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1  
Proposta di Project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 e ss. D.lgs. n. 50/2016, avente 
ad oggetto la “Progettazione, realizzazione e gestione dell’intervento di riqualificazione 
ambientale ex area stoccaggio “bricchette” presso via Pastore nel Comune di Trezzo 
sull’Adda” 

 

 
 
 
 
 

Valutazione della proposta ai fini 

della dichiarazione 

dell’Interesse Pubblico  
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2 Premesso che  
 

- Con Convenzione stipulata tra le parti in data 15.03.2021, il Comune di Trezzo sull’Adda ha 
concesso ad Ates S.r.l. l’area “ex bricchette” sita alla via Pastore, affinché si proceda alla 
riqualificazione dell’esistente mediante il riempimento del bacino con materiali inerti e la 
manutenzione straordinaria della porzione di capannone ivi esistente; 

- in data 03.06.2021, acclarata al Protocollo Ates S.r.l. n. 1150/2021, la società Impresa Duci S.r.l., 
con sede in Vilminore di Scalve (Bg) alla via Dei Prati n. 5, ha presentato una proposta ai sensi 
dell’art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la “Progettazione, realizzazione e gestione 
dell’intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio “bricchette” presso via Pastore nel 
Comune di Trezzo sull’Adda (Mi)”, unitamente alla documentazione allegata; 

- con verbale delle determinazioni n. 127 dell’11.06.2021 – dell’Amministratore Unico e Direttore 
Generale – dott. Ugo Ottaviano Zanello, mediante il quale si è provveduto alla nomina del 
sottoscritto quale Rup, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016; in relazione alla progettazione, 
realizzazione e gestione dell’intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio 
“bricchette” presso via Pastore nel Comune di Trezzo sull’Adda (Mi);  

Vista 

- la particolare tipologia di intervento, che prevede attività al di fuori della normale operatività della 
società in particolare per quanto riguarda tutti gli spetti inerenti le attività di riempimento e 
gestione della Cava oltre che le attività di recupero dell’immobile esistente; 

 Ritenuto pertanto  

- necessario procedere alla nomina di una idonea Commissione di tecnici esperti a supporto della 
Valutazione del RUP; 

premesso inoltre che 

- le operazioni di valutazione affidate ad apposita Commissione per l’attività di supporto tecnico 
tenutesi in data 16.06.2021, 21.06.2021, 12.07.2021 e 15.07.2021, si sono concluse positivamente; 

- le richieste di integrazioni e modifiche di cui al prot. n. 1264/2021 del 25.06.2021 sono state tutte 
accettate e recepite da parte proponente; 

- In data 07.07.2021 Impresa Duci ha provveduto al deposito della documentazione integrata come 
da richiesta della Stazione Appaltante, come segue:  

G000 Bozza di convenzione - Rev.01.07.2021 

G001 Computo Metrico Estimativo - Rev.01 

G002 Capitolato Speciale d’Appalto - Rev.05.07.2021 G003 Piano Economico Finanziario - Rev.30.06.2021  

G004 Asseverazione PEF - Rev.05.07.2021 



 

 
 
 
 

il presente atto è firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l. 
Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)   Tel. +39 02 90980388  Fax +39 02 97801023 

  www.atesenergia.it       info@atesenergia.it       atesenergia@pec.net  
P.IVA/C.F  Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00 

3 G005 Fidejussione e Appendice 

G006 Cronoprogramma 

G007 Accorgimenti in merito all’impatto ambientale 

D001 Planimetria generale area - Stato di fatto - Rev.01.06.2021 D002 Planimetria generale area - 
Stato di progetto - Rev.01.06.2021 D003 Spazi a disposizione dell'Amministrazione 

Planimetria PT - Stato di fatto - Rev.01.06.2021 

D004 Spazi a disposizione dell'Amministrazione 

Planimetria PT e Sezione tipo - Stato di progetto - Rev.01.06.2021 

D005 Spazi a disposizione dell'Amministrazione Planimetria P1 - Stato di progetto - Rev.01.06.2021 

D006 Ampliamento ATES - Planimetria PT - Stato di fatto - Rev.01.06.2021 

D007-A Ampliamento ATES - Fase A - Planimetria PT - Stato di progetto 

D007-B Ampliamento ATES - Fase B - Planimetria PT - Stato di progetto - Rev.01.06.2021 

D008-A Ampliamento ATES - Fase A - Planimetria P1 - Stato di progetto 

D008-B Ampliamento ATES - Fase B - Planimetria P1 - Stato di progetto - Rev.01.06.2021 

D009 Spazi Amministrazione/ATES - Stato di fatto - prospetti - Rev.01.06.2021 

D010-A Spazi Amministrazione/ATES - Fase A - Stato di progetto - prospetti - Rev.01.06.2021 

