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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
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DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO
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CONTRATTO  DI  CONCESSIONE  SERVIZI  SPIAGGE 
PORTONOVO E  MEZZAVALLE  2017/2020  (CIG  69891182A1 
CONTRATTO  REP.  14660/2017)  -  “ALLUNGAMENTO  - 
RIPETIZIONE  DI  1  ANNO-  DELLA  DURATA  FINO  AL 
31/12/2021”   -  APPROVAZIONE  SCHEMA DI  CONTRATTO.

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO
Arch. Roberto Panariello

RICHIAMATE:
• la deliberazione della Giunta comunale n. 596 del 10/12/2019 avente ad oggetto 

“Provvedimento  di  riorganizzazione.  Approvazione  del  nuovo  assetto  
organizzativo dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 93 
del 25/02/2020;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 01/04/2020 avente ad oggetto 
“Provvedimento  di  riorganizzazione:  Modifiche  alla  Deliberazione  di  Giunta  
Comunale N. 93 del 25.2.2020”.

RICHIAMATO il  Decreto  Sindacale  n.  39  del  11/03/2020  avente  ad  oggetto: 
“Attribuzione delle funzioni dirigenziali  sul posto/funzione di dirigente della “Direzione  
Ambiente, Verde Pubblico” all’Arch. Roberto Panariello”.

PREMESSO che la Direzione Ambiente, Verde Pubblico è incaricata, tra le funzioni 
assegnate, anche della gestione dei servizi stagionali balneari.

-  -  -  §  -  -  -

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.2681  del  30/12/2020  “Contratto 
Concessione Servizi  Spiagge Portonovo e Mezzavalle  2017/2020 (CIG 69891182a1 
Contratto Rep. 14660/2017): Revisione del Piano Economico Finanziario Pef da Attuare 
Mediante  Rideterminazione  delle  Condizioni  di  Equilibrio  (D.  Lgs.  50/2016,  Art.165, 
Comma 6) – Attuazione Esito Negoziale per Riequilibrio Pef”

RICHIAMATO  ed  evidenziato il  punto  n.8  del  determinativo  della  suddetta 
determinazione  dirigenziale  “di  procedere,  in  relazione  alla  fattispecie  di  cui  al  
precedente  punto  2  (allungamento  -  ripetizione  di  1  anno-  della  durata  della  
Concessione  originaria  fino  al  31/12/2021),  alla  sottoscrizione  di  apposito  contratto  
modificativo/integrativo della Concessione originaria di cui al Contratto rep. 14660 del  
03.08.2017 nella forme indicate all’art. 32 comma 14 del d lgs 50/2016, stante l’importo  
dello stesso, rinviando l’approvazione dello schema di contratto modificativo/integrativo  
con successiva determinazione;”

RICHIAMATI gli  elementi  costitutivi  della  sopra richiamata  determinazioni  di  seguito 
riportati.

-  -  -  §  -  -  -

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti misure urgenti in materia di 
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid19,  convertito  in 
Legge 5 maggio 2020, n.13.

VISTO l'art. 103 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, modificato dal successivo 
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, che 
sostanzialmente limitava fortemente l’azione tecnica amministrativa degli Enti.
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RICHIAMATO il  Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 99 del  16 
aprile 2020  attraverso  cui  si  chiarisce  che  sono  autorizzate  «le  installazioni  e  gli  
allestimenti  stagionali  necessari  per l'apertura degli  stabilimenti  balneari  oltre che di  
piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere  
ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi  meccanici nel  
rispetto delle seguenti prescrizioni:

• svolgimento all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire  
con spazi pubblici;

• l'area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad  
estranei».

CONSIDERATO che, la Regione Marche, con propria D.G.R. n. 494 del 27 aprile 2020 
ha stabilito che la stagione balneare per l'anno 2020  avesse inizio il 29 maggio 2020 
con  termine  l’11  ottobre  2020,  tenuto  conto  della  proroga  termini  causata  dalla 
emergenza  da  Covid19  di  cui  al  D.P.C.M.  11  marzo  2020  “Misure  Urgenti  di  
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID19  applicabili  
sull’intero  territorio  nazionale”  e  successivi  D.P.C.M.  e  Decreti  Legge  come  poi 
convertiti in Parlamento.

