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Spett.le
Comune di San Gimignano
Piazza Duomo, 2
53037 San Gimignano SI
Dott. Valerio Bartoloni

Oggetto: Parere pro veritate relativo al Contratto di concessione in project financing del
risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare “San Domenico”.

Il Comune di San Gimignano, con determinazione dirigenziale n. 499 del 17/11/2020 mi ha conferito
incarico per la redazione di un parere pro-veritate relativo al Contratto di concessione in project financing
del risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare “San Domenico”.
Il presente parere è articolato nei seguenti paragrafi e sottoparagrafi, che corrispondono alle questioni
poste dal Comune di San Gimignano:
1. Illustrazione degli elementi fattuali e individuazione dei quesiti formulati.
1.1. Cronologia della procedura di project financing del complesso immobiliare “San Domenico”
1.2. Le questioni giuridiche oggetto del presente parere

2. Considerazioni generali e contesto normativo
3. La stipulazione anticipata del contratto di concessione a struttura “unitaria” e “bifasica”
3.1. La deroga all’art. 183, comma 11, Dlgs. 50/2016 e la struttura unitaria e bifasica del contratto di concessione
3.2. La natura dell’esecuzione dei lavori indifferibili e urgenti da parte del concessionario
3.3. Il “nulla osta” della Regione Toscana
3.4. Rischi sottesi alla stipulazione del contratto in deroga all’art. 183, comma 11, Dlgs. 50/2016

4. La questione del “disallineamento” tra la bozza del contratto di concessione, lo schema posto a gara
e quello presentato dal promotore in sede di offerta.
5. La questione relativa all’assunzione degli oneri conseguenti all’assolvimento dell’eventuale standard
urbanistico, nonché delle previsioni relative ai parcheggi pertinenziali e alla sosta di relazione.
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1. Illustrazione degli elementi fattuali e individuazione dei quesiti formulati.
1.1. Cronologia della procedura di project financing del complesso immobiliare “San Domenico”
Il Comune di San Gimignano mi riferisce i seguenti elementi di fatto:
- il Comune di San Gimignano ha acquisito a titolo non oneroso, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.lgs.
n. 85/2010, in quota di proprietà indivisa con la Regione Toscana, il complesso immobiliare
denominato “ex convento ed ex carcere di San Domenico” (da ora in poi: San Domenico) sulla base dei
seguenti atti:
• “Atto di attribuzione e trasferimento a titolo non oneroso al Comune di San Gimignano, alla Regione
Toscana e alla Provincia di Siena del Compendio Immobiliare denominato ex convento ed ex carcere di
San Domenico”, sottoscritto in data 29/11/2011, rep. n. 1477, tra il Comune di San Gimignano, la
Regione Toscana, la Provincia di Siena e l’Agenzia del Demanio Filiale Toscana e Umbria, sulla base di
un Accordo di Valorizzazione, ex art. 112, comma 4, D.Lgs. 42/2004, per la riqualificazione, la
salvaguardia e la tutela del bene, sottoscritto in data 04.08.2011 dai medesimi Enti e dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali-Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;
Accordo successivamente modificato con “Integrazione dell’Accordo di Valorizzazione del 4 agosto
2011, ex art. 112, comma 4, D.lgs. 42/2004”, sottoscritto in data 29/09/2014 tra i medesimi enti;
• atto di trasferimento a titolo non oneroso al Comune di San Gimignano e alla Regione Toscana di
porzione del Compendio Immobiliare denominato ex convento ed ex carcere di San Domenico, di
proprietà della Provincia di Siena, sottoscritto in data 01/10/2014, rep. n. 1609, tra il Comune di San
Gimignano, la Regione Toscana, la Provincia di Siena;
- con deliberazione del C.C. n. 92 del 29.12.2012 è stato approvato un Accordo di Governance fra il
Comune e la Regione Toscana e la Provincia di Siena per la definizione delle modalità di attuazione del
suddetto Accordo di Valorizzazione;
- con determinazione dirigenziale n. 576 del 28.10.2013 è stato affidato alla REAG Real Estate
Advisory Group S.p.A. di Milano l’incarico per la redazione del progetto preliminare per la
riconversione del San Domenico;
- con deliberazione G.C. n. 115 del 23.07.2014 è stato approvato il “Progetto preliminare relativo ai
lavori per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Domenico”, redatto in ottemperanza
dell’Accordo di Valorizzazione;
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- con decreto sindacale n. 22 del 29.08.2014 è stato conferito l’incarico dirigenziale dell’Unità di
Progetto Gestione dell’Accordo di Valorizzazione del San Domenico e del Settore Servizi alla Cultura e
alla Persona al Dr. Valerio Bartoloni;
- con deliberazione C.C. n. 76 del 30.11.2015 e determinazione dirigenziale n. 560 del 21.12.2015 e stata
approvata la realizzazione di una consultazione pubblica per la raccolta di manifestazioni di interesse
per la valorizzazione del San Domenico, espletatasi dal 21.12.2015 al 31.05.2016;
- con deliberazione C.C. n. 96 del 30.12.2015 è stato approvato un Accordo di Governance fra il
Comune e la Regione Toscana per gli interventi riguardanti il San Domenico in esecuzione
dell’Accordo di Valorizzazione (approvato dalla Regione Toscana con deliberazione G.R.T n. 1291 del
29.12.2015), sottoscritto in data 22.01.2016, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore
delle attività e degli adempimenti;
- con determinazione dirigenziale n. 318 del 28.06.2016 è stato affidato l’incarico per attività di
ricostruzione del quadro conoscitivo propedeutica all’intervento di conservazione, recupero e
valorizzazione del San Domenico all’R.T.I. Francesca Barone e Marco Fontana Ingegneri di
Valsamoggia;
- con determinazione dirigenziale n. 362 del 25.07.2016 è stato approvato un accordo ex art. 15 della
legge 241/1990 tra il Comune e l’Università degli Studi di Siena per la realizzazione di uno studio per
un progetto tematico sul verde urbano del San Domenico, sottoscritto in data 21.10.2016;
- con deliberazioni G.C. n. 147 del 19.09.2016 e C.C. n. 61 del 28.10.2016 sono state approvate
specifiche proposte di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione-Schema direttore degli
interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico, quale Allegato “B” dell’Accordo di
Valorizzazione ed Allegato “F” dell’Atto di trasferimento del San Domenico a Comune di San
Gimignano e Regione Toscana (approvate dalla Regione Toscana con con deliberazione G.R.T. n. 1039
del 25.10.2016), tra cui l’inserimento della funzione “ricettiva” tra le funzioni e destinazioni d’uso del
compendio;
- con deliberazione G.C. n. 202 del 01.12.2016 è stata approvata la nota di aggiornamento del D.U.P.
2017-2019, il quale prevede, ad integrazione del programma triennale dei lavori pubblici, l’intervento
per la riqualificazione del San Domenico, “da realizzarsi tramite procedura di gara per la concessione
dei lavori di riqualificazione”;
- in data 19.12.2016 è stato sottoscritto dal Comune, dalla Regione Toscana e da tutti gli enti
componenti il Tavolo Tecnico e Operativo per l’attuazione dell’Accordo di Valorizzazione del
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complesso (Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la
Regione Toscana, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena
Grosseto e Arezzo, Polo Museale della Toscana, Agenzia del Demanio Filiale di Toscana e Umbria),
specifico “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli
interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico”;
- con deliberazione C.C. n. 81 del 23.12.2016 è stato approvato il programma triennale dei lavori
pubblici 2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2017, con integrazione, ai sensi
dell’art. 21, c. 4, del D.Lgs. 50/2016, dell’intervento di riqualificazione del San Domenico, da realizzarsi
attraverso “i lavori complessi ed interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di
concessione o di partenariato pubblico privato”;
- con deliberazione C.C. n. 3 del 20.01.2017 è stata approvata la variante semplificata al piano
strutturale e al regolamento urbanistico comunale per il recepimento del nuovo Accordo di
Valorizzazione del San Domenico;
- con deliberazione G.C. n. 30 del 22.02.2017 si è approvato di procedere all’adeguamento del progetto
preliminare del San Domenico al nuovo Accordo di Valorizzazione per la riqualificazione del
complesso scaturito dalla sottoscrizione dell’“Atto di modifica e integrazione del Programma di
Valorizzazione e dalla relativa approvazione della variante semplificata al piano strutturale e al
regolamento urbanistico onde pervenire alla redazione di un nuovo progetto preliminare ai sensi
dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 17 del DPR 207/2010, da porre a base di gara per la
riqualificazione del San Domenico ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 144 del 23.03.2017 è stato affidato il servizio di adeguamento del
“Progetto preliminare relativo ai lavori per il risanamento e la valorizzazione del San Domenico” e del
relativo piano economico finanziario, rispettivamente allo Studio NCB Architettura di Milano ed alla
REAG Real Estate Advisory Group S.p.A. di Milano;
- con determinazioni dirigenziali n. 281 del 25.05.2017 e n. 332 del 16.06.2017 sono stati affidati i
servizi di completamento dell’attività di ricostruzione del quadro conoscitivo propedeutica
all’intervento di conservazione, recupero e valorizzazione del San Domenico ed il servizio di rilievo
topografico e laser scanner delle grotte ipogee del compendio all’R.T.P. Francesca Barone e Marco
Fontana Ingegneri Associati di Valsamoggia;
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- con decreto dirigenziale n. 5 del 26.05.2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
dei lavori per il risanamento e la valorizzazione del San Domenico il Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Servizi per il Territorio, arch. Alberto Sardelli;
- con determinazione dirigenziale n. 333 del 16.06.2017 è stato affidato il servizio di supporto al R.U.P.
per la programmazione e progettazione della procedura di affidamento della concessione in project
financing del San Domenico all’ing. Accursio Pippo Oliveri di Sciacca e all’avv. Alessandro Secondo
Massari di Santarcangelo di Romagna;
- il 30.06.2017 è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province
di Siena, Grosseto e Arezzo una prima versione del progetto preliminare per il risanamento e la
valorizzazione del San Domenico ai fini di un parere propedeutico all’approvazione del medesimo da
parte del Comune;
- nell’incontro tecnico fra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017 è stato sottoscritto un Verbale nel quale la
succitata Soprintendenza ha attestato che il progetto preliminare per il risanamento e la valorizzazione
del San Domenico “è da ritenersi pienamente conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del bene
[...] e alle vigenti norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e pertanto suscettibile di
essere posto a base di gara per la riqualificazione del Complesso”;
- con deliberazione G.C. n. 135 del 18.08.2017 è stato affidato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
Servizi per il Territorio il mandato di predisporre una modifica alla scheda del Regolamento Urbanistico
“RQm12_3” relativa alla riqualificazione urbanistica e paesaggistica del San Domenico volta sia ad
integrare, con la funzione ricettiva, le destinazioni ammesse per l’edificio attualmente rimasto di
proprietà dell’Agenzia del Demanio e sede della stazione dei Carabinieri Forestali (ex CFS), sia ad
eliminare la tabella dei parametri urbanistici di suddivisione di percentuale della S.U.L. complessiva, in
quanto foriera di possibili interpretazioni equivocanti le reali destinazioni d’uso previste dal vigente
Accordo di Valorizzazione del San Domenico;
- con determinazione dirigenziale n. 507 del 2.10.2017 è stato affidato il servizio di verifica del progetto
preliminare per il risanamento e la valorizzazione del San Domenico all’ing. Girolamo Interrante di
Sciacca;
- in data 21.11.2017, prott. 25854 e 25855, l’ing. Girolamo Interrante ha rimesso il “Rapporto
conclusivo sulle risultanze delle attività di verifica del Progetto preliminare”, con il quale attesta la
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validità del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e, con atto del 23.11.2017, prot. 25989, il
R.U.P. Arch. Alberto Sardelli ha proceduto alla validazione del progetto preliminare del San Domenico;
- nell’ambito di un incontro tecnico fra Comune, Regione Toscana e Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 21.11.2017 è stato sottoscritto un
Verbale con cui sono stati condivisi i termini generali di affidamento della concessione dei lavori di
risanamento e valorizzazione del San Domenico;
- con deliberazione C.C. n. 66 del 4.12.2017, sono stati approvati i termini generali di affidamento della
concessione dei lavori di risanamento e valorizzazione del San Domenico, in attuazione del vigente
Accordo di Valorizzazione del complesso e delle disposizioni di cui al succitato Verbale dell’incontro
tecnico fra Comune e Soprintendenza del 12.07.2017;
- con deliberazione G.C. n. 210 del 15.12.2017:
• è stato approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San
Domenico” e i relativi allegati;
• sono stati approvati gli indirizzi e direttive per il responsabile del procedimento ai fini dello
svolgimento della gara per l’affidamento della concessione dei lavori per il risanamento e la
valorizzazione del San Domenico, da espletarsi ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016., relativamente
alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso di alcune aree del complesso previste dal relativo
Programma di Valorizzazione;
- con determinazione dirigenziale n. 733 del 29.12.2017 si è dato avvio alla procedura aperta per
l’affidamento della concessione in project financing, ai sensi dell’art. 183, commi 1-14, del D.lgs.
50/2016, del risanamento e della valorizzazione del San Domenico, approvando la proposta del R.U.P.
Arch. Alberto Sardelli, il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di
San Domenico” e gli atti di gara e stabilendo un termine di presentazione delle offerte per il giorno
31.05.2018;
- con determinazione dirigenziale n. 213 del 10.04.2018 è stato prorogato il succitato termine di
presentazione delle offerte al 31.07.2018;
- alla scadenza del termine prorogato non è stata presentata alcuna offerta;
- con deliberazione G.C. n. 124 del 1.08.2018, sono stati approvati:
• l’avvio di una nuova seconda procedura di gara per l’affidamento della concessione dei lavori per il
risanamento e la valorizzazione del San Domenico da espletarsi sulla base della medesima
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documentazione di gara approvata con le succitate deliberazione G.C. n. 210/2017 e determinazione
dirigenziale n. 733/2017;
• una specificazione della funzione e destinazione d’uso dell’area prevista dal Programma di
Valorizzazione denominata “Orto di San Domenico”;
- alla scadenza del termine per la seconda procedura non è stata ancora presentata alcuna offerta;
- con determinazione dirigenziale n. 468 del 03.08.2018 si è dato avvio ad una nuova terza procedura
aperta per l’affidamento della concessione in project financing del risanamento e della valorizzazione del
San Domenico, ai sensi dell’art. 183, commi 1-14, del D.Lgs 50/2016, approvando la proposta del
R.U.P. Arch. Alberto Sardelli, il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del
complesso di San Domenico” e gli atti di gara e stabilendo un termine di presentazione delle offerte per
il giorno 11.01.2019;
- con deliberazione C.C. n. 4 del 5.03.2019 sono stati approvati:
• la modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’elenco annuale dei lavori
pubblici per l’anno 2019 approvati con deliberazione C.C. n. 65 del 20.12.2018, con l’integrazione, ai
sensi dell’art. 21, c. 4, del D.lgs. 50/2016, dell’intervento di riqualificazione del San Domenico, da
realizzarsi attraverso “i lavori complessi ed interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti
di concessione o di partenariato pubblico privato”;
• l’avvio di una procedura di gara per l’affidamento della concessione dei lavori per il risanamento e la
valorizzazione dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico da espletarsi ai sensi dell’art. 183,
commi 1-14, del D.Lgs. 50/2016 sulla base della medesima documentazione di gara approvata con
determinazione dirigenziale n. 468/2018 e di specifiche disposizioni relative alla specificazione delle
funzioni e destinazioni d’uso di indicate aree previste dal Programma di Valorizzazione - Schema
direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico, quale Allegato B
dell’Accordo di Valorizzazione del complesso, nonché di specifici elementi inerenti alle modalità di
affidamento della concessione indicati nell’atto in oggetto (procedura avviata previo nulla osta della
Regione Toscana comunicato tramite pec prot. 21341 del 22.02.2019);
- con deliberazione G.C. n. 46 del 26.03.2019 è stato stabilito di approvare l’avvio di una procedura di
gara per l’affidamento in project financing della concessione dei lavori per il risanamento e la
valorizzazione dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico da espletarsi ai sensi dell’art. 183,
commi 1-14, del D.lgs. 50/2016;
- con determinazione n. 237 del 10.04.2019 è stato stabilito:
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• di dare avvio alla procedura aperta per l'affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, della concessione suddetta, ponendo a base di gara il Progetto preliminare, il capitolato
prestazionale, lo schema di contratto, la matrice dei rischi e tutti gli atti di gara approvati con
deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017 e n. 124 del 01.08.2018 e determinazioni dirigenziali n. 733 del
29.12.2017 e 468 del 03.08.2018 con le modifiche di cui alla deliberazione C.C. n. 4 del 05.03.2019 e
deliberazione G.C. n. 46 del 26.03.2019;
• di approvare tutta la documentazione di gara (progetto preliminare, matrice dei rischi, bando,
disciplinare), ponendo quale termini di presentazione delle offerte il 31.10.2019;
- con decreto dirigenziale n. 36 del 29.11.2019, l’Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Servizi per il territorio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento del lavori per
il risanamento e la valorizzazione del San Domenico;
- con determinazione dirigenziale n. 752 del 12.12.2019 si è preso atto dei verbali di gara relativi alle
attività preliminari di valutazione ed ammissione dei concorrenti e si è disposta l’ammissione alla
successiva fase della procedura di gara per l’affidamento della concessione in project financing del
risanamento

