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19  E  20,  D.  LGS.  163/2006,  DELLA  PROPOSTA  DI  PARTENARIATO 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 11/02/2015, alle ore 18:30, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di 
legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte all’ordine del giorno.

Assume  la  presidenza  il  SINDACO,  BORGONOVO  RICCARDO.  Partecipa  il  SEGRETARIO 
GENERALE, SPARAGNA LUCA.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO
ZANINELLI MICAELA
PALAIA TEODOSIO
POMARI INNOCENTE
MELZI MARCO
ARDEMANI ANTONIA RINA

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 6

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di  deliberazione  indicata  in 
oggetto.



DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE,  AI SENSI DELL'ART.  153,  COMMI 19  E 20,  D.  LGS.  163/2006,  DELLA 
PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE EX ART. 160 BIS DEL D. 
LGS.  163  DEL RIFACIMENTO E DELLA MANUTENZIONE DEI CAMPI DI CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO X – 
VALUTAZIONE DI CONVENIENZA DEL RICORSO AL LEASING IN COSTRUENDO

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 163/2006, che 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, non presenti nella 
programmazione triennale di cui all’articolo 128 dello stesso decreto 163/2006 o negli strumenti di 
programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente;
- la proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il  piano economico-
finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- l’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta;
- la proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la 
locazione finanziaria di cui all’articolo 160-bis;

Premesso  che  l’associazione  temporanea  di  imprese  (A.T.I.)  costituita  dalla  società 
Italgreen SpA di Villa d’Adda, in qualità di mandataria, e dalla UBI Leasing SpA di Brescia, in 
qualità di mandante, ha presentato il 19 gennaio 2015, prot. n. 1173, integrando e modificando i 
contenuti l’11 febbraio 2015, prot. n. 2827, una proposta di partenariato pubblico privato (PPP), 
mediante locazione finanziaria, ex art.153 del D.Lgs. 163/2006, dei lavori di rifacimento del campo 
di calcio a 11 e a la formazione di un campo a 7 per allenamento, in erba sintetica, presso il centro 
sportivo di via Pio X;

Dato atto che la suddetta proposta è costituita dai seguenti elaborati:
Allegato  1)  Progetto  preliminare,  comprendente  una  relazione  illustrativa  nella  quale  è  stato 
elaborato il quadro dei bisogni e delle esigenze per l'individuazione degli interventi da operare e si 
dà conto del percorso di analisi e valutazione di varie soluzioni alternative;
Allegato 2) Bozze di contratto di leasing e di manutenzione;
Allegato 3) Piano di ammortamento del leasing;
Allegato 4) Autodichiarazione possesso requisiti di cui al comma 21 dell’articolo 153 D.Lgs. 163/06 
e art. 96 D.P.R. 207/10 rilasciata dalla società Italgreen SpA;
Allegato 5) Autodichiarazione possesso requisiti di cui al comma 21 dell’articolo 153 D.Lgs. 163/06 
e art. 96 D.P.R. 207/10 rilasciata da UBI Leasing SpA;
Allegato 6) Cauzione di cui all’articolo 75 del D. Lgs. 163 del 2006;

Considerato che:
- l'intervento proposto consiste nel rifacimento del manto di gioco del campo di calcio a 11 giocatori 
e di quello del campo di calciotto, con la trasformazione di entrambe le superfici da erba naturale a 
erba artificiale;
- sono previste una serie di lavorazioni per la preparazione dei sottofondi, dei drenaggi, e per la 
realizzazione dell’impianto di irrigazione (limitatamente al campo di calcio principale);
-  sono,  altresì,  inclusi  interventi  di  adeguamento  e  parziale  rifacimento  delle  recinzioni 
maggiormente ammalorate;
-  per  rendere  completa  la  funzionalità  del  campo  di  calcio,  sono  stati  previsti  la  verifica, 
l’adeguamento e il parziale rifacimento dell’impianto di illuminazione del campo di calcio principale, 
per rendere la fruizione più ampia e possibile anche nelle ore serali;



