
T.A.R. Lazio Latina Sez. I
Sentenza n. 354 pubblicata il 21 giugno 2018 

[omissis] 

Svolgimento del processo 

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 30 dicembre 2013 e depositato il precedente
giorno 27, la società xxx, premesso:
- di avere presentato al Comune di xxx una proposta di project financing per la riqualificazione e il
recupero del mercato annonario di Via xxx; 
- che tale proposta veniva dichiarata di pubblico interesse dall'Amministrazione; 
- che la proponente si faceva carico dei costi per l'istruttoria della variante urbanistica; - che con
delibera del Consiglio comunale n. xxx veniva approvato il progetto per un importo di spesa di Euro
8.387.600,00; 
- che con determina n. xx del 5.10.2009 veniva approvato il bando di gara avente ad oggetto il
project financing per l'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione
relativa alla riqualificazione urbana dell'area in argomento; 
- che la gara andava deserta e pertanto la ricorrente risultava aggiudicataria della concessione; 
- che a seguito della istanza della ricorrente per la formale conclusione del procedimento, il Comune
con la nota prot. (...) del 21.11.2013 comunicava la non realizzabilità del progetto (in ragione delle
criticità rinvenute nello schema di convenzione, delle criticità nel contenuto del PEF in relazione
alle voci relative alla "gestione operativa e alla sostenibilità economico finanziaria dell'iniziativa) e
l'assenza  dei  presupposti  per  il  riconoscimento  del  diritto  all'indennizzo  (mancanza
dell'aggiudicazione  definitiva  e  di  una  situazione  giuridica  stabile  e  consolidata  a  cui  possa
ricollegarsi); 
tanto premesso, ha adito questo Tribunale chiedendo, in particolare, il riconoscimento del proprio
diritto soggettivo ad addivenire alla stipula della convenzione e la condanna dell'Amministrazione,
ai  sensi  dell'art.  158 del  Codice  dei  Contratti,  al  rimborso delle  spese,  oneri  e  costi  sopportati
nonché all'indennizzo a titolo di risarcimento per mancato guadagno pari al 10% del valore delle
opere ancora da eseguire; in subordine, il riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.
21 quinques L. n. 241 del 1990 da corrispondersi nei limiti del danno emergente comprensivo delle
spese sostenute per la predisposizione del progetto e lo svolgimento di tutte le attività prodromiche
all'aggiudicazione della gara. 
2) Con atto depositato il 23 aprile 2014, si è costituito in giudizio il Comune di xxx chiedendo il
rigetto del ricorso. 
3) Alla pubblica udienza del 7 giugno 2018, la causa è stata riservata per la decisione. 
4) Il ricorso è infondato. 
5) La questione sottoposta al Collegio riguarda l'accertamento della sussistenza o meno del diritto
della ricorrente a vedersi riconosciuto l'indennizzo di cui all'art. 158 del D.Lgs. n. 163 del 2006 o, in
subordine, quello di cui all'art. 21 quinques della L. n. 241 del 1990. La ricorrente sostiene di essere
diventata aggiudicataria della concessione per la progettazione, costruzione e gestione relativa alla
riqualificazione urbana dell'area del mercato coperto di Via xxx, di cui alla propria proposta di
project financing, essendo la gara andata deserta. A seguito di ciò, avrebbe maturato non solamente
l'aspettativa  di  vedersi  attributaria  della  concessione  ma,  in  concreto,  il  diritto  soggettivo  ad
addivenire alla stipula della stessa. 
6) Ciò detto, rileva il Collegio che con la deliberazione n. xxx del 25.5.2006 la Giunta Municipale
del  Comune di  xxx ha  -  tra  l'altro  -  ritenuto  di  pubblico  interesse  la  proposta  formulata  dalla
ricorrente per la riqualificazione urbanistica dell'area del mercato coperto ma si è anche riservata "la
rinegoziabilità  della  proposta  presentata  dal  promotore  qualora  il  procedimento  di  confronto
concorrenziale fosse andato deserto (cfr. punto 8 del dispositivo). 