e

della

valorizzazione

del

San

Domenico

dell’unica

offerta

pervenuta

all’amministrazione concedente, presentata dall’operatore economico: Costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Impresa (da ora in poi: R.T.I.) Opera San Gimignano S.r.L. (mandataria); Opera
Laboratori Fiorentini S.p.A. (mandante); Setten Genesio S.p.A. (mandante); Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti (da ora in poi: R.T.P.) Paolieri (mandante);
- con determinazione dirigenziale n. 770 del 17.12.2019 è stata costituita la commissione giudicatrice per
l’affidamento della concessione in project financing del risanamento e della valorizzazione del San
Domenico (previa designazione da parte della Regione Toscana, tramite mail prot. 2530 del 21.11.2019,
di un proprio rappresentante quale membro della commissione, a seguito di specifica richiesta del
Comune quale stazione appaltante con pec prot. 24546 del 12.11.2019);
- con determinazioni dirigenziali n. 188 del 20.04.2020 e n. 210 del 12.05.2020:
• sono stati approvati i verbali della Commissione giudicatrice, la quale ha attribuito al progetto
definitivo valutato un punteggio complessivo di 70,10/100;
• è stato nominato promotore della procedura di gara il R.T.I. Opera San Gimignano S.r.L.
(mandataria); Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. (mandante); Setten Genesio S.p.A. (mandante);
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Paolieri (mandante);
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- in data 18.05.2020, tramite pec prot. 9672 inviata al legale rappresentante della società mandataria del
Costituendo R.T.I., l’Amministrazione:
• ha comunicato, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016, di aver nominato formalmente, con
determinazioni dirigenziali nn. 188/2020 e 210/2020, il succitato Costituendo R.T.I. quale “promotore”
della procedura per la concessione in oggetto;
• ha invitato alla formale costituzione, a tutti gli effetti di legge, del R.T.I. individuato quale promotore
ed all’invio all’ente del relativo atto costitutivo;
• ha invitato il R.T.I. ad una interlocuzione con il Comune di San Gimignano, in date e modalità da
concordare, per l’illustrazione delle richieste di modifica progettuale dell’amministrazione aggiudicatrice
ai fini dell’approvazione del progetto definitivo del promotore e della successiva stipula del contratto di
concessione, ai sensi dell’art. 183, cc. 10, lett. c) e 11 D.lgs. 50/2016, e dell’art. 3.1 del Disciplinare di
gara;
• ha rappresentato al promotore di essere tenuto alla presentazione al Comune del piano di recupero del
San Domenico, previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati, il quale dovrà essere
necessariamente posto in approvazione da parte dell’ente ai fini della successiva approvazione del
progetto definitivo;
Dato atto che, con atto notarile rep. 52.730 del 9.06.2020, a rogito del Notaio Vincenzo Gunnella di
Firenze, il costituendo R.T.I. nominato promotore si è formalmente costituito in R.T.I. finalizzato
all’esecuzione dei servizi relativi alla concessione in oggetto, costituito da Opera San Gimignano S.r.l.
(mandataria) ed Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. (mandante), con sede a Firenze, Setten Genesio
S.p.A (mandante) con sede a Oderzo, R.T.P. rappresentato da Marco Giorgio Luigi Paolieri
(mandante), con sede a Firenze;
Dato atto che, dopo la suddetta costituzione del R.T.I., è stata avviata l’interlocuzione tra il Comune ed
il promotore per la valutazione di eventuali proposte di modifica del Comune da apportare al progetto
definitivo del promotore, ai sensi dell’art. 183, cc. 10, lett. c) e 11 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 3.1 del
Disciplinare di gara, estrinsecatasi tramite vari contatti, con il coinvolgimento dei consulenti legali delle
parti, ed incontri, concretizzatasi:
a) nella bozza di dichiarazione avente per oggetto “Procedura di gara per la concessione in project
financing del risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare San Domenico.
Interlocuzione tra amministrazione aggiudicatrice e promotore”, unita come parte integrante e
sostanziale alla deliberazione G.C. n. 128 del 13/11/2020 (Allegato 1);
9
Via G. Falcone, 10 – 47822 – Santarcangelo di R.
Tel. 0541 622771 – fax 0541488018 – mob. 3381063247
PEC alessandrosecondo.massari@ordineavvocatirimini.it
P.IVA 03534060409

Studio Legale
Avv. Alessandro Secondo Massari
Specializzato in appalti e contratti pubblici
Direttore della Rivista “Appalti&Contratti”

