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                                                     La Corte dei Conti (omissis)  

                                                                        

                                                                      Diritto 

1. La presente controversia riguarda la sussistenza o meno di responsabilità amministrativa in capo al 

direttore generale, al direttore amministrativo, al direttore sanitario, al Dirigente del Servizio Acquisiti e al 

responsabile del procedimento della ASL n. 1 di L'Aquila per aver sottoscritto la delibera n. 1152 del 14 

agosto 2013, avente ad oggetto: "Progetto di consolidamento tecnologico e allineamento prezzi per fornitura 

reagenti Laboratori Analisi — Abbott s.r.l. Rinegoziazione contratto. Scadenza 31/12/2014. Importo 

complessivo annuo 2.500.000,00 IVA 21% compresa. immediatamente esecutiva. C.I.G. N. 526405646E. 

Autorizzatoria contabile n. 815077”.  

Con la delibera in parola, in attesa dell’espletamento di gara europea per il rinnovo della fornitura dei 

reagenti dei laboratori d'analisi della ASL, era stato rinegoziato per il biennio 2013-2014 il rapporto già in 

essere con uno dei precedenti fornitori, aderendo all'offerta di quest' ultimo. Sennonchè, su ricorso di 

un'impresa concorrente, pur avendo prima facie respinto l'istanza di sospensione cautelare (con ordinanza 

confermata anche dal Consiglio di Stato), il TAR Abruzzo ha dichiarato nel merito l'illegittimità della 

delibera, in quanto assunta in mancanza di qualsiasi previo confronto concorrenziale tra gli operatori 

economici potenzialmente interessati.  

La Procura contabile ha ravvisato nella fattispecie un danno ingiusto, da risarcire a carico dei soggetti che 

avevano sottoscritto la delibera, in quanto, confrontando il costo medio per test applicato in regime di 

rinegoziazione del precedente contratto (euro 1,05 per il 2013 ed euro 0,78 per il 2014) rispetto a quello 

offerto dallo stesso fornitore nell'ambito della gara aggiudicatagli nel 2016 (euro 0,46), era emersa una 

rilevante differenza (euro 0, 59 per il 2013; euro 0,32 per il 2014).  

La Procura ritiene, quindi, che il danno sia stimabile in misura pari a quest'ultimo differenziale medio annuo, 

da moltiplicarsi per il numero di test complessivamente fatturati nel 2013 e nel 2014 presso la ASL 

interessata, cioè fino all'avvio delle procedure di gara per la selezione del nuovo fornitore.  

Nella logica della citazione, in estrema sintesi, ad agosto del 2013 si sarebbe potuto (e quindi dovuto) 

contrarre ad un prezzo unitario medio per test non superiore a euro 0,46 (cioè al prezzo di aggiudicazione 

della gara successivamente espletata). Quanto pagato in più rispetto a questo importo di riferimento 

costituisce danno; di qui una stima complessiva del danno stesso ammontante a euro 3.030.955,30.  

A questa voce devono poi aggiungersi: il costo del contenzioso dinanzi al giudice amministrativo (euro 

4.000,00) e il "disservizio", stimabile equitativamente nel 5% della spesa inutilmente sopportata (e quindi in 

euro 152.000,00).  

I convenuti contestano sotto ogni profilo la domanda risarcitoria, come riportato nella precedente parte in 

fatto, ricostruendo minuziosamente il contesto normativo e operativo dell'epoca e producendo perizie 

tecniche volte a dimostrare l’erroneità e l'inconferenza degli argomenti e dei calcoli aritmetici propugnati 

dall'accusa.  

Deducono, in particolare, l'avvio delle procedure propedeutiche a la gara (formazione del gruppo di lavoro 

per la stesura del capitolato) già a maggio del 2013 e l'incomparabilità dei dati di prezzo del 2013 rispetto a 

quelli del 2016 (per il numero degli operatori coinvolti, per i macchinari utilizzati, per l'organizzazione dei 

laboratori, per il fattore tempo, per il "paniere" su cui sono stati effettuati i calcoli e per quant'altro 

diffusamente esplicitato in atti).  

