Comune di Senigallia
PROPOSTA IN PROJECT FINANCING AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL
D.LGS. N. 50/169 RELATIVA ALL’INTERVENTO PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
A SERVIZIO DELL’EX DISCARICA DI RIFIUTI URBANI IN LOCALITÀ SANT’ANGELO IN
COMUNE DI SENIGALLIA

Valutazione di fattibilità della proposta
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PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO
ART.183 C.15 EX D.LGS. 50/2016

OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL’EX DISCARICA DI RIFIUTI
URBANI IN LOCALITÀ SANT’ANGELO IN COMUNE DI SENIGALLIA
Valutazione di fattibilità della proposta
Relazione

Premesse
La società SIMAM SpA con sede a Senigallia (An), in via A. Cimabue, n. 11/2, di seguito chiamata
“proponente”, ha avanzato a questo Comune una proposta in Project Financing per realizzare
opere di adeguamento, manutenzione straordinaria e gestione, in regime di concessione per la
durata di anni 11 (undici), dell’impianto di depurazione a servizio dell’ex discarica di rifiuti urbani in
località Sant’Angelo, nel Comune di Senigallia.
Scopo della presente relazione è la valutazione di fattibilità della proposta, secondo quanto
previsto dall’art. 183, c. 15 del D.Lgs. n. 50/16, attraverso l’esame delle caratteristiche quali quantitative della stessa e la comparazione con il sistema delle convenienze della Pubblica
Amministrazione.

Profilo giuridico della valutazione di fattibilità della proposta
Nella finanza di progetto, la procedura d’individuazione del promotore non è soggetta, in linea
generale, a regole rigorose. Tale fase è caratterizzata da un alto livello di discrezionalità da parte
dell'Amministrazione Pubblica la quale, dopo aver valutato la proposta presentata, provvede a
sancirne, o meno, la fattibilità.
La fattibilità è riconosciuta sulla base di valutazioni strettamente connesse a scelte interne di
carattere economico e tecnico. Le scelte assunte sono sindacabili in sede giurisdizionale solo sotto
il profilo della manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà e degli errori di fatto. La valutazione
è connotata da un carattere informale e discrezionale, non richiedendosi un'analitica motivazione
articolata per ciascuno dei profili indicati, essendo invece sufficiente una valutazione unitaria e
globale, che di essi comunque tenga conto.

Caratteristiche della proposta di P.F.
L'oggetto della concessione è, oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva, l’adeguamento, la
manutenzione straordinaria e la gestione dell’impianto di depurazione a servizio dell’ex discarica di
rifiuti urbani in località Sant’Angelo di Senigallia.
La proposta pervenuta è caratterizzata dai seguenti dati progettuali:
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Interventi civili: mirati alla sistemazione generale dell’area di installazione dell’impianto e del
piazzale adibito a centro di raccolta dei rifiuti solidi differenziati. La sistemazione di tali superfici
serve a rendere l’intero piazzale più facilmente utilizzabile dai mezzi pesanti dei trasportatori
esterni che conferiscono i rifiuti liquidi in impianto e a rendere l’area maggiormente praticabile e
sicura durante tutte le operazioni routinarie necessarie alla gestione dell’impianto.
Interventi impiantistici di adeguamento e potenziamento filiera depurativa:
- interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale delle sezioni di grigliatura e
dissabbiatura;
- installazione di una nuova sezione di accumulo/stoccaggio per i rifiuti conferibili dall’esterno
consistente in n. 3 serbatoi della capacità di 20 m3 cadauno per aumentare la flessibilità gestionale
durante i conferimenti di rifiuti dall’esterno e il loro successivo trattamento;
- installazione di una linea di trattamento chimico-fisico da realizzarsi con un’unità mobile, già
autorizzata allo scopo per il trattamento chimico-fisico D9 dalla Provincia di Ancona (tale unità,
realizzata interamente su skid scarrabile, dotato di proprio quadro elettrico di potenza e controllo,
permette il pretrattamento dei rifiuti liquidi, che possiedono elevate concentrazioni di metalli
pesanti);
- installazione di una linea di trattamento del percolato tramite impianto di filtrazione su membrane
(tale linea permette il pretrattamento dei rifiuti liquidi - percolato di discarica esterno - con elevate
concentrazioni di azoto ammoniacale).
Interventi gestionali/organizzativi:
- ampliamento dell’orario di accettazione rifiuti presso l’impianto per permettere il conferimento ai
trasportatori fino alle ore 18:30 (attualmente l’orario di chiusura è fissato alle ore 16:30);
- assunzione di nuove figure operative per la gestione delle nuove unità d’impianto e per la
copertura del prolungamento dell’orario di apertura dell’impianto verso gli utilizzatori esterni, dal
momento in cui si riuscirà ad incrementare il conferimento di rifiuti esterni fino alla quantità di 9000
m3/anno.
Interventi autorizzativi: richiesta di autorizzazione a trattare altri codici CER, oltre a quelli già
autorizzati. Tale richiesta risulta necessaria per poter usufruire di una più ampia e completa fetta di
mercato, dal quale attingere rifiuti esterni, con idonee caratteristiche al trattamento presso
l’impianto di S. Angelo di Senigallia (AN).
Si prevede che le opere di adeguamento e manutenzione straordinaria dell’impianto vengano
realizzate in un'unica tranche nel corso dei primi 6 mesi dall’approvazione della progettazione
esecutiva, nel rispetto della vigente pianificazione e senza ricorrere a varianti urbanistiche.
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Le opere di adeguamento e manutenzione straordinaria interessano complessivamente una
superficie di circa 500 (cinquecento) m2.
Tale superficie è di proprietà della Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti, la quale ha concesso in
locazione l’area al Comune di Senigallia con regolare contratto fino al 28 febbraio 2027.
Il Comune di Senigallia, con PEC prot. n. 41870 del 17/06/2016, ha chiesto alla Fondazione la
possibilità di estendere il contratto di locazione fino al 28 febbraio 2030, al fine di poter coprire
temporalmente tutta la gestione prevista dal progetto presentato.
Con lettera prot. n. 678/2016 (prot. comunale n. 47741 del 07/07/2016), la Fondazione ha accolto
positivamente la richiesta del Comune, comunicando la propria disponibilità ad autorizzare quanto
richiesto, rinnovando i termini contrattuali quando si riterrà opportuno e necessario.
Il canone di locazione è stabilito in € 13.600,00 (euro tredicimilaseicento/00) annuali ed è
aggiornato annualmente, in base alle variazioni accertate dall’ISTAT, in ragione del 75% dell’indice
dei prezzi al consumo FOI verificatesi nel periodo precedente.
L'importo

