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Oggetto: Partenariato pubblico privato avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la 

gestione dell’intervento di riqualificazione dell’area del Porto Vecchio di Sanremo 

Relazione istruttoria del RUP sulle proposte formulate ai sensi degli artt. 183, 

comma 15 D.Lgs. n. 50/2016. 

Il sottoscritto, Ing. Danilo Burastero, in qualità Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di 

deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 15.01.2019 ha richiesto al proponente le seguenti 

modifiche allo studio di fattibilità tecnico-economico in oggetto: 

Aspetti tecnici: 

  

• Sia modificata l’uscita del tunnel veicolare su Via Roma attraverso una soluzione alternativa di 

minore impatto viabilistico; 

• Piazzale Vesco: sia dedicato esclusivamente ad uso pubblico; 

• Banchina Vesco: sia dedicata al transito con riserva ad uso pubblico in caso di manifestazioni; 

• Banchina di fronte ai “baretti”: siano previsti ormeggi di imbarcazioni di limitata altezza per 

consentire un migliore cono visivo sul porto;  

• Concessioni attuali pesca professionale (grande e piccola), pesca sportiva e sportive: 

rimangano gestite dall’Ente pubblico come sono attualmente;  

• Barche pesca professionale: si preveda una soluzione con ormeggio di lato all’imbarcazione; 

• Cantiere navale per riparazioni: mantenimento sino alla sua ricollocazione in altra sede 

(previsto in convenzione tempistica); 

 

Aspetti economici e convenzionali: 

• P.E.F. e convenzione: dovranno essere rimodulati nel rispetto della linea guida Anac n° 9 di 

cui alla delibera numero 318 del 28 marzo 2018, alla Determinazione n. 10 del 23/9/2015 

nonché dello schema tipo di Convenzione predisposto dal MEF in ambito di PPP, con 

particolare riferimento alla matrice dei rischi, secondo le indicazioni fornite 

dall’Amministrazione; 

 



In merito agli aspetti tecnici, valutata la documentazione integrativa prodotto, si ritiene che il 

proponente abbia accolto le richieste della Giunta Comunale. Durante le successive fasi 

autorizzatorie, tramite le conferenze dei servizi, comunque il Comune e gli altri enti competenti al 

rilascio di pareri e/o autorizzazioni, potranno richiedere eventuali ulteriori varianti migliorative. 

 

Il merito al P.E.F. si evidenzia che il VAN di Progetto seppur diminuito, rispetto alla prima versione, 

non è ancora pari a zero come prevede la Linea guida ANAC n° 9.  

 

Principi informatori che guidano l’ANAC: 

I Principi informatori che guidano l’ANAC nella redazione delle Linee Guida ed in Generale il 

Codice degli Appalti sono per quanto riguarda il PPP, assicurare: 

- Principi di equità tra le parti (Pubblico e Privato); 

- Garantire alla Collettività di avere, tramite il PPP, opere e servizi adeguati a prezzi equi, nei 

tempi previsti e che assolvano pienamente gli scopi per i quali sono stati realizzati. 

 

Con il Nuovo Codice Appalti, si è portato alla ribalta normativa un concetto finanziario che è uno 

dei punti focali della Finanza di Progetto: l’Equilibrio Economico e Finanziario. Con la Linea 

Guida n.9, importante anche per la strutturazione dell’analisi dei Rischi, l’ANAC ha ripreso questo 

concetto e ha dato alla formula finanziaria e matematica piena validità Normativa portandola 

all’attenzione delle Stazioni Appaltanti e di tutti gli Attori che prendono parte ai Bandi di Gara. 

Riportiamo in dettaglio l’enunciato della Linea Guida: 

  

“In generale e fermi i criteri e le buone pratiche definite dalle Autorità di regolazione competenti, 

l’equilibrio economico-finanziario è verificato quando, dato un tasso di congrua remunerazione del 

capitale investito, il valore attuale netto dei flussi di cassa del progetto (VAN del progetto) è pari a 

zero. Segnatamente, il PEF è in equilibrio quando il TIR dell’azionista è uguale al costo atteso del 

capitale investito; il TIR di progetto è uguale al Costo medio ponderato del capitale (Weighted 

Average Cost of Capital - WACC); il VAN dell’azionista/di progetto è pari a zero.” 

