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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 e Verde Pubblico è incaricata, tra le funzioni 
assegnate, anche della gestione dei servizi stagionali balneari.

-  -  -  §  -  -  -

RICHIAMATA la situazione di urgenza in cui si è stati costretti ad operare nella stagione 
balneare 2020 a cause degli eventi legati all’epidemia Covid19.

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.

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 di quest’anno inizia il 29 maggio 2020 e termina 
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.
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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)”.

CONSIDERATO che la Conferenza Stato Regioni ha emesso un documento inerente le 
distanze da rispettare sulle spiagge in data 15 maggio 2020 meno restrittivo di quanto 
deciso dalla Regione Marche con i precedenti provvedimenti (mantenendo comunque 
delle limitazioni  non presenti  all’atto della Concessione originaria di  cui trattasi,  così 
come meglio precisata nel seguito del presente provvedimento); in particolare la D.G.R. 
n. 564 del 11 maggio 2020, e considerato che il D.P.C.M. successivo, del 17 maggio 
2020 “MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ  
PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI” recita,  all'art.1 lettera mm, quanto segue:  «mm) le 
attività  degli  stabilimenti  balneari  sono  esercitate  a  condizione  che  le  regioni  e  le  
province  autonome  abbiano  preventivamente  accertato  la  compatibilità  dello  
svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei  
propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il  
rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee  
guida  sono  adottati  dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  
autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza  
con i criteri di cui all’allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve  
essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo  
comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni  
adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto  
delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee  
guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;
2) l’accesso dei fornitori esterni;
3)  le  modalità  di  utilizzo  degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le  specifiche  prescrizioni  
adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
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8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di  
prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso  ;
nonché  all’articolo  2  stabilisce  che:  “Sull'intero  territorio  nazionale  tutte  le  attività  
produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano  
i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il  
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24  
aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi  
ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento  
della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle  
infrastrutture  e  dei  trasporti,  il  Ministro  del  lavoro e delle  politiche sociali  e  le  parti  
sociali, di cui all’allegato 13,…..omissis…”.

-  -  -  §  -  -  -

RICHIAMATI i  seguenti  aspetti,  quali  premessa  ed  inquadramento  degli  elementi 
costitutivi del procedimento amministrativo di cui trattasi:

- 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.  50/2061); 
l’obbligatoria  predisposizione di  un piano economico-finanziario  PEF da parte  del 
concessionario è,  infatti,  volta  a  verificare  la “contemporanea  presenza  delle  
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”.

PRESO ATTO che:

- la giurisprudenza amministrativa conferma  quanto  riportato  alle  premesse  di  cui 
sopra, affermando che “La redditività,  per il  concessionario,  dell’attività  convenuta  
con il concedente, proprio perché dipendente da canoni, prezzi o tariffe praticate nei  
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confronti degli utenti del servizio, dipende inevitabilmente dalla curva della domanda  
del  servizio  proveniente  dagli  utenti  e,  dunque,  è  intrinsecamente  esposta  alle  
dinamiche del mercato. Tradizionalmente, infatti, quello di concessione si configura  
come  un  rapporto  trilaterale  nel  quale,  accanto  al  rapporto  tra  Amministrazione  
concedente  e  concessionario,  si  colloca  il  “rapporto”  del  concessionario  con  la  
massa degli utenti che possono fruire del servizio, pagando un certo corrispettivo,  
mediante il quale il concessionario remunera i costi sostenuti per erogare il servizio  
stesso.  Pertanto,  la  concessione  di  un  servizio  non  può prescindere  dal  “rischio  
operativo” che si configura, in gran parte dei casi (e certamente nel caso in esame),  
come “rischio di domanda”, il quale è legato ai diversi e oscillanti volumi di domanda  
provenienti dagli utenti, dai quali dipendono i maggiori o minori flussi di cassa di cui  
l’impresa può beneficiare” (da ultimo, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 marzo 2020, n. 
3371);

- nello  stesso  senso  si  è  espressa  anche l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione, la 
quale ha chiarito che l’articolo 182, comma 3, d.lgs. 50/2016, si applica anche alla 
revisione  del  PEF  (Piano  Economico-Finanziario)  nell’ambito  di  contratti  di 
concessione previsti dall’articolo 165, comma 6, e che “tra gli eventi non imputabili  
all’operatore economico che danno diritto a una revisione del PEF rientrano gli eventi  
di  forza  maggiore  tali  da  rendere  oggettivamente  impossibile  o  eccessivamente  
oneroso, in tutto o in parte, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali”. Tra questi, 
l’ANAC ha indicato proprio le epidemie e contagi (cfr. Linee Guida n. 9 di attuazione 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
Delibera n. 318 del 28 marzo 2018).