complessivo

dell'investimento

ammonta

ad

€

438.500,00

(euro

quattrocentotrentottomilacinquecento/00) più IVA al 10%, per un totale pari ad € 487.678,00 (euro
quattrocentoottantasettemilaseicentosettantotto/00) IVA inclusa.
Oltre all'investimento per la realizzazione degli interventi di adeguamento e manutenzione
straordinaria, la proposta di P.F. prevede, per il soggetto promotore, la gestione dell’impianto di
depurazione del percolato per una durata complessiva di 11 (undici) anni (art. 168, D.Lgs. n.
50/16). Gli oneri connessi allo svolgimento della gestione dell’impianto sono considerati variabili in
base ai quantitativi di rifiuti esterni conferiti in impianto.
Le manutenzioni ordinarie verranno espletate a totale carico ed onere del soggetto promotore.
È prevista l’erogazione a favore del Concessionario di un canone annuo, da parte del Comune,
pari ad € 309.600,00 (euro trecentonovemilaseicento/00), oltre IVA al 10%, per un totale di €
340.560,00 (euro trecentoquarantamilacinquecentosessanta/00), IVA inclusa.
Tale canone sarà decurtato negli anni, qualora i rifiuti esterni conferiti in impianto superino le
9.000,00 (novemila/00) t/anno. La decurtazione seguirà la formula:
Rimborso rifiuti = [Tot rifiuti (m3/anno) – 9.000,00 (m3/anno)] * [30,00 (€/m3) * 30%]
dove 30,00 (trenta/00) €/m3 è l’attuale tariffa applicata dal Comune di Senigallia per i rifiuti conferiti
da esterni.
La proposta di PF prevede, altresì, che, diminuendo la tariffa applicata a 27,50 (ventisette/50) €/m3
sia possibile incrementare la quantità di rifiuto da trattare, fino a saturare la capacità dell’impianto
stesso intorno al decimo anno, con abbattimento dei costi fissi.
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Cronoprogramma di progetto
ll cronoprogramma prevede che l’opera verrà realizzata in 6 (sei) mesi e la gestione dell’impianto
coprirà un arco temporale pari ad 11 (undici) anni (si veda cronoprogramma allegato al progetto).
Sulla base di previsioni del proponente, sarà possibile incrementare la quantità di rifiuto da trattare
(chiedendo autorizzazione a trattare anche altri CER oltre a quelli già autorizzati ed abbassando il
prezzo chiesto ai conferitori del rifiuto), fino a saturare la capacità dell’impianto intorno al decimo
anno, con abbattimento dei costi fissi.