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regione Marche n. 564 del 11 maggio 2020 che 
fornisce le “Linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo  
dell’emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere” 
in  base alla  quale,  nell’Allegato C,  si  forniscono i  seguenti  elementi  per  le  spiagge 
libere:  «Per l’utilizzo  delle spiagge libere i  Comuni  dovranno garantire  l’adozione di  
misure di  mitigazione del  rischio analoghe a quelle previste per gli  operatori/gestori  
degli stabilimenti, incluse, in particolare, la regolamentazione degli accessi per evitare  
assembramenti  e  garantire  il  distanziamento  sociale;  l’informativa  e  il  rispetto  delle  
misure  di  mitigazione  di  rischio  da  parte  dei  bagnanti;  le  procedure  di  pulizia  e  
sanificazione delle eventuali attrezzature promiscue presenti, come i servizi igienici; il  
controllo del rispetto delle misure da parte dei fruitori delle spiagge.
La  regolamentazione  delle  spiagge  libere  potrà  essere  garantita  anche  attraverso  
idonee  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e  privati  da  attivare  a  cura  del  Comune  
territorialmente competente».

ACCERTATO,  infine,  che  solo  con il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regione 
Marche n. 153/2020 promulgato il 16 maggio 2020 si è stabilito, con l'art. 4, che “A far 
data dal 29 maggio 2020 è consentito l'esercizio dell'attività degli stabilimenti balneari  
(art. 30 comma 2 L.R. Marche n. 9/ 2006)”.

RICHIAMATO  infine  il  D.P.C.M.  ,del 17  maggio  2020 “MISURE DI CONTENIMENTO DEL 
CONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI” 

-  -  -  §  -  -  -

RICHIAMATI i fondamenti costruttivi alla base di ogni rapporto di Concessione :

- il tratto distintivo dei contratti di concessione è la sussistenza del “rischio legato alla  
gestione dei lavori o dei servizi  sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di  
entrambi,  trasferito  all’operatore  economico” (art.  3,  lett.  zz,  D.  Lgs.  50/2016); 
l’obbligatoria  predisposizione di  un piano economico-finanziario  PEF da parte  del 
concessionario è,  infatti,  volta  a  verificare  la “contemporanea  presenza  delle  
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condizioni  di  convenienza  economica  e  sostenibilità  finanziaria. Per  convenienza 
economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia  
del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito;  
per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di  
cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento” (art. 3, D. Lgs. 50/2016);
sebbene,  dunque,  il  Concessionario  assuma su  di  sé  il  rischio  della  gestione,  il 
rapporto in essere deve tuttavia rimanere in equilibrio per tutta la sua durata;

- al  suddetto  fine,  l’art.  182  del  D.  Lgs.  50/2016  stabilisce  che sono  ammessi 
interventi  per  riequilibrare  le  originarie  condizioni  economiche  e  finanziarie 
della  concessione, anche  in  corso  di  affidamento,  ogniqualvolta  eventi 
sopravvenuti e non imputabili all’operatore abbiano alterato l’equilibrio iniziale;

- dato atto di quanto sopra, può affermarsi che il rischio di impresa è allocato in capo al 
gestore,  fintanto  che eventi  straordinari  incidenti  sulla  sostenibilità  della 
concessione già affidata non rendano doverosa la revisione (o almeno l’avvio di un 
procedimento  di  revisione)  del  piano  economico-finanziario,  con  la  finalità  di 
assorbire eventuali perdite di gestione, ovvero mancati recuperi degli investimenti,  
derivanti da fattori imprevedibili;

- infatti,  anche  l’art.  165,  comma  6,  D.  Lgs.  50/2016,  disciplina  le  ipotesi  di 
disequilibrio,  stabilendo  che: “Il  verificarsi  di  fatti  non  riconducibili  al  
concessionario  che incidono sull’equilibrio  del  piano economico finanziario  
può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle  
condizioni di equilibrio”.

-  -  -  §  -  -  -

VERIFICATO, in particolare ed in sintesi che, oltre alle già indicate motivazioni legate al 
riequilibrio del PEF nei contratti di PPP Partenariato Pubblico-Privato:
1. l’articolo 91 del decreto “Cura Italia” (n.18, convertito con legge n.27/2020), apporta 

fondanti  argomenti  al  dovere  contrattuale  delle  parti  a  consentire  un  leale  e 
sostanziale diritto alla rinegoziazione dei contratti (anche) d’impresa, in presenza di  
chiare prestazioni interdette dalle misure di contenimento della pandemia ovvero, per 
le stesse ragioni, interessate da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti 
smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi;