D010-B Spazi Amministrazione/ATES - Fase B - Stato di progetto - prospetti - Rev.01.06.2021 

TAV 1 Corografia - Rev. 5/2021TAV 2A Stato di fatto - Planimetrie - Rev. 5/2021 

TAV 2B Stato di fatto - Rilievo tramite drone - Rev. 6/2021  

TAV 3 Stato di progetto - Fasi di sviluppo - Rev. 5/2021  

TAV 4C Stato di progetto - Planivolumetrico - Rev. 5/2021  

TAV 5 Stato di progetto - Presidi ambientali - Rev. 3/2021 

TAV 6 Stato di progetto - Gestione cantiere e viabilità - Rev. 3/2021 

Visti  

- I verbali della Commissione per l’attività di supporto tecnico tenutesi in data 16.06.2021, 
21.06.2021, 12.07.2021 e 15.07.2021 che si allegano alla presente; 

Tutto ciò premesso,  

si procede alla valutazione della proposta 

pervenuta in data 03.06.2021, - prot. n. 1150 - ai fini della dichiarazione di interesse pubblico 
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4 1) Profilo giuridico della valutazione di interesse pubblico 
 
Ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, scopo della presente relazione è la valutazione della 
proposta pervenuta, ai fini della dichiarazione dell’interesse pubblico, attraverso l’esame delle sue 
caratteristiche qualitative e quantitative, cui Ates è tenuta in ragione della propria natura di soggetto “in 
house providing” e pertanto Stazione Appaltante soggetta all’applicazione del sistema normativo di cui al 
c.d. “Codice dei contratti pubblici”.  

2) Caratteri della proposta di Project Financing 

La proposta pervenuta è stata formulata ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e riguarda 
la riqualificazione ambientale del bacino di stoccaggio rifiuti ex-bricchette in Trezzo sull’Adda, attraverso il 
suo riempimento con terre e rocce da scavo (Tab. B), nonché il ripristino del fabbricato industriale 
esistente e la sua messa a norma. Per il fabbricato si prevede la realizzazione di tre porzioni distinte ed 
indipendenti: 

1) una porzione per ampliamento uffici e magazzino di Ates – di cui si prevedono le sole opere 
strutturali; 

2) una porzione ad uso esclusivo del Comune di cui si prevede la realizzazione completa di tutte le opere 
civili ed impiantistiche; 

3) una porzione di magazzino per un eventuale successivo affitto a terzi. 

Di seguito il quadro economico dell’intero intervento:  
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5 QUADRO ECONOMICO INTERVENTO IMPONIBILE
AMMORT. 

ANNO 1
AMMORT. 

ANNO 2
AMMORT. 

ANNO 3
AMMORT. 

ANNO 4
12 mesi 12 mesi 12 mesi 6 mesi

Investimenti per vasca
Demolizione dune e "rottura telo" 15.000,00€                 4.285,71 €       4.285,71 €       4.285,71 €       2.142,86 €       
Demolizione edificio portineria 8.190,00€                   2.340,00 €       2.340,00 €       2.340,00 €       1.170,00 €       
Demolizione canalina perimetrale e stazione sollevamento 27.000,00€                 7.714,29 €       7.714,29 €       7.714,29 €       3.857,14 €       
Disimpegno ingresso con new jersey + cancello e recinzione 10.800,00€                 3.085,71 €       3.085,71 €       3.085,71 €       1.542,86 €       
Ripristino pozzetti e chiusini danneggiati 9.900,00€                   2.828,57 €       2.828,57 €       2.828,57 €       1.414,29 €       
Impianto antintrusione perimetrale 12.800,00€                 3.657,14 €       3.657,14 €       3.657,14 €       1.828,57 €       
Scavi, passacavo, tubi per impiantistica 9.000,00€                   2.571,43 €       2.571,43 €       2.571,43 €       1.285,71 €       
Impianto di pesatura bilico 28.000,00€                 8.000,00 €       8.000,00 €       8.000,00 €       4.000,00 €       
Impianto lavaggio gomme 29.000,00€                 8.285,71 €       8.285,71 €       8.285,71 €       4.142,86 €       

149.690,00€               42.768,57€      42.768,57€      42.768,57€      21.384,29€      
Investimenti  per immobili

Opere provvisionali 58.317,97€                 imm. in corso 23.327,19 €     23.327,19 €     11.663,59 €     
Opere esterne 115.406,83€               imm. in corso 46.162,73 €     46.162,73 €     23.081,37 €     
Involucro edificio 147.870,93€               imm. in corso 59.148,37 €     59.148,37 €     29.574,19 €     
Immobile amministrazione 463.243,26€               imm. in corso 185.297,30 €   185.297,30 €   92.648,65 €     
Ampliamento Ates 75.975,72€                 imm. in corso 30.390,29 €     30.390,29 €     15.195,14 €     