Investimento
Il costo complessivo (investimento) per la realizzazione dell'opera, stimato sulla base del progetto
di fattibilità, è pari ad € 487.678,00 (euro quattrocentoottantasettemilaseicentosettantotto/00) IVA
inclusa, compresi € 13.374,00 (euro tredicimilatrecentosettantaquattro/00) IVA inclusa per spese di
presentazione proposta. La tabella che segue raggruppa per macro voce i valori della spesa. Circa
il 53,14% del totale dell’investimento è relativo alla fornitura dei materiali, mentre il 9,24% è relativo
ai montaggi, il 19,91% alle opere civili, l’1,89% relativo ad oneri per la sicurezza ed infine il 15,82%
è relativo ad altre spese generiche.
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Previsioni di Vendite e Tariffe
L'entità dei ricavi di esercizio è in funzione sia della domanda potenziale attesa che della struttura
tariffaria proposta per gli autospurghisti, che conferiranno il loro rifiuto in impianto. Entrambe le
variabili sono state stimate sulla base di un'analisi storica dei dati forniti dal Comune di Senigallia.
Quanto alle previsioni sulla domanda potenziale, che unisce le richieste per esigenze immediate e
per il soddisfacimento di un bisogno futuro, I‘analisi storica, effettuata sui dati forniti dal 2012 al
2015, evidenzia come, analizzando i volumi di rifiuti trattati, la capacità depurativa residua
dell’impianto (capacità residua = capacità totale di trattamento – volumi rifiuti trattati) risulti sempre
dell’ordine del 50% della capacità depurativa totale dell’impianto. Tale capacità, quindi, risulta non
essere sfruttata per il trattamento di altri rifiuti, che potrebbero portare remunerazione economica
(vedi Tabella pagina 6 relazione tecnica).
Si nota, inoltre, che, per quanto concerne i rifiuti conferiti da terzi, l’andamento nel corso degli anni
è nettamente decrescente. Una delle cause di questo fenomeno è sicuramente riscontrabile nello
stato di mantenimento dell’impianto, che esige manutenzioni straordinarie nelle parti esistenti e
delle implementazioni al processo di trattamento.
I risultati di tali statistiche, sono stati utilizzati sia per effettuare le proiezioni in termini quantitativi
che in termini di tipologia di "prodotto" offerto, come meglio specificato nella relazione, che
accompagna la proposta.
Analisi dei volumi trattati dall’impianto
Rifiuti in ingresso all’impianto
(metri cubi)
19.07.03

Anno

Interno

16.10.02

20.03.04

Esterno

(quota rifiuti
non
remunerata)

Totale
rifiuti
trattati

Di cui rifiuti
economicamente
remunerati

2012

9.400

6.080

154

4.887

20.521

11.121

2013

20.259

1.599

94

4.967

26.919

6.660

2014

21.700

1.018

71

4.263

26.981

5.281

2015

18.545

0

56

4.241

22.842

4.297

Fonte: dati relativi ai volumi di rifiuti trattati dall’impianto negli anni 2012 – 2015 ricavati dai MUD (modello unico di dichiarazione
ambientale) compilati durante la gestione.
19.07.03 = percolato di discarica non pericoloso; 16.10.02 = rifiuti liquidi acquosi non pericolosi; 20.03.04 = fanghi delle fosse settiche.
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Il partenariato pubblico privato
Il partenariato pubblico privato (PPP), previsto anche dal nuovo D.Lgs. n. 50/2016, prevede una
commistione di pubblico e privato nella realizzazione e gestione di opere complesse, dal punto di
vista dimensionale o di particolarità tecnica.
Tra i vantaggi del PPP, oltre a quelli che derivano dall’efficienza gestionale, dalla qualità delle
opere e dall’efficacia dei servizi resi alla collettività, si possono annoverare quelli riguardanti il
superamento dei vincoli sulla spesa pubblica e sui saldi di bilancio.
Inoltre, l’intervento dei soggetti privati nel finanziamento e nella gestione di progetti pubblici
permette di perseguire ulteriori finalità, tra le quali la stima dei benefici, che l’operatore pubblico
può conseguire con il PPP, in alternativa al tradizionale finanziamento a carico del bilancio
pubblico (value for money) e la possibilità di trasferire in modo trasparente, proporzionato e mirato
parte dei rischi del progetto al settore privato.
I progetti realizzabili attraverso forme di PPP possono essere classificati in opera calda, tiepida o
fredda.
Nel caso in esame, si parla di opera tiepida, in quanto il progetto di upgrade dell’impianto e
successiva gestione prevede una componente di contribuzione pubblica. Infatti, i ricavi da utenza
non saranno sufficienti a ripagare interamente le risorse impiegate per la realizzazione delle opere
e la loro successiva gestione: per consentire la fattibilità finanziaria del progetto è necessario un
contributo pubblico.
D’altro canto, le ragioni che spingono l’Amministrazione Pubblica a fare ricorso a formule di PPP
(in questo caso di Project Financing PF) non solo sono di tipo finanziario, ma di tipo operativo: l’AP
ha la possibilità di pagare su base prestazionale e di beneficiare dell’efficienza apportata da una
gestione di tipo privato.

