
PRIMO ORIGINALE 
 

 
Ministero Della Difesa 

8° Reparto Infrastrutture 
Via Todi, 6 – 00181 Roma - C.F. 80246030581 

 

Decreto n. 298 in data 04/10/2021 

“Provvedimento di sospensione” 
 

Procedura aperta ai sensi  dell’art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; 

Bando di gara prot. n. 0008697 in data 19-05-2020  

 

Concessione il pascolo e lo sfalcio erba dei terreni demaniali siti nel Comune di TARQUINIA 

(VT) – Poligono Militare Pian di Spille – Zona Marginale - Nuovo assentimento. 

 

 Il canone stabilito dagli Organi Finanziari per la superficie interessata è pari ad Euro 11.980,00 

(undicimilanovecentottanta/00) annui. 

 
 

IL COMANDANTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
 

VISTO l'art. 6 del D. Lgs. n. 228/2001 per l’affidamento della concessione per uso agricolo dei propri 

terreni in favore dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti o singoli  o associati  e 

imprenditori agricoli con il privilegio in favore dei giovani imprenditori agricoli; 

VISTI  il R. D. n. 2440/1923; 

 il R. D. n. 827/1924; 

 l'art. 6 del D. Lgs. n. 228 del 18/05/2001; 

       il D. Lgs. n. 50/2016; 
 

VISTA la Determina a Contrarre n. 182 in data 06/05/2020 con cui è stata avviata la procedura aperta 

di cui all’art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, pubblicata sul sul sito www.esercito.difesa.it - 

Bandi e Avvisi; 
 

VISTO il bando di gara, protocollo n. 0008697 in data 19-05-2020, pubblicato sulla sui siti 

www.esercito.difesa.it - Bandi e Avvisi e sugli Albi Pretori dei Comuni di TARQUINIA, 

MONTE ROMANO, VETRALLA, BARBARANO ROMANO, ALLUMIERE, 

CIVITAVECCHIA, VITERBO, MONTALTO DI CASTRO, TOLFA e CAPRAROLA; 

 

VISTA la lettera del 15.06.2020, prot. n. 0010641 17-06-2020, dell’Azienda Sante VELLUTI (Ditta 

Individuale) con la quale ha esercitato il diritto di prelazione per la concessione del pascolo e 

lo sfalcio erba dei terreni demaniali siti nel Comune di TARQUINIA (VT) Poligono Militare 

Pian di Spille – Zona Marginale 
  

VISTE le n. 2 offerte pervenute entro i termini previsti dal bando di gara ed in particolare Azienda 

Agricola TOMBINI e Sante VELLUTI (quale prelazionario, art. 5 del D.Lgs. n.228 del 

18.05.2001 e smi); 
  

VISTO il verbale n. 67021  di Rep. del 16/06/2020 in cui apposita Commissione ha provveduto a 

verificare la documentazione amministrativa e a prendere atto che il legale rappresentante 

dell’Azienda Agricola TOMBINI, impresa partecipante ha età compresa tra i 18 e i 40 anni 

pertanto considerato “Giovane Imprenditore” ai sensi dell’art. 4bis del D.Lgs. n.228 del 

18.05.2001 e smi; 

 



CONSIDERATO quanto previsto nel Bando di Gara che “Non si procederà all'apertura delle offerte 

economiche nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 228/2001 qualora abbiano 

presentato domanda di partecipazione alla concessione amministrativa giovani imprenditori 

agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione della stessa avverrà nei confronti di 

uno di questi soggetti, al canone base indicato nel presente bando (diritto di precedenza)”; 

 

CONSIDERATO il palese conflitto tra norme di pari rango relative al prelazionario (art. 5 del D.Lgs. 

n.228 del 18.05.2001 e smi)  ed al giovane imprenditore (art. 4 bis e 6 comma 4 bis del D.Lgs. 

n.228 del 18.05.2001 e smi) la Commissione ha provveduto all’apertura delle buste contenenti 

le offerte a rialzo; 

 

CONSIDERATO l’art.97 della Costituzione (buon andamento della P.A.), i cui primi corollari, per 

giurisprudenza costituzionale, sono efficienza, efficacia, economicità e contemperamento degli 

interessi, che è più conveniente per l’ A.D. aggiudicare al prelazionario, stante anche i principi 

giurisprudenziali del Consiglio Di Stato di cui alla Sentenza 3824/2013, la Commissione ha 

aggiudicato il servizio di cui trattasi a Sante VELLUTI C.F. VLLSNT63L01D024P titolare 

dell’Azienda agricola omonima, con sede in Tarquinia Località S.Antonio, 168 al canone di 

€ 12.633,20 (art.5 del D.Lgs. n.228 del 18.05.2001 e smi);  

 

CONSIDERATO che, con fg. n. 0010853 del 19-06-2020, l’Azienda Sante VELLUTI (Ditta 

Individuale) ha esercitato il diritto di prelazione per la concessione in argomento a parità di 

condizioni dell’offerta a rialzo dell’Azienda Agricola TOMBINI; 

 

VISTA la richiesta, da parte dell’Avv.Prof.Giuliano GRUNER, incaricato dall’Arch.Paolo Tombini, 

di adottare un provvedimento di autotutela di annullamento dell’aggiudicazione disposta a 

favore dell’Azienda Sante VELLUTI; 

 

VISTO il riscontro all’Avv.Prof.Giuliano GRUNER e all’Avvocatura Generale dello Stato, fg. n. 

