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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) 

ha pronunciato il presente 

DISPOSITIVO DI SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1389 del 2017, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

Società ………….. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e 

difeso dall'avvocato ……….., con domicilio eletto presso lo studio …….. in 

Salerno, ……….;  

contro 

Comune di San Nicola Baronia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso 

dall'avvocato ………….., con domicilio eletto presso lo studio ……….. in Salerno, 

via …….; 

Comune di Carife, Comune di Castel Baronia, Comune di San Sossio Baronia, 

Comune di Scampitella, Comune di Trevico, Comune di Vallata, Comune di 

Vallesaccarda, non costituiti in giudizio; 

nei confronti di 



………… Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso 

dall'avvocato ……………….., con domicilio eletto presso lo studio …….. Salerno, 

via ……..;  

per l’annullamento 

- del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 

6 settembre 2017, con il quale è stata indetta la “Procedura aperta per l’affidamento 

in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale previo completamento 

della progettazione, e della costruzione dell’impianto nei comuni di: Carife, Castel 

Baronia, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Scampitella, Trevico, Vallata e 

Vallesaccarda”; 

- di tutta la documentazione allegata al Bando, tra cui, il disciplinare di gara (il 

“Disciplinare”), lo schema di contratto di servizio (il “Contratto di Servizio”), la nota 

del Ministero dello Sviluppo Economico (il “MISE”) del 19 gennaio 2016; 

- della Delibera della Giunta Comunale di San Nicola Baronia n° 45 dell’8 agosto 

2017, di approvazione della procedura, al momento non conosciuta da ……; 

- della nota del Comune di San Nicola Baronia prot. n. 1832 del 26 settembre 2017; 

nonché per l’accertamento 

del diritto al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente; 

con successivo atto contente motivi aggiunti, 

della determinazione del Comune di San Nicola Baronia n. 18 del 23 novembre 2017 

(la “Determina”), comunicata alla ricorrente il 24 novembre 2017, avente ad 

oggetto “Presa d’atto dei verbali di gara ed approvazione proposta di aggiudicazione per 

l’affidamento in concessione del servizi di distribuzione del gas naturale previo completamento della 

progettazione e della costruzione dell’impianto nei comuni di: Carife, Castel Baronia, San Nicola 

Baronia, San Sossio Baronia, Scampitella, Trevico, Vallata e Vallesaccarda”; 

- di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi 

compresi, per quanto occorrer possa, i verbali di gara del 31 ottobre 2017, del 3 



novembre 2017, del 7 novembre 2017 e del 9 novembre 2017 e la proposta di 

aggiudicazione contenuta in quest’ultimo; 
 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Nicola Baronia e della 2i 

Rete Gas Spa; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Vista la richiesta formulata nel corso dell’odierna udienza pubblica dalla parte 

resistente (comune di San Nicola Baronia) ai sensi dell’art. 120, comma 9, del c.p.a. 

di anticipata pubblicazione del dispositivo; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Maurizio Santise e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 

 

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno 

(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. 

Spese compensate. 

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Francesco Riccio, Presidente 

Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore 

Valeria Ianniello, Referendario 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Maurizio Santise  Francesco Riccio 

IL SEGRETARIO 