Analisi di Convenienza
Una delle caratteristiche distintive di un’operazione di project financing consiste nel fatto che il
progetto ha la capacità di generare un flusso di cassa sufficiente a rimborsare i prestiti ottenuti ed
a garantire un’adeguata remunerazione del capitale investito.
Il project financing è considerato fortemente idoneo a convogliare capitali privati verso la
realizzazione di progetti concernenti infrastrutture di notevole complessità tecnica e dall’elevato
costo; di conseguenza, può essere in particolare applicato nel settore delle opere pubbliche, per
quelle iniziative che si mostrino in grado di generare idonei flussi di cassa di gestione e un
adeguato beneficio in termini di capacità di soddisfare un bisogno reale diffuso.
L’analisi di convenienza (soggetto pubblico) ha due obiettivi.
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In primo luogo quello di verificare, sul piano dei flussi finanziari e della ripartizione dei rischi, se il
ricorso all’iniziativa privata, nel quadro dei partenariati pubblico-privati, sia conveniente in termini di
costi, cioè, se l’alternativa progettuale da realizzarsi mediante PPP garantisca (in confronto con
l’alternativa di riferimento interamente pubblica) un adeguato margine di convenienza indicato
come value for money (VFM).
Il VFM può essere definito come quell’indicatore di raggiungimento degli obiettivi perseguiti, tramite
l’utilizzo efficace ed efficiente delle risorse disponibili.
In secondo luogo, dal punto di vista degli enti pubblici, in quanto tutori dell’interesse collettivo, è
necessario analizzare le diverse alternative progettuali, verificando quale di esse produca il
migliore risultato in termini di costi e benefici. Si tratta, in particolare, di valutare se il finanziamento
pubblico sia o meno giustificato in base alle prestazioni attese dall’investimento. Tale giudizio
dovrà tenere conto delle possibili criticità e dei fattori di rischio insiti nelle due ipotesi, ma dovrà
considerare anche elementi quali la diversa capacità di soddisfare il bisogno, che ha motivato la
decisione di investimento, l’intensità degli impatti (positivi e negativi), il diverso impegno finanziario,
a cui sarà chiamato l’ente responsabile dell’investimento.

La convenienza del partenariato pubblico - privato
La valutazione della convenienza del PPP, cioè la quantificazione del value for money, si sostanzia
in una comparazione monetaria tra due ipotesi alternative: l’ipotesi che prevede un PPP e la
relativa alternativa pubblica, ossia un’ipotesi il più possibile simile a quella da attuarsi in
partenariato, ma con un assetto istituzionale - organizzativo e finanziario completamente pubblico.
Dato l’ente pubblico che svolge la funzione di riferimento, ovvero colui che sarebbe incaricato di
realizzare, mediante gestione diretta, l’intervento in oggetto, occorre stimare il costo finanziario (al
netto dei benefici finanziari) dell’attuazione dell’intervento, mediante ipotesi dell’alternativa
pubblica. Le grandezze (benefici e costi) non monetarie vengono escluse dall’analisi. La domanda
a cui risponde la valutazione del value for money è, infatti, riconducibile all’interrogativo: qual è il
differenziale di risorse finanziarie (e patrimoniali) che il settore pubblico deve impiegare se intende
ricorrere all’alternativa pubblica, invece che all’intervento pubblico-privato (Public Sector
Comparator – PSC)?
Pertanto il PSC deve essere comparato con il costo finanziario, che il progetto comporterebbe per
lo stesso ente pubblico, che svolge la funzione di riferimento, qualora fosse attuato secondo
l’alternativa progettuale in partenariato pubblico-privato, cosiddetto corrispettivo netto del progetto
(CNP).
Il value for money (VFM) del PPP è quindi determinato come differenza tra il public sector
comparator (PSC) e il corrispettivo netto del progetto (CNP) e indica l’eventuale risparmio
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finanziario, che l’ente pubblico di riferimento ottiene, ricorrendo all’alternativa progettuale realizzata
in partenariato pubblico-privato, piuttosto che alla gestione diretta.

Il Public Sector Comparator o PSC
Con il PSC si valuta quale sarebbe l’effettivo costo complessivo che la PA dovrebbe sostenere se
eseguisse e gestisse l’opera per l’intera vita del progetto.
Esso è costituito da quattro elementi:
1. il costo base dell’opera (Raw PSC o PSC grezzo), che comprende i costi operativi associati
alla costruzione, manutenzione e gestione dell’opera;
2. la neutralità competitiva, ovvero la rimozione dei vantaggi, che l’AP potrebbe conseguire
nella realizzazione e gestione dell’opera, attraverso un appalto tradizionale;
3. la quantificazione dei rischi trasferibili dall’AP al soggetto privato;
4. la quantificazione dei rischi NON trasferibili dall’AP al soggetto privato.