-  per  quanto  attiene  agli  spazi  riservati  al  pubblico,  gli  interventi  proposti  si  limitano  alla 
manutenzione straordinaria delle gradinate della tribuna, alla formazione di una rampa di accesso 
per  i  diversamente  abili,  con  piattaforma  di  sosta  per  le  carrozzelle,  all’allargamento  del 
camminamento  di  distribuzione  e  al  completamento  con nuove sedute,  per  rendere la  tribuna 
meglio fruibile da parte del pubblico;

Visto che i dati significativi e riassuntivi del progetto sono i seguenti:
a) importo dei lavori: 786.000,00 euro;
b) importo delle somme a disposizione: 37.500,00 euro;
c) spese di progetto: 46.320,00 euro;
d) IVA: 92.938,40 euro;
e) quadro economico totale del progetto: 962.758,40 euro, IVA compresa;
f) manutenzioni periodiche: 5.500,00 euro annuale, oltre IVA;
g) durata contratto di manutenzione: 144 mesi;
h) durata leasing: 144 mesi;
i) costo del bene finanziato: 869.820,00 euro, oltre IVA;
l) tipologia leasing: indicizzato, parametro base Euribor (365) 3 mesi;
m) canoni leasing trimestrale: n. 47 canoni di 23.560,00 euro, oltre IVA;
n) tasso leasing: 4,32%
o) riscatto finale: 8.698,20 euro;
p) costo globale della locazione: 1.107.320,00 euro, oltre IVA, escluso riscatto, più adeguamento 
indicizzazione canoni periodici;

Atteso  che  la  suddetta  opera  non  risulta  inserita  nel  programma triennale  delle  opere 
pubbliche 2014-2016 approvato dal Consiglio comunale e nello schema di programma triennale 
delle opere pubbliche 2015-2017 adottato dalla Giunta;

Rilevato che si è provveduto alla valutazione della proposta di che trattasi e all'uopo è stato 
formato  il  verbale,  allegato  sotto  la  lettera  A)  al  presente  provvedimento,  sottoscritto  dal 
responsabile del servizio interessato, contenente valutazioni in merito alla completezza e congruità 
della proposta di cui sopra in relazione alla dichiarazione di pubblico interesse per la realizzazione 
delle opere;