VALUTATO,  inoltre,  che  anche  la  Suprema Corte  di  Cassazione è  intervenuta  in 
merito agli obblighi delle parti nella gestione dei contratti in essere per la parte della 
correttezza e buona fede contrattuale in esecuzione: i contraenti non possono ignorare 
che  i  doveri  di  solidarietà  contrattuale  vanno  adeguati  ad  eventi  assolutamente 
imprevedibili come il caso di emergenza pandemica che causano la compromissione 
sostanziale del sinallagma contrattuale e che, pertanto è un dovere di lealtà contrattuale 
riequilibrare i rapporti debitori-creditori tra le parti alla luce di situazioni “cui resisti non 
potest”:  a  tal  fine  si  rinvia  a  quanto  riportato  da  parte  della  Corte  Suprema  di 
Cassazione in una relazione specificamente dedicata all’impatto delle novità normative 
sostanziali del diritto “emergenziale” Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale; più 
precisamente si fa riferimento a -Corte Suprema di Cassazione Ufficio del Massimario e 
del  Ruolo-  Relazione  tematica  n.  56  del  8  luglio  2020  recante  ad  oggetto:  Novità 
normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e  
concorsuale.  CONTRATTI IN GENERE -  ESECUZIONE DI BUONA FEDE FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE  
CONCORSUALI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO Sopravvenienze determinate dalla pandemia – In  
ambito contrattuale e concorsuale – Fase esecutiva – Norme applicabili  – Rimedi –  
Presupposti – Ambito – Limiti.

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 

Determinazione n. 2681 del 30/12/2020 pag. 5 di 19



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  Cassazione  reca,  infine,  numerosi  interessanti  spunti  di 
riflessione operativa, specie sul piano della tutela della buona fede contrattuale, in 
base  ad  un’impostazione  di  non  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.

VALUTATO quindi  che,  in  presenza  di  un  calo  dei  ricavi, non  necessariamente 
compensata da una equivalente riduzione dei costi, ai sensi dell’art. 165, comma 6, del 
d.lgs. n. 50/2016, sussistono le condizioni affinché possa essere richiesto ed avviato il 
procedimento  di  revisione  delle  condizioni  contrattuali  vigenti,  così  da  ristabilire 
l’equilibrio economico e finanziario venuto meno in conseguenza dei recenti fenomeni  
COVID.

- - - § - - -

RICHIAMATO che il Comune ha in corso 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, attraverso la quale ha affidato:
la concessione di servizi relativi  alla baia di  Portonovo (campeggio La Torre, cabine 
balneari, parcheggi “a Monte”, “Lago Grande” e “La Torre”, spiagge libere di Portonovo 
e Mezzavalle ed attività connesse) il tutto come meglio descritto negli articoli 1, 2, 3, 4 e 
5 del capitolato speciale allegato al Contratto di cui trattasi,
al  R.T.I.  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 
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28.04.17 al n. 3678 serie 1T, presso dott. Enrico Damiani, Notaio in Civitanova Marche.

VISTA 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 quanto segue:
- non è noto  quali  delle  attività  oggetto  del  Contratto  potranno e  dovranno essere 

svolte e con quali limiti e modalità;
- che  sussiste  una  estrema  incertezza  in  merito  allo  stesso  avvio  delle  attività 

connesse alla  entrante  stagione balneare,  oltre  che una assoluta  impossibilità  di 
procedere  ad una stima dei  ricavi  che potranno essere  generati  e  dei  costi  che 
dovranno essere sostenuti, anche in considerazione della prevedibile imposizione di 
nuovi obblighi in materia di sicurezza e sorveglianza;