In altre parole, affinché un Progetto sia in Equilibrio Economico e Finanziario, e quindi, accettabile 

e vincente per la PA, è che siano verificate le seguenti condizioni: 

 

VAN di Progetto = VAN Equity = 0. 

TIR di Progetto = WACC, 

TIR Equity = Costo dell’Equity. 



 

Il VAN di Progetto valuta i flussi economici del Progetto, ossia i movimenti di cassa di costi, ricavi e 

investimenti e di tutto ciò che compete queste voci. Pertanto, il VAN di Progetto dovrebbe già essere 

valutato quando si promuovere il Bando da parte della PA o del Promotore in modo da capire e far 

capire a chi partecipa se e quanto il Progetto può rivelarsi redditizio. 

Significato VAN = 0: quando il VAN di un Progetto è uguale a 0 vuol dire che oggi quel Progetto 

vale 0 euro. In particolare, riferendoci al VAN Equity, stiamo affermando che, se oggi potessimo 

vendere la titolarità di questo Progetto ad un altro Azionista, il prezzo di questo Progetto sarebbe di 

0 euro. 

Nella Realtà l’Operatore riceve un rendimento anche con VAN Equity = 0, ed è pari al rendimento 

che l’Operatore otterrebbe dal Mercato se investisse il proprio Equity in un portafoglio di titoli 

dello stesso settore di mercato. È questo il concetto di Costo Opportunità che si traduce 

nell’indicatore Costo dell’Equity o Ke. In pratica stiamo qui dicendo che un Progetto con VAN 

Equity = 0 indica il rendimento minimo per evitare che l’Operatore preferisca orientare il proprio 

Equity su investimenti alternativi. 

 

Entriamo nello specifico del significato della condizione sopra riportata. 

1 - Violazione del Principio Probabilistico di valutazione di un Progetto e Aumento di Rischio di 

non sostenibilità del Progetto: Infatti richiedere VAN Equity = 0 equivale a richiedere dal punto di 

vista matematico una condizione univoca ossia un sol valore (deterministica), quando sappiamo che 

un progetto predittivo, della durata media di 30 anni, può comportare solo range di valori di 

valutazione (aspetto probabilistico). Questa condizione deterministica è tra l’altro in netta 

contrapposizione con analisi dei rischi, che porta a considerare ogni grandezza del progetto con dei 

range di valori e mai con uno sol valore. 

Questa condizione richiesta è di grandissima instabilità, in quanto basterebbe una variazione 

dell’Aliquota IRES, IRAP, per intaccare fortemente i risultati del Progetto, portando 

immediatamente il VAN < 0, cioè ci troveremmo di fronte ad un Progetto che, come si dice in 

finanza pubblica, “distrugge ricchezza”, violando i principi: 6, ii, iii, con la diretta conseguenza che 

al minimo cambiamento dovrebbe essere rivisto. 

  

2- Altri elementi a sostegno dell’impossibilità di considerare un valore deterministico del VAN=0 in 

un Progetto di Economia Reale. Qual è il corretto valore di Costo dell’Equity di un Progetto fisico? 

È chiaro da quanto detto finora che tale domanda diventi fondamentale per la valutazione di un 

PEF. Infatti, la minima variazione di Costo dell’Equity ha un impatto enorme sul VAN Equity. 



Inoltre, dato che il Costo dell’Equity è una componente del calcolo del WACC ha impatto anche 

sul VAN di Progetto. 

Variabile Tempo: È importante individuare il valore di Costo dell’Equity più aggiornato, in quanto 

le componenti borsistiche variano con frequenza molto alta. Questi scostamenti possono essere più o 

meno rilevanti ma bisogna tener presente che anche una variazione inferiore all’1% del Costo 

dell’Equity ha un forte impatto sul VAN finale. A questo proposito, tra i pochi studi che sono stati 

realmente fatti da KPMG o PWC aggiornano il dato del EMRP praticamente ogni anno. NYU lo fa 

addirittura ogni semestre. Damodaran fa previsioni di mese in mese. Appare quindi chiaro che il 

PEF di un Progetto che, a causa di ritardi, parte dopo un anno o anche più dovrebbe essere 

comunque rivisto, fermo restando tutte le altre variabili in gioco. Risulta allo stesso tempo palese 

che un Progetto che utilizza un Costo dell’Equity non aggiornato porta ad un VAN 

Equity assolutamente distorto e tanto fuorviante quanto più vecchio è tale dato. 

