
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  186  DEL  13/11/2018 

  PROJECT FINACING AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 1 5 DEL D.LGS. N. 50/2016 
S.M.I. PER LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO 
DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DELLA  PISCINA  COMUNALE  DI 
CATTOLICA.  -  DICHIARAZIONE DI  FATTIBILITA'  E  E  DI  PUBBLICO INTERESSE 
DELLA PROPOSTA PRESENTATA. 

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   tredici , del mese di   Novembre , alle ore 15:00  nell' Ufficio 
del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  234 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO) 
predisposta in data  13/11/2018 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   13/11/2018  dal   Dirigente 
Responsabile del UFFICIO PROGETTI SPECIALI Dott  GADDI BALDINO / INFOCERT 
SPA ;

b) Parere  Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  13/11/2018  dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC 
S.p.A.;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  234 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  234  del 13/11/2018 

  PROJECT FINACING AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 1 5 DEL D.LGS. 
N.  50/2016  S.M.I.  PER  LA  CONCESSIONE  DI  COSTRUZIONE  E 
GESTIONE  DELL'INTERVENTO  DI  EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  DELLA  PISCINA  COMUNALE  DI  CATTOLICA.  - 
DICHIARAZIONE  DI  FATTIBILITA'  E  E  DI  PUBBLICO  INTERESSE 
DELLA PROPOSTA PRESENTATA. 

Assessore competente:   BATTISTEL FAUSTO ANTONINO 

Settore proponente:   UFFICIO PROGETTI SPECIALI 
Dirigente responsabile:      

 

Richiamate le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con 
le  quali  il  Consiglio Comunale ha approvato il  Documento Unico di  Programmazione (D.U.P.)  e il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: 
assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che:
l’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. espressamente prevede che “gli operatori economici  
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici  
o di lavori di pubblica utilità . La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione,  il  piano  
economico-finanziario  asseverato  da  uno  dei  soggetti  di  cui  al  comma  9,  primo  periodo,  e  la  specificazione  delle  
caratteristiche del servizio e della gestione.. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre  
mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al  
progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione..”

- in data 14/08/2018  prot. 32319 , (con successive integrazioni  in data 23/10/2018 prot. 41509 , in 
data  08.11.2018 prot.  n.  43501 è  stata  presentata  una proposta  di  finanza  di  progetto  ad oggetto  
“Concessione  e  gestione  dell’intervento  di  efficientamento  energetico  della  piscina  comunale  di 
cattolica” da parte dell’ATI così composta:

- Gruppo Società Gas Rimini Spa con sede a Rimini (Mandataria)
- SGR SERVIZI SPA con sede a Rimini (Mandante)



- INTERVENTO PRONTO 24H SRL con sede a Rimini (Mandante)

-  la  proposta  presentata  dal  proponente  consiste  consiste  nella  realizzazione  di  interventi  di 
efficientamento energetico della piscina comunale di Cattolica. Nello specifico gli interventi sono volti  
alla coinbentazione termica della copertura e delle pareti esterne dell’immobile, alla sostituzione delle 
caldaie  con gruppi  termici  a  condensazione,  all’installazione di  impianti  fotovoltaici  sulla  copertura  
dell’edificio,  all’installazione  di  un  impianto  di  cogenerazione  per  produzione  di  acqua  calda  e  al 
relamping dell’impianto di illuminazione tramite installazione di corpi illuminanti a LED. La proposta è 
volta da un lato ad offrire ai cittadini ed ai turisti di Cattolica una piscina comunale più accogliente e  
performante e dall’altro, a garantire al gestore dell’impianto minori costi di gestione con riferimento alla  
produzione e al consumo di calore in rapporto alla natura particolarmente energivora del complesso.