 

2. L'azione è parzialmente fondata, secondo quanto di seguito esposto con la sinteticità imposta dall'art. 39 

del codice della giustizia contabile e dall'art. 17 delle relative disposizioni di attuazione, a mente dei quali la 

motivazione della sentenza consiste nella "concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto" su 

cui la decisione è fondata, "anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi" ovvero mediante "rinvio 

a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa".  

3. Nessun dubbio può sorgere sulla sussistenza del rapporto di servizio, trattandosi di amministratori e 

dipendenti di azienda sanitaria pubblica; sussiste, dunque, la giurisdizione amministrativo-contabile sulla 



domanda risarcitoria spiegata in citazione.  

 

4. Sussiste, altresì, l’illegittimità della condotta, sotto il profilo della violazione della normativa sulle 

procedure di affidamento delle forniture indicate in citazione.  

Al riguardo, la Sezione intende richiamare integralmente, facendole proprie, le ineccepibili, condivisibili e 

persuasive considerazioni già svolte dal TAR Abruzzo nella sentenza n. 398 del 21 maggio 2015, coerenti 

con il complesso di informazioni e circostanze comunque ricavabili dagli atti e documenti di causa.  

Tra esse, giova porre in particolare risalto ai seguenti aspetti:  

-gli atti negoziali di fornitura dei prodotti in discorso erano già in proroga da oltre cinque anni, con scadenza 

al 31 dicembre 2012;  

-erano già presenti in ASL, per le forniture dei vari laboratori, diversi operatori economici, ciascuno con 

macchinari e prodotti propri;  

-con la "rinegoziazione" del 2013 il contratto in corso con uno specifico operatore riguardante il laboratorio 

di L'Aquila è stato in pratica esteso anche a quelli di Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro, con 

aggiornamento tecnologico e sostituzione, tra l'altro, degli strumenti presenti presso i presidi di Tagliacozzo, 

Pescina e Avezzano, nell'ambito di un processo di consolidamento suggerito dal fornitore stesso ed originato 

dalla fusione delle precedenti ASL di L'Aquila e di Avezzano-Sulmona;  

- è stata accettata tal quale l'offerta tecnica ed economica formulata, come accennato, da un solo operatore, 

nel presupposto di conseguire risparmi prefigurati dall'operatore stesso;  

-non sono stati interpellati altri operatori economici, neppure quelli già in rapporto con la ASL, i quali hanno 

comunque continuato ad operare con la ASL medesima, per i contratti non ricompresi nella rinegoziazione; 

- neppure è stata effettuata una stima o una valutazione della congruità, rispetto all'andamento del mercato, 

dei prezzi offerti dall'unico fornitore interessato alla rinegoziazione;  

- si noti che il "riallineamento" dei prezzi è consistito, in buona sostanza, nella omogeneizzazione dei diversi 

prezzi già praticati dal fornitore alla ASL (risultante dalla fusione di precedenti aziende) e ad altre aziende 

sanitarie, prendendo a riferimento il prezzo più favorevole su cui livellare l'offerta;  

- è stata accettata anche la proposta di innovazione tecnologica dei macchinari e di razionalizzazione della 

linea, senza prendere in alcuna considerazione la percorribilità di ipotetiche soluzioni alternative di operatori 

terzi (neppure di quelli già operanti presso altri laboratori aziendali);  

- l'orizzonte temporale della "rinegoziazione", al momento della delibera, era realisticamente di almeno 

12/18 mesi circa, considerando i tempi tecnici fisiologici per l'espletamento di una procedura di gara di 

quella portata; nei fatti, la gara si è poi conclusa alla fine del 2016 (cioè a distanza di circa tre anni e mezzo 

dall'adozione della delibera, consolidando cosi l'affidamento diretto per l'intero quadriennio 2013-2016).  

Sussiste, all'evidenza, l'illegittimità dell'atto, insita nell'aver affidato direttamente una fornitura del valore di 

2,5 mln di euro annui, già in proroga da oltre un quinquennio, per ulteriori due anni (di fatto poi divenuti 

quattro), senza alcuna previa procedura comparativa, neppure informale.  