Considerato che:
- il decreto legislativo 163/2006, all’art.3 comma 9, comprende tra le definizioni di appalti pubblici la 
locazione finanziaria, strumento che è confermato quale modalità di finanziamento della generalità 
delle opere pubbliche o di pubblica utilità dalla legge 27 dicembre 2006, n.296 (art.1 commi 907 – 
908 –  912 – 913),  che ha consentito  il  ricorso alla  locazione  finanziaria  per  la  realizzazione, 
l’acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, da parte di committenti 
tenuti all’applicazione del codice dei contratti;
-  il  leasing  immobiliare  in  costruendo,  disciplinato  dall’art.160  bis  del  citato  decreto  legislativo 
163/2006, si atteggia come un contratto con il quale un soggetto abilitato concede in godimento 
alla pubblica amministrazione un bene immobile (opera pubblica in costruendo) dietro pagamento, 
da parte dell’Ente pubblico, di un canone periodico per un determinato numero di anni, al termine 
dei  quali  la stessa pubblica amministrazione ha il  diritto di  acquisirne la proprietà pagando un 
riscatto di importo predeterminato;
- il leasing immobiliare in costruendo può costituire, qualora si verifichino determinate condizioni, 
un  valido  strumento  per  la  realizzazione  di  opere  direttamente  utilizzate  dalla  pubblica 
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amministrazione e un’alternativa all’appalto, concretizzando una modalità di realizzazione di opere 
pubbliche secondo schemi di partenariato pubblico privato (PPP);
- le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di operare una valutazione di convenienza prima di 
procedere  all’adozione  del  leasing  finanziario,  in  particolare  devono  essere  considerati 
alternativamente il ricorso al contratto di leasing o al finanziamento ad opera della Cassa Depositi 
e Prestiti, valutando l’impatto in termini di sostenibilità per il bilancio dell’Ente delle diverse forme di 
finanziamento (Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la Lombardia – parere n.1139 del 22 
settembre 2009 depositato in segreteria il 21 dicembre 2009 “…i principi di economicità, efficienza  
ed efficacia dell’azione amministrativa impongono che l’Ente che intende utilizzare questa modalità  
contrattuale per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità effetti una preliminare  
valutazione in ordine alla convenienza economica e finanziaria dell’operazione. Ove all’esito della  
valutazione  non  venga  ravvisata  la  convenienza  economica  e  finanziaria  e  l’Ente  intendesse  
adottare, comunque, questa modalità di realizzazione, dovrebbe esplicitare in modo chiaro quali  
siano le ragioni che impongono una scelta che non rispetta questo parametro che deve presiedere  
allo svolgimento dell’azione amministrativa, soprattutto contrattuale”;
- il  ricorso al leasing per finanziare la costruzione di opere deve inoltre risultare un’operazione 
finanziaria sostenibile con riferimento ai vincoli di bilancio;
- nel verificare se dalla struttura dell’operazione di leasing possa derivare indebitamento per la 
pubblica amministrazione e, quindi, se debbano o meno trovare applicazione le regole che limitano 
la facoltà di indebitamento per gli enti locali, assumono rilevanza i criteri contenuti nelle decisioni 
Eurostat, ai quali il comma 15 ter dell’art.3 del codice di contratti fa richiamo, stabilendo che “alle 
operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat”;
- la determinazione Eurostat 18/2004 dell'11 febbraio 2004 ha stabilito che la spesa inerente la 
costruzione  di  opere  pubbliche  non  grava  sul  bilancio  della  pubblica  amministrazione 
aggiudicatrice a condizione che:
a) il rischio di costruzione ricada sul soggetto realizzatore, il quale di regola sopporta il rispetto dei 
tempi, dei costi e della qualità pattuiti;
b) il rischio di domanda, inteso quale rischio riferito all’utilizzo dell’opera o del servizio commesso 
da parte dell’utenza finale, ricada sul soggetto realizzatore;
c) il rischio di disponibilità, inteso nel fatto che il realizzatore deve mettere a disposizione degli 
utilizzatore finali l’infrastruttura e il committente corrisponderà un canone destinato a remunerare, 
oltre alla disponibilità del servizio, anche il costo di realizzazione dell’opera;
-  la  Corte  dei  Conti  a  sezioni  riunite  in  sede  di  controllo  –  con la  deliberazione  n.49 del  16 
settembre 2011, ha affermato che per potersi ritenere l’intervento realizzato tramite operazione di 
leasing immobiliare quale partenariato pubblico privato, rispetto ai tre rischi classificati da Eurostat 
di costruzione, di domanda e di disponibilità, almeno due devono pienamente sussistere, in modo 
sostanziale e non solo formale, a carico del privato;
-  le  sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte dei  Conti  – in  particolare  la  sezione regionale  di 
controllo per la Lombardia con il richiamato parere n.1139/2009 – hanno più volte ribadito che il 
leasing immobiliare in costruendo non può essere utilizzato per eludere vincoli o limiti che regole di 
finanza pubblica pongono all’operato dell’ente locale (detto contratto non può essere utilizzato da 
enti che non possano ricorrere al debito sia per precedenti violazioni del patto di stabilità, che per 
mancato rispetto dei parametri di indebitamento di cui all’art.204 del TUEL);