Il costo base dell’opera (Raw PSC o PSC grezzo)
Il PSC grezzo individua il costo base dell’opera, costituito da:
1. costi di progettazione;
2. costi di costruzione;
3. costi di gestione/operativi;
4. costi di manutenzione;
5. costi vari legati alla costruzione dell’opera.

La neutralità competitiva
La neutralità competitiva è una stima, che serve a rimuovere dall’indicatore qualsiasi vantaggio
competitivo che la PA può sfruttare, a differenza del privato, nella costruzione e gestione
dell’opera. Il soggetto pubblico può vantare agevolazioni in termini di minori imposte, tassi più
bassi, migliori garanzie, ecc.

Analisi dei rischi
Una corretta e dettagliata identificazione di tutte le possibili categorie di rischio che caratterizzano il
progetto da realizzare, costituisce l’elemento fondamentale di qualunque valutazione successiva.
Senza voler standardizzare eccessivamente i contenuti di un’analisi di questo tipo, si riporta di
seguito un percorso di classificazione dei rischi realizzata seguendo un criterio cronologico
derivato dalla proposta in esame:
1. la fase di realizzazione dell’opera (6 mesi);
2. la fase operativa di gestione della stessa (11 anni).
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Esse risultano caratterizzate da categorie e profili di rischio molto diversi e da un differente impatto
sul futuro esito dell’iniziativa. Si possono, pertanto, distinguere rischi caratteristici di ciascuna delle
due fasi considerate e rischi comuni all’intero sviluppo del progetto.

Rischi tipici della fase di realizzazione
La fase di realizzazione di un’opera si distingue nei momenti successivi della progettazione e della
costruzione, caratterizzandosi per una concentrazione di rischi di natura prevalentemente
industriale, che, a seconda della complessità dei processi, dell’intensità dell’impiego di tecnologie o
della realtà ambientale (aspetto che più connota la proposta) possono raggiungere livelli
importanti. Il problema consiste sostanzialmente nella gestione della interazione fra tempi e costi di
realizzazione, che, in un momento in cui l’iniziativa non ha ancora incominciato a produrre flussi di
cassa positivi, può vedere la crescita dei fondi necessari per la copertura del fabbisogno finanziario
con uno squilibrio di difficile gestione.
Le principali categorie di rischio associate alla fase di realizzazione possono essere così riassunte:
1. rischi relativi alla progettazione, intesa anche come dimensionamento dell’intervento e
articolazione dell’offerta;
2. rischi di quantificazione della domanda connessi con la stima della disponibilità di rifiuto in
ingresso all’impianto ed alla volontà degli operatori economici a far riferimento all’impianto stesso
per il conferimento dei propri reflui (ciò dipende anche dal prezzo chiesto per il conferimento in
impianto);
3. rischi legati alla tecnologia adottata;
4. rischi connessi alla realizzazione materiale dell’opera (imprevisti, ritardi, extracosti, mancato
rispetto delle specifiche tecniche previste, ecc.).

Rischi tipici della fase di gestione dell’opera
Una volta terminata la costruzione dell’opera ed effettuati i collaudi necessari a verificarne il
funzionamento, il progetto entra nella fase operativa, cominciando a generare i flussi di cassa
destinati al rimborso delle fonti di finanziamento.
I principali rischi collegati a questa fase riguardano la vendita del prodotto o del servizio, il regolare
approvvigionamento dei fattori produttivi e la resa del processo rispetto agli standard progettuali.
Si tratta in pratica di:
1. rischi legati alla errata previsione della domanda (tipologia e quantità);
2. rischi legati al mancato reperimento degli input di produzione (al costo preventivato, gli operatori
preferiscono conferire i loro rifiuti presso altro impianto);
3. rischi generali connessi alla cattiva gestione del progetto.
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Rischi comuni ad entrambe le fasi
Si tratta dei rischi che possono manifestarsi sistematicamente durante l’intero arco di vita del
progetto, sia pure con intensità diversa a seconda dello stadio del ciclo evolutivo attraversato
dall’iniziativa. Tra questi si evidenziano:
1. rischio inflazione;
2. rischio tasso di interesse;
3. rischio amministrativo;
4. rischio politico;
5. rischio legale.

