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La presente deliberazione si compone di n. ___  pagine ____ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli    ……………………………..  
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………  
 

 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                               F.to Dott. Ugo Della Marta 

 

Proposta di deliberazione n. …………… del ……………………………………. 

 
Direzione ……………………………...……………………………………….. 
 
L’Estensore …………………………………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………… 

 
Il Dirigente  ……………………………………………………………… 

 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..… 



 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E  SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
OGGETTO: Contenzioso RIVOIRA GAS SRL/IZS LT - Presa d’atto sentenza emessa dal 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater, N. 10921/2016 REG. PROV. 
COLL. N. 09805/2016 REG. RIC. – Proroga contratto con la ditta RIVOIRA GAS SRL fino al 28 
febbraio 2017 

 
PREMESSO  
 
che con deliberazione del Direttore Generale n. 328 del 28 luglio 2016, è stata disposta, a seguito di 
procedura negoziata di cottimo fiduciario ex art. 125, D.Lgs 163/06, l’aggiudicazione definitiva 
della procedura di gara per l’affidamento del contratto di fornitura per mesi 18 di gas speciali e 
azoto liquido presso la sede di Roma e altre Sezioni dell’Istituto alla ditta SICO Società Italiana 
Carburo Ossigeno S.p.A., CIG 66669648BB; 
 
che la ditta seconda classificata RIVOIRA GAS SRL ha presentato ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia 
dell’aggiudicazione impugnata, al fine di impedire che la conseguente stipula del contratto potesse 
compromettere la possibilità di aggiudicazione e la eventuale stipula del contratto in favore della 
ricorrente; 
 
che con deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 14 settembre 2016 questo Istituto ha 
disposto la costituzione in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di 
Roma, avverso il ricorso notificato da RIVOIRA GAS SRL in data 29/30 agosto 2016, al fine di 
vedere tutelata la propria posizione nei confronti della ditta ricorrente; 
 
che l’Istituto ha contestualmente sospeso la stipula del contratto con l’aggiudicatario della fornitura; 
 
VISTO 
 
che in data 12 ottobre 2016 con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio N. 
10921/2016 REG.PROV.COLL., N. 09805/2016 REG.RIC. il giudice competente ha rigettato nel 
merito il ricorso  presentato dalla ricorrente RIVOIRA GAS SRL volto all’annullamento  della 
delibera di aggiudicazione della procedura ed ha condannato la parte ricorrente alla refusione delle 
spese di lite; 
 
 
CONSIDERATO 
 
che con nota prot. 7211/16 dell’11 novembre 2016, l’avvocato della ditta RIVOIRA GAS SRL ha 
comunicato l’intenzione  di proporre appello, con unita istanza cautelare, al Consiglio di Stato 
avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; 
 
che pertanto, in via prudenziale, l’Istituto con nota prot. 7326/16 del 16 novembre 2016 ha chiesto 
un’ulteriore proroga alla ditta RIVOIRA GAS SRL agli stessi patti, oneri e condizioni vigenti e che 
l’operatore economico con nota prot. 7341/16 del 17 novembre 2016 ha accettato tale proroga; 
 



 
 
 
che in data 18 novembre 2016 con nota prot. 7385/16 è stato comunicato alla ditta SICO Società 
Italiana Carburo Ossigeno S.p.A., il differimento della stipula del contratto nelle more della 
pronuncia dell’organo competente; 

 
 

PROPONE 
 

per i motivi  espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1. di prendere atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio N. 10921/2016 
REG.PROV.COLL., N. 09805/2016 REG.RIC., che allegata in copi al presente provvedimento ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, con cui il giudice competente ha rigettato il ricorso  
presentato dalla ricorrente RIVOIRA GAS SRL volto all’annullamento  della delibera di 
aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento del contratto di fornitura per mesi 18 di 
gas speciali e azoto liquido presso la sede di Roma e altre Sezioni dell’Istituto in favore della ditta  
SICO Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A., CIG 66669648BB, ed ha condannato la parte 
ricorrente alla refusione delle spese di lite; 
 
2. di prendere atto altresì che è volontà della parte soccombente di fare appello, con unita istanza 
cautelare, al Consiglio di Stato; 

 

3. di prorogare pertanto, in via prudenziale, il contratto di fornitura di gas speciali e azoto liquido 
fino alla data del 28 febbraio 2017, in favore della ditta RIVOIRA GAS srl, attuale gestore della 
fornitura,  nelle more della pronuncia in sede cautelare del Consiglio di Stato; 
 
4. di dare atto che la proroga viene garantita agli stessi patti, oneri e condizioni attualmente vigenti, 
e di imputare la spesa sul seguente numero di conto: 301505000120, “Spese gas speciali”.; 
 
5. di differire la stipula del contratto di fornitura  alla ditta aggiudicataria SICO Società Italiana 
Carburo Ossigeno S.p.A., essendo pendente istanza cautelare presso il Consiglio di Stato e non 
essendo completata la fase di presentazione della documentazione di gara da parte della ditta stessa. 

  
 
 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
    Il Responsabile 
        F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
 



 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

 
 
Oggetto: Contenzioso RIVOIRA GAS SRL/IZS LT - Presa d’atto sentenza emessa dal Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater, N. 10921/2016 REG. PROV. COLL. 
N. 09805/2016 REG. RIC. – Proroga contratto con la ditta RIVOIRA GAS SRL fino al 28 febbraio 
2017 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Contenzioso RIVOIRA GAS SRL/IZS LT - 
Presa d’atto sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza 
Quater, N. 10921/2016 REG. PROV. COLL. N. 09805/2016 REG. RIC. – Proroga contratto con la 
ditta RIVOIRA GAS SRL fino al 28 febbraio 2017”; 
 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 
favorevole alla adozione del presente provvedimento,  
 
 
RITENUTO  di doverla approvare così come proposta;  

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio N. 10921/2016 
REG.PROV.COLL., N. 09805/2016 REG.RIC., che allegata in copi al presente provvedimento ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, con cui il giudice competente ha rigettato il ricorso  
presentato dalla ricorrente RIVOIRA GAS SRL volto all’annullamento  della delibera di 
aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento del contratto di fornitura per mesi 18 di 
gas speciali e azoto liquido presso la sede di Roma e altre Sezioni dell’Istituto in favore della ditta  
SICO Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A., CIG 66669648BB, ed ha condannato la parte 
ricorrente alla refusione delle spese di lite; 
 
2. di prendere atto altresì che è volontà della parte soccombente di fare appello, con unita istanza 
cautelare, al Consiglio di Stato; 

 

3. di prorogare pertanto, in via prudenziale, il contratto di fornitura di gas speciali e azoto liquido 
fino alla data del 28 febbraio 2017, in favore della ditta RIVOIRA GAS srl, attuale gestore della 
fornitura,  nelle more della pronuncia in sede cautelare del Consiglio di Stato; 
 
4. di dare atto che la proroga viene garantita agli stessi patti, oneri e condizioni attualmente vigenti, 
e di imputare la spesa sul seguente numero di conto: 301505000120, “Spese gas speciali”.; 
 
5. di differire la stipula del contratto di fornitura  alla ditta aggiudicataria SICO Società Italiana 
Carburo Ossigeno S.p.A., essendo pendente istanza cautelare presso il Consiglio di Stato e non 
essendo completata la fase di presentazione della documentazione di gara da parte della ditta stessa. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
    F.to  Dott. Ugo Della Marta  

 
 



 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni in data 23.11.2016.  
  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                   F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 