b) nella bozza del “Contratto di concessione in project financing del risanamento e della valorizzazione
del complesso immobiliare San Domenico”, unita come parte integrante e sostanziale alla deliberazione
G.C. n. 128 del 13/11/2020 (Allegato 2);
c) nella Relazione ed i relativi allegati avente per oggetto “Concessione in project financing del
risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare San Domenico”, sottoscritta il
13.11.2020 (prot. 23463) dal Dirigente dell’Unità di Progetto Gestione dell’Accordo di Valorizzazione
del San Domenico, Dr. Valerio Bartoloni, dal Responsabile Unico del Procedimento del lavori per il
risanamento e la valorizzazione del San Domenico, Ing. Valentina Perrone e dal Dirigente del Settore
Servizi Finanziari, Dr. Mario Gamberucci, unita come parte integrante e sostanziale alla deliberazione
G.C. n. 128 del 13/11/2020 (Allegato 3); la succitata Relazione fornisce una puntuale ed articolata
descrizione del complesso di San Domenico e delle procedure amministrative per la sua acquisizione e
riqualificazione, tramite concessione in project financing, espletate dal Comune di San Gimignano fino
all'attuale interlocuzione con il promotore ex art. 183, cc. 10, lett. c) e 11 Dlgs. 50/2016 e art. 3.1 del
Disciplinare di gara, soffermandosi specificamente su; 1) caratteristiche generali del complesso; 2)
quadro giuridico nazionale vigente in materia di partenariato pubblico privato e project financing; 3-4)
atti e procedure per l’acquisizione e la riqualificazione del San Domenico e relativa cronologia; 5)
progetto definitivo per il risanamento e la valorizzazione del bene; 6) interlocuzione fra Comune e
promotore ex art. 183, cc. 10, lett. c) e 11 del D.lgs. 50/2016 ed art. 3.1 del Disciplinare di gara; 7)
bozza di contratto di concessione e sulla dichiarazione relativa a tale bozza di contratto concordate fra
Comune e promotore nell’ambito della suddetta interlocuzione; ed enfatizzando in particolar modo le
questioni sollevate nel paragrafi da 7.3 a 7.7;
- le succitate bozze di dichiarazione e di contratto di concessione si sostanziano:
1) in una peculiare forma di contratto ad efficacia e decorrenza “bifasica”, che consente al
concessionario di eseguire immediatamente, in una prima fase, soltanto i lavori di manutenzione
indifferibili ed urgenti, per un importo massimo di € 149.999,00 oltre IVA, previa approvazione dei
relativi progetti da parte degli enti competenti, rinviando ogni altra esecuzione delle prestazioni del
contratto di concessione ad una seconda fase, successiva all’approvazione del progetto definitivo;
2) in una correlata dichiarazione, attestante lo svolgimento della fase di interlocuzione fra Comune e
promotore, con cui le parti si impegnano, in caso di sottoscrizione del contratto in oggetto ed in
ragione della peculiarità formale del medesimo, a “rinunciare a qualsiasi pretesa di ordine risarcitorio o
indennitario a causa dell’eventuale dichiarazione di nullità o inefficacia del contratto di concessione, in
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conseguenza di azioni di soggetti terzi e per effetto di decisioni delle competenti Autorità, limitatamente
ed esclusivamente in relazione alle modalità applicative dell’art. 183, comma 11, del D. Lgs. 50/2016,
atteso che l’anticipata sottoscrizione trova fonte nello stato di necessità accertato dall’Amministrazione
e, comunque, fatto salvo il diritto del concessionario al rimborso degli investimenti profusi nei limiti di
quanto previsto dalla prima fase del contratto di concessione”;
- la Regione Toscana, quale ente comproprietario in quota indivisa del San Domenico ai sensi del già
citato Accordo di Governance per gli interventi sul San Domenico, in risposta ad una specifica richiesta
del Comune del 17.10.2020, con la quale è stato trasmessa la bozza di contratto scaturita
dall'interlocuzione con il promotore, ha espresso, tramite pec del 22.10.2020 (prot. 21341), un nulla
osta:
“- alla concessione del San Domenico per 69 anni da parte del Comune al succitato promotore ad esito della procedura di
gara avviata con determinazione n. 237/2019;
- alla possibilità che il Comune “proceda in via d’urgenza con interventi manutentivi sul complesso [...], per evitare
l’ulteriore degrado del complesso stesso, anche nelle more della piena attivazione del contratto di concessione in project
financing, secondo quanto stabilito dall’art. 4 comma 3 dell’”Accordo d Governance [...]. AI fini del rimborso pro quota
dei costi sostenuti eventualmente necessario, il Comune di San Gimignano trasmetterà tempestivamente a Regione
Toscana, ultimati gli interventi di urgenza, una relazione contenente le motivazioni dell’urgenza, l’illustrazione dei lavori
effettuati con il quadro economico delle spese ed una verifica di congruità delle stesse";
- con parere in data 10.11.2020 (prot. 23393 del 13.11.2020), allegato alla deliberazione G.C. n. 128 del
13/11/2020 (Allegato 4), il Segretario Generale del Comune di San Gimignano, Dr.ssa Eleonora
Coppola, ha rilevato le seguenti questioni di natura giuridica e tecnica da approfondire:
1) “questione generale relativa alla stipula del contratto di concessione prima dell’approvazione del
progetto definitivo”;
2) “contenuto del contratto di concessione che non corrisponde appieno né al contenuto dello schema
posto a gara, né a quello del promotore in sede di offerta, ma coerente sia con la logica della gara sia del
project financing”;
3) “interpretazione della nota della Regione pervenuta tramite PEC del 22/10/2020, prot. 21341, [...],
quale atto autorizzativo per il Comune a procedere alla sottoscrizione “anticipata” del contratto di
concessione”;
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4) “parcheggi: legittimità dell’assunzione da parte degli enti concedenti degli oneri conseguenti
all’assolvimento dell’eventuale standard urbanistico, nonché delle previsioni relative ai parcheggi
pertinenziali e alla sosta di relazione”;
5) “corretta interpretazione circa la natura di affidamento diretto di appalto di lavori relativamente alla
prima fase del contratto”;
6) “scelta del concessionario quale esecutore dei lavori indifferibili e urgenti”;
- che, tramite il suddetto parere, il Segretario Generale, pur esprimendo “una sostanziale condivisione
del percorso giuridico intrapreso, improntato al perseguimento dell’interesse pubblico e teso alla
salvaguardia di un complesso immobiliare particolarmente importante per la città di San Gimignano,
quale il San Domenico, anche alla luce dell’art. 183 del codice dei contratti e dell’art. 30 del D.Lgs.
42/2014 codice dei beni culturali”, data la complessità delle questioni sollevate, richiedenti “un
approfondimento specialistico della materia complessa inerente gli appalti ed il project financing in
particolare”, ha richiesto all’Amministrazione “di valutare l’opportunità di acquisire celermente un
parere giuridico pro veritate incaricando uno studio professionale ad hoc”;
- con determinazione dirigenziale n. 499 del 17/11/2020, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 128
del 13/11/2020, mi è stato conferito l’incarico per la redazione di un parere pro veritate sulle questioni
sopra evidenziate.
1.2. Le questioni giuridiche oggetto del presente parere
Il Comune di San Gimignano, rispetto alla procedura sopra illustrata e alla bozza del “Contratto di
concessione in project financing del risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare San
Domenico”, mi ha sottoposto le seguenti questioni:
1) ammissibilità o meno della stipula del contratto di concessione prima dell’approvazione del progetto
definitivo, in deroga all’art. 183, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, avuto peraltro riguardo: a)
alla peculiare forma di contratto ad efficacia e decorrenza “bifasica”, che consente al concessionario di
eseguire immediatamente, in una prima fase, soltanto i lavori di manutenzione indifferibili ed urgenti,
per un importo massimo di € 149.999,00 oltre IVA, previa approvazione dei relativi progetti da parte
degli enti competenti, rinviando ogni altra esecuzione delle prestazioni del contratto di concessione ad
una seconda fase, solo successivamente all’approvazione del progetto definitivo; b) all’interpretazione
della nota della Regione Toscana (pec del 22.10.2020 prot. 21341), a firma del Dott. Pantuliano,
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dirigente del Settore Patrimonio, quale atto non preclusivo per il Comune a procedere alla
sottoscrizione “anticipata” del contratto di concessione”.
2) ammissibilità o meno della stipula di un contratto di concessione che non corrisponde appieno, dopo
la fase di negoziazione ed interlocuzione avviata con il promotore, né al contenuto dello schema posto
a gara, né a quello del promotore in sede di offerta;
3) ammissibilità o meno dell’assunzione da parte degli enti concedenti degli oneri conseguenti
all’assolvimento dell’eventuale standard urbanistico, nonché delle previsioni relative ai parcheggi
pertinenziali e alla sosta di relazione (art. 19, punto 19.7 della bozza del contratto di concessione), in
relazione alla mancata previsione nei documenti di gara di tali oneri a carico del concessionario;
4) interpretazione circa la prima fase del contratto, nella quale il concessionario è autorizzato a
realizzare eventuali lavori indifferibili e urgenti, in relazione alla configurabilità o meno di un
affidamento diretto di appalto di lavori;
5) legittimità della scelta del concessionario quale esecutore dei lavori indifferibili e urgenti;
***
2. Considerazioni generali e contesto normativo
I. L’ex convento ed ex carcere di San Domenico è un complesso architettonico di notevole rilievo,
riconosciuto di interesse storico-artistico con D.M. 23 giugno 1982 ai sensi dell’art. 822 del Codice
Civile e sottoposto alla disciplina di tutela e salvaguardia di cui al D.lgs. 42/2004. Ha rivestito funzioni
di convento dalla sua prima edificazione, risalente al XIV secolo, fino al 1787, anno della soppressione
del monastero, per poi essere destinato a carcere dal 1833 al 1995. dal 1995 il San Domenico è rimasto