Allocazione dei rischi
Nel finanziamento dell’iniziativa, secondo la struttura tipica della finanza di progetto, la
distribuzione dei rischi fra i soggetti coinvolti nell’iniziativa rappresenta un momento delicato e
qualificante dell’intera operazione. L’obiettivo finale è quello di ottenere, tramite un processo di
negoziazione, la migliore allocazione degli impegni previsti, individuando le parti che risultano più
idonee alla gestione dei fattori che possono compromettere la riuscita dell’iniziativa stessa.
Il confronto fra il modello della finanza di progetto e le forme tradizionali di appalto dei lavori e della
gestione implica, pertanto, l’attenta valutazione dei rischi che l’Amministrazione intende trasferire
al settore privato.
Date le caratteristiche e l’unicità di ciascun progetto da realizzare, non risultano individuati dei
criteri univoci da applicare per la corretta allocazione dei rischi: pertanto si farà uso di un utile
strumento volto ad agevolare il processo di analisi e di allocazione dei rischi, ovvero la matrice dei
rischi, con cui si possono fornire, in maniera chiara e sintetica, tutta una serie di informazioni
rilevanti.
Si tratta di uno schema semplice e facilmente adattabile con il quale si procede alla individuazione:
1. delle diverse tipologie di rischio possibili;
2. delle probabili cause di accadimento degli eventi sfavorevoli;
3. delle eventuali conseguenze per il progetto del verificarsi dei suddetti eventi;
4. del soggetto (pubblico o privato) su cui ricadono gli effetti del fatto dannoso;
5. delle conseguenze ipotizzabili per il soggetto danneggiato;
6. delle modalità di copertura/limitazione del rischio.
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Di seguito viene riportato, in forma semplificata, la sintesi del processo fin qui delineato:
Rischi

Possibilità Strumenti per Pubblico
di
la mitigazione
mitigazione
del rischio

Matrice dei Rischi

Privato

(se trasferito
al privato)

Commissionamento

Costruzione

Domanda

Progettazione

Ambientale

Rischio che il progetto non riceva BASSA
l’approvazione necessaria per procedere alla
realizzazione (da parte di altri soggetti
pubblici o della collettività)
Rischio legato al ritardo nei tempi di ALTA
consegna, al non rispetto degli standard di
progetto,
all’aumento
dei
costi,
a
inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al
mancato completamento dell’opera (D.lgs. n.
50/2016, art. 3, c. 1, l. aaa))
Rischio legato ai diversi volumi di domanda MEDIA
del servizio che il concessionario deve
soddisfare, ovvero il rischio legato alla
mancanza di utenza e quindi di flussi di
cassa (D.lgs. n. 50/2016, art. 3, c. 1, l. ccc))
Rischi che siano necessari interventi di MEDIA
modifica e riprogettazione (secondo il D.Lgs.
n. 50/2016 la SA ha la possibilità di chiedere
variazioni al progetto in almeno tre momenti
distinti)
Rischio che il progetto possa avere un MEDIA
impatto ambientale negativo che influenza i
costi

Finanziario

Rischio di mancato reperimento delle risorse ALTA
finanziarie nei termini e nelle condizioni
necessarie alla realizzazione e gestione
dell’iniziativa in linea con le previsioni
economiche finanziarie iniziali

Forza maggiore

Rischio che un evento imprevedibile ed BASSA
incontrollabile da parte di tutte le parti
coinvolte nel progetto comporti un aumento
dei costi o, nei casi peggiori, l’impossibilità di
erogare il servizio o di acquistarlo
Rischio che le relazioni con altri soggetti ALTA
influenzi negativamente costi e tempi della
consegna
Rischio che i costi operativi del progetto ALTA
differiscano da quelli previsti a budget o che
il livello di prestazione previsto non sia
raggiunto o che il servizio non possa essere
erogato

Relazioni industriali

Gestione
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-

100%

Contratto
“chiavi in mano”

100%

Previsione
contrattuale di
un minimo
garantito

100%

Previsione
20%
contrattuale dei
rischi a carico di
ciascun
soggetto
Capacità
50%
previsionali
(meccanismi
assicurativi)
Rapporto tra
banche e
privato
(nessuna
garanzia
pubblica)
100%

80%

Capacità di
contrattazione
del privato
Capacità
previsionale del
privato

50%

100%

100%

100%

Manutenzione

Rischio che i costi necessari a mantenere il ALTA
bene in perfetto stato di funzionamento
varino rispetto a quelli previsti da budget

Disponibilità

Rischio legato alla capacità, da parte del ALTA
concessionario, di erogare le prestazioni
contrattuali pattuite, sia per volume che per
standard di qualità previsti (D.lgs. n.
50/2016, art. 3, c. 1, l. bbb))
Cambiamenti legislativi Rischio che la normativa cambi in modo BASSA
sfavorevole
Valore residuale
Rischio di restituzione di un bene di valore ALTA
inferiore alle attese

Rischio tecnologico

Rischio che la tecnologia sia sorpassata e il ALTA
progetto non possa soddisfare le nuove
specifiche
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Capacità
previsionale del
privato ed
interventi
regolati a livello
contrattuale
Capacità del
privato (con
standard minimi
fissati a livello
contrattuale)

100%

100%

100%
Previsione
contrattuale del
riconoscimento
del fair value
Obbligo di
adeguamento
tecnologico
regolato a
livello
contrattuale