Finanza contro Economia Reale: infine, non dovrebbe nemmeno essere sottovalutata la complessità 

di valutare un Progetto fisico con una variabile che arriva dal mondo Azionario come è appunto 

il Costo dell’Equity. A questo proposito, se è vero che da tempo la Finanza ha acquisito importanti 

contributi per normalizzare i problemi legati a questo aspetto, è vero anche che per utilizzare 

correttamente tali modelli matematici è necessario avere una conoscenza molto approfondita 

dell’andamento dello specifico mercato azionario in un dato tempo, spazio e settore di riferimento. 

D’altro canto, meno si ha conoscenza di questi dati di mercato tanto più si rischia che il Costo 

dell’Equity e quindi i VAN presentino risultati lontani dalla Realtà. Pertanto, esiste oggi un margine 

di errore abbastanza consistente nel calcolo di tali Indici e quindi un VAN presentato con valore 

0 rischia ancora una volta di nascondere un Progetto non sostenibile. (Violazione principii 1 e 6). 

E questo nonostante il Nuovo Codice degli Appalti abbia introdotto il Comma 6 dell’Art. 165 che 

permette la revisione del PEF se si verificano cambiamenti “non riconducibili al Concessionario”. 

Anzi proprio questo comma mette in luce il fatto che, per variare il PEF di riferimento e quindi le 

condizioni contrattuali di appalto, l’Operatore deve innanzitutto accorgersi che il PEF sia variato e 

in secondo luogo deve dimostrarlo alla PA. Per entrambi questi presupposti può passare parecchio 

tempo data la complessità dei Progetti in Economia Reale e non è detto che, alla fine, la PA approvi 

una variazione del PEF. Al contrario la variazione dei rendimenti dei Titoli è immediatamente 

visibile e gli stessi possono essere facilmente trasferibili. 

 

 3 - Rischio di forzatura dei Dati di Progetto per rispettare fittiziamente la condizione VAN=0: 

infatti un primo rischio che si corre con questa Linea Guida è certamente quello di provare 

raggiungere l’obiettivo del VAN = 0 in qualunque modo, anche a costo di stravolgere i dati del 



Progetto. Nello specifico se abbiamo un Progetto redditizio, ossia con VAN > 0, che presenta dati 

variati in modo che il VAN sia uguale 0 siamo in presenta di un Progetto che tende a nascondere la 

propria Ricchezza al Stazione Appaltante. Se, ancora peggio, abbiamo un Progetto che distrugge 

ricchezza, ossia con VAN < 0, che presenta una variazione dei dati per cui il suo VAN è uguale a 0, 

siamo di fronte a un Progetto che non sarà mai sostenibile nella Realtà. 

È chiaro quindi che un VAN = 0 di Progetto con dati (economici e finanziari) inesatti non 

rappresenta in alcun modo la Realtà e crea un danno per tutti gli Attori in gioco. Ecco perché la 

corretta Rappresentazione della Realtà dovrebbe essere il primo obiettivo che ci si dovrebbe porre 

quando si valuta un Progetto. 

  

4 - Rischio di uso improprio del Costo dell’Equity per rispettare fittiziamente la condizione VAN=0: 

Infatti l’obiettivo di far convergere il VAN Equity a 0 potrebbe condurre inoltre ad un utilizzo 

improprio dello strumento del Costo dell’Equity, soprattutto se non si ha ben chiara 

l’interpretazione del suo significato nella Realtà. A questo proposito quando diciamo che il Costo 

dell’Equity rappresenta il Rendimento Atteso dall’Operatore per il Progetto NON intendiamo dire 

che l’Operatore definisce liberamente il Rendimento che si aspetta, secondo sue considerazioni 

personali, da un Progetto. In base al concetto che il Costo dell’Equity è un Costo Opportunità, 

intendiamo dire che l’Operatore ha l’opportunità di effettuare sul Mercato un Investimento 

Alternativo al Progetto (un portafoglio di Titoli) con un Rendimento pari al Costo dell’Equity. 

L’Equity del Progetto deve quindi presentare un Rendimento effettivo (TIR Equity) almeno pari a 

questo Costo dell’Equity perché sia preferibile (VAN Equity > o = 0) a questo Investimento 

Alternativo. 