pressoché totalmente inutilizzato ed ha subito solo limitati interventi di manutenzione da parte del
Demanio e della Soprintendenza, palesando uno stato di conservazione sempre più precario. Da allora
è stato oggetto di svariate ipotesi di riconversione (struttura ricettiva, università, sede di associazioni ed
attività artigianali locali, ecc.), tutte però slegate da organici e concreti progetti e piani economici
attuativi.
Al fine di ovviare al progressivo stato di incuria e procedere ad una adeguata valorizzazione del San
Domenico, oltre dieci anni or sono il Comune di San Gimignano, la Regione Toscana e la Provincia di
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Siena hanno deciso di avviare un iter amministrativo teso all’acquisizione del bene a titolo non oneroso,
in ottemperanza delle nuove normative nazionali in materia di federalismo demaniale e di tutela e
valorizzazione dei beni culturali. A seguito di una lunga concertazione sulle modalità di trasferimento
del San Domenico ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. 85/2010, “Attribuzione a comuni, province,
città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio
2009, n. 42”, il 4 agosto 2011 il Comune di San Gimignano, la Regione Toscana e la Provincia di Siena
hanno sottoscritto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio uno
specifico “Accordo di Valorizzazione” ai sensi dell’ex art. 112, comma 4, del D.lgs. 42/2004. L’Accordo
prevede l’attuazione di un “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi” teso ad
assicurare obiettivi di tutela culturale del bene attraverso attività dirette, sulla base di un’adeguata attività
conoscitiva, a garantirne la conservazione per fini di “pubblica fruizione”, successivamente integrato il
29 settembre 2014 con un nuovo accordo tra gli stessi enti, il Mibact e l’Agenzia del Demanio.
A fronte delle evidenti difficoltà di attuazione dell’Accordo di Valorizzazione con risorse unicamente
pubbliche, al fine di rilevare un potenziale interesse del mercato nei confronti della riqualificazione del
bene, il Comune ha espletato, dal 21 dicembre 2015 al 31 maggio 2016, una “Consultazione pubblica
finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse”, all’esito della quale è emersa chiaramente
l’esigenza di rivedere una declinazione eccessivamente restrittiva dei concetti di “finalità culturale” ed
“uso pubblico” previsti per la riqualificazione del San Domenico, per giungere ad un auspicabile
reperimento sul mercato delle risorse necessarie alla riqualificazione del complesso, senza tuttavia
sacrificare la ratio dell’Accordo di Valorizzazione, alla base del trasferimento gratuito del bene da parte
del demanio.
Il 29 dicembre 2017, l’Amministrazione comunale ha approvato il “Progetto Preliminare per il
risanamento e la valorizzazione del complesso di San Domenico” e l’avvio della prima procedura aperta
per l’affidamento della concessione in project financing del risanamento e della valorizzazione del
complesso ai sensi dell’art. 183, commi 1-14, del DLgs. 50/2016).
Dalla ricostruzione cronologica della lunga, complessa e articolata procedura amministrativa che ha
interessato la valorizzazione del complesso immobiliare “San Domenico”, (avviata oltre nove anni or
sono, con la stipula dell’Accordo di valorizzazione del 4 agosto 2011), emerge anzitutto l’oggettiva
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assenza di operatori economici concorrenti interessati alla concessione in project financing dello stesso
complesso immobiliare. Ne è prova:
a) la duplice consecutiva diserzione delle due procedure di gara indette rispettivamente con
determinazione n.733 del 29.12.2017 e con determinazione n. 468 del 03.08.2018, nelle quali non è stata
presentata alcuna offerta;
b) la presentazione di una sola offerta, da parte dell’attuale concessionario, nella terza procedura
indetta con determinazione n. 237 del 10/04/2019.
Siamo pertanto in presenza di una fattispecie nella quale non si è riscontrato un effettivo interesse del
mercato alla concessione in parola, nonostante il triplice esperimento di procedure di rilievo
comunitario, nella quale sono dunque risultati assenti operatori economici concorrenti e
“controinteressati”.
II. L’ulteriore elemento oggettivo che emerge dalla disamina degli atti amministrativi adottati dal
Comune di San Gimignano è costituito dalla particolare rilevanza strategica, sul piano economico
e sociale, della valorizzazione del complesso immobiliare del San Domenico con innegabili
benefici per l’economia del territorio locale e regionale, per le positive ricadute sul piano culturale,
occupazionale (lo schema di contratto di concessione contempla, quali relativi allegati, un prospetto di
“Misure per la creazione di nuove occupazioni”) e per l’immagine del Comune di San Gimignano. Pare
pertanto innegabile la particolare pregnanza dell’interesse pubblico sotteso alla effettiva
realizzazione dell’intervento di valorizzazione del San Domenico oggetto del contratto di
concessione.
III. Ulteriore profilo che va evidenziato in tale contesto è costituito dalla accertata condizione di
progressivo degrado dell’immobile e dalla conseguente esigenza di provvedere ad interventi,
indifferibili e urgenti, di manutenzione ordinaria e straordinaria sul complesso. Trattasi di
interventi finalizzati a scongiurare l’ulteriore evolversi del degrado del complesso immobiliare.
Da qui l’esigenza per il Comune di San Gimignano di individuare tempestivamente soluzioni giuridicoamministrative efficaci, anche alla luce dell’obbligo di tutela del bene di interesse storico-artistico ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 42/2004, a tenore del quale “Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali
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nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di
loro appartenenza”.
IV. Un ultimo elemento che è utile richiamare nel quadro delle considerazioni generali propedeutiche
alla risoluzione delle questioni giuridiche oggetto del presente parere, è costituito dall’attuale contesto
normativo delineato dai molteplici recenti provvedimenti emergenziali varati dal Governo e dal
Parlamento per contrastare la drammatica crisi economica indotta dalla pandemia da Covid-19, con
particolare riguardo al recente “Decreto Semplificazioni” (DL 76/2020 conv. L.120/2020) e alle misure
di semplificazione e accelerazione introdotte per il settore dei contratti pubblici (comprendente, come
noto, sia gli appalti che le concessioni), al dichiarato fine “di incentivare gli investimenti pubblici nel
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19”
(art. 1, comma 1 e art. 2, comma 2, del DL 76/2020).
Il legislatore assegna ora al sistema dei contratti pubblici – già storicamente importante leva strategica di
politica economica – l’essenziale funzione di strumento di contrasto alla drammatica crisi sistemica da
Covid, con l’intento di compulsare le amministrazioni ad agevolare la tempestiva ripresa degli
investimenti pubblici e consentire una necessaria e rapida iniezione e circolazione di liquidità in tutta la
filiera produttiva che fa capo alla realizzazione di lavori, servizi e forniture per la PA. Tali finalità
vengono perseguite con l’introduzione di deroghe e innovative misure normative alle procedure
disciplinate dal Codice dei contratti sia sotto che sopra soglia e, soprattutto, alla previsione di termini
accelerati per l’affidamento, stipula ed esecuzione dei contratti.
L’art. 2, comma 4, del DL 76/2020, ad esempio, consente l’affidamento e l’esecuzione “in deroga ad
ogni disposizione di legge” (diversa da quella penale, dal Codice antimafia, nel rispetto dei vincoli
inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, e dalle Direttive UE, dei principi del Codice
e delle disposizioni in materia di subappalto), per alcuni comparti strategici, tra i quali gli “interventi per la
messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i
professionisti del comparto edile, anche operanti nell’edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista
culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente”.
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In ordine alla stipula del contratto si prevede espressamente all’art. 32, comma 8, del Codice (novellato
dall’art. 4 del DL 76/2020) “Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi
sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita
esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere
motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla
sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del
dirigente preposto”. Come si vede, la disposizione collega la sollecita stipulazione ed esecuzione del
contratto ad un interesse non solo “locale” o “specifico”, proprio dell’amministrazione appaltante o
concedente, ma ad un “interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto”, nella
prospettiva di realizzare le finalità affermate dal Decreto Semplificazioni agli articoli 1 e 2, come sopra
richiamati.
Di rilievo anche la novella alla disciplina della responsabilità erariale di cui all’art. 21 del DL 76/2020,
che modifica l’art. 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, per la quale “Limitatamente ai fatti commessi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto
agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni
cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.
Al contrario, a tenore dell’art. 1, comma 1, e dell’art 2, comma 1, del DL 76/2020 “Il mancato rispetto dei
termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio
dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico
del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla
stazione appaltante e opera di diritto”.
Come riporta la Relazione illustrativa del Decreto “fino al 31 dicembre 2021 si limita la responsabilità dei
soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità
17
Via G. Falcone, 10 – 47822 – Santarcangelo di R.
Tel. 0541 622771 – fax 0541488018 – mob. 3381063247
PEC alessandrosecondo.massari@ordineavvocatirimini.it
P.IVA 03534060409