2. le regole di lealtà contrattuale e privatistica tipiche dei rapporti  privati (regolati dal  
Codice  Civile),  entrano quali  regole  di  sistema anche nella  parte  contrattuale  ed 
attuativa degli appalti pubblici in fase di esecuzione, in due direzioni: da un lato la 
conservazione del  contratto in sé (in relazione all’interesse alla loro realizzazione 
ancora più forte in un momento di crisi economica derivata), dall’altro il riferimento 
diretto  di  detti  principi  nell’ambito  delle  relazioni  contrattuali  collocate  a  valle  di 
contratti pubblici e concessioni (in quanto rette dal diritto privato);

3. il  riequilibrio  economico  è  necessario  in  relazione  alla  profonda  alterazione  del 
preesistente contesto economico sulle crisi d’impresa, nel quadro della gestione delle 
procedure  concorsuali  in  essere  al  manifestarsi  della  pandemia,  ovvero  insorte 
proprio in ragione dei relativi effetti di prolungato lockdown;

4. l’analisi operata dalla Corte di Cassazione nella Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 
2020, reca, infine, numerosi interessanti  spunti  di  riflessione operativa, specie sul 
piano della tutela della buona fede contrattuale, in base ad un’impostazione di non 
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secondario  interesse  specie  nella  gestione  dei  rapporti  d’impresa,  sia  in  campo 
pubblico che privato;

5. i  principi  detti  valgono sia nei  rapporti  privati  “puri”,  retti  da codice civile,  sia agli  
appalti/concessioni pubbliche, preferendosi l’opzione basata sulla conservazione dei 
contratti in funzione dell’interesse anche economico (in relazione al momento di crisi 
economica esistente) che li sorregge; inoltre, le relazioni contrattuali nascenti a valle 
di un appalto pubblico sono comunque rette dal codice civile.

CONSIDERATO che in applicazione dei principi generali che governano ogni rapporto 
contrattuale, nonché, a maggior ragione, della normativa di cui all’art. 165 del Codice 
dei contratti pubblici, è di tutta evidenza che l’emergenza epidemiologica da COVID-
19 rappresenta un evento straordinario e imprevedibile,  del tutto estraneo alla 
sfera di controllo delle parti, che sta determinando un evidente nocumento –in termini 
di danno emergente e lucro cessante– per moltissimi gestori.

- - - § - - -

RICHIAMATO il  Contratto di Concessione di servizi alla baia e spiagge Portonovo e 
Mezzavalle 2017/2020 (Contratto rep. 14660 del 03.08.2017 -  CIG 69891182A1), con 
scadenza  al  31  dicembre  2020  tra  il  Comune  di  Ancona  ed  il  Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale (di seguito denominato R.T.I.), costituito tra 
EASY  HELP  Società  Cooperativa  Sociale  (Impresa  Mandataria  C.F.  e  P.  IVA 
01793440437) e Marche Global Service SRL (Mandante , C.F. e P. IVA 02560400422 ), 
giusto atto costitutivo rep. 38491 registrato in Macerata il 28.04.17 al n. 3678 serie 1T, 
presso dott. Enrico Damiani, Notaio in Civitanova Marche.

VISTA e valutata la nota del 02.05.2020, riscontrata dal Comune con prot. 60514/2020, 
con  la  quale  il  R.T.I.,  in  conseguenza  dell'emergenza  sanitaria  COVID-19  e  della 
relativa  normativa  emergenziale  ad  esso  connessa,  comunica  e  richiede 
all’Amministrazione  Comunale  la  disponibilità  a  procedere  alla  rinegoziazione  del 
Contratto, anche mediante riconduzione ad equilibrio del P.E.F., ai sensi delle norme 
sopra  richiamate,  con  ogni  più  ampia  riserva  e  salvezza  di  assumere  ogni 
determinazione in difetto.

CONSIDERATI
- il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, artt. 165 comma 6 e art. 182;
- il decreto “Cura Italia” (n.18, convertito con legge n.27/2020), art. 91 e la collegata 

interpretazione  in  ordine  alla  buona  fede  in  esecuzione  contrattuale  come 
richiamata dalla Corte di Cassazione, come sopra rappresentato.

RICHIAMATA la nota 60514/2020 del 02/05/2020 con la quale, il sottoscritto RUP, in 
nome e per conto dell’Amministrazione, ha dichiarato la disponibilità, ai sensi di legge 
(D.  Lgs.  n.  50/2016  Codice  dei  contratti  pubblici,  art.  165  Rischio  ed  equilibrio  
economico-finanziario  nelle  concessioni,  comma  6),  a  valutare,  in  relazione  alla 
emergenza Covid-19, una possibile revisione del PEF della concessione in oggetto, da 
attuare anche mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, a seguito della 
sopra richiamata esplicita richiesta del R.T.I.

