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REPUBBLICA ITALIANA 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 

 

(Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

ORDINANZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 95 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da 

 

 

Co.Ge.Se. (Cooperativa Gestione Servizi) – Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica A.R.L., A.S.D. Pool 

Nuoto Sambenedettese, rappresentate e difese dagli avvocati Francesca Isgro', Ida Casale, Valeria Camilli, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Isgrò 

in Ancona, via della Loggia 24 c/o Tar Marche; 

 

 

contro 

 



Comune di San Benedetto del Tronto, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Di Concetto, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Principi in 

Ancona, via Marsala n. 12; 

nei confronti 

 

Societa' Beani Annibale S.r.l., Societa' Caioni Costruzioni S.r.l., Sport Smile S.r.l., Nuovo Mondo Acquatico, 

Societa' Mida S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC 

da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Mazzini n. 156; 

per l'annullamento 

 

della Delibera della Giunta Comunale n. 218 dell'11 dicembre 2017;- della Delibera della Giunta Comunale 

n. 232 del 20 dicembre 2017; - della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23 dicembre 2017;- 

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. 

 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Co.Ge.Se. (Cooperativa Gestione Servizi) – Cooperativa 

Sociale Sportiva Dilettantistica A.R.L. il 1 ottobre 2019: 

 

1) Delibera 1017/2019 del dipartimento dei lavori pubblici, manutenzione e gestione del patrimonio del 

Comune di San Benedetto del Tronto, avente ad oggetto l'affidamento tramite finanza di progetto dei lavori 

di riqualificazione del centro sportivo natatorio "P. Gregori" ai sensi dell'art. 183, comma 15 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. approvazione documentazione di gara e determina a contrattare 

 

2) del bando di gara e relativi allegati per la procedura telematica aperta per l'affidamento tramite finanza 

di progetto (art. 183, co. 15 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) della riqualificazione del centro sportivo natatorio 

“P. Gregori” cui L00360140446201800019 - CIG 7999703BBE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 5a Serie 

speciale -n. 94 del 12 agosto 2019; 

 

3) della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 23 marzo 2019 e dell'Allegato I nella parte in cui 

l'intervento per i lavori di riqualificazione del centro sportivo natatorio "P. Gregori" è stato nuovamente 

inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021; 

 

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto 

 

 



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

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto del Tronto, della Societa' Beani 

Annibale S.r.l, di Societa' Caioni Costruzioni S.r.l., di Sport Smile S.r.l.,di Nuovo Mondo Acquatico e di 

Societa' Mida 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 16 ottobre 2019 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

 

 

Ritenuto che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare presentata con i motivi 

aggiunti, in considerazione della fissazione per il 6 maggio 2020 dell’udienza di discussione relativa agli atti 

impugnati con il ricorso introduttivo, già oggetto della sentenza parziale n. 523 del 2018, anche in 

considerazione del fatto che la verificazione disposta, da ultimo, con ordinanza n. 588 del 2019 risulta in 

corso di svolgimento; 

 

Ritenuto, allo stato, di fissare per la discussione dei presenti motivi aggiunti la citata pubblica udienza del 6 

maggio 2020. 

 

P.Q.M. 

 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare presentata 

con i motivi aggiunti e per l'effetto sospende la delibera n. 1017 del 6 agosto 2019 del Comune di San 

Benedetto del Tronto e il relativo bando di gara. 

 

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 maggio 2020- 

 

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 Ancona nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati: 

 

Sergio Conti, Presidente 

 

Tommaso Capitanio, Consigliere 

 

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore 

 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Giovanni Ruiu  Sergio Conti 

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 

 