Studio Legale
Avv. Alessandro Secondo Massari
Specializzato in appalti e contratti pubblici
Direttore della Rivista “Appalti&Contratti”

al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi
di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata
al solo profilo del dolo”.
Da ultimo, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con propria circolare del 18.11.2020 prot.
45113, avente ad oggetto “decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.
120”, ha affermato che “… la crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 va
affrontata e superata con un rilancio di tutte le attività produttive … il combinato disposto tra risorse disponibili
e strumento normativo per spenderle rapidamente, può produrre un balzo in avanti per la nostra economia; perché ciò
avvenga è necessario che le stazioni appaltanti applichino la legge in tutte le sue potenzialità”.
Si tratta di disposizioni le quali, sebbene non direttamente applicabili alle procedure avviate prima del
17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del DL 76/2020), delineano univocamente un contesto nel
quale pare emergere la chiara, attuale e decisa volontà del legislatore di privilegiare, nel rispetto dei
principi e delle norme vigenti, un approccio non formalistico-burocratico ma pragmaticosostanzialistico nell’affidamento, stipula ed esecuzione di appalti e concessioni, nella prospettiva di
realizzare concrete, effettive ed efficaci misure di urgente rilancio degli investimenti e di contrasto alla
grave crisi economica da Covid-19.
***
3. La stipulazione anticipata del contratto di concessione a struttura “unitaria” e “bifasica”
Il Comune di San Gimignano, con la delibera G.C. n. 128 del 13/11/2020, ha preso atto dell’esito
dell’interlocuzione avvenuta con il concessionario, in merito all’esigenza di anticipare la stipula del
contratto di concessione in relazione alla necessità di provvedere, anche in forza dell’art. 30 DLgs.
42/2004 (Codice dei beni culturali), ai lavori di manutenzione sul complesso immobiliare del San
Domenico, al fine di scongiurare l’ulteriore degrado del complesso.
La bozza del contratto di concessione allegata alla delibera G.C. n. 128 del 13/11/2020, prevede
peraltro una peculiare forma di contratto ad efficacia e decorrenza “bifasica”, che consente al
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concessionario di eseguire immediatamente, in una prima fase, soltanto i lavori di manutenzione
indifferibili ed urgenti, per un importo massimo di € 149.999,00 oltre IVA, previa approvazione dei
relativi progetti da parte degli enti competenti, rinviando ogni altra esecuzione delle prestazioni del
contratto di concessione ad una seconda fase, successiva all’approvazione del progetto definitivo.
Sull’ammissibilità o meno della stipulazione anticipata del contratto di concessione mi è stato richiesto
parere.

3.1. La deroga all’art. 183, comma 11, Dlgs. 50/2016 e la struttura unitaria e bifasica del
contratto di concessione.
L’art. 183, comma 11, del Dlgs. 50/2016 stabilisce: “La stipulazione del contratto di concessione può avvenire
solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della
accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario”. Tale
disposizione si richiama altresì all’analoga generale previsione di cui all’art. 165 (Rischio ed equilibrio
economico-finanziario nelle concessioni), il cui comma 3 stabilisce “La sottoscrizione del contratto di
concessione può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea
documentazione inerente il finanziamento dell'opera”.
La ratio delle predette norme è di tutta evidenza e si ricollega a ovvi e ricevuti principi di buon
andamento e razionale gestione della cosa pubblica, e all’esigenza: a) di garantire l’effettività della
verifica dell’interesse pubblico rispetto alle scelte progettuali del privato, e dunque di non
assentire l’efficacia della concessione prima che siano definiti e approvati gli aspetti tecnici ed
economici propri del livello progettuale “definitivo” 1, e prima dell’accettazione delle modifiche
progettuali da parte del promotore; b) di garantire una puntuale individuazione dell’oggetto degli
interventi compresi nella concessione.
1

A tenore dell’art. 23, comma 7, DLgs. 50/2016: “Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il
progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari
predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16”.
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L’art. 2.6 della bozza di contratto di concessione allegato alla delibera G.C. n. 128 del 13/11/2020 (all.
2), prevede: “Le parti, in considerazione di quanto disposto dall’art. 183, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, codice dei
contratti pubblici, e dunque con l’intento, da un lato, di subordinare l’efficacia della concessione alla
conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo, e, dall’altro,
provvedere urgentemente agli indifferibili interventi di manutenzione sul Complesso per evitare che lo stato degli edifici
possa essere compromesso, in esecuzione di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, dell’Accordo di Governance indicato
in premessa, sottoscritto in data 22/01/2016 dal Comune medesimo e dalla Regione Toscana, convengono di
individuare due fasi ben distinte di esecuzione del presente contratto:
• 2.6.1. Una prima fase, ad esecuzione immediata, nella quale il concessionario è autorizzato ad eseguire, a propria cura,
oneri e rischi, interventi, indifferibili e urgenti, di manutenzione ordinaria e straordinaria sul Complesso, per un importo
massimo di Euro 149.999,00 (centoquarantanovemilanovecentonovanta/00), oltre IVA come per legge, previa
approvazione dei medesimi da parte del Comune di San Gimignano e degli enti normativamente preposti e con il controllo
del Comune stesso sulla corretta esecuzione degli stessi. Tali interventi si configurano come prodromici e parti integranti e
sostanziali del complessivo intervento di risanamento e valorizzazione del Complesso da realizzare dal Concessionario solo
dopo l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo, per cause
non imputabili al Concessionario, le spese dei suddetti interventi, adeguatamente documentate e rendicontate, saranno
rimborsate dal Comune di San Gimignano, in qualità di Soggetto Attuatore dell’Accordo di Governance indicato in
premessa, sottoscritto in data 22/01/2016 dal Comune medesimo e dalla Regione Toscana. Le parti concordano di
rinviare – entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto - ad un successivo atto la disciplina di dettaglio
inerente l’esecuzione dei predetti lavori urgenti di manutenzione;
• 2.6.2. Una seconda fase, la cui efficacia è sospensivamente condizionata, ai sensi dell’art. 1353 del
codice civile, all’approvazione da parte del Comune, secondo le modalità di cui all’art. 27 del D.Lgs.
50/2016, del progetto definitivo/esecutivo presentato dal Concessionario, nella quale procedere
all’esecuzione dei lavori pubblici di recupero e risanamento conservativo, nonché alla gestione del Complesso, ai sensi
dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016, secondo il progetto definitivo/esecutivo approvato e l’offerta del Concessionario”.
Dunque, l’efficacia del contratto di concessione viene in tal modo articolata in due fasi nettamente
distinte tra loro. In particolare la seconda fase, che comporta la piena attivazione della concessione di
costruzione

