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

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3901 del 2022, proposto da 

Gpn S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avvocato Antonella Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia; 

contro

Comune di Ottaviano, non costituito in giudizio; 

nei confronti

Ecoce S.r.l., non costituito in giudizio; 

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche ex art. 56 cpa

- dell'Ordinanza n. 27 del 12.8.2022 con cui il Vicesindaco del Comune di

Ottaviano ha ordinato “in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed

irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l'insorgere di

inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria, alla Ecoce S.r.l.

nella persona del legale rappresentante, di effettuare i servizi di igiene ambientale,
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come descritti negli atti di cui al contratto d'appalto rep. n. 13 del 21/05/2015, per il

periodo dal 17 agosto 2022 al 16 novembre 2022, o minor periodo, laddove le

procedure di individuazione del nuovo soggetto economico e la corrispondente

stipula del contratto dovessero definirsi prima della predetta data”

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. E notificata in data 15 agosto 2022;

Ritenuta l’estrema gravità ed urgenza del pregiudizio paventato dalla ricorrente,

consistente nell’immediato passaggio di cantiere disposto per la data odierna ;

Rilevato- in disparte i profili circa competenza del vice sindaco alla adozione dei

provvedimenti contingibili , che saranno delibati in sede collegiale - che l’esercizio

del potere necessitato non appare sorretto da un adeguato scrutinio dei dedotti

inadempimenti , alla base della presupposta risoluzione del contratto in proroga,

peraltro contestati dalla ricorrente e consistenti in violazioni di entità percentuale

minima rispetto al valore del contratto, individuate in un periodo temporale non

adeguatamente significativo , rispetto alle quali non risulta attivata una adeguata

procedura in contraddittorio, ed in controtendenza rispetto alle pregresse favorevoli

valutazioni del servizio svolto, come documentate in atti ;

Rilevato altresì che l’individuazione della seconda graduata , quale ditta deputata ad

eseguire il servizio nelle more del perfezionamento della nuova procedura di gara,

risulta non suffragata dall’apposita procedura di controllo del possesso dei requisiti

, peraltro di pertinenza della commissione di gara;

Considerato di poter fissare per la delibazione in sede collegiale dell’istanza

cautelare la camera di consiglio del 6 settembre 2022;

P.Q.M.

ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione

collegiale la camera di consiglio del 6 settembre 2022.
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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 17 agosto 2022.

 Il Presidente
 Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO
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