In sostanza qui si vuole precisare che il Costo dell’Equity non è una variabile che l’Investitore può 

definire liberamente per portare il VAN = 0, ma è un indicatore determinato dal Mercato. 

Il rischio di un obiettivo di VAN a 0 è quindi, in questo caso, quello di incentivare gli Operatore e 

attori interessati a definire a priori un Costo dell’Equity che faccia convergere il VAN a 0 ma che 

non rappresenti la Realtà del Mercato. (Violazione principii 1e 6). 

Tratto da : Riflessioni su Linea Guida ANAC n.9 in merito al Concetto di Redditività e Equilibrio Economico-Finanziario .  Sito di Atena srl 

 

Anche la “Linea guida provinciale per le proposte di PPP” della PROVINCIA AUTONOMA DI 

BOLZANO - ALTO ADIGE arriva alla stessa conclusione con la Delibera GP n. 813/2018 - Linea 

Guida sulle modalità di presentazione e di valutazione di una proposta di partenariato pubblico-

privato ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 in cui si stabilisce:  

«Valutato opportuno, al fine di garantire alle amministrazioni aggiudicatrici della Provincia di 

Bolzano la discrezionalità amministrativa in materia di PPP che il legislatore europeo e 



nazionale hanno inteso assicurare alle singole amministrazioni, adottare una metodologia di 

valutazione che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici di accettare Piani Economici 

Finanziari (PEF) in cui il VAN/TIR (valore attuale netto/tasso interno di rendimento) tendono 

alla condizione di equilibrio economico finanziario, ma senza imporre la perfetta eguaglianza 

del VAN a zero e del TIR al costo del capitale, discostandosi quindi da quanto suggerito dalle 

Linee Guida ANAC n. 9 , Parte I, paragrafo 3.1» 

 

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO, VALENZA GIURIDICA DELLE LINEE GUIDA n° 

9 - Nel rinviare alla lettura del parere fornito in allegato per i dettagli di tutte le osservazioni 

formulate, si segnala come il Consiglio di Stato abbia fornito alcuni chiarimenti importanti in merito 

alla vincolatività delle Linee guida in oggetto. 

In particolare il Consiglio di Stato ha chiarito che le Linee guida in esame, dal punto di vista 

giuridico, hanno in realtà una duplice natura. Sono non vincolanti quanto al contenuto della parte 

prima (dove parla del VAN) e invece vincolanti quanto alla parte seconda: ciò in conseguenza 

della stessa previsione normativa che assegna direttamente natura vincolante alle linee guida ANAC, 

espressamente richiamandole solo per quanto riguarda la predisposizione e l’applicazione di sistemi 

di monitoraggio per il controllo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice sull’attività 

dell’operatore economico. 

In effetti la prima parte, come evidenziato dalla stessa Autorità, contiene sostanzialmente delle 

indicazioni, come tali non vincolanti, per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici la 

identificazione e la valutazione dei rischi connessi alla valutazione e alla gestione dell’opera, anche 

al fine di adottare le misure idonee a ridurre gli effetti negativi di tali vizi. 

 

In merito alla BOZZA DI CONVENZIONE si ritiene che la nuova formulazione proposta dal 

proponente (proto. 96918 del 11/11/2019) sia conforme a quanto previsto dalle linee guida del MEF. 

 

CONCLUSIONE: 

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene ammissibile procedere con la dichiarazione di 

pubblico interesse del project in esame anche se VAN di Progetto è > di zero. Da evidenziare inoltre 

che l’Amministrazione intende porre a carico del futuro concessionario del Porto Vecchio, tra l’altro,  

le opere di rifacimento delle tubazioni e degli impianti del servizio idrico integrato (acquedotto e 

fognatura) e che in sede di gara, per la valutazione degli aspetti economici, richiederà il versamento 

di un canone annuo concessorio, nonché l’eventuale riduzione della durata della concessione. 



L’adesione a queste richieste determinerà, da parte dei concorrenti, la rimodulazione del 

P.E.F. e la ridefinizione dei relativi indicatori tra cui il VAN.  

 

Sanremo, 11 novembre 2019 

 

Il Responsabile del Procedimento 

         Ing. Danilo Burastero 

          Dirigente Settore LL.PP. Fondi Europei e Espropri  

 