13336 del 28.07.2020, con il quale si ribadisce la legittimità dell’operato di questa Stazione 

Appaltante e si comunica che non vi sono i presupposti né per annullare in autotutela il 

Verbale del 16.06.2020 né per aggiudicare la gara all’Azienda Agricola TOMBINI; 

 

VISTA la richiesta di un circostanziato rapporto, fg. n. 14892 del 03.09.2020, da parte per 

l’annullamento del “verbale a procedura aperta” dell’Avvocatura Generale dello Stato a 

seguito della notifica del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

proposto da Paolo Tombini contro il Ministero della Difesa; 

 

VISTA  la relazione inviata all’Avvocatura Generale dello Stato, prot. n. 15294 del 10.09.2020; 

 

VISTA l’istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L.n. 241/1990, prot. n. 15413 del 

11.09.2020, da parte dell’Avvocato Maria Eugenia Albè in nome e per conto del Sig.Paolo 

Tombini; 

 

CONSIDERATO l’invio al Sig.Tombini della documentazione amministrativa ed economica del 

Sig. Sante Velluti, prot. n. 15793 del 17.09.2020; 

 

VISTA l’istanza di accesso alla documentazione amministrativa ed economica ai sensi della L.n. 

241/1990, prot. n. 16146 del 23.09.2020, da parte del Sig. Sante Velluti nei confronti del 

concorrente Azienda Agricola Tombini; 

 

CONSIDERATO l’invio al Sig. Sante Velluti della documentazione amministrativa ed economica 

del Sig. Tombini , prot. n. 17495 del 14.10.2020; 

 

    



CONSIDERATA la Sentenza sul Ricorso di Registro generale n. 7130 del 2020 del Tar Lazio, 

Sezione Prima Bis, che ha dichiarato irricevibile l’intervento ad opponendum, che ha accolto 

il ricorso nei termini indicati e che per effetto annulla i provvedimenti impugnati; 

 

VISTA la comunicazione dell’Avv. Maria Eugenia Albè, prot. n. 7843 del 06.05.2021, e la relativa 

diffida, prot. n. 10038 del 09.06.2021 di addivenire alla stipula del relativo contratto di 

concessione con il proprio assistito Azienda Agricola Tombini; 

 

VISTO il Decreto n. 210 del 22/07/2021 di annullamento dell’aggiudicazione della concessione a 

Sante VELLUTI come da verbale di gara n. 67021 di rep. del 16/06/2021 trasmesso 

all’Impresa VELLUTI Sante e all’Azienda Agricola Paolo TOMBINI in data 22.07.2021, 

prot.n. 12995; 

 

VISTA la riapertura del seggio di gara del giorno 28/07/2021 di annullamento della proposta di 

aggiudicazione del 16/06/2020 con Verbale di gara n. 67021 di rep. e di proposta di 

aggiudicazione della concessione all’Azienda Agricola TOMBINI; 

 

VISTO il ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la Sentenza del TAR Lazio n. 05298/2021 

dell’Impresa VELLUTI Sante contro l’Azienda Agricola TOMBINI in cui è stata richiesta 

la sospensione dell’esecutività della Sentenza impugnata; 

 

VISTO il Decreto n. 232 del 05/08/2021, quale approvazione della proposta di aggiudicazione della 

procedura in argomento all’Azienda Agricola TOMBINI inviato all’Impresa VELLUTI 

Sante e all’Azienda Agricola Paolo TOMBINI in data 05/08/2021, prot.n. 13861; 

 

VISTA l’Ordinanza 5136/2021 del 17/09/2021, con la quale il Consiglio di Stato (RG 6062/2021) ha 

accolto la domanda cautelare e rinviato la definitiva trattazione della stessa alla camera di 

consiglio il giorno 4 novembre 2021 e mandando a questo 8° Reparto Infrastrutture di 

relazionare in ordine alla presenza dei capi di bestiame dell’Azienda VELLUTI Sante nel 

terreno demaniale in questione; 

 

D E C R E T A 
 

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

- la sospensione della proposta di aggiudicazione della procedura in argomento all’Azienda 

Agricola TOMBINI PAOLO, definita con Decreto n. 232 in data 05/08/2021, fino alla sentenza 

definitiva di merito del Consiglio di Stato; 
 

- di inviare la comunicazione del presente provvedimento a tutti gli Operatori Economici 

partecipanti alla gara. 
 

 

Il presente provvedimento viene emesso in duplice originale di cui un esemplare per la raccolta dei Decreti e 

l’altro da custodire agli atti della procedura di affidamento, pubblicato sul profilo del committente di questa 

Stazione Appaltante sul sito www.esercito.difesa.it – bandi di gara – esito di gara, sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it – Bandi, avvisi ed esiti di gara – Atti. 

 
 

F.to IL COMANDANTE  

e RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 

 

 

Il presente decreto è conservato in originale agli atti di questa S.A. 

http://www.esercito.difesa.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/