e

gestione

del

complesso

immobiliare

è

sospensivamente

condizionata

all’avveramento del medesimo presupposto giuridico previsto dall’art. 183, comma 11, D.Lgs.
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50/2016, vale a dire l’approvazione da parte del Comune di San Gimignano del progetto
definitivo presentato dal concessionario. Viene in tal modo attuata pienamente la ratio sottesa alla
predetta disposizione, e salvaguardato il valore giuridico costituito, come già riferito, dalla garanzia di
effettiva verifica dell’interesse pubblico rispetto alle scelte progettuali del privato, e di puntuale
individuazione dell’oggetto degli interventi compresi nella concessione.
L’art. 1353 del Codice civile stabilisce che “le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o
di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto”. In altri termini, laddove non si avverasse la condizione
giuridica costituita dall’approvazione del progetto definitivo del concessionario, l’efficacia del contratto
di concessione verrebbe interrotta e si esaurirebbe solo nella prima fase di esecuzione dei lavori
indifferibili e urgenti di manutenzione. Tale scenario è già prefigurato dal punto 2.6.1 della bozza del
contratto di concessione laddove si prevede che “In caso di mancata approvazione del progetto definitivo, per
cause non imputabili al Concessionario, le spese dei suddetti interventi, adeguatamente documentate e rendicontate,
saranno rimborsate dal Comune di San Gimignano, in qualità di Soggetto Attuatore dell’Accordo di Governance
indicato in premessa, sottoscritto in data 22/01/2016 dal Comune medesimo e dalla Regione Toscana”.
L’esigenza di pervenire alla stipulazione anticipata del contratto di concessione viene ricollegata, nel
documento di interlocuzione allegato alla deliberazione G.C. n. 128 del 13/11/2020, alla considerazione
per la quale gli urgenti interventi di manutenzione, nelle more dell’approvazione del Piano di
Recupero e del Progetto definitivo, si configurano come parti integranti e sostanziali del
complessivo intervento di risanamento e valorizzazione del complesso da realizzare dal
concessionario, e che la loro esecuzione non possa essere attuata in modo disgiunto
dall’operazione principale complessivamente sottesa alla concessione.
Detto altrimenti, i medesimi lavori di manutenzione urgente si configurano quali interventi prodromici
all’esecuzione della valorizzazione recupero del complesso immobiliare, in ragione della stretta
connessione logica e funzionale con le previsioni progettuali.
Alla luce di quanto prospettato dall’amministrazione, l’affidamento dei lavori urgenti di
manutenzione disgiunto dall’oggetto del contratto di concessione e l’esecuzione dei medesimi

21
Via G. Falcone, 10 – 47822 – Santarcangelo di R.
Tel. 0541 622771 – fax 0541488018 – mob. 3381063247
PEC alessandrosecondo.massari@ordineavvocatirimini.it
P.IVA 03534060409

Studio Legale
Avv. Alessandro Secondo Massari
Specializzato in appalti e contratti pubblici
Direttore della Rivista “Appalti&Contratti”

da parte di operatore economico diverso dal concessionario, individuato, in ipotesi, a seguito di
autonoma procedura di gara, risulterebbe foriero di significative criticità:
a) verrebbe spezzata la predetta l’unitarietà degli interventi sul complesso immobiliare e la connessione
logico-funzionale tra gli indifferibili interventi di manutenzione e i lavori di recupero e valorizzazione
del San Domenico;
b) verrebbe configurata un’ipotesi di affidamento diretto di un contratto d’appalto di lavori, a titolo
oneroso per l’amministrazione 2.
c) l’eventuale procedura di affidamento dei medesimi lavori richiederebbe congruo tempo (tenuto conto
anche della fase di progettazione), incompatibile sia con l’attuale carico di lavoro dell’ufficio tecnico, sia
con l’indifferibilità e l’urgenza dei medesimi, col rischio di arrecare un danno grave e irreparabile
all’integrità del complesso, in violazione, tra l’altro, degli obblighi di conservazione e sicurezza di cui
all’art. 30 DLgs. 42/2014 che incombe sul Comune di San Gimignano;
d) in caso di lavori non eseguiti a regola d’arte, mal fatti o ritardati, si determinerebbe una dannosa
interferenza sul piano tecnico, economico, temporale nella successiva esecuzione del contratto di
concessione, in relazione ai maggiori tempi e costi richiesti per provvedere alle eventuali opere
necessarie per ripristinare la corretta manutenzione del complesso;
e) l’esecuzione dei lavori urgenti da parte di un diverso operatore economico determinerebbe evidenti
criticità anche sotto il profilo della individuazione delle responsabilità, nel caso in cui i successivi
interventi del concessionario vadano ad integrarsi con i lavori eseguiti da diversa impresa (la cui non
corretta esecuzione, in ipotesi, fosse accertata solo ex post).
Può pertanto ritenersi rispondente a principi di buon andamento, efficacia, efficienza, razionalità ed
economicità dell’azione amministrativa, la scelta sottesa alla configurazione unitaria e bifasica del
contratto di concessione, prefigurata dal Comune di San Gimignano, atteso che la medesima:
a) subordina in ogni caso l’efficacia della concessione del complesso immobiliare San Domenico alla
conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo, producendo
nella sostanza i medesimi effetti giuridici sottesi alla disposizione di cui all’art. 183, comma 11, del
2

Vero è che l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori urgenti previsti nella prima fase del contratto di concessione viene
limitata nell’importo infra 150.000 euro, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) DL 76/2020 conv. L.120/2020, ma tale
previsione si ricollega ad uno scenario del tutto remoto ed eventuale, ovvero nella denegata ipotesi di una mancata
approvazione del progetto definitivo, e dunque in caso di teorica configurabilità ex post di una sostanziale fattispecie di
affidamento diretto.
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D.Lgs. 50/2016, salvaguardando in particolare l’effettività della verifica dell’interesse pubblico rispetto
alle scelte progettuali del concessionario;
b) consente di procedere all’immediata esecuzione dei lavori indifferibili e urgenti a cura e spese del
concessionario, in ottemperanza all’obbligo di sicurezza conservazione dei beni culturali di cui all’art. 30
DLgs. 42/2004;
c) salvaguarda l’unitarietà dell’operazione complessivamente considerata e l’avvio dei lavori indifferibili
ed urgenti sul Complesso del San Domenico, evitando sia l’affidamento diretto dei medesimi, sia
l’affidamento a operatori economici diversi dal concessionario, scongiurando le criticità che si sono
sopra evidenziate.
Si delinea dunque una fattispecie a formazione (rectius ad “esecuzione”) progressiva articolata in due
fasi consecutive ma nettamente distinte: una prima fase di iniziale e limitata attivazione del contratto,
strettamente funzionale a provvedere ai lavori di manutenzione indifferibili e urgenti, e una seconda
fase di piena attivazione della concessione per la realizzazione dei lavori di recupero, risanamento e
valorizzazione del complesso, subordinata all’avveramento della condizione giuridica dell’approvazione
del progetto definitivo del concessionario.
Traguardando complessivamente l’operazione negoziale prefigurata da un’angolazione prettamente
unitaria e “sostanzialistica”, la prima fase del contratto, potrebbe altresì assimilarsi ad una ipotesi di
“esecuzione anticipata per ragioni di urgenza” del contratto, sulla falsariga di quanto previsto dall’art.
32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, ove si stabilisce “L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,
animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero
nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”.
In altri termini, l’ordinamento consente anche l’anticipazione dell’esecuzione del contratto in presenza
di eventi eccezionali ed imprevedibili che possono compromettere gravemente, in modo irrimediabile
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ed irreversibile, valori essenziali di rilievo pubblicistico, tra i quali l’integrità del patrimonio storico,
artistico, culturale 3.
Invero, nello scenario “fisiologico” dell’approvazione del progetto definitivo, l’avveramento della
condizione giuridica comporterà automaticamente l’attivazione della seconda fase con la piena efficacia
del rapporto di concessione del complesso immobiliare, senza dunque alcuna soluzione di
continuità nell’esecuzione dei lavori “urgenti” rispetto a quelli “ordinari” oggetto dello stesso
progetto definitivo, entrambi da considerare parte della medesima operazione negoziale unitariamente
intesa e realizzati a cura e spese del concessionario. Solo nell’improbabile ipotesi (“patologica”) della
mancata approvazione del progetto definitivo, l’obbligo del rimborso dei lavori urgenti eseguiti
potrebbe configurare ex post una forma di affidamento diretto, peraltro da ritenersi comunque
autorizzata sia dalle speciali circostanze che caratterizzano l’urgenza dei lavori di manutenzione, sia dalla
limitazione prevista al punto 2.6.1. della bozza di contratto nell’importo infra 150.000 euro, ai sensi del
vigente art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 conv. L.120/2020, che disciplina le modalità di
affidamento diretto dei lavori nel regime transitorio fino al 31.12.2021.
3.2. La natura dell’esecuzione dei lavori indifferibili e urgenti da parte del concessionario
Alla luce di quanto sopra argomentato, viene data risposta anche al quesito relativo alla natura della
prima fase del contratto, e alla possibilità di escludere che si tratti di un affidamento diretto di appalto di
lavori.
Come già riferito, la struttura unitaria e bifasica del contratto di concessione consente di sussumere
l’esecuzione dei lavori di manutenzione urgenti direttamente nell’oggetto del contratto, attesa la
stretta connessione strutturale e funzionale che li caratterizza come parti integranti e sostanziali del
complessivo intervento di risanamento e valorizzazione del complesso da realizzare da parte del
concessionario. Diversamente, laddove i medesimi interventi fossero affidati autonomamente e
disgiuntamente dall’oggetto del contratto, potrebbe configurarsi una forma di affidamento diretto di un
3
Si può altresì osservare come l’art 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2002 conv. L.120/2020 autorizzi, fino al 31.12.2021, l’esecuzione
anticipata in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, Dlgs. 5/2016 anche “…nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”, e dunque anche prima dell’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione.
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contratto d’appalto a titolo oneroso per l’amministrazione, mentre una procedura di gara risulterebbe
incompatibile sul piano dei tempi, per tacere delle gravi criticità che si determinerebbero in caso di
affidamento dei lavori urgenti ad operatore economico diverso dal concessionario, come si sono sopra
delineate.
Traguardando l’inclusione dei lavori urgenti di manutenzioni in termini di “modifica dello schema di
contatto di concessione posto a base di gara”, si può rilevare come si tratterebbe in ogni caso di
modifica non avente oggettivamente carattere sostanziale, ai sensi dell’art. 175, comma 7, Dlgs.
50/2016, ma anzi espressamente ammessa dall’ordinamento “senza una nuova procedura di
affidamento”.
L’art. 175, comma 1, lett. b) DLgs. 50/2016 stabilisce invero: “1. Le concessioni possono essere
modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:
b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non
erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi
economici o tecnici … e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravi o dei costi”.
Dunque, l’ordinamento eurounitario e quello nazionale sui contratti pubblici consentono una modifica
in senso estensivo dell’oggetto del contratto di concessione laddove l’affidamento a diverso operatore
economico dei lavori “supplementari” (che si sono resi necessari ex post e non erano previsti ab origine)
produca un significativo aggravio o disagio sul pianto tecnico-economico-gestionale. Si sono già sopra
delineate le numerose criticità derivanti dall’affidamento dei lavori urgenti a diverso operatore
economico.
La modifica sarebbe peraltro sostanzialmente consentita anche sulla base di ulteriore fattispecie
normativa, e precisamente dalla disposizione di cui alla lett. c) del medesimo art. 175, comma 1, DLgs.
50/2016, a norma della quale “1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di
aggiudicazione nei seguenti casi: (…) c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere
utilizzando l'ordinaria diligenza;
2) la modifica non alteri la natura generale della concessione”.
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L’urgenza e l’indifferibilità dei lavori di manutenzione non era né prevista nè prevedibile al momento
dell’indizione della gara, ma costituisce una oggettiva sopravvenienza.
E’ altresì ampiamente rispettato il limite quantitativo del 50% delle modifiche di cui all’art. 175, comma
1, lett. b) e c) DLgs. 50/2016, stabilita dal comma 2 a tenore del quale: “2. Nelle ipotesi di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), per le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere
un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di
modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione
iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto
di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice”.
Come già riferito, l’esecuzione dei lavori urgenti da parte del concessionario si configura nella sostanza
quale mera anticipazione degli interventi di valorizzazione e recupero oggetto del project financing, e tali
lavori, per quanto attiene anche ai rapporti con la Regione Toscana, possano rientrare fra quelli previsti
e disciplinati dall’Accordo di governance.
Valgono, infine, i richiami alle considerazioni generali già delineate al par. 2, punto IV del presente
parere relativamente:
- all’oggettiva rilevanza e particolare consistenza dei valori ed interessi pubblici sottesi alla realizzazione
degli interventi di valorizzazione del San Domenico;
- all’assenza di operatori economici concorrenti e controinteressati;
- all’attuale contesto normativo delineato dal DL 76/2020 conv. L.120/2020, teso a privilegiare
un’impostazione