860.814,71€               344.325,88€    344.325,88€    172.162,94€    
Spese progettazione

Progetto preliminare e definitivo 34.056,10€                 9.730,31 €       9.730,31 €       9.730,31 €       4.865,16 €       
Progetto esecutivo e altre spese di progettazione 35.000,00€                 10.000,00 €     10.000,00 €     10.000,00 €     5.000,00 €       
Direzione lavori 33.500,00€                 9.571,43 €       9.571,43 €       9.571,43 €       4.785,71 €       
Progettazione impianto fotovoltaico al servizio degli immobili 2.000,00€                   571,43 €           571,43 €           571,43 €           285,71 €           
Spese tecniche rilascio autorizzazione conferimento 20.000,00€                 5.714,29 €       5.714,29 €       5.714,29 €       2.857,14 €       
Cauzione a Garanzia Art. 103 D.Lgs 50/2016 10.000,00€                 2.857,14 €       2.857,14 €       2.857,14 €       1.428,57 €       
Spese amministrative predisposizione proposta 15.000,00€                 4.285,71 €       4.285,71 €       4.285,71 €       2.142,86 €       
Spese amministrative predisposizione Gara 5.000,00€                   1.428,57 €       1.428,57 €       1.428,57 €       714,29 €           

154.556,10€               44.158,89€      44.158,89€      44.158,89€      22.079,44€      

Totale 1.165.060,81€           86.927,46€      431.253,34€    431.253,34€    215.626,67€    
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Obiettivi della proposta 
Gli obiettivi principali di entrambi gli interventi sono: 

- la riqualificazione ambientale di una vasta area a suo tempo adibita ad area di stoccaggio rifiuti ed 
attualmente in disuso;  

- il riempimento a piano campagna della depressione, attualmente riempitasi di acqua piovana, con 
rocce e terre da scavo al fine di un successivo posizionamento di un sistema/impianto solare al fine 
di produrre energia verde (la realizzazione dell’impianto fotovoltaico risulta ad oggi esclusa dalla 
proposta di project);  

- il recupero del capannone ivi esistente mediante l’impego di ricavi ottenuti dall’attività di 
riempimento sopra descritti con un più razionale sfruttamento degli spazi a disposizione.  

 
La proposta presentata intende quindi definire l’entità dell’intervento finalizzato al recupero ambientale 
dell’area ex bricchette ed alla riqualificazione della porzione di capannone in disuso, in favore della 
società e di interventi di pubblica utilità quali la destinazione a realtà associative del territorio.  

3) Cronoprogramma di progetto 

Il cronoprogramma di progetto prevede la durata complessiva della concessione in n. 3,5 anni come da 
cronoprogramma di seguito indicato:  

   
Tempistiche ipotizzate: inizio fine 
Costruzione 01/09/2021 28/02/2023 
Riempimento vasca previo Permesso  01/03/2022 28/02/2025 
  inizio fine 

Esercizio 1 (12 mesi costruzione - 6 mesi gestione) 01/09/2021 31/08/2022 
Esercizio 2 (6 mesi costruzione - 12 mesi gestione) 01/09/2022 31/08/2023 
Esercizio 3 (12 mesi gestione) 01/09/2023 31/08/2024 
Esercizio 4 (6 mesi gestione) 01/09/2024 28/02/2025 
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7 Le tempistiche indicate nel cronoprogramma saranno aggiornate in base all’inizio effettivo 
dell’affidamento. 

4) Investimenti 
Il costo complessivo degli investimenti è pari ad Euro 1.165.061,00 oltre Iva, comprese le spese tecniche, gli 
oneri per la sicurezza, le spese accessorie e le spese per la predisposizione della proposta, secondo il 
prospetto che segue:  

 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO IMPONIBILE

Investimenti per vasca

Demolizione dune e "rottura telo" 15.000 €

Demolizione edificio portineria 8.190 €

Demolizione canalina perimetrale e stazione sollevamento 27.000 €

Disimpegno ingresso con new jersey + cancello e recinzione 10.800 €

Ripristino pozzetti e chiusini danneggiati 9.900 €

Impianto antintrusione perimetrale 12.800 €

Scavi, passacavo, tubi per impiantistica 9.000 €

Impianto di pesatura bilico 28.000 €

Impianto lavaggio gomme 29.000 €

149.690 €

Investimenti  per immobili

Opere provvisionali 58.318 €

Opere esterne 115.407 €

Involucro edificio 147.871 €

Immobile amministrazione 463.243 €

Ampliamento Ates 75.976 €

860.815 €

Spese progettazione

Progetto preliminare e definitivo 34.056 €

Progetto esecutivo e altre spese di progettazione 35.000 €

Direzione lavori 33.500 €

Progettazione impianto fotovoltaico al servizio degli immobili 2.000 €

Spese tecniche rilascio autorizzazione conferimento 20.000 €

Cauzione a Garanzia Art. 103 D.Lgs 50/2016 10.000 €

Spese amministrative predisposizione proposta 15.000 €

Spese amministrative predisposizione Gara 5.000 €

154.556 €

Totale investimenti 1.165.061 €  
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8  
5) Identificazione ed allocazione dei rischi 
 