- il proponente, a norma di legge, ha presentato i seguenti documenti/elaborati, e  depositati presso 
l'ufficio tecnico comunale:
1. BOZZA DI CONVENZIONE

2. CERTIFICAZIONI PROMOTORE

4. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO COSTITUZIONE ATI/SPV

5. DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISTI

6.CAUZIONE PROVVISORIA EX ART. 93

15. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
8.RELAZIONE DI ILLUSTRAZIONE PEF

9. RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE E DEL SERVIZIO

18. MATRICE DEI RISCHI 

PROGETTO DIFATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICO
3. CRONOPROGRAMMA
7. PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
10.OPERE EDILI – RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
11. VERIFICA FATTIBILITA’ STRUTTURALE
12. IMPIANTI MECCANICI – RELAZIONE TECNICA
13. IMPIANTI ELETTRICI – RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
14. STIMA GENERALE DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO
16. IMPEGNO A PRESTARE CAUZIONE DI CUI ART. 183 COMMA 15 D.LGS. N. 50/2016
17. DIAGNOSI ENERGETICA
OE_01 OPERE EDILI-STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIE
OE_02 OPERE EDILI- STATO DI PROGETTO – PROSPETTI E SEZIONI
IM_01 IMPIANTI MECCANICI – PIANTA PIANO INTERRATO
IM_02 IMPIANTI MECCANICI _ SCHEMA FUNZIONALE
IE_01 IMPIANTI ELETTRICI _ RELAMPING – PIANTA PIANO INTERRATO, TERRA
IE_02 IMPIANTI ELETTRICI – FOTOVOLTAICO PIANTA PIANO COPERTURA
IE_03 IMPIANTI ELETTRICI – FOTOVOLTAICO _ SCHEMA A BLOCCHI
IE_04 IMPIANTI ELETTRICI - MICROCOGENERAZIONE – SCHEMA A BLOCCHI

- il progetto di fattibilità tecnica economica è stato redatto dai seguenti tecnici incaricati dal proponente:
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 Ing Roberto Giorgi: Progettazione impianti elettrici

 Arch. Gianluca Canini Progettazione strutturale 

 Ing. Lazzaro Zavatta Progettista edile ed idraulica

- I dati essenziali della proposta risultano essere i seguenti:

- VALORE INVESTIMENTO:   565.904,30 euro (IVA inclusa)
- IMPORTO LAVORI (compresi oneri sicurezza):   448.860,00 euro 
- IMPORTO ONERI PROG. E COMPLEMENTARI:   48.640,00 euro
- ALTRI COSTI (IVA, PROPOSTA, ECC):      68.404,30 euro
- CONTRIBUTO PUBBLICO 

- 1° ipotesi (Contr. Reg. e conto energia) 48,63% pari a  269.175,97 euro
- 2° ipotesi (Contr. Reg. ) 21,60% pari a  122.244,97 euro

- DURATA CONCESSIONE ( base asta):          15 anni
- TIR PROGETTO:          4,28%
- TIR DELL’AZIONISTA:          4,94%
- VAN DI PROGETTO:        3.902,00 euro
- LLCR medio           1,82
- DSCR medio                       1,65
- DSCR minino                       1,36 

-  l’Amministrazione  Comunale  ritiene  imprescindibile  la  collaborazione  pubblico-privato  nella 
realizzazione  di  opere  pubbliche  e/o di  pubblica  utilità  in  omaggio ai  principi  di  sussidiarietà  e di  
contenimento della spesa pubblica;

Ritenuto che:

- La proposta è volta da un lato ad offrire ai cittadini  di Cattolica e agli utenti del bacino territoriale, 
una piscina comunale più accogliente e performante e dall’altro, a garantire al gestore dell’impianto 
minori costi di gestione con riferimento alla produzione e al consumo di calore in rapporto alla natura  
particolarmente energivora del complesso.

-  I lavori  di efficentamento energetico dell’impianto natatorio si inseriscono nel disegno più ampio  
dell’Amministrazione  Comunale  di  creare  una  “Campus  Sportivo”  di  Cattolica  che  costituirà 
un’attrazione non solo agonistica ma più ampiamente turistica della Riviera Adriatica.