 

5. Quanto all'elemento psicologico, è senz'altro corretta l'affermazione difensiva del principio secondo cui la 

colpa dell'amministrazione (intesa come apparato) non è necessariamente ed automaticamente trasponibile in 

capo alle singole persone fisiche che hanno di volta in volta operato per essa. Inoltre, la configurazione della 

responsabilità amministrativa postula la connotazione in termini di "gravità", oltre che di personalità, della 

colpa stessa.  

Ciò premesso, nella concreta fattispecie sussiste la colpa dei convenuti e detta colpa è connotata in termini di 

"gravita" agli effetti dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.  

Al riguardo, non occorre spendere molte parole, pur tenendo nella massima considerazione le pertinenti 

difese svolte dagli interessati: resta il fatto, invero, che un contratto da 2,5 milioni di euro all'anno è stato 

consolidato mediante affidamento diretto ad uno degli operatori economici già operanti con la ASL, senza 

che agli atti risultino non soltanto una seppur minima comparazione con eventuali proposte alternative, ma 

neanche una valutazione di massima circa la congruità dell'offerta pervenuta ed accettata praticamente tal 

quale (solo sulla base della dichiarazione del fornitore di praticare prezzi in linea con quell' afferenti 

analoghe forniture in corso per le aziende sanitarie di Rieti, Latina e Viterbo).  

E' emblematico che l'unica forma di trattativa sul prezzo si è risolta in una generica richiesta di una sorta di 



"riguardo", cioè di ribasso da parte della ASL (nota prot. 67958 del 9.7.2013), cui ha corrisposto la 

disponibilità del fornitore a praticare un "ulteriore" sconto complessivo dell'8% sui canoni di assistenza 

tecnica relativi alla strumentazione offerta (nota assunta a prot. ASL 74169 del 25.07.2013).  

Eppure, sono le stesse difese a dedurre l'esistenza di una "guerra dei prezzi" e di un progresso tecnologico 

fortemente accelerato, tale da generare un crollo verticale dei costi a partire dagli anni in osservazione. 

Ebbene, in una situazione come quella descritta è impensabile che una commessa milionaria potesse essere 

assegnata dalla ASL direttamente ad uno dei propri fornitori, consolidando i prezzi già in essere (seppure 

allineandoli a quelli più favorevoli tra quelli praticati presso le diverse strutture e sterilizzandoli dalla 

rivalutazione), senza compiere alcun tipo di indagine di mercato, neppure embrionale, e senza neppure 

proporre alla controparte, in via transitoria, per poter continuare ad operare in proroga in attesa della gara, un 

deciso taglio del listino dei prezzi preesistenti, al di là dei risparmi prospettati per effetto del consolidamento 

dei laboratori.  

 

6. Quanto al danno, invece, non può convenirsi con la Procura Regionale sulla metodologia utilizzata; 

piuttosto, è necessario procedere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., essendovi Ia ragionevole 

certezza dell'esistenza del pregiudizio economico in capo all'amministrazione, incerto solo nel suo esatto 

ammontare, secondo quanto di seguito esposto.  

 

6.1. Al riguardo, giova premettere che, nella giurisprudenza contabile, il danno c.d. "alla concorrenza" (o, più 

in generale, conseguente alla violazione dei principi di evidenza pubblica) a stato configurato in termini non 

sempre univoci (cfr. Sez. Trento, sent. 56 del 31 dicembre 2007; Sez. Abruzzo, sent. 776 del 2007; Sez. 

Umbria, sent. 256 del 2007; Sez. Puglia, sent. 768 del 2007; Sez. Lombardia, sent. 447 del 2006; Id., sent. 

476 del 2009; Sez. Piemonte, sent. 96 del 2010; Id. sent. 221 del 2009; Sez. Piemonte, sent. 11 del 13 

gennaio 2011 e successive sul tema; in argomento, cfr. anche Cass. Sez. Terza Civ., sent. 3672 del 16 

febbraio 2010; Cass., SS.UU., n. 23385 dell’11 settembre 2008; Id., n. 1875 del 27 gennaio 2009).  