7)  Pertanto,  essendo  la  procedura  di  gara  andata  deserta  non  si  è  formato  alcun  diritto  della
ricorrente  al  rilascio  della  concessione  né  tanto  meno  alla  stipula  della  Convenzione.  Né  può
affermarsi che si sia formata una legittima aspettativa alla conclusione favorevole del procedimento
posto che tale "riserva" dell'Amministrazione a non proseguire l'iter  procedurale è stata inserita
nello stesso deliberato che ha ritenuto di pubblico interesse la proposta in argomento. Per cui sin da
tale data la ricorrente era consapevole che la mancata conclusione della gara avrebbe comportato a
discrezione dell'Amministrazione l'arresto procedurale. 
8) Pertanto, va esclusa l'esistenza di un diritto della ricorrente alla corresponsione delle somme di
cui all'art. 158 del D.Lgs. n. 163 del 2006 anche perché è solo il concreto utilizzo della proposta da
parte dell'Amministrazione che consolida il diritto del promotore al conseguimento dell'indennizzo
per le spese sostenute e trasforma la sua posizione giuridica da instabile a durevole. 
9) Deve essere escluso anche il diritto all'indennizzo di cui all'art. 21 quinques L. n. 241 del 1990.
10) Sul punto la giurisprudenza condivisa dalla Sezione afferma che la disciplina generale di cui
all'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241 è inapplicabile alla materia del project financing, per
la quale vige la disciplina speciale di cui all'art. 153, comma 19, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che
regolamenta  espressamente  l'interesse  contrattuale  negativo  o  indennizzo  in  termini  specifici,
riconoscendo tale diritto solo in caso di gara nella quale il promotore non risulti aggiudicatario;
pertanto,  la  dichiarazione  di  pubblico  interesse  di  un  progetto  spontaneamente  presentato  dal
promotore - che comunque non è un atto durevole ma meramente ed eventualmente prodromico
all'indizione di una gara - non costituisce fattispecie di contatto negoziale qualificato e legittimante
il ristoro dell'interesse contrattuale negativo. Deve, quindi, escludersi che spetti un indennizzo nel
caso di revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto di finanza, non risultando in
capo all'interessato una posizione giuridica definitiva, essendo stato chiarito che l'Amministrazione
ha facoltà di dar luogo o meno alla successiva procedura di affidamento della concessione o di non
dare corso affatto alle proposte che pure abbia ritenuto di pubblico interesse. Né spetta il rimborso
delle spese di gara, che risulta dovuto nel project financing a favore del promotore solo ove questo
non risulti aggiudicatario della concessione quando la gara stessa si sia peraltro conclusa" (T.A.R.
Lazio Roma sez. II 25 ottobre 2017 n. 10695). 
11)  Infine,  va detto  che in  ogni  caso la  domanda della  ricorrente va respinta  per mancanza di
adeguata documentazione atta a dimostrare le effettive spese da questa sostenute e configuranti il
danno emergente di cui si chiede il risarcimento. La ricorrente infatti ha prodotto solamente (sub all.
9)  copia  di  un  foglio  privo  di  alcun  elemento  di  provenienza  certa  contenente  "calcolo  tariffa
professionale progetto riqualificazione urbana area mercato coperto di Via xxx in Comune di xxx"
per la complessiva somma di Euro 134.078,00, privo di alcun valore probatorio. 12) In conclusione,
quindi, il ricorso deve essere rigettato siccome destituito di giuridico fondamento. 
13) Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

 P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per  il  Lazio sezione staccata  di  Latina (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. xxx lo rigetta. 
Condanna la ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000
(duemila), oltre Spese forfettarie, Iva e Cpa. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2018.

Fonte: http://pluris-cedam.utetgiuridica.it