- che tale incertezza ha un rilevante impatto sul Contratto, sul suo oggetto e sui servizi  
in  esso  compresi,  sull'organizzazione  necessaria,  sui  costi  da  sostenere  e  sui 
possibili ricavi, alterando significativamente il sinallagma contrattuale e l'equilibrio del 
P.E.F. originariamente predisposto e rendendolo non più attuale e realistico per fatti 
ed  eventi  eccezionali  e  straordinari,  in  alcun  modo  previsti  e  prevedibili  e  non 
imputabili al Concessionario, tali da non poter essere ricompresi nel rischio operativo 
ad esso trasferito;

- che in  conseguenza di  quanto  sopra  e  in  assenza di  interventi  riequilibratori  sul 
Contratto  e  sul  P.E.F.  in  essere  lo  stesso  risulterà  non  più  sostenibile  ed 
eccessivamente oneroso per lo scrivente R.T.I.;

- che è comunque intenzione del R.T.I. condurre a termine, con le modalità e secondo 
le indicazioni  che verranno individuate anche a livello  nazionale, i  propri  impegni 
contrattuali, purché sostenibili sotto il profilo economico ed operativo;

- che in simili situazioni è richiamabile l'art. 165, comma 6 d.lgs. 18/4/2016, n. 50, il  
quale  dispone  che  "//  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" (cfr. 
anche il corrispondente art. 182, comma 3 d.lgs. n. 50/2016 per i contratti di P.P.P.; in 
giurisprudenza  v.  Cons.  Stato,  sez.  IV,  19/8/2016,  n.  3653), oltre  che  i  generali 
principi civilistici di buona fede e correttezza;

- che le Linee Guida n. 9 dell'A.N.AC. (Monitoraggio delle amministrazioni aggiudica-
trici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico priva-
to), peraltro, al par. 3.3 individuano proprio "epidemie e contagi" tra gli eventi di forza 
maggiore a cui fa riferimento l'art. 182, comma 3 d.lgs. n. 50/2016 e che legittimano 
la revisione del P.E.F.;

chiedendo pertanto all’Amministrazione Comunale la disponibilità a procedere alla rine-
goziazione 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 
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Responsabile Unico del Procedimento, 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.

DATO ATTO che con nota protocollo n. 94733/2020 del 13/07/2020 è stato avviato il  
tavolo  negoziale  per  la  revisione  del  PEF  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),  convocando  la  prima  seduta  del  tavolo  tecnico  in  data 
16.07.2020, con il seguente Ordine del Giorno: 
1)  avvio  della  fase  negoziale  con  individuazione  della  metodologia  di  esame  delle 
condizioni di equilibrio del PEF per il corrente anno 2020; 
2) identificazione-acquisizione dati documentali strumentali al punto 1.

CONSIDERATO che il  tavolo negoziale  è  proseguito  per  tutto  il  corrente semestre, 
implementando le questioni che nel frattempo venivano emergendo, tenendo conto dei 
servizi  aggiuntivi  che  l’Amministrazione  Comunale  ha  nel  frattempo  ritenuto  di 
richiedere al Concessionario, nell’ambito del perimetro negoziale di cui trattasi (servizi 
correlati  al  COVID)  non  previsti  dal  contratto  di  Concessione,  stabilendo 
preliminarmente che il loro costo a consuntivo dovesse essere riconosciuto nell'ambito 
della negoziazione già avviata e sopra richiamata.

DATO ATTO  che detti  servizi  sono consistiti  nella sorveglianza, tramite steward, sul 
mantenimento del distanziamento fisico dei fruitori della spiaggia e del distanziamento 
di ombrelloni, lettini, sdraie, teli da mare, etc… (note dispositive Comune prot. 74767 
del 04.06.20 per giugno/luglio e prot.107248 del 31.07.20 per agosto).

DATO ATTO che nel corso degli incontri del tavolo negoziale, in particolare in quelli 
successivi al termine della stagione balneare 2020, si sono rilevate, in conseguenza 
dell’emergenza  sanitaria  COVID,  ripercussioni  sui  ricavi  ottenuti  dal  R.T.I.,  in 
diminuzione sugli incassi attesi in condizioni normali.

CONFERMATA pertanto  la  sussistenza  delle  condizioni  per  l’espletamento  del 
procedimento  di  revisione  delle  condizioni  contrattuali,  ai  sensi  di  quanto  previsto 
dall’art. 165, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016, così da ristabilire l’equilibrio economico e 
finanziario della concessione, venuto meno in conseguenza degli eventi di cui sopra.