Secondo la struttura tipica della finanza di progetto, la distribuzione dei rischi fra i soggetti coinvolti 
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 Ates Srl intende trasferire al settore privato. 
In un’ottica di ottimizzazione delle risorse, risulta opportuno considerare l’eventualità che, a fronte del 
trasferimento di un determinato rischio, la contropartita richiesta dall’interlocutore privato sia superiore 
al valore attribuito allo stesso da Ates Srl. Il caso in esame si verificherà ogni volta in cui l’attribuzione 
delle competenze non risulti in linea con le rispettive capacità di gestione dei soggetti coinvolti. Date le 
caratteristiche e l’unicità -pur parziale-di ciascun progetto da realizzare non risultano individuati dei criteri 
univoci da applicare per la corretta allocazione dei rischi, pertanto si farà uso della 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 

Di seguito viene riportato, in forma semplificata, la sintesi del processo delineato nella proposta, con i 
relativi riferimenti nell’atto di concessione: 
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Tipologia di rischio Descrizione 

Probabilità 
del 

verificarsi 
del 

rischio 
(valori 

percentuali 
o 

valori 
qualitativi: 

ad es. 
nulla, 

minima, 
bassa, 

media, alta) 

 

Effetti 
(quantificare in 

termini di 
variazioni 

percentuali 
/valori in euro, 

giorni/mesi, etc.) 

Strumenti 
per la 

mitigazione 
del rischio 

Allocazione 
Concedente

Allocazione 
Concessionario

Non 
allocato

Riferimenti Contratto 

Rischio amministrativo   

Rischio connesso al 
ritardato o mancato 
rilascio di  
Autorizzazioni da parte 
dei soggetti competenti 
pubblici e privati.  

 Media Ritardi e/o 
maggiori costi.  

Art. 36  X   Art. 9, comma 1  
Art. 32, comma 1, lettera 

b)  

Media 
Ritardi e/o 
maggiori costi e/o 
eventuali minori 
ricavi.  

Nessuno   X    Art. 3, comma 2, lettera 
c)  

Art. 9, comma 2  
Art. 11, comma 3, lettera 

c)  

  

     

Rischio espropri  Rischio connesso a 
ritardi nelle procedure di 
esproprio e/o a maggiori 
costi di esproprio.  

 Nulla 

Ritardi e/o 
maggiori costi.  

nessuno  x   Art. 32, comma 1, lettera 
c)  

      

Rischio ambientale  

Rischi non prevedibili di 
contaminazione del 
suolo e di bonifica.  

 Bassa 

  

Ritardi e/o 
maggiori costi.  

Analisi 
ambientali 
preventive 

  

X  

  

  Art. 11, comma 2, lettera 
a)  

X    Art. 20, comma 1  
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10 Rischio di modificazione 
progettuale  

Rischio connesso alla 
necessità di richieste  
da parte del Concedente 
di modifiche progettuali 
non derivanti da errori 
e/o omissioni di 
progettazione.  

 Bassa 

  

Ritardi e/o 
maggiori costi.  

Clausola di 
riequilibrio 

X      Art. 10, comma 2  

  X  Art. 11, comma 2  

 
 

Tipologia di rischio Descrizione 

Probabilità 
del 

verificarsi 
del 

rischio 
(valori 

percentuali 
o 

valori 
qualitativi: 

ad es. 
nulla, 

minima, 
bassa, 
media, 

alta) 

 

Effetti 
(quantificare in 

termini di 
variazioni 

percentuali 
/valori in euro, 

giorni/mesi, 
etc.) 

Strumenti per la 
mitigazione del 
rischio 

Allocazione 
Concedente

Allocazione 
Concessionario

Non 
allocato

Riferimenti 
Contratto 

Rischio di errore di 
progettazione.  

Rischio derivante da 
errori od omissioni di 
progettazione.  

 Bassa Ritardi e/o 
maggiori costi 
e/o eventuali 
minori ricavi.  
Eventuale 
modifica 
progettuale.  

Clausola di 
riequilibrio 

  X    Art. 11, comma 2  
Art. 19, comma 6  

Rischio di ritardo 
nell’approvazione del 
Progetto.  

Rischio connesso al 
ritardo 
nell’approvazione del 
Progetto esecutivo.  