- la decisione della Corte dei Conti a sezioni riunite del 16 settembre 2011, n.49 – che riprende i  
concetti  e  i  principi  espressi  dalla  sezione di  controllo  della  Lombardia  nella  delibera  citata – 
ribadisce la necessità di eseguire in via preliminare:
- una valutazione dell'allocazione dei rischi basata sui criteri Eurostat;
- una valutazione economica comparativa, effettuando un paragone con altre operazioni alternative 
al leasing, quali il finanziamento ad opera della Cassa Depositi e Prestiti;
-  una valutazione dell’impatto dell’operazione in  termini  di  sostenibilità  economica,  in  quanto il 
ricorso al leasing per finanziare la costruzione dell’opera pubblica deve risultare sostenibile con 
riferimento ai vincoli di bilancio;

Vista  la  Circolare  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture (AVCP) del settembre 2009 “Analisi delle tecniche di valutazione per la scelta del modello  
di realizzazione dell’intervento: il metodo del Public Sector Comparator e l’analisi del valore”, dalla 
quale  risulta  che  per  valutare,  sotto  il  profilo  quantitativo,  il  margine  di  convenienza  di 
un’operazione in finanza di progetto o in partenariato pubblico privato (PPP) rispetto ad un appalto 
tradizionale  è  possibile  utilizzare  la  tecnica  del  cosiddetto  public  sector  comparator  (PSC),  di 
derivazione anglosassone, del quale vengono delineate le metodologie comparative e di analisi 
(processo di comparazione tra il costo di realizzazione diretta da parte del soggetto pubblico e di 
realizzazione privata con le forme di PPP);

Visto  il  documento,  allegato  sotto  la  lettera  B)  al  presente  provvedimento,  redatto  dal 
Responsabile  del  settore  Finanze  e  Contabilità,  nel  quale  si  sostanzia  il  PSC  relativo  alla 
realizzazione dei lavori  di  rifacimento dei campi di  calcio a 11 e a 7 per allenamento, in erba 
sintetica, presso il centro sportivo di via Pio X in partenariato pubblico privato mediante leasing 
immobiliare in costruendo;

Visto che, dall’analisi del documento, risulta quanto segue:
-  con il  leasing  si  realizzerebbe  il  vantaggio  di  ottenere la  disponibilità  immediata  delle  opere 
pubbliche funzionali al raggiungimento degli scopi istituzionali, senza dover pagare per intero e in 
un’unica soluzione il prezzo d’acquisto, con la possibilità di traslare parte dei rischi finanziari;
-  sia  il  rischio di  costruzione che quello  di  disponibilità  possono essere considerati  in  capo al 
partner privato, per cui si può ritenere che l’operazione di leasing in oggetto abbia realmente la 
natura di PPP con utilizzo di risorse private e che pertanto, conformemente a quanto previsto dalla 
decisione  Eurostat  2004,  l’assunzione  dell’obbligo  di  pagamento  dei  canoni  non  costituisce 
indebitamento per l’Ente;
-  dalla  comparazione  tra  il  leasing  e  la  classica  operazione  di  finanziamento  tramite  mutuo, 
considerando la quantificazione dei rischi trasferibili, si ottiene il cosiddetto calcolo del value for 
money  (inteso  come  margine  di  convenienza  dell’operazione  in  partenariato  pubblico  privato 
rispetto ad un appalto tradizionale) a favore dell’opzione di PPP;
- risulta vantaggiosa per l’Amministrazione comunale, rispetto alle forme tradizionali di appalto di 
opere pubbliche e di finanziamento mediante operazione di mutuo, strutturare un’operazione di 
leasing in costruendo;

Atteso:
-  che risulta  conclusa  la  fase istruttoria  di  valutazione  della  proposta per  l’individuazione  e la 
dichiarazione di pubblico interesse;
-  che il  progetto  presentato risponde all’interesse perseguito  da questa Amministrazione  ed è 
coerente con gli obiettivi di mandato;



- che non necessita apportare modifiche ai documenti costituenti la proposta prima di espletare la 
procedura di gara;