OSSERVATO e RICHIAMATO al riguardo di quanto sopra che:

- la possibilità di operare un riequilibrio del PEF è espressamente prevista dal Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n.50, che all’art. 165, comma 6, sotto il più generale titolo 
"Rischio  ed  equilibrio  economico  -  finanziario  nelle  concessioni"  prevede  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;  la  revisione  deve  consentire  la 
permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di 
equilibrio economico finanziario relative al contratto;
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- l’ANAC, nelle Linee Guida n.9 (Delibera n.318 del 28 marzo 2018), di attuazione del 
D.lgs. n.50/2016, ha chiarito che l’articolo 182, comma 3, del  D.lgs. n.50/2016 in 
tema di Partenariato Pubblico Privato (PPP) si applica anche alla revisione del PEF 
nell’ambito  dei  contratti  di  concessione  prevista  all’articolo  165,  comma  6,  del  
Decreto medesimo, specificando inoltre che tra gli eventi non imputabili all’operatore 
economico che danno diritto a una revisione del PEF rientrano gli  eventi  di  forza 
maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in 
tutto o in parte, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali.; tra gli eventi di forza 
maggiore  elencati  a  titolo  esemplificato  dall’ANAC  rientrano  testualmente 
epidemie e contagi;

- il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 3653 depositata il  19 agosto 2016, 
ha fissato il  principio  per  cui  la  revisione del  piano economico concordato con il 
concessionario deve essere necessariamente legata a eventi straordinari, e non a 
semplici  fluttuazioni  del  mercato.  Solo  di  fronte  ad  avvenimenti  oggettivamente 
straordinari, che vanno al di là del rischio proprio e normale del concessionario, il  
concessionario stesso ha diritto a ottenere la revisione delle condizioni originarie del 
rapporto.  Il  carattere  della  straordinarietà  è  di  natura  oggettiva,  qualificando  un 
evento  in  base  all’apprezzamento  di  elementi,  quali  la  frequenza,  le  dimensioni,  
l’intensità, suscettibili  di misurazioni (e quindi, tali  da consentire, attraverso analisi 
quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico); mentre il  carattere 
dell’imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia 
della conoscenza;
il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, Sezione Giurisdizionale,  
con  sentenza  n.  343  in  data 26  aprile  2019,  ha  confermato  che  l’intervento 
riequilibratore dell’Amministrazione mediante  la  revisione delle  condizioni  pattuite, 
pertanto, si rende necessario se e solo se la situazione di squilibrio sia riconducibile 
a fatti  esterni,  non prevedibili,  e sicuramente non dovuti  a errori  del  privato nella 
redazione del proprio PEF.

CONFERMATO pertanto come, alla luce di quanto sopra, l’epidemia da Covid-19 possa 
essere considerata  a tutti  gli  effetti  una causa di  forza  maggiore,  in  quanto evento 
straordinario ed imprevedibile e sussistano, quindi, i presupposti di fatto e di diritto per 
l’applicazione dell’art. 165, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

- - - § - - -

CONSIDERATO che, dalla prima seduta del tavolo tecnico negoziale svoltasi il giorno 
giovedì  16  luglio  2020,  lo  stesso  tavolo  è  costituito  dai  legali  rappresentanti  delle 
rispettive  Società  del  R.T.I.,  assistiti  dal  loro  Legale,  Avvocato  Luigi  Pianesi 
dell’omonimo Studio;  mentre  il  Comune è  rappresentato  dal  sottoscritto  RUP e  dal  
Direttore dell’Esecuzione del Contratto Mario Duca.

RICHIAMATO ed evidenziato quanto segue:
- con la nota del 16 luglio u.s.  “ATTESTAZIONE DELLA DIREZIONE AMBIENTE VERDE PUBBLICO su 

eventuali  passività  non previste  e andamento gestione contabile”  circa la  verifica 
equilibri di bilancio 2020/2022, il sottoscritto RUP ha comunicato che, a seguito di  
avvio della negoziazione di cui trattasi, poteva originarsi uno squilibrio  del PEF, da 
valutarsi e ponderarsi nella sua entità definitiva, ai sensi di legge, solo a consuntivo; 
quindi nel luglio 2020 si poteva solo stimare una proiezione dello squilibrio a debito 
dell’Amministrazione, già ad ogni modo atteso e preventivato con l’introduzione di 
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apposita partita di Bilancio nella Variazione di luglio 2020 (deliberazione Consiglio 
comunale n. 83 del 31/07/2020 di variazione di assestamento generale e di verifica 
della salvaguardia degli equilibri di bilancio);