RICHIAMATO in sintesi il contenuto del verbale di esito negoziale attraverso cui il RUP 
aderisce alla richiesta del Concessionario del riconoscimento di revisione del PEF  volto 
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a  riequilibrare  in  termini  economici  e  finanziari   la  Concessione  come  misura 
conseguente ed esecutiva ex lege D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, 
art.165 Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni, comma 6.

- - - § - - -

RICHIAMATO che, a riguardo della complessiva attività istruttoria sopra illustrata, con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 499 del 23/12/2020 recante ad oggetto “Con-
tratto di Concessione di servizi alla baia e spiagge Portonovo e Mezzavalle 2017/2020  
(CIG 69891182A1 Contratto rep. 14660 del 03.08.2017) – Revisione del Piano Econo-
mico Finanziario da attuare mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio (D.  
Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, art.165 Rischio ed equilibrio economico-
finanziario nelle concessioni, comma 6): esito negoziale per ipotesi di accordo”, il cui 
contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato ed a cui comunque si rinvia,  la 
Giunta Comunale, in sintesi, ha deliberato:
- di  prendere  atto  che  l’istruttoria  tecnica,  come  da  Allegati  all’Atto  di  Giunta,  è 

avvenuta secondo quanto previsto dall’art.  165 Rischio ed equilibrio economico-
finanziario nelle concessioni, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e nel rispetto della 
buona  fede  contrattuale  imposta  ad  entrambe  le  parti  della  convenzione-
concessione  in  essere  (come  chiarito  dalla  Cassazione  per  la  cd.  emergenza 
pandemica);

- di  prendere  atto,  per  quanto  di  competenza,   dei  contenuti  tecnico-economici  
dell’ipotesi  di  accordo proposti  dal  RUP,  di  cui  all’Allegato  4  dell’Atto  di  Giunta 
“contratto di Concessione di servizi  alla baia e spiagge Portonovo e Mezzavalle  
2017/2020 (CIG: 69891182A1 Contratto rep. 14660 del 03.08.2017) – Revisione del  
Piano  Economico  Finanziario  da  attuare  mediante  la  rideterminazione  delle  
condizioni di equilibrio (D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti  pubblici, art. 165  
Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni, comma 6) – verbale  
di  esito negoziale per ipotesi  di  accordo -  21/12/20” -  prot.  n.  187166/2020 del 
21/12/2020, sottoscritto dalle parti;

- di  dare  atto  che  le  valutazioni  tecniche  sono,  ex  art.  107  del  TUEL di  stretta 
competenza dirigenziale, in quanto gestionali; 

- di dare mandato al Dirigente competente di disporre ogni atto necessario, per le 
motivazioni  espresse  in  premessa  e  ai  sensi  dell’art.  165 comma  6  D.Lgs. 
152/2006,  all’attuazione dell’ipotesi  di  accordo di  cui  al  precedente punto 3,  nel 
rispetto pieno dell’autonomia dirigenziale ex art. 107 TUEL;

- di esprimere, per quanto di competenza dell’organo esecutivo, parere favorevole in 
ordine  al  percorso  ed  ai  contenuti  tecnici  sopra  illustrati,  motivati  e  richiamati, 
condividendone il percorso logico e giuridico in astratto e fatte salve le competenze 
dirigenziali e di merito gestionale.

- - - § - - -

PRECISATO che, in relazione all’allungamento - ripetizione di 1 anno- della durata della 
Concessione originaria fino al 31/12/2021), le modifiche/integrazioni alla concessione 
originaria  di  cui  al  Contratto  rep.  14660  del  03.08.2017  verranno  sottoscritte  con 
apposito  contratto  modificativo/integrativo  della  concessione  originaria  nella  forme 
indicate all’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 il cui schema viene approvato con 
il presente provvedimento;

RICHIAMATO,  PRESO E DATO ATTO  che in accordo con il  Concessionario R.T.I. 
Portonovo 3.0 (come dichiarato nel documento denominato  “contratto di Concessione  
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di servizi  alla baia e spiagge Portonovo e Mezzavalle 2017/2020 (CIG: 69891182A1 
Contratto rep. 14660 del 03.08.2017) – Revisione del Piano Economico Finanziario da  
attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio (D. Lgs. n. 50/2016  
Codice dei contratti pubblici, art. 165 Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle  
concessioni,  comma 6)  –  VERBALE DI ESITO NEGOZIALE PER IPOTESI DI ACCORDO –  21/12/20”  
ALLEGATO A  della richiamata Determinazione Dirigenziale n.2681/2020) si è proceduto 
alla compensazione dei debiti/crediti per i seguenti importi:

• debito del Comune euro € 41.062,45 (“canone passivo” una tantum iva esclusa 
perché a carico del Comune);

• credito del Comune € 47.284,00 (dovuto al Comune a titolo 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 Comune di Ancona con bonifico del 12/02/2021;

- - - § - - -

RICHIAMATE, in ordine alla copertura finanziaria della prosecuzione del Contratto di  
cui  trattasi, le  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  che  regolano  il  bilancio  di 
previsione triennale 2020-2022:
- con  delibera  del  Consiglio  comunale  n.  10  del  27/01/2020,  è  stato  approvato  il  

Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 e relativi allegati;
successivamente all’approvazione sono state apportate le seguenti variazioni:
- deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 24/02/2020 di variazione al bilancio di 

previsione;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 29/05/2020 di ratifica della variazione 

al bilancio di previsione 2020/2022 a seguito dell'emergenza da covid-19, adottata in 
via d'urgenza ai sensi art. 175, comma 4, del TUEL con deliberazione di giunta n.  
126 dell'1/04/2020;

- deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 29/05/2020 di ratifica della variazione 
al Bilancio di previsione 2020/2022 a seguito dell'emergenza da covid-19, adottata in 
via d'urgenza ai sensi art. 175, comma 4, del TUEL con deliberazione di giunta n.  
140 del 16/04/2020;

- deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 29/06/2020 di variazione al bilancio di 
previsione relativa ad operazione di permuta senza conguaglio tra beni immobili;

- deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  83  del  31/07/2020  di  variazione  di 
assestamento generale e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- deliberazione del Consiglio comunale n. 124 del 29/10/2020 di variazione al bilancio 
di  previsione  2020/2022  ed  al  Documento  unico  di  programmazione  (DUP) 
2020/2022;

- deliberazione del Consiglio comunale n. 130 del 30/11/2020 di ulteriore variazione al 
bilancio di previsione 2020/2022 ed al Documento unico di programmazione (DUP) 
2020/2022.

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo gara 
(CIG) originariamente assunto è il seguente: 69891182A1.

- - - § - - -
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VALUTATA  e RICHIAMATA in  particolare,  la  seguente  normativa  che costituisce  il 
dominio giuridico del procedimento:
- Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016, artt. 165 e 182;
- Decreto Legge “Cura Italia” n.18/2020, convertito con Legge n.27/2020, art. 91;

RICHIAMATA, altresì, la seguente normativa di ordinamento generale:
- L. 241/1990 - norme sul procedimento amministrativo
- D. Lgs. 267/2000 - TUEL
- D. Lgs. 33/2013 - obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

ATTESA:
- la  propria  competenza  ad  adottare  il  presente  provvedimento  ai  sensi  dell’art.  4 

comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  la  legittimità  e  correttezza 

dell’azione amministrativa  rispetto  alle  quali  viene espresso parere  favorevole,  ai 
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

VALUTATO che tale Atto debba essere notificato:
- al Concessionario R.T.I. Portonovo 3.0;
- ad AnconEntrate.

- - - § - - -

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA:

1. di  approvare  le  premesse  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
provvedimento, intendendosi le stesse interamente qui riportate nel dispositivo 
determinativo;

2. di  approvare  l'“Allungamento  -  ripetizione  di  1  anno-  della  durata  della  
Concessione originaria fino al  31/12/2021”   ed il  relativo  schema di  contratto 
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il  presente provvedimento viene adottato in conformità del  D. 
Lgs.  50/2016,  artt.  165  e  182, e  in  conformità  di  quanto  riportato  nella 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 499 del 23/12/2020;

4. di prendere e dare atto che in accordo con il Concessionario R.T.I. Portonovo 3.0 
(come dichiarato nel documento “contratto di Concessione di servizi alla baia e  
spiagge Portonovo e Mezzavalle 2017/2020 (CIG: 69891182A1 Contratto rep.  
14660 del 03.08.2017) – Revisione del Piano Economico Finanziario da attuare  
mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio (D. Lgs. n. 50/2016  
Codice dei contratti pubblici, art. 165 Rischio ed equilibrio economico-finanziario  
nelle concessioni, comma 6) –  VERBALE DI ESITO NEGOZIALE PER IPOTESI DI ACCORDO -  
21/12/20” si è proceduto alla compensazione debito/credito per i seguenti 
importi:

• debito del Comune euro € 41.062,45 (“canone passivo” una tantum iva esclusa 
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poiché a carico del Comune);
• credito del Comune € 47.284,00 (dovuto al Comune a titolo 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 Comune di Ancona con bonifico del 12/02/2021;

5. di  accertare  l'entrata  relativa  al  canone  concessorio  dell'anno  2021  di  euro 
40.000 (quarantamila,00) oltre iva al 22% per un importo complessivo di Euro 
48.800  (quarantottomila  ottocento,00)  ,  sul  capitolo  3217002  azione  2092  a 
valere sul bilancio dell'anno 2021 ;

6. di  dare  atto,  con  valenza  ricognitiva  ed  al  fine  di  assicurare  la  puntuale 
ricostruzione delle fonti convenzionali di disciplina del rapporto tra il Comune di 
Ancona ed il R.T.I. Portonovo 3.0, che gli Atti sul punto rilevanti, relativamente 
all'”allungamento  -  ripetizione  di  1  anno-  della  durata  della  Concessione  
originaria fino al 31/12/2021”, debbono essere individuati nei seguenti:

• Contratto  di  Concessione  di  servizi  alla  baia  e  spiagge  Portonovo  e 
Mezzavalle  2017/2020  (Contratto  rep.  14660  del  03.08.2017  -  CIG 
69891182A1);

• Relazione  del  Direttore  Esecuzione  Contratto  al  RUP  per  la  stagione 
balneare  2020  e  il  quadriennio  Contrattuale,  di  cui  alla  nota  prot.  n. 
186964/2020 del 21/12/2020;

7. di  riservarsi,  successivamente  all'adozione  del  presente  provvedimento,  ogni 
eventuale  modifica  non  sostanziale  al  fine  di  garantire  il  buon  esito  del 
procedimento;

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente Atto, 
ai sensi dell'art.5 della legge 241/90 e s.m.i., è il sottoscritto Roberto Panariello, 
Dirigente  della  competente  Direzione; lo  stesso  RUP  è  designato,  ai  sensi 
dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, quale Direttore di Esecuzione del Contratto di 
cui  alla  fattispecie  allungamento  -ripetizione  di  1  anno-  della  durata  della  
Concessione originaria fino al 31/12/2021;

9. di dare atto e attestare con la sottoscrizione apposta che, rispetto alla procedura 
in oggetto, nei confronti del sottoscritto Responsabile del procedimento:
• non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della 

legge  241/1990,  dell’art.  6  del  D.P.R.  62/2013  e  dell’art.  6  del  Codice  di 
Comportamento del Comune di Ancona;

• non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 dei D.P. R. 62/2013 e 
7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

• non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. 62/2013 e 
all’art. 18, comma 1-5 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, 
nè le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;

• non  ricorrono  le  condizioni  ostative  previste  dall’art.  35  bis  del 
D.Lgs.165/2001;
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10. di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato al Decreto Legislativo 
n.  33/2013  in  materia  di  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

11. di notificare tale provvedimento:
• al Concessionario R.T.I. Portonovo 3.0 (easyhelpsoccoopsociale@legalmail.it);
• ad AnconEntrate (anconaentrate@pec.anconaentrate.it); 

12. di  richiamare  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. Marche nei termini previsti  dall’art. 120 del codice del 
processo  amministrativo  ovvero  il  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica nei termini di legge.

Il Dirigente
Roberto Panariello

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- Atti e documenti citati nelle premesse

- Determina Dirigenziale n.2681 del 30/12/2020  completa di Allegati

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:

Schema di Contratto “allungamento - ripetizione di 1 anno - della durata della Concessione originaria 
fino al 31/12/2021
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE 
FONTI SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta 
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

 anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…)  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai 
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti 
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITA’  resa   (preventivamente  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di 
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di 
cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti  
di governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,  
piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro 
varianti”  e'  condizione  per  l'acquisizione  dell'efficacia  degli  atti  stessi  (ai  sensi 
dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da  
soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  obbligati"  (v.  §  3.a.  Deliberazione  del  Garante  n.  243  del 
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta  
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di  
“atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è  praticabile  (può  essere 
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo 
civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  chiarito  
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi  
di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le determinazioni  per l'organizzazione degli  uffici  e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione 
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli  uffici  ovvero, limitatamente 
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ 
articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure inerenti  la  
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione,  
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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