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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 il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1871 del 2021, proposto da

Condor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avvocati Carlo Comande', Filippo Morici e Francesco Pignatone, con

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

studio del primo in Roma, via Pompeo Magno, 23/A;

contro

Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

La Soatech S.p.A.- Organismo di Attestazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Concetta Martorana e Luigi

Strano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio

eletto presso lo studio della prima in Catania, via Ingegnere n. 47; 

per l'annullamento
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previa sospensione dell'efficacia,

- della Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 94 del 3

febbraio 2021 e notificata, a mezzo pec, in data 10 febbraio 2021 con la quale è

stato concluso il Procedimento - UVOE – Fasc. 3991/2020 - ex artt. 84, comma 4-

bis, e 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016 “per l'accertamento della responsabilità

dell'impresa Condor S.r.l. (CF 06313710821) nella presentazione di

documentazione ai fini della qualificazione che non ha trovato riscontro oggettivo

in atti dei soggetti emittenti e/o depositari”;

- del Provvedimento della Soatech S.p.A. Organismo di Attestazione prot. n.

132/CT del 12 febbraio 2021con il quale, in ottemperanza alla delibera ANAC n.

94/2021 - UVOE – Fasc. 3991/2020 -, è stata dichiarata la decadenza

dell'attestazione SOA n. 32984AL/17/00 del 20/09/2019 e delle successive

emissioni n. 33922/17/00 del 22/01/2020 e n. 35327/17/00 del 04/08/2020

precedentemente rilasciate alla Condor S.r.l.;

- della nota ANAC del 13 febbraio 2021 recante “Procedimento ex artt. 84, comma

4-bis, e 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016 “per l'accertamento della responsabilità

dell'impresa Condor S.r.l. (CF 06313710821) nella presentazione di

documentazione ai fini della qualificazione che non ha trovato riscontro oggettivo

in atti dei soggetti emittenti e/o depositari – Annotazione Casellario informatico

dell'Autorità” - UVOE – Fasc. 3991/2020;

- ove occorra e per quanto di ragione del verbale di audizione istruttoria - UVOE –

Fasc. 3991/2020 – del 17 dicembre 2020;

- ove occorra e per quanto di ragione della nota del 4 novembre 2020 - UVOE –

Fasc. 3991/2020 - con la quale l'A.N.A.C. ha chiesto alla Soatech S.p.A.

Organismo di attestazione di avviare il procedimento ex art. 70, comma 7, del

D.p.R. n. 207/2010 nei confronti della Condor S.r.l. per “inosservanza della

prescrizione di cui all'art. 87, comma 3, del D.p.r. n. 207/2010, relativa all'unicità di

incarico imposta al direttore tecnico – Violazione di un'impresa qualificata”;
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- ove occorra e per quanto di ragione della nota del 10 settembre 2020, prot. n.

610/CT - UVOE – Fasc. 3991/2020, con la quale La Soatech S.p.A. Organismo di

attestazione ha notificato alla Condor S.r.l. “avvio del procedimento ex art. 70,

comma 7, del D.p.R. n. 207/2010 - inosservanza della prescrizione di cui all'art. 87,

comma 3, del D.p.r. n. 207/2010 - unicità di incarico imposta al direttore tecnico di

un'impresa qualificata”;

- ove occorra e per quanto di ragione della nota del 6 novembre 2020, prot. n.

828/CT - UVOE – Fasc. 3991/2020, con la quale La Soatech S.p.A. Organismo di

attestazione ha notificato alla Condor S.r.l. “conclusione del procedimento ex art.

70, comma 7, del D.p.R. n. 207/2010 - prescrizione di cui all'art. 87, comma 3, del

D.p.r. n. 207/2010 (unicità di incarico imposta al direttore tecnico di un'impresa

qualificata)”;

- ove occorra e per quanto di ragione della nota ANAC del 12 novembre 2020

recante “Procedimento ex artt. 84, comma 4-bis, e 213, comma 13, del d.lgs.

50/2016 “per l'accertamento della responsabilità dell'impresa Condor S.r.l. (CF

06313710821) nella presentazione di documentazione ai fini della qualificazione

che non ha trovato riscontro oggettivo in atti dei soggetti emittenti e/o depositari –

Contestazione di addebito” - UVOE – Fasc. 3991/2020 ;

- di ogni altro atto e/o provvedimento, precedente o successivo, comunque

connesso, presupposto e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorità Nazionale

Anticorruzione e di La Soatech S.p.A.- Organismo di Attestazione;

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;
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Relatore nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del giorno 10

marzo 2021 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come

specificato nel verbale;

Ritenuto che le censure proposte da parte ricorrente relative all’assenza

dell’elemento soggettivo della colpa in ragione della concreta inesigibilità di una

maggiore diligenza appaiono, prima facie, suscettibili di favorevole apprezzamento

(cfr., in argomento, la sentenza Tar Lazio, Sez. I, 23 gennaio 2020 n. 927);

Ritenuto sussistente anche il periculum in mora, avuto riguardo al pregiudizio

dedotto dalla ricorrente e, pertanto, va disposta la sospensione dei provvedimenti

impugnati, compensando le spese della presente fase in ragione della peculiarità

della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie la

domanda cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati.

Compensa le spese.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza del 9 febbraio 2022, ore di rito.

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 Roma nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto

del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lucia Maria Brancatelli Antonino Savo Amodio
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IL SEGRETARIO
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