Preso atto:

- delle modifiche apportate dal promotore alla proposta originaria a seguito della interlocuzione avuta 
con gli uffici preposti alla verifica della fattibilità dell’intervento;

-  della Relazione, a firma del dr. Baldino Gaddi, in qualità di dirigente del Settore Progetti Speciali, e  
Responsabile  del  procedimento,  a  titolo  “Rapporto  finale  di  verifica  di  fattibilità  della  proposta  di  
project financing ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., parte integrante del  
presente atto ed allegato alla lett. A);
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- della valutazione di PSC (Pubblic Sector Comparator), allegato al Rapporto di verifica di fattibilità 
sopra indicato;

- della sussistenza dei presupposti di legge per la dichiarazione della fattibilità della proposta di project 
financing ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Richiamate:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. n. 165/2001;
 - lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;

P R O P O N E

1) di approvare le premesse del presente atto con particolare riferimento agli elementi motivazionali;

2) di prendere atto della proposta presentata, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. composta degli elaborati in premessa descritti da parte del promotore privato rappresentato 
dall’ATI così composta:

- Gruppo Società Gas Rimini Spa con sede a Rimini (Mandataria)
- SGR SERVIZI SPA con sede a Rimini (Mandante)
- INTERVENTO PRONTO 24H SRL con sede a Rimini (Mandante)

3) di prendere atto del  “Rapporto finale di  verifica di  fattibilità” redatto dal  dirigente dell’Ufficio 
Progetti Speciali dr. Baldino Gaddi, allegato alla presente sotto la lett. A) per farne parte integrante 
e sostanziale, con il quale si valuta positivamente la fattibilità della proposta, ai sensi dell’art. 183 -  
comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, sotto i profili della funzionalità, della durata della concessione, 
del  contributo  richiesto,  del  contenuto  dello  schema  di  convenzione  e  della  relazione  sulle 
caratteristiche  del  servizio  e  della  gestione  e  degli  ulteriori  elementi  prescritti  dal  Codice  dei  
Contratti Pubblici;

4) di prendere atto della valutazione del PSC (Pubblic Sector Comparator) allegato al rapporto di 
verifica  di  fattibilità  di  cui  al  precedente  punto  3  con  la  quale  si  valuta  la  convenienza  per  
l’Amministrazione Comunale  del  ricorso alla  proposta di  PPP (Pubblic  Private  Partnership)  in 
rapporto:
a)  alla  verifica  positiva  del  trasferimento  in  capo  al  partner  privato  proponente  del  rischio  di 
costruzione e del rischio di disponibilità;
b) alla verifica del rispetto del limite massimo del contributo stabilito dalla legge;
c) al computo del PSC, effettuato attraverso il VFM (value for money) che risulta positivo e pari ad 
euro 128.144,00;

5)  di approvare la proposta di Project Financing su proposta di un promotore privato ai sensi 
dell’art. 183 - comma 15 del D.Lgs 50/2016 diretta alla “CONCESSIONE DI 
COSTRUZIONE E GESTIONE PER L’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI  CATTOLICA” in  data  14/08/2018 
prot. 32319 , (con successive integrazioni  in data 23/10/2018 prot. 41509 , in data 08.11.2018 prot. 
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n. 43501) che si compone dei seguenti elaborati:
1. BOZZA DI CONVENZIONE

2. CERTIFICAZIONI PROMOTORE

4. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO COSTITUZIONE ATI/SPV

5. DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISTI 

6.CAUZIONE PROVVISORIA EX ART. 93

15. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
8.RELAZIONE DI ILLUSTRAZIONE PEF

9. RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE E DEL SERVIZIO

18 MATRICE DEI RISCHI

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICO:
3. CRONOPROGRAMMA
7. PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
10.OPERE EDILI – RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
11. VERIFICA FATTIBILITA’ STRUTTURALE
12. IMPIANTI MECCANICI – RELAZIONE TECNICA
13. IMPIANTI ELETTRICI – RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
14. STIMA GENERALE DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO
16. IMPEGNO A PRESTARE CAUZIONE DI CUI ART. 183 COMMA 15 D.LGS. N. 50/2016
17. DIAGNOSI ENERGETICA
OE_01 OPERE EDILI-STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIE
OE_02 OPERE EDILI- STATO DI PROGETTO – PROSPETTI E SEZIONI
IM_01 IMPIANTI MECCANICI – PIANTA PIANO INTERRATO
IM_02 IMPIANTI MECCANICI _ SCHEMA FUNZIONALE
IE_01 IMPIANTI ELETTRICI _ RELAMPING – PIANTA PIANO INTERRATO, TERRA
IE_02 IMPIANTI ELETTRICI – FOTOVOLTAICO PIANTA PIANO COPERTURA
IE_03 IMPIANTI ELETTRICI – FOTOVOLTAICO _ SCHEMA A BLOCCHI
IE_04 IMPIANTI ELETTRICI - MICROCOGENERAZIONE – SCHEMA A BLOCCHI

6)   di dare atto che con l’approvazione della proposta di PPP di cui al precedente punto 5 si intende 
espressamente approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica costituito dagli elaborati 
sopra indicati;

7)   di  dichiarare  fattibile  e  di  pubblico  interesse  per  il  Comune  di  Cattolica,  la  proposta  di  
investimento  in  project  financing,  ex  art.  183,  comma  15,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  
s.m.i.,denominato  “CONCESSIONE  DI  COSTRUZIONE  E  GESTIONE   PER  
L’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA 

COMUNALE DI CATTOLICA” presentato dal promotore privato di cui all’ATI  con 
capogruppo mandatario “Gruppo Società Gas Rimini Spa” con sede a Rimini;

8)  di individuare la stessa ATI con capogruppo mandatario “Gruppo Società Gas Rimini Spa”  quale 
“promotore di finanza di progetto”ai sensi dell'art. 183 - comma 15del D.Lgs 50/2016;
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9) di subordinare gli effetti della dichiarazione di pubblico interesse di cui sopra alle seguenti 
condizioni sospensive:

a) all’inserimento dell’opera oggetto della proposta nel DUP 2019 e/o nel Programma Triennale 
dei  lavori  pubblici  2019-2021 e nell’elenco annuale  2019 mediante  specifica variazione  del 
PTLP già adottato ed alla conferma del pubblico interessa da parte del Consiglio Comunale;

b) accettazione  da  parte  dell’attuale  gestore  della  piscina,  ADS  Aldebaran  delle  modalità  di 
determinazione del canone correlato ai costi energetici e manutentivi senza che vi siano costi  
diretti ed indiretti aggiuntivi in capo all’Amministrazione Comunale;

10) di dare atto che il promotore godrà del diritto di prelazione previsto dall’art. 183, comma  15, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

11) di incaricare il dirigente del Settore Progetti Speciali a dar corso, dopo le verifiche delle condizioni 
di cui al precedente punto 9, alla procedura di finanza di progetto secondo le modalità  di  cui 
all'art.183, comma 15, del D.Lgs 50/2016 e dunque di procedere all'espletamento  di  gara  mediante 
procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa  per  la  selezione  del  concessionario 
attribuendo al proponente il diritto di prelazione in ordine all’aggiudicazione della gara, nonché 
per gli adempimenti di cui all’art. 21 del codice dei contratti;

12) di prendere e dare atto che la proposta oggetto di approvazione non implica alcun incremento 
di costi diretti o indiretti ovvero di contributi rispetto alle condizioni concessorie  attuali,  fatto 
salvo il riconoscimento del contributo regionale POR-FESR 2014-2020 Attuazione dell’Asse 4- 
Priorità di investimento “4C” – obbiettivo specifico  4.1  Azioni  4.1.1  e  4.1.2.  Delibera  di  G.R.  n. 
610/2016 e s.m.i. in capo al promotore privato;
13) di dare atto che il responsabile del procedimento è  il Dott. Baldino Gaddi , Dirigente del 
Settore Progetti Speciali;

14) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Settore Progetti 
Speciali, Settore 2 e Direzione Lavori Pubblici;

15)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto;
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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