non

formalistico-burocratica

dell’attività

amministrativa,

ma

pragmatico-

sostanzialistica nella prospettiva di incentivare (e non invece paralizzare) l’effettivo rilancio di
investimenti pubblici e contrastare la drammatica crisi economica nell’attuale fase emergenziale.
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3.3. Il “nulla osta” della Regione Toscana
La struttura unitaria e bifasica del contratto di concessione, come sopra illustrata, pare sostanzialmente
avvallata anche dalla Regione Toscana nella nota del Dirigente del Settore Patrimonio Dott. Pantuliano,
(pec prot. 21341 del 22.02.2019), nella quale, dopo aver esaminato la bozza di contratto di concessione
in parola, comunica il proprio “nulla osta:
- alla concessione del San Domenico per 69 anni da parte del Comune al succitato promotore ad esito della procedura di
gara avviata con determinazione n. 237/2019;
- alla possibilità che il Comune “proceda in via d’urgenza con interventi manutentivi sul complesso [...], per evitare
l’ulteriore degrado del complesso stesso, anche nelle more della piena attivazione del contratto di concessione in project
financing, secondo quanto stabilito dall’art. 4 comma 3 dell’”Accordo d Governance [...]. Ai fini del rimborso pro quota
dei costi sostenuti eventualmente necessario, il Comune di San Gimignano trasmetterà tempestivamente a Regione
Toscana, ultimati gli interventi di urgenza, una relazione contenente le motivazioni dell’urgenza, l’illustrazione dei lavori
effettuati con il quadro economico delle spese ed una verifica di congruità delle stesse".
Il riferimento alla possibilità di provvedere ai lavori urgenti “anche nelle more della piena attivazione del
contratto di concessione in project financing” pare autorizzare una fattispecie a formazione (rectius
“esecuzione”) progressiva della complessa operazione negoziale, come sopra delineata, ciò che
consente di ricomprendere nell’alveo del nulla osta regionale una prima “iniziale e limitata attivazione”
del contratto, funzionale esclusivamente all’esecuzione degli indifferibili interventi manutentivi, ed una
successiva “piena attivazione” della concessione (comprendente l’esecuzione dei lavori di
valorizzazione e la successiva gestione della struttura).
Come risulta dal già riferito tenore dell’art. 2.6. della bozza di contratto, la “piena attivazione” del
contratto di concessione è in effetti subordinata all’approvazione del progetto definitivo del
concessionario, mentre prima di tale seconda fase viene disposta, per le ragioni illustrate, l’esecuzione
da parte del concessionario degli interventi urgenti di manutenzione sul complesso immobiliare in
ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 30 Dlgs. 42/2004.
La nota della Regione, d’altra parte, non individua la puntuale modalità da seguire per l’esecuzione dei
lavori indifferibili sul San Domenico, lasciando al Comune l’autonomia nella scelta su come “procedere
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in via d’urgenza con interventi manutentivi sul complesso, per evitare l’ulteriore degrado (del
medesimo)”, coerentemente alle previsioni dell’Accordo di Governance. In ogni caso, alcun rilievo o
perplessità sono stati espressi in merito alla prefigurata impostazione bifasica e unitaria della bozza del
contratto di concessione, come a suo tempo trasmessa alla Regione Toscana e valutata dal Dirigente del
settore patrimonio.

