della documentazione di gara”.

Bene ha evidenziato il primo giudice come l’offerta presentata, comprensiva anche

della progettazione esecutiva a mente dell’art. 4 del capitolato prestazionale, non

potesse ritenersi disancorata né prescindere dai contenuti delle schede in questione

e dalla considerazione dello stato dei monumenti e della tipologia di interventi

necessari (rispetto ai quali erano anche commisurati i tempi dell’affissione

pubblicitaria), documentati in quelle schede.

Orbene, la scheda tecnica relativa alle Torri saracene (denominate “Torri del

Carmine”, ovvero la torre Brava e la c.d. Torre Spinella), rilevava nella parte

descrittiva che “esse si presentano in pessimo stato di conservazione” e che

“l’area circostante è oggetto di degrado e abbandono”, con presenza di “dissesti

statici, parti mancanti e/o distacchi”; mentre quanto alla tipologia dell’intervento

prevedeva, oltre alla bonifica del sito (con rimozione dei rifiuti depositati nel

fossato che circonda le torri) e alla pulitura della superficie, anche il

“consolidamento strutturale” e la protezione finale dei materiali lapidei.

Sulla base di tali premesse il primo giudice ha tratto poi il corretto convincimento

secondo cui, anche sulla base del chiaro significato letterale dell’espressione, in tale

tipologia di interventi dovessero includersi tutti quelli necessari a garantire la tenuta

statica del monumento: di qui la necessità di eseguire una tale valutazione già al

momento dell’elaborazione del progetto definitivo dal quale avrebbero dovuto

necessariamente emergere le condizioni delle Torri.
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Le argomentazioni delle appellanti non sovvertono la sentenza impugnata: la

modifica progettuale oggetto della controversa variante non aveva affatto carattere

imprevedibile alla luce dello stato, definito pessimo, di conservazione delle Torri,

già evidenziato nelle schede tecniche e noto al momento dell’originaria

progettazione esecutiva; né il crollo verificatosi in costanza di lavori poteva

ritenersi episodio patologico che consentisse di mutare il quadro progettuale o la

tipologia dei necessari interventi, poiché come visto la scheda tecnica del

monumento già faceva riferimento ad una situazione connotata da “dissesti statici,

parti mancanti e/o distacchi”.

Tra gli altri, proprio tali aspetti avevano formato oggetto di rilievo critico nella su

indicata delibera dell’ANAC: in questa si era infatti, in linea generale, censurata la

non corretta applicazione della disciplina della sponsorizzazione anche in relazione

alla tempistica dei tempi di esposizione pubblicitaria, stante l’ampliamento, nel

corso dell’esecuzione del contratto, del periodo consentito di esposizione

pubblicitaria mediante l’improprio ricorso a lavori in variante (rispetto ai quali era

ravvisato il mancato rispetto del principio di corrispettività delle prestazioni); nello

specifico, si era poi contestato che, in taluni casi, non era stata valutato nel

dettaglio se e di quanto tali lavori eccedessero effettivamente le previsioni

contrattuali ovvero il carattere di prevedibilità delle modifiche progettuale occorse.

Tra queste ipotesi, la delibera in parola indicava proprio il compenso per lavori

aggiuntivi, eseguiti e da eseguire, rispetto a quelli previsti a base di gara, rivendicati

dalla società appellante per maggiori opere di consolidamento strutturale

determinate dal crollo del paramento murario verificatosi in corso d’opera: lavori

da ritenersi, invece, già ricompresi tra le prestazioni contrattuali nella scheda

tecnica a base di gara, e quindi compensati con i giorni di esposizione pubblicitaria

previsti in contratto.

Del resto, come evidenziato nella stessa delibera nei passaggi richiamati in

sentenza, “il progetto definitivo approvato, rientrante nella responsabilità

dell’aggiudicatario, presentava evidentemente alcune lacune se il
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Soprintendente[…] ha denunziato la mancanza degli “elementi indispensabili per

essere esaustivo rispetto alla soluzione delle problematiche della conservazione e

della valorizzazione dei manufatti storici e del contesto urbano che li vede

inseriti”; e lo stesso Soprintendente ha richiesto la redazione, in sede di variante,

delle indagini diagnostiche necessarie alla redazione del progetto di

consolidamento strutturale, evidentemente non comprese nel progetto originario”.

