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

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5522 del 2021, proposto da

Califel s.r.l. e DP Servizi s.r.l., in proprio e, rispettivamente, quale mandataria e

mandante dell’omonimo RTI, in persona dei relativi legali rappresentanti pro

tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Molise, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Consip s.p.a., Commissario Straordinario per l’Attuazione del Piano Rientro Settore

Sanitario della Regione Molise, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza

Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di

Bolzano e Trento, Regione Molise Servizio Centrale Unica di Committenza, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ex lege in

Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Siram s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
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difesa dall'avvocato Alessandro Botto, con domicilio eletto presso lo studio legale

associato Legance in Roma, via San Nicola Da Tolentino n. 67; 

Asrem - Azienda Sanitaria Regionale per il Molise, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele

Coromano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti

Spinosa Costruzioni Generali s.p.a., non costituita in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione

Prima) n. 189/2021, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise, del Ministero della

Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Consip s.p.a., di Siram

s.p.a., del Commissario Straordinario per l’Attuazione del Piano di Rientro Settore

Sanitario della Regione Molise, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Bolzano e Trento, della Regione Molise Servizio Centrale Unica di

Committenza e di Asrem - Azienda Sanitaria Regionale per il Molise;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale

amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via

incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2021 il Cons. Ezio Fedullo e

uditi per le parti gli Avvocati Giuliano Di Pardo, Alessandro Botto, Michele

Coromano e l'Avvocato dello Stato Salvatore Adamo;

Ritenuto che, come deciso da questa Sezione in analoga controversia (cfr.
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ordinanza n. 6905/2020), gli interessi di cui sono titolari le parti della controversia

possano trovare adeguato contemperamento, nella presente sede cautelare,

attraverso la sospensione degli effetti della sentenza appellata e, di riflesso, del

provvedimento impugnato in primo grado, limitatamente agli eventuali effetti

ostativi che potrebbero derivarne alla prosecuzione della procedura di gara in corso

di svolgimento da parte della Centrale Unica di Committenza regionale;

Rilevato che la complessità dei temi trattati non consente l’immediata definizione

della controversia nei suoi profili di merito;

Precisato che alla fissazione dell’udienza di merito si procederà con autonomo

provvedimento presidenziale;

Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese

del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie, nei limiti

precisati in motivazione, l’istanza cautelare.

Spese del giudizio cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2021, svolta in

modalità telematica con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

Antonio Massimo Marra, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ezio Fedullo Marco Lipari
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