3.4. Rischi sottesi alla stipulazione del contratto in deroga all’art. 183, comma 11, Dlgs. 50/2016
Alla luce di quanto illustrato, è possibile in tale contesto fornire parere anche in merito alla natura dei
rischi per il Comune di San Gimignano in relazione alla formale deroga all’art. 183, comma 11, DLgs.
50/2016.
Anzitutto si richiama quanto osservato in merito alla sostanziale equivalenza degli effetti giuridici
tra l’applicazione della predetta disposizione del Codice dei contratti pubblici e la configurazione
bifasica del contratto di concessione. Se è vero che la finalità normativa sottesa alle disposizioni di cui
agli articoli 183, comma 11, e 165, comma 3 del Dlgs. 50/2016 è quella di garantire l’effettività della
verifica dell’interesse pubblico rispetto alle scelte progettuali del privato, e dunque di non consentire la
stipula del contratto di concessione prima che sia approvato il progettuale “definitivo”, l’art. 2.6 della
bozza del contratto di concessione subordina in ogni caso l’efficacia della concessione del complesso
immobiliare San Domenico al medesimo presupposto giuridico della conclusione, con esito positivo,
della procedura di approvazione del progetto definitivo, producendo nella sostanza i medesimi effetti
giuridici sottesi alla disposizione di cui all’art. 183, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, salvaguardando la
doverosa verifica dell’interesse pubblico rispetto alle scelte progettuali del concessionario.
Occorre inoltre richiamare quanto emerso dall’esito delle tre procedure di gara indette dal Comune di
San Gimignano, ovvero la totale assenza di operatori economici concorrenti e controinteressati
che, in ipotesi, avrebbero potuto sollevare la questione in ordine alla deroga all’art. 183, comma 11, del
D.Lgs. 50/2016.
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Solo traguardando la vicenda da un’angolazione prettamente formalistica e avulsa da qualsiasi
considerazione sulla reale natura e consistenza dei valori giuridici protetti dalla disposizione in parola,
potrebbe delinearsi il rischio (più teorico che reale) di un’eventuale azione - da parte di soggetti
interessati - tesa a far dichiarare la nullità o l’inefficacia del contratto, stipulato in violazione di una
norma, in ipotesi, ritenuta “imperativa” ai sensi dell’art. 1418 del codice civile (“Il contratto è nullo quando è
contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di
uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345
e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346”).
Va peraltro osservato come l’art. 183, comma 11, DLgs. 50/2016 non preveda espressamente alcuna
sanzione di nullità del contratto per il caso della sua violazione, pertanto la declaratoria di nullità e
la privazione degli effetti del contratto potrebbe scaturire solo da una sentenza, passata in giudicato,
fondata su una interpretazione giudiziale in ordine alla natura imperativa della norma in parola. E’
peraltro assai verosimile che il concessionario (e il Comune), nell’assai improbabile scenario di una
sentenza di primo grado dichiarativa della nullità del contratto, proporranno appello (e ricorso in
Cassazione). Se si considerano i tempi medi della giustizia civile per arrivare al giudicato (6-7 anni) e la
circostanza per la quale, una volta intervenuta l’approvazione del progetto definitivo del concessionario,
si possa ritenere sostanzialmente sanata la carenza del requisito formale di cui all’art. 183, comma 11,
DLgs. 50/2016 (potendosi ammettere anche la teorica ristipulazione del contratto), si comprende come
il rischio delineato sia più teorico che reale.
Va inoltre esclusa la legittimazione dell’ANAC a proporre l’azione di nullità, alla luce del disposto di cui
all’art. 211 DLgs. 50/2016 e della delibera 13 giugno 2018 (recante “Regolamento sull’esercizio dei
poteri di cui all’articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive
modificazioni e integrazioni”). Su altro e diverso versante, si pongono poi gli eventuali provvedimenti
della stessa Autorità adottati nell’esercizio della propria attività di vigilanza e di precontenzioso, inidonei
come tali ad incidere sulle sorti del contratto stipulato, nell’assai improbabile ipotesi di ritenuta
irregolarità per violazione dell’art. 183, comma 11, DLgs. 50/2016; è poi di tutta evidenza come gli
stessi provvedimenti risulterebbero altresì del tutto insufficienti per fondare un motivato
provvedimento di autotutela (che richiederebbe la ponderazione di ben altri interessi pubblici e privati
coinvolti).
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Risponde peraltro a principi di trasparenza, clare loqui, buona fede e dovere di informazione, condividere
con il promotore il rischio sopra delineato prima della stipulazione del contratto, ed acquisire al
contempo, a tutela del Comune, la dichiarazione del medesimo promotore in ordine alla rinuncia a
pretese risarcitorie in relazione agli eventuali effetti derivanti dalla proposizione di azioni giudiziali tese
a far dichiarare la nullità del contratto, così come peraltro risulta dal documento di interlocuzione tra il
Comune e il promotore, allegato alla delibera G.C. n. 128 del 13/11/2020, ove si legge “… le parti
dichiarano che, in caso di stipula del contratto di concessione “bifasico”, rinunceranno a qualsiasi pretesa di ordine
risarcitorio o indennitario a causa dell’eventuale dichiarazione di nullità o inefficacia del contratto di concessione, in caso di
azioni di soggetti terzi e per effetto di decisioni delle competenti Autorità, limitatamente ed esclusivamente in relazione alle
modalità applicative dell’art. 183, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, atteso che l’anticipata sottoscrizione trova fonte nello
stato di necessità accertato dall’Amministrazione e, comunque, fatto salvo il diritto del Concessionario al rimborso degli
investimenti profusi nei limiti di quanto previsto dalla prima fase del contratto di concessione”.
***
4. La questione del “disallineamento” tra la bozza del contratto di concessione, lo schema
posto a gara e quello presentato dal promotore in sede di offerta.
Ulteriore questione sulla quale viene richiesto parere è quella dell’ammissibilità o meno della stipula di
un contratto di concessione che non corrisponde appieno, dopo la fase di negoziazione ed
interlocuzione avviata con il promotore, né al contenuto dello schema posto a gara, né a quello del
promotore in sede di offerta.
Considerato peraltro che la lex specialis di gara prevedeva espressamente una valutazione da parte della
Commissione dello schema di contratto “offerto” (quindi modificabile dal concorrente rispetto a quello
a base di gara) e che le modifiche apportate dall’operatore economico individuato oramai come
“promotore” sono già state valutate evidentemente come ammissibili dalla commissione giudicatrice, la
questione si focalizza in realtà sulle modifiche intervenute successivamente alla individuazione del
promotore, e dunque nella fase successiva di interlocuzione avviata con l’amministrazione.
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In generale va osservato come, nel quadro delle procedure di affidamento dei contratti di partenariato
pubblico-privato, attesa la complessità e rilevanza degli interventi oggetto di tali contratti, si presenta
come del tutto fisiologica una fase di negoziazione e rimodulazione dei profili tecnico-progettualigestionali rispetto all’impostazione, al fine di calibrare e meglio definire i molteplici elementi del
contratto di concessione nella prospettiva di un ottimale soddisfacimento dell’interesse pubblico.
Ne è conferma la previsione dell’art. 183, comma 3, DLgs. 50/2016, per la quale : “Il bando, oltre al
contenuto previsto dall'allegato XXI specifica: a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al
promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali
marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione,
da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economicofinanziario”.
Relativamente alle modifiche intervenute successivamente alla fase di aggiudicazione il limite va
individuato nel divieto di alterazione della natura della concessione e di introduzione di “modifiche
sostanziali” alla stregua del parametro normativo di cui all’art. 175, comma 7, DLgs. 50/2016, a tenore
del quale “7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando
altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e
4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di
offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure
avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla
concessione iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in
casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d)”.
Tali limiti sono stati introdotti dalla direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione delle concessioni di
rilievo comunitario (previste anche nelle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE relative agli appalti
31
Via G. Falcone, 10 – 47822 – Santarcangelo di R.
Tel. 0541 622771 – fax 0541488018 – mob. 3381063247
PEC alessandrosecondo.massari@ordineavvocatirimini.it
P.IVA 03534060409

Studio Legale
Avv. Alessandro Secondo Massari
Specializzato in appalti e contratti pubblici
Direttore della Rivista “Appalti&Contratti”

pubblici nei settori ordinari e speciali), e rispondono alla evidente finalità di tutelare la concorrenza
ex post, dopo l’esperimento della procedura di aggiudicazione, con l’intento di scongiurare che il
contratto aggiudicato subisca alterazioni e modifiche sostanziali tali da comportare l’aggiudicazione di
un nuovo e diverso contratto, e tali che, se fossero state conosciute ex ante dai concorrenti in fase di
esperimento della gara, avrebbero comportato una diversa decisione sulla partecipazione alla procedura
e sul contenuto delle offerte.
Orbene, in disparte il profilo per il quale nella fattispecie che ci occupa non si è prodotto alcun
confronto concorrenziale, bensì la partecipazione del solo attuale promotore, non pare che le
modifiche concordate nella fase di interlocuzione tra l’amministrazione comunale e l’aggiudicatario
siano tali da configurare modifiche o alterazioni “sostanziali” ai sensi dell’art. 175, comma 7, DLgs.
50/2016.
Peraltro, attesa proprio la mancata presentazione di più offerte nella gara, dovrebbe trattarsi di
modifiche tali da incidere sulla valutazione in ordine all’appetibilità della concessione nel suo complesso
e sulla decisione degli operatori economici di partecipare al project financing. In altri termini,
dovrebbe trattarsi di modificazioni ex post tali che, se fossero state conosciute ab origine negli atti di gara,
avrebbero comportato verosimilmente la presentazione di ulteriori domande/offerte oltre a quella
presentata dall’attuale promotore.
Orbene, le modifiche che emergono dal documento “Procedura di gara per la concessione in project
financing del risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare “San Domenico”.
Interlocuzione tra amministrazione aggiudicatrice e promotore” e trasfuse nella bozza del contratto di
concessione (e che qui si intendono integralmente richiamate):
a) non introducono condizioni che, ove originariamente previste nei documenti di gara, avrebbero
consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti) diversi da quelli inizialmente selezionati o
l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore
partecipazione alla procedura di aggiudicazione;
b) non alterano l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non
previsto dalla concessione iniziale;
c) non estendono notevolmente l'ambito di applicazione della concessione.
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Si è già poi riferito in merito all’oggettiva natura non sostanziale della modifica relativa all’inclusione del
contratto di concessione dell’esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione, autorizzata dall’art. 175,
comma 1, lett. b) e c) Dlgs. 50/2016.
Risponderebbe peraltro a principi di massima trasparenza la pubblicazione di un avviso volontario in
“Amministrazione Trasparente” - relativo all’avvenuta stipula del contratto di concessione, con
allegazione del relativo schema, previo assenso del promotore ed eventuale mascheramento delle parti
ritenute riservate, al fine di garantire una piena “evidenza pubblica” anche alle modifiche apportate,
senza peraltro subire un concreto rischio di impugnativa da parte di terzi, atteso che la natura delle
modifiche apportate in fase di interlocuzione non hanno natura “sostanziale” alla stregua della
disposizione di cui all’art. 175, comma 7, DLgs. 50/2016.
Pare inoltre opportuno l’inserimento della clausola di cui al punto 28.3 della bozza di contratto per la
quale, nel caso di discordanza fra i vari documenti costituenti l’offerta e le clausole del contratto, si
preveda la prevalenza del contenuto del contratto.
***
5. La questione relativa all’assunzione degli oneri conseguenti all’assolvimento dell’eventuale
standard urbanistico, nonché delle previsioni relative ai parcheggi pertinenziali e alla sosta di
relazione.
Altra questione per la quale viene richiesto il parere è costituita dalla legittimità o meno della previsione
di cui al punto 19.7 del contratto di concessione a tenore della quale “Le parti si impegnano, in sede di Piano
di recupero, a individuare le aree a parcheggio ai fini dell’assolvimento dell’eventuale standard urbanistico, nonché delle
previsioni di legge e della disciplina di settore per i parcheggi pertinenziali e per la sosta di relazione, che saranno
reperiti attraverso interventi a carico del Concedente, anche tramite l’utilizzo dell’istituto della
monetizzazione”.
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La questione riguarda dunque la legittimità dell’assunzione degli oneri conseguenti all’assolvimento
dell’eventuale standard urbanistico, nonché delle previsioni relative ai parcheggi pertinenziali e alla sosta
di relazione, correlata alla mancata previsione nei documenti di gara di tali oneri a carico del
concessionario.
E’ pacifico il principio per il quale i documenti di gara, comprensivi dello schema di contratto,
devono individuare ex ante con chiarezza ed univocità tutti gli oneri a carico del
concessionario, al fine di consentire la presentazione di offerte serie, attendibili ed adeguatamente
ponderate in tutti gli aspetti tecnico-economici.
In assenza dunque di una previsione dei predetti oneri negli atti di gara è giocoforza che i medesimi,
fatta salva la possibilità di una eventuale rinegoziazione a favore dell’amministrazione (peraltro del tutto
teorica in tale stadio della procedura), debbano gravare a carico del concedente non potendo i medesimi
essere trasferiti ex post unilateralmente a carico del concessionario.
***
Il presente parere è reso pro veritate, in piena autonomia di giudizio, secondo scienza e coscienza, e in
assenza di qualsivoglia condizionamento.
Santarcangelo di Romagna, 1 dicembre 2020

Avv. Alessandro Secondo Massari
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