
COMUNE DI ANCONA

CONCESSIONE DI SERVIZI ALLA BAIA E SPIAGGE DI “PORTONO-

VO” E “MEZZAVALLE” 2017/2020 – C.I.G.  69891182A1 – ATTO MODI-

FICATIVO ED INTEGRATIVO REP. 14660 - PROSECUZIONE DEL SER-

VIZIO.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- Comune di Ancona con sede in Largo XXIV Maggio n°1,  codice fiscale e 

partita IVA e 00351040423, rappresentato da Roberto Panariello, nato in  An-

cona il 3 giugno 1964 domiciliato per l’ufficio in Ancona presso la Sede co-

munale, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Ambiente Verde Pub-

blico  conferitagli con decreto sindacale n. 39 del 11 marzo 2020  nell’ambito 

delle  competenze  previste  nel  vigente Regolamento  comunale  sull’Ordina-

mento degli Uffici e dei Servizi e successivi atti, in virtù del combinato dispo-

sto dell’art. 107, comma 3 lettera c) del decreto legislativo n. 267 del 18 ago-

sto 2000 e successive modificazioni, dell’art. 28 del vigente Statuto comunale 

e dell’articolo 11 del vigente Regolamento comunale dei contratti,

in seguito denominato “Comune”

E

- Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra: EASY HELP SO-

CIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (di seguito denominata Impresa Manda-

taria), con sede legale in Recanati (MC) con sede in Via Delle Conce n. 3, nu-

mero di iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria 
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Artigianato  e  Agricoltura  di  Macerata,  codice  fiscale  e  partita  I.V.A. 

01793440437,  numero  R.E.A.  182064  e   MARCHE GLOBAL SERVICE 

SRL (di seguito denominata Impresa Mandante), sede legale in Ancona (AN) 

in Via Alberto Trionfi n. 2, numero di iscrizione nel Registro Imprese della 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ancona, codice 

fiscale e partita I.V.A. 02560400422 capitale sociale versato euro 2.500,00 

(duemilacinquecento virgola zero zero), numero R.E.A. 197382, giusto atto 

costitutivo  di  Raggruppamento  Temporaneo di  Imprese di  tipo  orizzontale 

con mandato speciale con rappresentanza per scrittura privata a firme autenti-

cate dal  dott. Enrico Damiani, Notaio in Civitanova Marche, in data 28 aprile 

2017, repertorio 38491 registrato in Macerata il 28 Aprile 2017 al n. 3678 se-

rie 1T, la cui  copia conforme informatica dell’originale cartaceo rilasciata dal 

Notaio ai sensi dell’articolo 22, commi 1 e 3 del decreto legislativo 7 marzo 

2005 n. 82 è stata già  acquisita al protocollo del Comune in data 26 luglio 

2017 al n. 112428, rappresentato da ……………nato a …………… in data 

…………., residente a ………….. in Via …………… n. ……., presidente 

del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell’Impresa Man-

dataria, 

in seguito denominata “R.T.I.”,

Premesso:

-  che a seguito di procedura aperta in data 3 ottobre  2017 è stato stipulato 

avanti al Segretario Generale pro tempore del Comune, dottoressa Giuseppina 

Cruso,  il  contratto  Rep.14660  tra  il  Comune  e  il  R.T.I.,  registrato  presso 

l’Agenzia delle Entrate in data 8 agosto 2018  al n. 6383 serie 1T avente ad 

oggetto la concessione dei servizi alla Baia e spiagge di “Portonovo e “Mez-
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zavalle” 2017/2020 – C.I.G.  69891182A1 per la durata dalla consegna antici-

pata  del servizio avvenuta il 28 aprile 2017 al 31 dicembre 2020;

-  che con atto della Giunta comunale n. 499 del 23 dicembre 2020 e successi-

va determinazione dirigenziale n. 2681 del 30 dicembre 2020 per tutte le mo-

tivazioni ivi esplicitate, qui integralmente trasfuse, da considerare parte inte-

grante e sostanziale del presente atto,  si è disposto di aderire alla richiesta del 

R.T.I. di vedersi riconosciuto, in relazione all’emergenza COVID 19 ai sensi 

degli articoli 165 comma 6 e 182 comma 3 del d.lgs 50/2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni, una revisione del Piano Economico Finanziario 

volta a riequilibrare in termini economici e finanziari la concessione in ogget-

to comportando una prosecuzione del contratto di concessione  per un ulterio-

re anno fino al 31 dicembre 2021;

- che con successiva determinazione dirigenziale n……del…..è stato appro-

vato il testo del presente atto modificativo ……..