- per quanto sopra, preso atto della rilevanza strategica di tale questione il sottoscritto  
RUP ha richiesto alla Giunta Comunale di poter individuare un esperto della materia 
in possesso di esperienze in finanza e contabilità degli Enti Locali, a tutela e garanzia 
dell’attività istruttoria del Comune, demandando la sua individuazione al sottoscritto 
RUP, Dirigente della Direzione competente;

- in data 21 luglio 2020 la Giunta ha espresso il proprio parere favorevole alla suddetta 
richiesta.

RICHIAMATO che,  pertanto,  il  sottoscritto  RUP,  con  nota  prot.  121862/2020,  ha 
richiesto la partecipazione al tavolo negoziale al Prof. Fabio Fiorillo, nato il 15.07.1969, 
Professore Associato presso la Facoltà di  Economia dell’Università  Politecnica delle 
Marche,  in  qualità  di  esperto  della  materia,  selezionandolo  direttamente  per  scelta 
fiduciaria, in relazione:
- alle sue accertate esperienze in finanza e contabilità degli Enti Locali;
- al suo ruolo di Professore associato nel settore disciplinare di Scienza delle finanze 

presso il Dipartimento di Economia - Facoltà di Economia dell’Università Politecnica 
delle Marche, come sopra premesso;

- alle sue conoscenze maturate anche quale Amministratore del Comune di Ancona 
con delega in materia;

- al suo profilo appropriato per applicare adeguatamente nel tavolo negoziale i risultati  
conseguiti  con  i  propri  studi  ed  attività  nelle  tematiche  connesse  all’ambito 
disciplinare di interesse.

RICHIAMATO  che la suddetta richiesta di disponibilità per l’attività di collaborazione, 
era subordinata alle seguenti condizioni:
- da rendere con carattere di saltuarietà e da svolgersi entro i mesi di fine 2020,
- da rendere a titolo personale, a carattere non professionale,
- da rendere a titolo gratuito e senza rimborso delle eventuali spese sostenute,
- da concludere con un parere sugli esiti del tavolo di negoziazione di cui trattasi,
- da  rendere  previo  accertamento  che  l’attività  fosse  compatibile  con  l’art.  3  del 

Regolamento sugli incarichi esterni dei Professori e Ricercatori emanato da UNIVPM 
con D.R. n. 980 del 20.09.2018), nel rispetto dei propri compiti istituzionali e purché 
non si determinino situazioni di conflitto di interessi anche potenziale con l’Ateneo 
presso insegna.

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2352 del 03/12/2020,  il cui contenuto 
deve intendersi qui integralmente trascritto/richiamato ed a cui comunque si rinvia, con 
la quale si è disposta la partecipazione del Prof. Fabio Fiorillo, a titolo gratuito, agli esiti 
negoziali  in  qualità  di  esperto  della  materia  con  le  seguenti  modalità  specifiche  di 
realizzazione: attività di  partecipazione agli  esiti  del tavolo negoziale,  da svolgere in 
qualità di esperto della materia, a tutela e garanzia dell’attività istruttoria del Comune;  
l’attività  prevede  una  conclusione  con  un  parere  reso  sugli  esiti  del  tavolo  di 
negoziazione di cui trattasi.

- - - § - - -

DATO ATTO dello svolgimento del tavolo negoziale, i cui esiti sono richiamati ai punti  
successivi.

Determinazione n. 2681 del 30/12/2020 pag. 10 di 19



CONSIDERATI gli elementi di analisi e quelli  dispositivi contenuti nell’Allegato A del 
presente  Atto  “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,  i  cui  contenuti  devono  intendersi  qui  integralmente 
trascritti/richiamati ed a cui comunque si rinvia.