 

6.2. Nel caso specifico all'esame, la Procura Regionale fonda la propria pretesa sulla constatazione per cui, in 

esito alla gara, lo stesso operatore economico si è aggiudicato la stessa fornitura ad un prezzo quasi 

dimezzato rispetto a quello praticato in sede di "rinegoziazione". II danno è individuato quindi nel "maggior 

costo" sostenuto dall'amministrazione, rispetto a quello che si sarebbe presumibilmente ottenuto con una 

procedura selettiva; per la stima del suddetto maggior costo, sono state applicate al fatturato ante gara le 

condizioni economiche rilevate post gara (a tal fine, tuttavia, la Procura non ricalcola analiticamente le 

singole prestazioni effettivamente fatturate, sulla base dei relativi costi di listino, ma si basa, sinteticamente, 

sul metodo del costo medio unitario per test, per una serie di ragioni nitidamente esplicitate in atti).  

 

6.3. Quest' ultimo dato, come già diffusamente esposto in narrativa, ha formato oggetto di ferma 

contestazione da parte dei convenuti, quali hanno osservato (anche a mezzo di perizie) che il metodo del 

costo medio unitario per test non scientificamente valido ove lo si utilizzi per stimare (al centesimo) il danno 

per cui è causa; a loro avviso, inoltre, non ha senso confrontare i dati di prezzo del 2013 con quelli del 2016, 

a maggior ragione in contesti organizzativi completamente diversi, solo in parte sovrapponibili, ma tali da 

incidere fortemente sullo stesso costo medio unitario.  

 

6.4. Sullo specifico punto, le difese dei convenuti, suffragate da ragionamenti in gran parte persuasivi e 

basate su dati incontestati, nonchè corroborate dagli elaborati tecnici prodotti in giudizio, paiono a questa 

Sezione per la gran parte convincenti e condivisibili.  

In un contesto di mercato in continua evoluzione, il differenziale di prezzo rilevato tra il 2013 e il 2016 va 

infatti interpretato con la massima cautela, tanto piè che non si è fatto riferimento analitico alle singole voci 

di listino, bensì al rapporto tra totale dei test e totale del fatturato, indistintamente, come valore medio 

calcolato sulla massa di esami delle più svariate tipologie.  

E' evidente che, a parità di ogni altra condizione, il numero stesso di analisi nonchè la relativa ripartizione 

per tipologia e per laboratorio sono suscettibili di incidere anche fortemente sul calcolo del costo medio 

unitario.  



Inoltre, il dato del 2016 si basava sull'offerta di esecuzione di oltre 4 milioni di test all'anno da parte di un 

unico operatore, mediante suoi macchinari, previa riorganizzazione dell'intero settore, mentre i  dati del 2013 

e del 2014 si riferivano ad un numero di test diverso, per di più ripartito tra i sei operatori economici 

all'epoca operanti, ognuno presente nei vari laboratori con la propria strumentazione, con le proprie forniture 

e con le proprie politiche di prezzo, nell’ambito di un assetto organizzativo del tutto diverso e non ancora 

consolidato dopo la fusione tra le due aziende sanitarie preesistenti.  

Altro elemento di disomogeneità, tra gli altri, è insito nel confronto tra dati realmente fatturati (per il biennio 

2013-2014) e dati solo teorici, utilizzati per formulare l'offerta in sede di gara (2016).  

Può rivelarsi fallace, infine, il rapporto calcolato sull'intero anno 2013, mentre la rinegoziazione dei prezzi di 

cui alla delibera in contestazione è del 14 agosto 2013, con previsione di un effetto solo parzialmente 

retroattivo (laddove nell'offerta del fornitore è precisato che i nuovi listini sarebbero stati applicati solo dopo 

l'accettazione da parte della ASL, dunque per la sola seconda metà del 2013). 

Del resto, senza entrare ulteriormente nel dettaglio, è la stessa natura "sintetica" della metodica del costo 

medio unitario per test che non consente di attribuirle un rilievo assoluto, ai fini della liquidazione analitica 

del danno specificamente dedotto in causa.  