 Media 

Ritardi e/o 
maggiori costi 
e/o eventuali 
minori ricavi.  
Applicazione di 
penali.  
Eventuale 
risoluzione 
contrattuale.  

Cronoprogramma  X    Art. 10, comma 2, 
lettera c  

Art. 11, comma 3, 
lettere b)  

Art. 22, comma 2  

Rischio di esecuzione 
dell’opera difforme dal 
Progetto.  

Rischio connesso alla 
realizzazione 
dell’opera in modo 
difforme dal progetto 
approvato. Rischio 
connesso alla 
presenza di vizi 
intrinseci.  

 Bassa 

Ritardi e/o 
maggiori costi 
e/o eventuali 
minori ricavi.  
Eventuale 
risoluzione 
contrattuale con 
risarcimento 
danni.  

Polizze e garanzie 
contrattuali 

  X    Art. 4, commi 2, 
lettera c), e 3  

Art. 11, comma 3, 
lettera h)  

Art. 37, comma 2, 
lettera b)  
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11 Rischio di errata 
stima/valutazione dei 
costi di costruzione.  

Rischio derivante 
dalla errata 
individuazione dei 
costi di costruzione 
in sede di offerta.  

 Bassa 
Ritardi e/o 
maggiori costi 
e/o minori 
ricavi.  

Clausola di 
riequilibrio 

  X    Art. 4, comma 4  

Rischio di slittamento 
dei tempi di 
realizzazione 
dell’opera rispetto alle 
tempistiche fissate dal 
Cronoprogramma.  Rischio derivante da 

ritardi nella  
 costruzione da parte 

del Concessionario.  
 Bassa 

Ritardi e/o 
maggiori costi 
e/o minori 
ricavi.  
Applicazione 
penali.  
Riduzione della 
fase di gestione 
con conseguenti 
minori ricavi.  
Eventuale 
risoluzione 
contrattuale  

Clausola di malleva   X    Art. 11, commi 3, 
lettera h), 4 e 5  

Art. 22, comma 1   

Tipologia di rischio Descrizione 

Probabilità 
del 

verificarsi 
del 

rischio 
(valori 

percentuali 
o 

valori 
qualitativi: 

ad es. 
nulla, 

minima, 
bassa, 
media, 

alta) 

 

Effetti 
(quantificare in 

termini di 
variazioni 

percentuali 
/valori in euro, 

giorni/mesi, 
etc.) 

Strumenti per la 
mitigazione del 
rischio 

Allocazione 
Concedente

Allocazione 
Concessionario

Non 
allocato

Riferimenti 
Contratto 

Rischio di slittamento 
dei tempi di 
costruzione per cause 
di forza maggiore  

Rischio derivante da  
ritardi nella 
costruzione per 
fattori esogeni.  

 Bassa 

  

Ritardi e/o 
maggiori costi.  
Eventuale 
risoluzione 
contrattuale per 
impossibilità 
sopravvenuta.  
Riequilibrio PEF. 

 nessuno 

  

X      Art. 20, commi 1 e 6 

Art. 14, comma 3  
Art. 34, comma 1, 

lettere b) e d)  
X  X    Art. 34 comma 1, 

lettera a)  

Rischio finanziario   Rischio di mancata 
sottoscrizione del 
contratto di 
finanziamento.  
Rischio di 
oscillazione dei tassi 
di interesse.  

 Nulla 
Risoluzione del 
Contratto.  
Maggiori costi.  

 Nessuno   X    Art. 11, comma 3, 
lettera e)  

Art. 36  

Rischio delle relazioni 
industriali  

Rischio che le 
relazioni con altri 
soggetti (parti 
sociali) influenzino 
negativamente costi 
e tempi della 
consegna.  

 Nulla 
Incremento dei 
costi e ritardi 
nella 
realizzazione.  

 Nessuno       Tale rischio richiede 
una valutazione caso 

per caso.  
In genere questo 

rischio è allocato al 
Concessionario.  
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12 

Rischio  
commissionamento/ 
stakeholders  
(accettazione sociale)  

Rischio che 
l’infrastruttura non 
riceva l’approvazione 
da parte di altri 
soggetti pubblici o 
della collettività 
(portatori di interessi 
nei confronti 
dell’Opera), 
necessaria per 
procedere alla 
realizzazione 
dell’Opera.  

 Nulla 
Ritardi nella 
realizzazione.  
Contenziosi.  

 Nessuno       È necessario 
verificare e acquisire 
preventivamente il 

consenso degli 
stakeholders.  

Rischio di aumento del 
costo dei fattori 
produttivi ovvero di 
inadeguatezza o 
indisponibilità dei 
fattori produttivi stessi 
come previsti nel 
progetto.  