100%

100%

Analisi Svolte
Nell’ambito dei rischi e delle valutazioni sopra evidenziati si sono sviluppate delle analisi, in parte
qualitative ed in parte quantitative, che hanno permesso una valutazione dell’opportunità di
ricorrere al PPP, in particolare al PF, per l’opera in esame.
1. Criticità del sistema di trattamento e necessità di un adeguato upgrade dell’impianto e della
struttura;
2. Comparazione dei costi di produzione dei beni e dei servizi (upgrade e gestione impianto).
1. Criticità del sistema di trattamento e necessità di un adeguato upgrade dell’impianto e della
struttura

Le principali criticità riscontrate durante la gestione dell’impianto di depurazione, ubicato in località
Sant’Angelo di Senigallia, via dei Vasari, zona ex discarica, che allo stato attuale non consentono
di sfruttare la capacità depurativa residua dello stesso, sono riassumibili in:
1. inefficienza pressoché totale delle sezioni di grigliatura e dissabbiatura, a causa dello stato di
usura delle apparecchiature e macchine installate in tali unità, dedicate al pretrattamento dei
rifiuti in ingresso all’impianto;
2. apporto di sostanze solide e sabbiose all’interno del sistema di trattamento, con riduzione della
capacità depurativa delle sezioni di trattamento ubicate a valle (sedimentazione primaria,
ossidazione biologica, decantazione secondaria) e conseguente deterioramento ed usura delle
apparecchiature di processo, installate nei reattori;
3. mancanza di un’unità di processo dedicata alla rimozione del carico inorganico (principalmente
metalli pesanti) e rimozione del carico azotato (sezione di denitrificazione), con conseguente
impossibilità di ricevere una vasta gamma di rifiuti esterni (tra cui i percolati conferibili da terzi),
dato che tali reflui sono caratterizzati da elevate concentrazione di azoto ammoniacale e tali da
non consentire, nell’assetto attuale dell’impianto, il rispetto dei limiti allo scarico dei
contaminanti azotati.
Analizzando i dati relativi ai volumi di rifiuti trattati dall’impianto negli anni 2012 – 2015 ricavati dai
MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) si evince come la capacità depurativa residua
dell’impianto (capacità residua = capacità totale di trattamento – volumi rifiuti trattati) risulti sempre
dell’ordine del 50% della capacità depurativa totale dell’impianto.
Gran parte della capacità depurativa residua dell’impianto non è quindi sfruttata per il trattamento
dei rifiuti conferibili dall’esterno, con conseguente perdita di remunerazione economica e benefici
gestionali.
Come aggravante, per quanto concerne i rifiuti conferiti da terzi, è stato rilevato, nel corso degli
anni, un andamento nettamente decrescente.
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Al fine di sfruttare la capacità depurativa residua dell’impianto di trattamento del percolato di S.
Angelo e massimizzare il conferimento di rifiuti da parte di terzi, garantendo al contempo la piena
efficienza di trattamento, nel rispetto dei limiti autorizzativi attualmente prescritti per la gestione
dell’impianto stesso, sono stati proposti nel progetto gli interventi e le opere da realizzare presso
l’impianto esistente, già illustrati nel paragrafo “Caratteristiche della proposta di P.F.” della
presente relazione.
2. Comparazione dei costi di produzione dei beni e dei servizi (upgrade e gestione impianto)

In merito all’upgrade dell’impianto, stimato in € 487.678,00, IVA inclusa, l’obiettivo non sarebbe
raggiungibile dall’Amministrazione Comunale, in quanto non ha fondi disponibili a bilancio da
dedicare al progetto, né ha agevole possibilità a contrarre mutui o altre forme di finanziamento
riservate.
Sarebbe, quindi, una spesa non sostenibile da parte dell’Ente.
Oltre all’importo di cui sopra, ci si dovrebbe, in ogni caso, avvalere di professionalità dedicate,
dotate della necessaria esperienza ad affrontare progetti di tale natura e dimensione, attualmente
non presenti all’interno del Comune.
Al fine di comparare i costi sostenuti e da sostenere, relativamente alla gestione dell’impianto, si è
provveduto a compilare la tabella seguente, che, in modo semplificato e per macrovoci, sintetizza
la spesa sostenuta e da sostenere per l’Amministrazione in caso di affidamento mediante PF.
COSTI

COMUNE

CONCESSIONARIO

ATTUALI
per
Comune
13.600,00
342.058,00

Affitto area
Appalto
di
manutenzione
ordinaria
e
gestione
(che diminuirà
eventualmente
dal terzo anno in
poi; comunque
più basso
dell’attuale)
Manutenzione
straordinaria

XO
XO

25.000,00

0,00

X

O
(tranne macchinari non
sostituiti nell’ambito del PF)
O

Servizi
(scarichi in
pubblica
fognatura è la
voce di maggior
spesa sostenuta)
Smaltimento
fanghi in discarica