Sia sufficiente evidenziare in proposito il paradosso per cui, a parità di struttura dei prezzi, il valore del costo 

medio per test scende dall'importo di euro 1,05 del 2013 (circa 3 milioni di spesa, per poco meno di 3 milioni 

di test) all'importo di euro 0,78 del 2014 (circa 3,2 milioni di spesa, per poco più di 3 milioni di test). Ciò 

significa, ad esempio, per iperbole logica, che il costo medio unitario "marginale" del milione di test in più 

effettuato nel 2014 (rispetto al 2013) era pari a soli euro 0,10 per test (nel 2014 sono stati eseguiti 1.135.777 

test in più rispetto al 2014, per la spesa aggiuntiva di euro 120.051). Insomma, valore del costo unitario 

medio può essere significativo per confrontare due listini di prezzo, ex ante, a fronte di una previsione di test 

omogenea, ma può essere fortemente influenzato, in concreto, dal numero e dalla tipologia delle operazioni 

realmente effettuate.  

La metodica indicata dai Carabinieri nella propria relazione (ripresa in citazione) non è, di per se, ne errata 

ne illogica; essa avrebbe anzi conservato intatta la propria pregnanza, ad avviso della Sezione, nel caso in cui 

la contestazione svolta in citazione avesse riguardato, più in generale, la responsabilità per il mancato 

tempestivo espletamento delle dovute procedure di evidenza pubblica (o, in ipotesi, la mancata 

rinegoziazione delle condizioni in essere con gli altri coesistenti operatori). La contestazione specificamente 

dedotta in giudizio, tuttavia, riguarda puntualmente la sola sottoscrizione da parte degli odierni convenuti 

della delibera n. 1152 del 14 agosto 2013, cioè a dire la sola "rinegoziazione" effettuata con uno solo degli 

operatori economici, sicchè il riferimento ai dati economici afferenti prestazioni eseguite anche dagli altri 

operatori nel 2013 e nel 2014 (non ricomprese nella censurata rinegoziazione) appare, effettivamente, 

eccentrica rispetto alla materia del contendere. In altri termini, il principio di corrispondenza della decisione 

alla domanda (cfr. art. 101 del codice di giustizia contabile) suggerisce di mantenere circoscritto l'oggetto 

della controversia al danno derivante della sola "rinegoziazione" in quanto tale senza estenderlo a quelle 

forniture che alla rinegoziazione stessa sono rimaste estranee. In questo senso, l'ambito del lotto 4 della gara 

(2016) e quello della rinegoziazione (2013) sono solo in parte "sovrapponibili".  

Altro è difendersi (per i convenuti) ed esaminare (per il giudice) l'accusa di aver espletato tardivamente la 

gara, altro è l'accusa di aver malamente rinegoziato un contratto, in attesa della gara stessa.  

 

6.5. La fondatezza di alcune osservazioni difensive, di cui si è testè dato atto, in punto di verifica della 

sussistenza del danno e in ordine alla relativa liquidazione, non può peraltro obliterare del tutto il limpido 

ragionamento svolto in citazione, empiricamente suffragato della registrazione di una effettiva, forte 

riduzione di prezzo in esito alla gara conclusa nel 2016.  

Pur essendo innegabile che la riduzione di prezzo, oggettivamente incontestabile, osservata dai Carabinieri 

sia state senz'altro influenzata da molteplici fattori concausali (decorso del tempo, innovazione tecnologica 

razionalizzazione complessiva dell'apparato, ecc.), appare del tutto improbabile ed inverosimile che tutte 

queste favorevoli condizioni si siano verificate ed allineate solo e soltanto dopo l'estate del 2013 e che non 

fossero, a quell'epoca, in alcun modo profittabili della ASL interessata. 

Gli stessi convenuti, sul punto, nel criticare la tesi di parte attrice, per così dire "provano troppo" e incorrono, 

a loro volta, in un'iperbole argomentativa, nella misura in cui finiscono per sostenere che, ove una procedura 



comparativa fosse stata effettivamente svolta nel corso del 2013, le condizioni economiche non sarebbero 

state affatto migliori di quelle in concreto ottenute in esito alla rinegoziazione; in quest'ottica, il fatto di aver 

chiuso la gara solo nel 2016 parrebbe quasi aver costituito un vantaggio, perché il ritardo avrebbe permesso 

all'amministrazione di beneficiare di un calo del prezzi precedentemente insussistente.   