Rischio connesso 
all’oscillazione del 
costo dei fattori 
produttivi o alla  

 reperibilità sul 
mercato degli stessi.  

 Nulla   

nessuno        Tale rischio richiede 
una valutazione caso 

per caso.  

 
 

Tipologia di rischio Descrizione 

Probabilità 
del 

verificarsi 
del 

rischio 
(valori 

percentuali 
o 

valori 
qualitativi: 

ad es. 
nulla, 

minima, 
bassa, 
media, 

alta) 

 

Effetti 
(quantificare in 

termini di 
variazioni 

percentuali 
/valori in euro, 

giorni/mesi, etc.) 

Strumenti 
per la 

mitigazione 
del rischio 

Allocazione 
Concedente

Allocazione 
Concessionario

Non 
allocato Riferimenti Contratto 

Rischio normativo - 
regolamentare e 
politico  

Rischio che modifiche 
normativo-regolamentari 
imprevedibili al momento 
della firma  
del contratto determinino un 
aumento dei costi di 
progettazione e/o 
costruzione.  
Rischio che venga meno, nel 
tempo, il commitment 
politico per la realizzazione 
dell’Opera.  

 Bassa Ritardi e/o 
maggiori costi.  

Clausola di 
riequilibrio 

X      Art. 32, comma 1, 
lettera a)  
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13 Rischio che modifiche 
normativo-regolamentari 
prevedibili alla data della 
firma del contratto 
determinino un aumento 
dei costi di progettazione 
e/o costruzione.  

  

 Bassa Ritardi e/o 
maggiori costi.  

Clausola di 
riequilibrio 

  X      

GESTIONE  

RISCHIO DI DOMANDA   

Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla 
mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa  

Rischio di contrazione 
della domanda  

Rischio di contrazione della 
domanda dei servizi a 
tariffazione sull’utenza e/o 
commerciali.  

 Bassa Maggiori oneri per 
il Concessionario 

Diminuzione 
ricavi.  

  X    Art. 26  

Rischio di concorrenza Rischio di offerte 
competitive da parte di altri 
operatori.  

 Bassa Maggiori oneri per 
il Concessionario 

Diminuzione 
ricavi.  

  X    Art. 26  

Tipologia di rischio Descrizione 

Probabilità 
del 

verificarsi 
del 

rischio 
(valori 

percentuali 
o 

valori 
qualitativi: 

ad es. 
nulla, 

minima, 
bassa, 
media, 

alta) 

 

Effetti 
(quantificare in 

termini di 
variazioni 

percentuali 
/valori in euro, 

giorni/mesi, etc.) 

Strumenti 
per la 

mitigazione 
del rischio 

Allocazione 
Concedente

Allocazione 
Concessionario

Non 
allocato Riferimenti Contratto 

Rischio normativo - 
regolamentare e 
politico  

Rischio che modifiche 
normativo-regolamentari  

imprevedibili al  
momento della firma del 

contratto  
determinino una riduzione 

della  
domanda di servizi.  

Rischio che venga meno, nel 
tempo, il  

commitment politico per la 
gestione dei servizi.  

 Bassa 
Clausola di 
riequilibrio 
finanziario 

Diminuzione 
ricavi  

 X    Art. 32, comma 1, 
lettera a)  
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14 Rischio che modifiche 
normativo-regolamentari  
prevedibili alla data della 

firma del  
contratto determinino una 
riduzione della domanda di 

servizi.  

 Bassa Come precedente Diminuzione 
ricavi.  

  X      

RISCHIO DI DISPONIBILITÀ  
Il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per 
standard di qualità previsti  
Rischio di disponibilità Rischio  di indisponibilità 

totale o parziale dell’opera 
in relazione agli standard 
tecnici e funzionali stabiliti 
dal Contratto, anche per 
obsolescenza tecnica; 
necessità di eseguire 
maggiori  

 manutenzioni  
ordinarie e straordinarie 
rispetto a quelle previste e 
quantificate nel PEF, per 
carenze costruttive o 
carenza nello svolgimento 
delle precedenti attività di 
manutenzione  

 Bassa 

Maggiori costi di 
manutenzione e/o 
minori ricavi.  
Decurtazioni del 
corrispettivo di 
disponibilità.  
Applicazione 
penali.  
Eventuale 
risoluzione 
contrattuale.  
Risarcimento danni 
al  
Concedente.  

   X    Art. 4, comma 2, 
lettere d) ed e)  

Art. 11, commi 1, 3, 
lettera i), 4 e 5  

Art. 12, comma 1, 
lettera a)  

Art. 23, comma 2  
Art. 24  
Art. 25  

Art. 29, comma 1 e 4  
Art. 39  

 

Tipologia di rischio Descrizione 

Probabilità 
del 

verificarsi 
del 

rischio 
(valori 

percentuali 
o 

valori 
qualitativi: 

ad es. 
nulla, 

minima, 
bassa, 
media, 

alta) 

 

Effetti 
(quantificare in 

termini di 
variazioni 

percentuali 
/valori in euro, 

giorni/mesi, etc.) 

