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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

sezione staccata di Catania (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 559 del 2018, proposto dall’impresa 

individuale 
 
 

Laudani Geom. Alfredo costruzioni, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolo' 

D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso lo studio Nicolò D'Alessandro in Catania, piazza Lanza 

18/A; 
 
 

contro 

Comune di Sant'Agata Li Battiati, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Antonino Raciti, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il 

suo studio in Catania, via Pola n. 15;  

nei confronti 



Società So.Edil S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comande', Enzo 

Puccio, Patrizia Saiya, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia 

e domicilio eletto presso lo studio Carlo Comandé in Catania, via Giuffrida, 37 

presso lo studio dell’Avv. Liliana D'Amico;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

del provvedimento del 12/03/2018 di aggiudicazione definitiva dei lavori di 

adeguamento ed ampliamento dell'asilo nido comunale – importo a b.a. € 

499.397,19 e degli atti connessi e conseguenti. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Agata Li Battiati e della 

Società So.Edil S.r.l.; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 il dott. Antonino 

Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 
 

Ritenuto, preliminarmente, che, a un primo esame, le pregiudiziali eccezioni in rito 

non possono essere condivise; 

Ritenuto che, in ogni caso, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus di 

fondatezza, sia in considerazione dell’assenza di un quadro probatorio univoco in 

ordine alla possibilità di attribuire al signor Stabile un significativo ruolo 

decisionale e gestionale all’interno della So.Edil S.r.l, anche a prescindere dalla 



formale attribuzione di una posizione di rappresentanza (A.P. n. 23/2013); sia 

sotto il profilo della sanabilità della comunque insussistente mancata dichiarazione 

del socio, con il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del dlgs 

n. 50/2016 che codifica i principi di tassatività delle clausole di esclusione, di 

divieto di aggravio del procedimento di evidenza pubblica, di massima 

partecipazione alle gare di appalto (in tal senso TAR Sicilia, Sezione Staccata di 

Catania sezione III sentenza n. 237/2017) . 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania 

(Sezione Prima), respinge la domanda di sospensione dei provvedimenti 

impugnati. 

Compensa le spese della presente fase cautelare. 

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

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Pancrazio Maria Savasta, Presidente 

Eleonora Monica, Referendario 

Antonino Scianna, Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Antonino Scianna 
 

Pancrazio Maria Savasta 
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