In mancanza di prova e di dati certi in senso contrario, è piuttosto da ritenere che la contrazione dei costi 

rilevata tra il 2013 e il 2016 sia stata determinata da un processo multifattoriale, come sostenuto dalle difese, 

ma che detta contrazione sia stata, almeno per una parte delle componenti di prezzo, tendenzialmente lineare 

e, come tale, almeno in parte profittabile già nel corso del 2013; ciò anche secondo un criterio di normalità 

logica e statistica, perfettamente coerente, nel caso di specie, con la sussistenza in concreto del pregiudizio 

economico dedotto dalla Procura. Del resto, le stesse perizie prodotte dalle difese presentano, in relazione 

alle condizioni di mercato ipotizzabili per il 2013, dati non univocamente fruibili a favore della tesi dei 

convenuti. Difficile pensare che la "guerra dei prezzi" (citata dalle difese), le innovazioni tecnologiche (citate 

dalle difese) e gli altri fattori concausali siano intervenuti in maniera repentina e imprevedibile dopo la 

rinegoziazione in contestazione.  

Insomma, sulla base dell'insieme delle informazioni disponibili e nell'ambito del proprio prudente 

apprezzamento, questa Corte stima come altamente probabile, se non certa, la possibilità per la ASL 

interessata, in sede di rinegoziazione delle condizioni contrattuali di cui alla delibera in discorso, di ottenere 

condizioni complessivamente più favorevoli di quelle offerte dal proprio fornitore ed accettate senza alcun 

riscontro critico. Nella fattispecie, il danno non ammonta, sicuramente, ai tre milioni di euro indicati in 

citazione, ma non può essere ritenuto insussistente, non essendo seriamente credibile che non vi fosse alcun 

margine di negoziazione.  

Costituisce un dato di comune esperienza la sussistenza di un margine di trattativa, per quanto minimo, su 

una commessa annua stimata in due milioni e mezzo di euro, viepiù nei rapporti in affidamento diretto con 

un solo, primario operatore del settore che, di lì a poco, avrebbe comunque offerto in sede di gara prezzi ben 

più aggressivi.  

Era stato sufficiente chiedere un "riguardo", per ottenere un ulteriore abbattimento dell'8% sui canoni di 

assistenza tecnica; è realistico che sul prezzo dei reagenti non fosse possibile alcun abbattimento? 

 

6.6. Una liquidazione analitica del danno, peraltro, sarebbe impossibile o improponibile, perchè un raffronto 

tra il costo effettivamente sopportato e quello che si sarebbe sostenuto in virtù di una qualche procedura 

competitiva, nei fatti mai svolta, è per forza di cose "ipotetico" (trattandosi, a ben vedere, di risarcire una 

sorta di danno da "perdita di chance" subita dalla sanità abruzzese la quale, a causa della mancata attivazione 

di idonee procedure negoziali, si è per l'appunto vista privata della possibilità di ottenere migliori condizioni 

contrattuali, ormai dimostrabili ex post solo per presunzioni); in giurisprudenza, d'altra parte, si è 

costantemente affermato che la "chance", in quanto concreta ed effettiva opportunità favorevole di 

conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a se 

stante, giuridicamente economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e il danneggiato ha l'onere di 

provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di 

alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale 

danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 21544 del 

12/08/2008; Id., n. 16877 del 20/06/2008;  Sez. 3, Sentenza n. 1752 del 28/01/2005; Sez. 3, Sentenza n. 

18945 del 11/12/2003; Sez. 2, Sentenza n. 3999 del 18/03/2003).  

Appare in definitiva necessario il ricorso all'equità ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, essendo 

ragionevolmente certo il danno, per quanto fin qui esposto, ma non potendosi realisticamente procedere ad 

un computo esatto dei costi che si sarebbero effettivamente sostenuti (e quindi dei risparmi che si sarebbero 

effettivamente conseguiti), nel 2013 e nel 2014, ove si fosse svolta una procedura comparativa finalizzata a 

chiudere la rinegoziazione a migliori condizioni.  