RICHIAMATI in sintesi i contenuti del suddetto Verbale di esito negoziale per l’ipotesi di 
accordo,  attraverso  cui  il  RUP aderisce  alla  richiesta  del  Concessionario  di  vedersi 
riconosciuto una revisione del PEF volta a riequilibrare in termini economici e finanziari  
la  Concessione,  riconoscendo  al  Concessionario  lo  scostamento  dal  PEF annualità 
2020,  quale  importo  di  riequilibrio  del  PEF  medesimo,  per  un  importo  di  netti  € 
41.062,45 a credito del Concessionario, calcolato nel seguente modo:
A- ripetizione di un anno di Concessione agli stessi prezzi patti e condizioni (annualità 
2021)
B- scomputo della COSAP per la quota scomputabile
C- Corrispettivo di riequilibrio da riconoscere al concessionario pari a:
SCOSTAMENTO 2020 – A – B = C
così come meglio ed analiticamente descritto nell’Allegato A del presente Atto.

RITENUTO,  in  sintesi  che,  per  tutto  quanto  sopra  valutato,  sulla  base dell’Accordo 
sottoscritto in esito negoziale, il RUP disponga di precedere alla revisione del PEF 
ed al ripristino dell’equilibrio economico finanziario della Concessione mediante:
-  l’allungamento -ripetizione di 1 anno- della durata Concessione originaria fino al 

31/12/2021;
-  il riconoscimento di un “canone passivo”, una tantum, per un importo di netti € 

41.062,45 
così come riportato e precisato nell’Allegato A del presente Atto

EVIDENZIATO che quanto riconosciuto al  Concessionario  per  il  riequilibrio  di  cui 
trattasi costituisce, in concreto, misura conseguente ed esecutiva di quanto previsto 
nell’ipotesi di accordo ex lege D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, art.165 
Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni, comma 6.

ACCERTATO pertanto che gli  elementi dispositivi contenuti nell’ipotesi di accordo in 
esito alla negoziazione di cui trattasi, sono rispondenti a diritto in quanto preordinati 
alla  revisione  del  Piano  Economico  Finanziario,  da  attuare  mediante 
rideterminazione delle  condizioni  di  equilibrio  ai  sensi  di  legge (D.  Lgs.  n.  50/2016 
Codice dei contratti  pubblici, art.165 Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle 
concessioni, comma 6).

- - - § - - -

PRESO ATTO, per quanto riguarda il criterio di rideterminazione delle condizioni di 
equilibrio, dei Pareri resi:
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- dal Prof. Fabio Fiorillo, con nota prot. 186446 del 21/12/2020, quale esperto della 
materia, a tutela e garanzia dell’attività istruttoria del Comune, giusta Determinazione 
Dirigenziale  n.  2352/2020 (Allegato  B del  presente  Atto,  il  cui  contenuto  deve 
intendersi qui integralmente trascritto/richiamato ed a cui comunque si rinvia);

- dal Perito Mario Duca,  con nota prot 186667  del 21/12/2020, quale DEC Direttore 
Esecuzione Contratto di cui trattasi  (Allegato C del presente Atto,  il cui contenuto 
deve intendersi qui integralmente trascritto/richiamato ed a cui comunque si rinvia).

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.

- - - § - - -

CONSIDERATO  quanto segue circa gli aspetti esecutivi dell’allungamento -ripetizione 
di 1 anno- della durata Concessione originaria fino al 31/12/2021.

PRECISATO che,  in  relazione  all’allungamento  -ripetizione  di  1  anno-  della  durata 
Concessione originaria fino al 31/12/2021), le modifiche/integrazioni alla concessione 
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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,  stante  l’importo  delle  stesso, 
rinviando  l’approvazione  dello  schema  di  contratto  modificativo/integrativo  con 
successiva determinazione;

- - - § - - -

CONSIDERATO quanto  segue  circa  gli  aspetti  esecutivi  del  riconoscimento  di  un 
“canone passivo”, una tantum, per un importo di netti € 41.062,45 

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.

CONSIDERATO che, in esito all’accordo esito del tavolo negoziale di cui all’Allegato A 
del  presente Atto,  l’importo di  riequilibrio  del  PEF della  Concessione per  l’annualità 
2020 ammonta a netti  € 41.062,45 a credito del R.T.I.  Portonovo 3.0 quale “canone 
passivo”, oltre IVA al 22% pari a € 9.033,74, per un totale di € 50.096,18

ACCERTATO che sul  Bilancio 2020/22,  Esercizio 2020,  Capitolo 286003,  Azione 
7227 “Spese per le spiagge e i moli – Contratti di servizio su spiagge”, è necessario 
assumere  un  impegno  di  spesa  di  €  50.096,18,  sul  quale  costituisce  vincolo 
definitivo,  salvo  eventuali  riduzioni  conseguenti  alle  circostanze  di  cui  al  punto 
successivo.