Ritenuta la proposta suddetta meritevole di essere accolta;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di  stabilire  che le premesse e le motivazioni,  di  fatto e di  diritto,  si  intendono approvate e 
riportate integralmente nel presente dispositivo;
2)  Di  dichiarare  di  pubblico  interesse  la  proposta  presentata  dalla  costituenda  associazione 
temporanea di imprese (A.T.I.) costituita dalla società Italgreen SpA di Villa d’Adda, in qualità di 
mandataria,  e  dalla  UBI  Leasing  SpA di  Brescia,  in  qualità  di  mandante,  ha presentato  il  19 
gennaio 2015, prot. n. 1173, integrata e modificata l’11 febbraio 2015, prot. n. 2827, relativa a un 
partenariato  pubblico  privato  (PPP)  mediante  locazione  finanziaria,  ex  art.153  del  D.  Lgs. 
163/2006, dei lavori di rifacimento del campo di calcio a 11 e a la formazione di un campo a 7 per  
allenamento, in erba sintetica, presso il  centro sportivo di via Pio X, e così senza necessità di 
apportare modifiche ai documenti costituenti la proposta, prima di espletare la procedura di gara;
3)  Di  approvare  e  fare  proprio  il  verbale,  allegato  sotto la  lettera  A)  quale  parte integrante  e 
sostanziale  del  presente  provvedimento,  sottoscritto  dal  responsabile  del  servizio  interessato, 
contenente  valutazioni  in  merito  alla  completezza  e  congruità  della  proposta  di  cui  sopra  in 
relazione alla dichiarazione di pubblico interesse per la realizzazione delle opere;
4)  Di  approvare  e  fare  proprio  il  documento  di  public  sector  comparator, relativa  ai  lavori  di 
rifacimento del campo di calcio a 11 e a la formazione di un campo a 7 per allenamento, in erba 
sintetica, presso il centro sportivo di via Pio X, mediante lo strumento del leasing immobiliare in 
costruendo, nelle risultanze redatte dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità, allegato 
sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5) Di stabilire, in modo particolare, che:
- con il leasing si realizza il vantaggio di ottenere la disponibilità immediata delle opere pubbliche 
funzionali al raggiungimento degli scopi istituzionali, senza dover pagare per intero e in un’unica 
soluzione il prezzo d’acquisto, con la possibilità di traslare parte dei rischi finanziari;
-  sia  il  rischio di  costruzione che quello  di  disponibilità  possono essere considerati  in  capo al 
partner privato, per cui si può ritenere che l’operazione di leasing in oggetto abbia realmente la 
natura di partenariato pubblico privato con utilizzo di risorse private e che pertanto, conformemente 
a quanto previsto dalla richiamata decisione Eurostat 2004, l’assunzione dell’obbligo di pagamento 
dei canoni non costituisce indebitamento per l'Ente;
-  dalla  comparazione  tra  il  leasing  e  la  classica  operazione  di  finanziamento  tramite  mutuo, 
considerando la quantificazione dei rischi trasferibili, si ottiene il cosiddetto calcolo del value for 
money  (inteso  come  margine  di  convenienza  dell’operazione  in  partenariato  pubblico  privato 
rispetto ad un appalto tradizionale) a favore dell’opzione di PPP;
- risulta vantaggiosa per l’amministrazione comunale, rispetto alle forme tradizionali di appalto di 
opere pubbliche e di finanziamento mediante operazione di mutuo, strutturare un’operazione di 
leasing costruendo;
6) Di concedere, contestualmente alla sottoscrizione del contratto riprodotto nello schema  allegato 
2, il diritto di superficie, per la durata di 35 anni, senza il pagamento di corrispettivo, a favore del 



finanziatore,  dell'area  interessata  dall'intervento  identificata  negli  elaborati  grafici  dell'allegato 
progetto preliminare;
7) Di demandare al Settore Servizi sul Territorio l’esecuzione della successiva fase della presente 
procedura, costituita dalla messa in gara del progetto presentato dal promotore, concedendo allo 
stesso il  diritto di prelazione,  come previsto dal comma 19 dell’art.  153 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.;
8) Di stabilire che la presente deliberazione, con successiva votazione unanime favorevole, sia 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
RICCARDO BORGONOVO Dott. LUCA SPARAGNA
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