Strumenti 
per la 

mitigazione 
del rischio 

Allocazione 
Concedente

Allocazione 
Concessionario

Non 
allocato Riferimenti Contratto 



 

 
 
 
 

il presente atto è firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l. 
Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)   Tel. +39 02 90980388  Fax +39 02 97801023 

  www.atesenergia.it       info@atesenergia.it       atesenergia@pec.net  
P.IVA/C.F  Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00 

15 Rischio di gestione   

Rischio di aumento dei 
costi di gestione 
rispetto a quelli stimati 
in sede di offerta.  
Rischio di erogazione 
dei servizi in maniera 
difforme rispetto ai 
tempi e standard 
pattuiti.  
Rischio di mancata 
erogazione dei servizi.  

 Bassa 
Maggiori costi e/o 
minori ricavi.  
Decurtazione del 
corrispettivo di 
disponibilità.  
Applicazione 
penali.  
Eventuale 
risoluzione 
contrattuale.  
Risarcimento 
danni al  
Concedente.  

    X    Art. 4, comma 2, 
lettera e)  

Art.11, commi 1, 3, 
lettera h), 4 e 5  

Art. 23, comma 2  
Art. 24  
Art. 26  
Art. 29,  

Rischio di fallimento 
del gestore  

Rischio che il gestore  
fallisca o sia 
inadeguato per 
l’erogazione dei servizi 
secondo gli standard 
stabiliti.  

 Bassa Possibile blocco 
dei servizi.  

    X    Art. 6, comma 2, 
lettere d) ed e)  

Art 11, comma 5, 
lettere e) ed f)  

Rischio di inflazione  Rischio di aumento 
dell’inflazione oltre ai 
livelli previsti.  

 Bassa Diminuzione 
ricavi.  

    X    ART. 29, comma 2  

Rischio assicurativo  

Rischio di aumento dei 
costi assicurativi  
Rischio di impossibilità 
assicurativa  

 Nulla 

Aumento dei  
costi assicurativi  
  
Risarcimento al 
concessionario in 
caso di risoluzione 
contrattuale  

    X      

  

  X        
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16  

Valutazione dell’Interesse Pubblico 
Analisi degli impatti del progetto 

L'intervento proposto consentirà ad Ates di realizzare quanto previsto dalla convenzione sottoscritta con 
il Comune di Trezzo sull’Adda trasferendo i principali rischi all’operatore e realizzando l’intervento nelle 
tempistiche previste dalla convenzione stessa. La realizzazione degli spazi destinati ad ampliamento 
dell’attuale sede Ates consentirà alla società di sopperire alla necessità di spazi aggiuntivi che risulta 
necessaria visti i recenti sviluppi. L’operazione consentirà inoltre di avere un impatto positivo sulla realtà 
ambientale ed economico-finanziaria principalmente del territorio di Trezzo sull’Adda, ove l’area è 
situata consentendone il recupero e il riutilizzo. 

 
Bacino di utenza 

a) Ates; 
b) il Comune proprietario del sito; 
c) l’associazione di utilità sociale destinataria della porzione di capannone; 
d) Cittadini.  
 

Benefici economici 
I benefici economici sono da ricondurre principalmente a:  
a) Investimento a carico del concessionario;  
b) Riqualificazione del capannone esistente senza esborso di oneri da parte di Ates né del Comune di 

Trezzo sull’Adda;  
c) Rischio d’impresa e di ottenimento di tutti i permessi/ autorizzazioni a carico del concessionario; 
d) Rischio a carico dell’impresa in merito all’ottenimento dei ricavi previsti dal riempimento. 

 
Servizi erogati dal concessionario 
II concessionario attuatore del Project Financing garantirà per tutto il periodo di durata del contratto il 
servizio di conferimento di materiali inerti e riempimento a piano campagna del bacino, con integrale 
ripristino dell’area esterna. 
 

Valutazione giuridica 
Dal punto di vista strettamente giuridico, le valutazioni condotte dalla Commissione hanno rivelato la 
completezza della documentazione allegata alla proposta. Inoltre, dalla convenzione e dalla matrice dei 
rischi risulta che: 

a) i rischi di progettazione sono a carico del concessionario; 

b) i rischi di costruzione sono a carico del concessionario, salva la condivisione con il concedente del 

rischio di interferenze; 
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17 c) i rischi di disponibilità sono a carico del concessionario, salva la condivisione con il concedente dei 

rischi legati a comportamenti che aumentano i costi dell’energia; 

d) i rischi operativi sono a carico del concessionario, salvo la condivisione con il concedente del rischio 

di variazione dei costi di approvvigionamento dell’energia. 