- che non occorre acquisire documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 

83 comma 3 lettera e) del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive  modifi-

cazioni;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto si conviene e  si stipula quanto segue:

Art.1 – Al fine di garantire  l’equilibrio economico finanziario della conces-

sione, come meglio descritto e motivato nell’atto di giunta comunale n. 499 

del 23 dicembre 2020 e successiva determinazione dirigenziale n. 2681 del 30 

dicembre 2020 indicati in premessa, le parti danno atto di quanto segue:

1.1 Il contratto repertorio 14660 stipulato in data 3 agosto 2017, registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate in data 8 agosto 2017  al n. 6383 serie 1T aven-
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te ad oggetto  la concessione dei servizi alla Baia e spiagge di “Portonovo e 

“Mezzavalle” 2017/2020 – C.I.G.  69891182A1  prosegue ulteriormente  fino 

al 31 dicembre 2021;

1.2 Il riconoscimento di un “canone passivo “ una tantum  al R.T.I. per un

importo di euro 41.062,45 (quarantunomila zerosessantadue virgola quaranta-

cinque) oltre I.V.A. 

1.3 Le parti ai sensi della normativa civilistica sono concordi a procedere alla 

compensazione debito/credito per i seguenti importi:

 debito del Comune  euro 41.062,45 (quarantunomila zerosessantadue 

virgola quarantacinque) - (“canone passivo” una tantum, IVA esclusa, 

non  compensabile  in  quanto  a  carico  del  Comune);  al  versamento 

dell'IVA sul "canone una-tantum", pari a € 9.033,74, come da fattura 

emessa da parte dell'R.T.I., provvederà il Comune di Ancona nei ter-

mini di legge; 

 credito del Comune euro 47.284,00 (quarantasettemila duecentoottan-

taquattromila virgola zero zero)  dovuto al Comune a titolo di TARI 

per il 2020; la quota della TARI a carico dell'R.T.I. non oggetto di 

compensazione con il "canone una-tantum" riconosciuto dal Comune, 

pari a € 6.221,55, è stata versata dallo stesso R.T.I. a favore del Comu-

ne di Ancona con bonifico effettuato in data 12/02/2021;

Art. 2 –   Le parti danno altresì atto che il rapporto contrattuale prosegue per 

il resto agli stessi patti e condizioni di cui al sopra citato contratto Repertorio 

14660  e  relativi  allegati, ivi  compreso  il  canone  concessorio  annuo  di  € 

40.000,00 oltre iva al 22% pari ad € 8.800,00 per un importo complessivo di 

€ 48.800,00;
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Art. 3 – Il R.T.I. ha esibito  comunicazione della Banca di Ancona Credito 

Cooperativo datata….e acquisita agli  atti  del Comune con prot.  n….del…. 

che estende l’efficacia della  fideiussione bancaria n. 01/84/00424 prestata per 

il contratto Rep 14660 fino alla ulteriore scadenza del 31 dicembre 2021 so-

pra riportata .

Art. 4 - I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 

679/2016 (GDPR) e del  d.lgs  196/2003 – così  come modificato  dal  D.lgs 

101/2018-, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, uni-

camente per lo svolgimento degli  adempimenti  istituzionali  e di  legge,  ivi 

compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrat-

tuale,  nell’ambito  delle  attività  predisposte  nell’interesse  pubblico  e 

nell’esercizio dei pubblici poteri. 

Il R.T.I. dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all’art.13 del Regola-

mento UE n. 679/2016 (GDPR).

Art. 5 – Tutte le spese relative al presente contratto, comprese quelle di re-

gistrazione, sono a carico del R.T.I.. 

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 

N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell’autorizzazione Direzione Provinciale Agen-

zia delle Entrate di Ancona n. 25193/1992 e integrazione prot. n. 7972 del 16 

febbraio 2015.

Letto, confermato e sottoscritto

 (firmato digitalmente)

Ancona, Roberto Panariello (firmato digitalmente)
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