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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Bis) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6535 del 2014, proposto da:  

Soc Coop Consorzio Nazionale Servizi, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Brugnoletti, con 

domicilio eletto presso Massimiliano Brugnoletti in Roma, Via Antonio Bertoloni, 26/B;  

contro 

Comune di Pomezia, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Alessio Mauro, con domicilio eletto presso C. 

Alessio Mauro in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;  

per l'annullamento 

l’accertamento del diritto della ricorrente alla revisione del prezzo dei corrispettivi, senza soluzione di 

continuità, di cui al contratto di appalto per il servizio di nettezza urbana e servizi di igiene complementare 

rep. n. 6307 del 27.7.2007;  

e per la condanna  

al pagamento della somma dovuta a titolo di revisione del prezzo contrattuale maturata sui corrispettivi dal 

6.12.2012 sino ad oggi, quantificati al 31.12.2013 in € 869.933, 34, oltre IVA; interessi e rivalutazione 

monetaria.  



E per l’annullamento (eventuale) degli ulteriori atti indicati in epigrafe del ricorso (determinazione del 

Comune di Pomezia n. 12 del 18.2.2014; parere negativo del Comune di Pomezia espresso con relazione n. 

10470 del 4.2.2014; comunicazione del Comune di Pomezia n. 17458 del 21.2.2014).  
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pomezia; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2015 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Con il ricorso in epigrafe è stato chiesto: 

a). l’accertamento del diritto della ricorrente alla revisione del prezzo dei corrispettivi, senza soluzione di 

continuità, di cui al contratto di appalto per il servizio di nettezza urbana e servizi di igiene complementare 

rep. n. 6307 del 27.7.2007;  

b). la condanna al pagamento della somma dovuta a titolo di revisione del prezzo contrattuale maturata sui 

corrispettivi dal 6.12.2012 sino ad oggi, quantificati al 31.12.2013 in € 869.933, 34, oltre IVA, interessi e 

rivalutazione monetaria.  

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :  

1). Violazione art. 115 DLGS 163/2006 e art. 6 L. 537/1993; art. 4 contratto di appalto rep. 6307 del 

27.7.2007 e art. 26 del capitolato connesso al contratto; eccesso di potere per illogicità e ingiustizia 

manifesta; violazione art. 97 Cost. 

In data 4.6.2015 ha depositato memoria il Comune di Pomezia.  

In data 12.6.2015 la ricorrente ha depositato memoria di replica.  

Il ricorso è infondato.  

1). Con il primo motivo di ricorso si sostiene che la fonte dell’attuale rapporto contrattuale tra il ricorrente 



e il Comune è costituita dal contratto del 27.7.2007 via via proseguito negli anni successivi, attraverso 

proroghe.  

Si sostiene, altresì, che gli unici elementi di novità contenuti nell’atto rep. 8769 del 12.3.2013 sono : la 

prosecuzione del rapporto contrattuale con la sola mandataria del raggruppamento e la durata del 

contratto.  

Ad avviso della ricorrente, nessuno di questi elementi può essere considerato nuovo rispetto alle 

precedenti pattuizioni; pertanto, non si avrebbe rinnovo contrattuale ma mera proroga.  

Da tanto discenderebbe, a suo dire, la revisione del prezzo per i servizi dalla stessa eseguiti per il Comune di 

Pomezia in virtù del contratto di appalto originario.  

Il Comune replica in maniera puntuale.  

I fatti intervenuti vengono ricostruiti nel modo seguente :  

a). con contratto di appalto del 27.7.2007, rep. 6307, stipulato dal Comune e l’ATI Consorzio nazionale 

servizi-Aimeri ambiente srl è stato regolato il rapporto avente ad oggetto l’appalto in questione con 

scadenza 5.6.2012;  

b). con contratto del 12.9.2012, rep. 8565, le stesse parti hanno stipulato l’atto aggiuntivo regolante la 

proroga sino al 5.12.2012;  

c). con nota del 27.11.2012 della ricorrente CNS è stata comunicata l’indisponibilità dell’intero 

raggruppamento di imprese al proseguimento del rapporto contrattuale in ATI;  

d). con ordinanza n. 89 del 4.12.2012, n. 100102 del 4.12.2012, il Sindaco ha affidato il servizio a CNS;  

e). poi, è intervenuto il contratto del 12.3.2013 n. 8769 cui ha preso parte solo CNS senza la partecipazione 

di Aimeri ambiente srl;  

f). l’ultimo contratto è intercorso tra il Comune di Pomezia e la nuova ATI conseguentemente al venire 

meno, per dichiarata indisponibilità a proseguire l’originario servizio, dell’Aimeri ambiente servizi 

ambientali; 

g). tale ultimo contratto n. 8769/2013 è stato preceduto da una autonoma determinazione dirigenziale a 

contrarre n. 293/DIR10 dell’ 11.12.2012; 

h). peraltro, tale nuovo Accordo ha contemplato specifiche clausole al suo interno, anche esse negoziate tra 



le parti (art. 3 proroga tecnica; art. 4 ammontare dei pagamenti; art. 6 cauzione; art. 7 personale addetto; 

art. 8 obblighi dell’appaltatore; art. 9 obblighi in materia di assicurazioni obbligatorie; art. 10 spese 

contrattuali). 