24.000,00

0,00

X

O

80.000,00

0,00

X

X = ATTUALI; O = FUTURI

Preme sottolineare che:
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il

FUTURI
per
Comune
13.600,00
340.560,00

il

1. L’IMPIANTO È OBSOLETO:
ogni anno è necessario provvedere ad un manutenzione straordinaria che, come costi, oscilla tra i
20.000,00 e i 25.000,00 euro.
Tale manutenzione, essendo non programmata ed eseguita a seconda delle necessità contingenti
che si presentano, non è radicalmente efficace. Rischia, anzi, di avere costi sempre più elevati.
Per ovviare a questo problema è necessario un restyling dell’impianto coerente e progettato non
solo per ricevere un maggiore quantitativo di rifiuti (sia come quantità che come tipologia), ma
anche per operare in modo ottimizzato dal punto di vista del processo.
2. LA CAPACITÀ DEPURATIVA NON È TOTALMENTE SFRUTTATA:
È necessario consentire l’ingresso ad altre aziende terze, che possono, scaricando i loro rifiuti
liquidi, incrementare le entrate dell’impianto dal punto di vista economico. Tuttavia, a causa dei
problemi tecnici esposti in dettaglio nei paragrafi precedenti, ci sono problemi a rispettare i limiti di
scarico in fognatura previsti dalle norme e delle autorizzazioni vigenti (anche in coerenza con le
motivazioni espresse al punto 1). Diventa, quindi, necessario correggere il processo depurativo,
così come esposto nel paragrafo “Caratteristiche della proposta di P.F.”.
3. INVESTIMENTI COMUNALI:
Anche con riferimento alla parte gestionale, non sarebbe più possibile sostenere spese sempre
maggiori per maggiore manutenzione straordinaria, a causa di obsolescenza degli impianti
installati.
4. GESTIONE DA PARTE DI IMPRESE DI SETTORE:
Hanno il know-how e le capacità di investimento per perseguire l’obiettivo, nonché le
professionalità in numero e qualità adeguate (maggior esperienza e professionalità dedicate, sia in
fase di progettazione che di gestione).

Conclusioni
La valutazione dell’interesse pubblico, relativo alla proposta di project financing, ha determinato
una conoscenza approfondita del servizio di implementazione e gestione dell’impianto di
depurazione presente in via dei Vasari, località Sant’Angelo a Senigallia.
Premesso il fatto che, per molte ragioni, questo Ente evita di ricorrere all’indebitamento, mediante,
ad esempio, contrazione di un mutuo, è divenuto ormai inevitabile considerare estremamente
necessario un investimento che consenta di adeguare tutto l’impianto, al fine di renderlo più
efficiente, rispettoso dei limiti normativi previsti per lo scarico in fognatura e capace di sfruttare
appieno la capacità depurativa tecnica ed autorizzata.
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A causa delle carenze evidenziate nella presente relazione, si sta producendo una limitatezza
infrastrutturale dell’impianto, che risulta evidente a livello di capacità di sfruttamento dell’intero
impianto, obsolescenza e continuo deficit di sezioni specifiche di depurazione, obsolescenza dei
macchinari preposti e pericolo di superamento dei limiti tabellari allo scarico.
Se

avviare

un

P.F.

significa

sostanzialmente

attingere

alle

capacità

imprenditoriali,

all’organizzazione, alla capacità economico-finanziaria dell’impresa privata, dobbiamo registrare
che, nel caso dell’impianto di depurazione di Sant’Angelo, la soluzione sarebbe quella migliore.
Valutare la convenienza economica della proposta comporta il confronto tra l'impatto del PF sul
bilancio dell'ente e il bilancio dell'ente senza project ma con la gestione diretta dell’impianto,
ipotizzando però le stesse modalità gestionali e di investimento della proposta (condizione
necessaria per fare una corretta comparazione).
L’analisi svolta, ha evidenziato che, ricorrendo alla finanza di progetto, il Comune dovrebbe
sostenere una spesa inferiore a quella attualmente sostenuta per la gestione e manutenzione della
stessa opera, dal momento che la manutenzione straordinaria sarà a carico dell’impresa (tranne
quella relativa ai macchinari non sostituiti) ed il canone annuale sarà inferiore a quanto oggi
corrisposto.
Lo stesso canone, inoltre, in caso di incremento degli ingressi di maggiori quantità di rifiuto liquido
in impianto, potrebbe vantaggiosamente subire una diminuzione a partire dal terzo anno di
gestione in poi.
Oltre a tutto questo, si avrà un impianto ammodernato e dotato di sezioni depurative prima non
presenti (abbattimento metalli pesanti ed abbattimento carichi azotati).
Per quanto illustrato, la proposta di project financing qui esaminata, può essere dichiarata fattibile.
Senigallia, 28 ottobre 2016
dott. Ing. Sara Giorgetti
responsabile Ufficio Gestione Ambiente
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