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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 la Sardegna 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 802 del 2017, proposto da:  
 

Società Cooperativa Poggio dei Pini a r.l. , in persona del legale rappresentante p.t.; 

Pinuccia Floris Degortes; Mirko Concas, rappresentati e difesi dall'avvocato 

Gianmarco Tavolacci, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via 

Carbonia 22;  
 

contro 

la Regione Autonoma della Sardegna, il Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna, Assessore dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di 

Cagliari e Le Province di Oristano e Su, Ministero dei Beni e della Attività Culturali 

e del Turismo non costituiti in giudizio;  

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e 

del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Citta' 



Metropolitana di Cagliari e Province di Or, in persona del legale rappresentante 

p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in 

Cagliari, via Dante 23/25;  

nei confronti di 

Metassociati Srl., in proprio e in Qualità di Capogruppo/Mandataria del 

Costituendo Rti con La Mandante Politecnica Inge; 

Comune di Capoterra non costituiti in giudizio;  

e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 

Comune di Capoterra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Antonio Avino Murgia, con domicilio eletto presso il suo studio in 

Cagliari, via L. Ariosto 11;  

per l'annullamento, 

previa sospensione dell'efficacia: 

- del bando di gara n. 3/2017/LL.PP. dell'Assessorato dei Lavori Pubblici — 

Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale della Regione 

Autonoma della Sardegna, pubblicato in data 8.8.2017, avente ad oggetto 

“Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la 

redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione, indagini geognostiche e di caratterizzazione concernenti la 

Sistemazione idraulica del RIO SAN GIROLAMO - MASONE OLLASTU e 

interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio 

dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini 

– Comune di Capoterra”;  

- del disciplinare e di tutti gli ulteriori allegati progettuali e documentali allegati al 

predetto bando, ivi compresi: Progetto indagini geognostiche (approvato nella sua 

versione definitiva ed esecutiva con le Ordinanze del Soggetto Attuatore n. 53/2 



del 13.1.17 e n. 70/4 del 23.1.17), l'intero Progetto preliminare allegato al predetto 

bando di gara completo di relazioni, piani, tavole, elaborati progettuali e tecnici 

così come indicati sul sito ufficiale della RAS (Progetto preliminare - Parte 1a, 

Progetto preliminare - Parte 2a, Progetto preliminare - Parte 3a, Progetto 

preliminare - Parte 4a, Progetto preliminare - Parte 5a), Modulistica e patto di 

integrità, Capitolato prestazionale, Schema parcella; 

- dell'Ordinanza n. 63/3 del 18.1.2017 adottata dall'Assessore dei Lavori Pubblici 

della R.A.S. in qualità di Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario 

Delegato per la Realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico, mai notificata né pubblicata, e di tutti gli atti in essa richiamati, ivi 

compresi, a titolo non esaustivo, se aventi valore provvedimentale e per quanto 

occorrer possa: 

- la Determinazione motivata di conclusione del procedimento n. 1068/3 del 

28.07.2016, con la quale il Direttore del Servizio Opere idriche e Idrogeologiche, 

Ing. Piras, in qualità di Responsabile del procedimento, ha disposto la conclusione 

dei lavori della conferenza di servizi preliminare tenutasi in data 29.6.2016;  

- il verbale della Conferenza di Servizi preliminare del 29.6.2016; il parere 

favorevole formulato verbalmente nella predetta Conferenza di servizi del 

29.6.2016 dal rappresentante della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le 

province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Ogliastra 

riportato nel relativo verbale; la nota n. 23784 del 16/06/2016 con la quale il 

Servizio Tutela del Paesaggio e vigilanza province di Cagliari - Carbonia Iglesias 

dell'Assessorato regionale EE.LL., Finanze e Urbanistica, ha espresso parere 

preliminare favorevole alla realizzazione dell'opera senza ulteriori prescrizioni; la 

Determinazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 

12253/248 del 14.12.16 con la quale è stato approvato lo studio di compatibilità 

idraulica dell'intervento in oggetto; il parere favorevole alla realizzazione 



dell'intervento rilasciato dall'U.T.R. con voto n. 189 del 21.12.2016; il parere 

favorevole alla realizzazione dell'intervento rilasciato dalla Soprintendenza 

Archeologica per la Sardegna, trasmesso con nota n. 5255 del 08 marzo 2016 e la 

nota n. 12005 del 23.06.2016; la nota n. 12025 del 29.03.2016 del Servizio 

Demanio e Patrimonio di Cagliari della RAS; 

- della Determinazione del Direttore del Servizio dei contratti pubblici e 

dell'osservatorio regionale dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n. 

39364/2221/SCO del 21.10.15 di proclamazione del vincitore del concorso di 

progettazione per la "Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone 

Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località 

Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago Poggio dei 

Pini. CAPOTERRA”; dell'Avviso dei risultati del concorso del 24.10.15; 

dell'Ordinanza n. 574/19 del 12.5.15 a firma dell'Assessore regionale dei Lavori 

Pubblici in qualità di Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato 

per la Realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; di 

tutti i verbali di gara del predetto concorso di progettazione preliminare; del bando 

di concorso, del disciplinare e di tutti i relativi allegati; 

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, anche se allo stato non 

conosciuto. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di 

Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo e di Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio Citta' Metropolitana di Cagliari e Province di 

Or; 

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 8 novembre 2017 il dott. Giorgio 

Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 

Considerato che le esigenze cautelari prospettate dai ricorrenti possono essere 

soddisfatte attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 

55, comma 10, del codice del processo amministrativo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, fissa per la 

trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 gennaio 2018. 

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 Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente 

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore 

Gianluca Rovelli, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Giorgio Manca 
 

Caro Lucrezio Monticelli 

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