Nella memoria di replica, il Comune di Pomezia precisa che il provvedimento sindacale n. 89/2012 è atto 

extra ordinem pienamente valido ed efficace e divenuto incontrovertibile in difetto di impugnazione 

diretta; sostiene – poi – la diversità del nuovo contratto del 2013 rispetto a quello del 2007. 

Il Collegio – alla luce di tutti gli atti depositati - condivide completamente le considerazioni svolte da 

controparte.  

In particolare, si precisa quanto segue :  

a). in punto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. e.2), c.p.a. le controversie in tema di 

revisione prezzi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia che la 

contestazione riguardi la spettanza della stessa, sia l'esatto suo importo come quantificato dal concreto 

provvedimento applicativo (cfr., T.A.R. Lecce sez. III 10 ottobre 2013 n. 2111); 

b). l’istituto della revisione prezzi oggi è disciplinato dall’art. 115 del codice appalti (DLGS n. 163/2006).  

Come noto, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, trascorso un determinato periodo di tempo 

dal momento in cui è iniziato il rapporto, e fino a quando lo stesso rapporto, fondato su uno specifico 

contratto, non sia cessato ed eventualmente sostituito da un altro. 

Con la previsione dell’obbligo di revisione del prezzo di un appalto di durata su base periodica il legislatore 

ha inteso munire i contratti di forniture e servizi di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporti la 

definizione di un "nuovo" corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto, conseguente alla dinamica 

dei prezzi registrata in un dato arco temporale, con beneficio per entrambi i contraenti, in quanto incidente 

sull’equilibrio contrattuale. Da un lato l’appaltatore vede ridotta, anche se non eliminata, l’alea propria dei 

contratti di durata, dall’altro la stazione appaltante vede diminuito il pericolo di un peggioramento della 

qualità o quantità di una prestazione, divenuta per l’appaltatore eccessivamente onerosa o, comunque, 

non remunerativa (cfr., Tar Lazio – Roma sez. III quater 18 marzo 2014 n. 2953).  

c). Rispetto invece alla richiesta di revisione dei prezzi per i periodi di proroga, è necessario dapprima 

qualificare i contratti sottoscritti e qualificati come contratti di proroga. 



Infatti la revisione dei prezzi dei contratti della PA si applica soltanto alle proroghe contrattuali non anche ai 

rinnovi. 

Si intendono come rinnovi quei contratti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche 

manifestazioni di volontà, è stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, 

ancorché di contenuto analogo a quello originario. 

Il criterio distintivo tra rinnovo e proroga è indicato nell’elemento della novità: si può parlare di proroga 

solo nel caso in cui vi sia l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse 

in quanto non più attuali, con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane 

per il resto regolato dall'atto originario. 

Anche la sola modifica del prezzo pone il contratto nella categoria del rinnovo. 

In questa ipotesi, (e in particolare quando il contratto rinnovato ha effettuato l’adeguamento del prezzo), 

non vi può essere spazio per la revisione del prezzo, perché con l’adeguamento del prezzo già si attua lo 

scopo della revisione prezzi. 

In definitiva, se la fonte del rapporto cambia, per rinnovo o altro, l’appaltatore non potrà più invocare 

l’adeguamento dei prezzi, pur se la prestazione persiste nei termini precedenti: insomma, il rinnovo 

“comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma 

delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali … la proroga, 

invece, consiste nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto 

regolato dall'atto originario (così, ex pluribus, C.d.S., III, 9 maggio 2012, n. 2682); 

d). nel caso di specie – alla luce degli atti depositati in giudizio e di tutte le precisazioni fornite dalla 

controparte – si versa indubbiamente in ipotesi di <rinnovo>. 

Questo – in special modo – avuto riguardo alla modificazione soggettiva intervenuta in seno all’originaria 

ATI; al nuovo contratto n. 8769/2013; e alla autonoma determinazione dirigenziale n. 293/DIR10/2012 che 

lo ha preceduto. 

Ad avviso del Collegio, si è trattato di rinnovo del contratto originario e non già di proroghe atteso che non 

vi è stato il mero spostamento in avanti del termine di scadenza del rapporto, bensì la rinegoziazione del 

complesso delle condizioni.  



In ogni caso, vi è stata sempre un'istruttoria da parte dell’Amministrazione diretta a verificarne attualità e 

convenienza, nonché l’espressa adesione alla proposta della medesima Amministrazione da parte del 

contraente. 

In sintesi, può senz'altro affermarsi che vi è stato un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale;  

e). vi è ancora da osservare che – nella specie – quando il Comune ha voluto adottare semplici atti di 

proroga lo ha fatto espressamente (cfr., atto aggiuntivo al primo contratto di appalto n. 6307/2007, recante 

la proroga fino al 5.12.2012).  

In conclusione, stante la legittimità dell’operato della PA, la completezza dell’istruttoria svolta e 

l’adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere respinto. 

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.  
 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando: 

Respinge il ricorso in epigrafe.  

Spese compensate.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati: 

Domenico Lundini, Presidente 

Antonella Mangia, Consigliere 

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 21/07/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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