Alla luce di tali considerazioni, correttamente la sentenza appellata ha ritenuto che

la determina gravata fosse carente di motivazione ove non aveva esternato le

ragioni per le quali le opere di consolidamento strutturale erano state escluse

dall’importo originariamente quantificato, dando per scontato che esse non fossero

oggetto dell’offerta iniziale, laddove avrebbero dovuto esserlo in base alla legge di

gara; con la conseguenza che il Comune, in sede di riesercizio del potere, dovrà

evidenziare le ragioni per le quali il consolidamento strutturale sia stato escluso

dalle obbligazioni assunte in sede di partecipazione alla gara.

7.8. Sotto altro autonomo profilo, correttamente il primo giudice ha rilevato come,

ferma la natura assorbente del vizio riscontrato nell’affidamento aggiuntivo rispetto

a quello originario, l’illegittimità della delibera affiorasse anche sul versante della

stima del valore dell’appalto, in quanto la perizia di variante ai lavori di restauro

delle Torri aragonesi non aveva neppure rispettato il limite del quinto ex

art. 161, comma 12, del d.P.R. n. 207/2010, avendo rapportato l’importo dei

maggiori costi degli interventi aggiuntivi (€ 715.365,64) al valore stimato

dell’intero contratto di sponsorizzazione (€ 3.500.000,00), anziché al valore del

solo lotto IX (Torri del Castello del Carmine, € 486.000,00); per altro verso, tale

criterio di computo dei maggiori costi presentava le medesime criticità già

riscontrate nella delibera ANAC in quanto non teneva conto degli ulteriori utili

conseguibili dall’impresa sponsor in ragione del prolungamento dei tempi di

esposizione pubblicitaria presso il cantiere.

7.9. Deve effettivamente rilevarsi (come già evidenziato dalla delibera ANAC) una
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non corretta applicazione della disciplina della sponsorizzazione da parte del

Comune, sotto il profilo della determinazione dell’importo contrattuale negli atti di

gara, commisurata esclusivamente al valore dei lavori di restauro da eseguire e del

tutto disancorata dall’effettivo valore della controprestazione a favore della società,

consistente nella cessione di spazi pubblicitari, contro le indicazioni fornite dalle

Linee guida ministeriali di cui al decreto 19 dicembre 2012: queste ultime

precisano, infatti, che nelle sponsorizzazioni l’importo di base della procedura

selettiva, ossia la soglia minima da indicare nell'avviso pubblico, sulla quale

sollecitare le offerte in rialzo dei candidati sponsor, non può e non deve essere

automaticamente identificato nel valore dei lavori, dei servizi e delle forniture

richiesti e da eseguire o acquistare, ma “deve tenere conto soprattutto del valore

del ritorno pubblicitario e di immagine (in senso lato) ritraibile dall'abbinamento

del nome o del marchio d'impresa agli interventi da realizzare, che è, in sintesi, il

valore che l'impresa candidata intende acquistare con la sua offerta”.

Correttamente, dunque, la sentenza appellata ha concluso che la mancanza di un

adeguata stima del controvalore offerto e l’erronea individuazione della base di

calcolo del quinto (commisurata al valore totale degli interventi e non al singolo

lotto al quale, con riferimento alla variante in questione, erano stati parametrati i

requisiti tecnici) costituivano vizi inficianti non solo gli atti originari della

selezione, ma anche la determinazione con cui era stata approvata la variante di

progetto, in quanto, una volta stabilita la scorrettezza di un criterio applicato

nell’originaria procedura, non si poteva continuare a farne applicazione,

consentendo che i vizi già rilevati nella stessa si perpetuassero mediante il ricorso

alle varianti.

8. Vanno dunque confermate le statuizioni della sentenza di primo grado di

annullamento “nei sensi e limiti di cui in motivazione” degli atti impugnati, fatto

salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione.

9. In conclusione, gli appelli del Comune e della società Uno Outdoor, entrambi

infondati, vanno respinti, con assorbimento di tutte le altre censure ed eccezioni,
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comunque inidonee a fondare una diversa pronunzia.

10. Le spese sono liquidate in dispositivo secondo il generale principio di

soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente

pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così dispone: a) riunisce gli

appelli; b) li respinge entrambi.

Condanna le parti appellanti Uno Outdoor s.r.l. e il Comune di Napoli, in solido tra

loro, al pagamento delle spese di giudizio a favore delle parti appellanti che liquida,

in via forfettaria e complessiva, in 15.000,00 euro (quindicimila/00), oltre oneri

accessori, se per legge dovuti.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

Stefano Fantini, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere
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