Può pertanto concludersi che la proposta è coerente con l’istituto della finanza di progetto, trasferendo sul 

concessionario i rischi di costruzione e di disponibilità, oltre che della parte più rilevante del rischio 

operativo. 

Valutazione economico-finanziaria 
La Commissione, analizzata tutta la documentazione disponibile, tenuto conto che la valutazione del PEF 
deve essere basata sulla sostenibilità economica e finanziaria del progetto in relazione all’adeguatezza delle 
fonti di copertura nonché sui relativi flussi finanziari necessari, ha fornito la sua valutazione come risultante 
dai verbali allegati. La valutazione ha avuto la finalità di verificare che le assunzioni economiche e 
patrimoniali del Project Financing sono ragionevoli e sostenibili. La valutazione del progetto è stata 
effettuata dopo aver compiuto le dovute analisi economico e finanziarie e ricevute le informazioni ritenute 
necessarie ed opportune. 
Il modello si basa su un investimento di € 1.229.795,00 oltre IVA che sarà coperto per il 70% da capitale di 
terzi e per il 30% da fonti proprie. 
Il tasso di interesse applicato del finanziamento bancario è pari al 3% annuo, in linea con le best practices di 
mercato. 
Gli indici di redditività sono i seguenti: 
TIR: 4,87% 
WACC: 4,64% 
VAN: 2.803 
Il margine operativo lordo (EBIT DA) stimato è pari ad € 122.141 nel primo anno, € 451.039 nel secondo e 
terzo anno e € 214.033 nel quarto anno. Nella prassi finanziaria, per valutare la sostenibilità economica e 
finanziaria di un investimento viene utilizzato il rapporto fra il margine operativo lordo e la posizione 
finanziaria netta. Tale rapporto non deve eccedere le 4 volte.  
In considerazione di quanto argomentato nella relazione allegata ed in ragione della documentazione 
analizzata, si ritiene, pertanto, che le assunzioni economiche e finanziarie alla base del Piano Economico 
Finanziario, siano RAGIONEVOLI ed evidenzino la SOSTENIBILITA’ economica, patrimoniale, finanziaria e 
reddituale del progetto. 
 
Valutazione Tecnica Intervento recupero ed attività di cava 
 
Visti i verbali della Commissione tecnica, che ha analizzato nel dettaglio tutti gli spetti tecnici inerenti le 
attività previste nel corso della convenzione ed in particolare: 
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18  
- il progetto relativo alla riqualificazione dell’edificio esistente con particolare riferimento alle scelte 

tecniche ed alle stime economiche presentate; 
- il progetto delle attività di cava con particolare riferimento alle scelte adottate, ai costi indicati, alle 

tempistiche previste ed alle soluzioni adottate anche in relazione agli aspetti di mitigazione degli 
impatti ambientali e sulle attività presenti nell’area di intervento 

 
Vista la compatibilità di quanto presento alla luce delle esigenze di Ates ed agli obblighi assunti con la 
sottoscrizione della convenzione con il Comune di Trezzo sull’Adda,  

si ritiene accoglibile e soddisfacente la proposta da un punto di vista tecnico. 
 
Conclusioni 

Alla luce di tutto quanto sino a qui esposto, la proposta di Project Financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 
del D.lgs. n. 50/2016 – presentata da Impresa Duci S.r.l., corredata della relativa documentazione, in regime 
di concessione garantirà un miglioramento in termini di: 

- riqualificazione ambientale di una vasta area a suo tempo adibita ad area di stoccaggio rifiuti ed 
attualmente in disuso;  

- riempimento a piano campagna della depressione, attualmente bacino di acqua piovana, con rocce 
e terre da scavo al fine di un successivo posizionamento di un sistema/impianto solare deputato 
alla produzione di energia verde;  

- recupero del capannone ivi esistente al fine di completare la zona uffici e magazzino di Ates e, per 
la restante porzione, da adibire ad uso esclusivo del Comune di Trezzo sull’Adda che la impiegherà 
per progetti di utilità sociale, mediante l’impego di ricavi ottenuti dall’attività di riempimento sopra 
descritti con un più razionale sfruttamento degli spazi disponibili; 

 
Tali investimenti ed attività, se effettuati direttamente da Ates Srl comporterebbero un esborso di 
somme con conseguente indebitamento, producendo evidenti ripercussioni sul Bilancio. 
Per tutto quanto illustrato, la proposta di project financing qui esaminata, può essere dichiarata di 
interesse pubblico e pertanto suscettibile di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 183 comma 
15 del D.lgs. n. 50/2016 

 
Trezzo sull’Adda, 19 luglio 2021 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Massimo Fornari 

 