 

6.7. Al riguardo, la Sezione ha maturato convincimento di determinare equitativamente nel 3% l'ulteriore 

mancato ribasso di prezzo concretamente risarcibile a titolo di "perdita di chances". Si tratta di una stima 

alquanto prudente, che tiene conto di tutte le circostanze dedotte dalle parti (e in particolare dei dati riportati 

nelle perizie dei convenuti, non specificamente contestati dalla Procura), limitata alla sola parte di margine 



per la quale si ritiene che fossero in concreto sussistenti elevatissime probabilità, prossime alla certezza, di 

contrarre ad un prezzo inferiore.  

Applicando la percentuale in parola al valore annuo di 2,5 mln di euro, stimato in contratto, per la durata 

biennale dello stesso, si ottiene una liquidazione del danno pari a 150.000,00 euro, ampiamente equa e 

congrua.  

 

7. Sussistono i presupposti per un ampio uso del potere di riduzione dell'addebito. Non può ignorarsi, in 

verità, il fatto che l'azienda in parola (e, per essa, gli odierni convenuti) si impegnò per il consolidamento dei 

laboratori e per l'espletamento di una gara fin dalla prima metà del 2013, riuscendo a ridurre sensibilmente 

proprio quel costo medio unitario per test su cui la Procura ha focalizzato la propria attenzione: già nel 2014, 

dopo la rinegoziazione, esso fu ridotto di quasi il 30% rispetto all'anno precedente, per poi attestarsi nel 2016 

su un valore di oltre il 50% inferiore rispetto a quello del 2013.  

Lungo questo percorso in se virtuoso (in disparte il paragone, pur proposto dai convenuti, con la realtà di 

altre aziende sanitarie, su cui non è questa la sede per pronunciarsi) la vicenda della rinegoziazione per cui 

causa costituisce un incidente, incorso peraltro in un contesto operativo e normativo tutt'altro che elementare; 

del resto, ciò che in definitiva si rimprovera agli interessati è di non aver procurato per la ASL di 

appartenenza una riduzione dei costi superiore rispetto a quella, pure non irrilevante, concretamente ottenuta 

tra il 2013 e il 2014.  

Considerato che, com'e noto, la responsabilità amministrativa deve essere di "stimolo" e non di "freno" per 

l'amministratore e il funzionario pubblico e che alla Corte dei conti compete il delicato compito di stabilire 

quanta parte del danno debba essere recuperata a carico del singolo e quanta, invece, debba rimanere a carico 

dell'apparato pubblico, si stima congrua una riduzione dell'addebito commisurata ad un terzo dell'importo.

  

 

8. Per le stesse ragioni, può considerarsi integralmente assorbita l'ulteriore voce di danno concernente le 

spese del contenzioso amministrativo, ammontanti a euro 4.000,00, di cui può serenamente farsi grazia ai 

convenuti.  

 

9. Difetta, invece, la prova della sussistenza di un concreto ed attuale danno da disservizio, che finisce per 

costituire, in fattispecie, una impropria duplicazione del danno patrimoniale già fatto valere in via principale. 

 

10. Ai fini della ripartizione tra i convenuti, non v'e motivo di discostarsi dalle quote motivatamente proposte 

in citazione, alla luce di considerazioni che la Sezione giudica persuasive ed intende far proprie, in quanto 

ancorate a fattori obiettivi e al diverso ruolo istituzionale ricoperto e concretamente svolto da ciascuno nella 

vicenda.  

 

11. Per tutte le ragioni fin qui esposte, in accoglimento solo parziale della domanda svolta in citazione, la 

responsabilità amministrativa è ravvisabile in capo ai convenuti per i seguenti importi: 50.000 euro a carico 

di Andreassi; 15.000 ciascuno a carico di Silveri, Colitti e Cavalli; 5.000 a carico di Pezzopane. 

Trattandosi di liquidazione equitativa ed a fronte di riduzione dell'addebito, che presentano inevitabili 

margini di discrezionalità, le somme sono da intendersi già comprensive di rivalutazione monetaria. 

Spettano, per regola generale, gli interessi legali dalla sentenza al saldo.  

 

12. La soccombenza reciproca è motivo di integrale compensazione delle spese defensionali e di giustizia. 

 