RICHIAMATO,  PRESO e  DATO ATTO che  in  accordo  con  il  Concessionario R.T.I. 
Portonovo 3.0 (come dichiarato nel documento “contratto di Concessione di servizi alla  
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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” 
sottoscritto  dalle  parti,  All.  A del  presente  Atto) si  procederà alla  compensazione 
debito/credito per i seguenti importi:
- debito del Comune euro € 41.062,45 (“canone passivo”, una tantum),
- credito del Comune € 47.284,00 (dovuto al Comune a titolo TARI per il 2020);

DATO ATTO quindi che il  presente provvedimento comporta il  suddetto impegno di 
spesa, come assunto in separata parte del presente provvedimento di cui costituisce 
parte integrante.

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

- - - § - - -

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.

DATO  ATTO che il  presente  provvedimento,  per  sua natura,  comporta  impegno di 
spesa, come sopra specificato.

VALUTATO che tale Atto debba essere notificato a:
- 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;
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2. di aderire alla richiesta del Concessionario di vedersi riconosciuto una revisione del 
PEF volta a riequilibrare in termini economici e finanziari la Concessione di cui trattasi  
nel seguente modo:

- l’allungamento -ripetizione di 1 anno- della durata Concessione originaria fino al  
31/12/2021;
- il  riconoscimento di un “canone passivo”, una tantum, per un importo di netti  € 

41.062,45 oltre IVA;

3. di approvare quindi gli Allegati A, B e C quali parti costitutive del presente dispositivo 
determinativo, i cui contenuti devono intendersi qui integralmente trascritti/richiamati ed 
a cui comunque si rinvia;

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

5.  di  assumere, a  riguardo del  precedente  punto  2,  l'impegno di  spesa pari  a  € 
50.096,18,  IVA compresa,  a valere sul Bilancio 2020/22, Esercizio 2020, Capitolo 
286003, Azione 7227 “Spese per le spiagge e i moli – Contratti di servizio su spiagge”, 
sul  quale  costituisce  vincolo  definitivo,  salvo  eventuali  riduzioni  conseguenti  alle 
circostanze di cui al punto successivo;

6.  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” All. A del presente Atto) si 
procederà alla compensazione debito/credito per i seguenti importi:

- debito del Comune euro € 41.062,45 (“canone passivo”, una tantum),
- credito del Comune € 47.284,00 (dovuto al Comune a titolo TARI per il 2020);

7. 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,  costitutivi  della  fattispecie  di  cui  al 
precedente punto  2 (allungamento -ripetizione di  1  anno-  della  durata 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;

8. di procedere, in relazione alla fattispecie di cui al precedente punto 2 (allungamento 
-ripetizione  di  1  anno-  della  durata  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 
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del d lgs 50/2016, stante l’importo dello stesso, rinviando l’approvazione dello schema 
di contratto modificativo/integrativo con successiva determinazione;

9.  di  riservarsi,  successivamente  all’adozione  del  presente  provvedimento,  ogni 
eventuale Atto accessorio per il buon esito del procedimento;

10. 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 Concessione originaria fino al 31/12/2021;

11. 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;

12. 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.

13. di notificare tale provvedimento a:
- al Concessionario R.T.I. Portonovo 3.0;
- ad AnconEntrate.

14.  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

ALLEGATI:

Allegato  A “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” - sottoscritto dalle parti - agli atti con prot. 
n. 187166/2020 del 21/12/2020
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Allegato B  Parere del  Prof.  Fabio Fiorillo,  nota prot.  186446 del  21/12/2020, quale 
esperto  della  materia,  a  tutela  e  garanzia  dell’attività  istruttoria  del  Comune,  giusta 
Determinazione Dirigenziale n. 2352/2020

Allegato C Parere del Perito Mario Duca, nota prot 186667 del 21/12/2020, quale DEC 
Direttore Esecuzione Contratto di cui trattasi.
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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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