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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 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2019, proposto da:

New Energy Group S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dagli avvocati Emilio Amoroso, Francesco Buscaglia, con domicilio eletto

presso lo studio Emilio Amoroso in Giustizia, Pec Registri;

contro

G.P. Costruzioni di Giuseppe Proietto Sas, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Laudani, con domicilio eletto presso il

suo studio in Giustizia, Pec Registri; 

nei confronti

Istituto Regionale per Lo Sviluppo delle Attività Produttive- Irsap non costituito in

giudizio; 

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. SICILIA - PALERMO: sezione II n. 106/2019, resa

tra le parti, concernente l’affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in

esercizio della rete viaria dell’agglomerato industriale di Ravanusa-area del Salso
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G.P. Costruzioni di Giuseppe Proietto Sas;

Viste le memorie difensive;

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 6 febbraio 2019 il Cons. Hadrian

Simonetti e uditi per le parti gli Avvocati Emilio Amoroso e Fabrizio Laudani;

Rilevato ad un primo esame che l’offerta presenta, per un verso, margini di

ambiguità ovvero di imprecisione se non di vera e propria indeterminatezza e che,

ad ogni modo, è pacifico che il ribasso effettivamente praticato sia stato pari a

34,7428%, inferiore a quello di controparte, il che comunque impedirebbe alla

ricorrente di aggiudicarsi la gara.

Ritenuto che, alla luce di tali elementi, la domanda cautelare non meriti di essere

accolta, ponendo le spese a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede

giurisdizionale, respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 77/2019).

Condanna parte appellante al pagamento delle spese della presenta fase che liquida

in euro 1.000 in favore della controparte costituita.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria della Sezione che

provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente FF
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Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Silvia La Guardia, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Hadrian Simonetti Giulio Castriota Scanderbeg

 
 
 

IL SEGRETARIO
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