
 

 
 
 
                                                                                                                      copia 
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                VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

L’anno duemiladodici (2012) addì DICIANNOVE (19)  del mese di DICEMBRE  (12) nella 
residenza della Comunità Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni si sono riuniti i 
rappresentanti del Consiglio di Amministrazione: 

 
   Fatto l’appello dei componenti 
 
PORTO Prof. Mario Rappresentante di Roana Presidente P 
POZZA Matteo Rappresentante di Lusiana VicePresidente P 
CAREGNATO Manuele Rappresentante di Enego Membro P 

 
 

Presiede il Consiglio di Amministrazione il Prof. Mario Porto,  assistito dal Direttore dell’Istituto          

sig. Paccanaro dott. Augusto, e riconosciuta legalel’adunanza invita il C. di A. a deliberare 

sull’oggetto sotto indicato 

 
 
OGGETTO: Annullamento in autotutela della Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 3 del 14.2.2012. 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto Europeo per le politiche della Montagna 

 
European Highlands Institute 

Sede Legale: Comune di Roana 
Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019 

                                                                                     c.f. 84001290240 p.iva 00446400244 



 
 
 
                                                         PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Visto il bando della gara d’appalto, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 18 del 15.2.2010, indetto dall’Istituto Europeo 
per le Politiche della Montagna per la progettazione definitiva-esecutiva e la realizzazione “chiavi in mano” 
del suddetto impianto fotovoltaico, nonché per la successiva gestione e manutenzione, ordinaria e 
straordinaria, per anni venti; 
 Visti gli atti della gara d’appalto; 

Visto il contratto stipulato tra l’Istituto Europeo per le Politiche della Montagna e il Raggruppamento 
composto da Progetto Terra s.r.l., Elettronica Santerno s.p.a. e UBI Leasing s.p.a. in data 10.9.2010; 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 3 del 14.2.2012; 

     Visto l’atto aggiuntivo n.2 al contratto di appalto del 27.2.2012; 
Dato atto che in data 23.11.2012, prot. 69, è stata inoltrata a Progetto Terra s.r.l., mandataria del 

suddetto Raggruppamento tra imprese, comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della 
Delibera del C.d.A. dell’Istituto n. 3 del 14.2.2012 ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90; 

Acquisito il parere dell’avv. Sergio Carlo Dal Prà del Foro di Padova; 
Viste le memorie depositate da Progetto Terra in data 26.11.2012, prot. n. 117/2012 e118/2012; 
Ritenuto di non poter accogliere le osservazioni presentate, che non apportano modifiche al quadro 

istruttorio esposto nella comunicazione di avvio del procedimento, rimanendo quindi invariati i rilievi formulati 
e l’assetto normativo di riferimento in quanto: 

- il punto IV.3 bando di gara ha previsto che “La garanzia, a sostegno della producibilità dichiarata, 
pari ad un importo di 300.000 euro per la durata di 10 anni dovrà essere stipulata a favore della stazione 
appaltante. La garanzia sarà escutibile a semplice richiesta nel caso in cui la produttività effettiva sia 
annualmente inferiore a quella dichiarata”; 

- la citata Deliberazione n. 3/2012 ha stabilito, invece, che “la garanzia sulla produttività, con un 
massimo di € 300.000, sarà escussa nei limiti del danno economico, relativo alla minore produttività annuale 
rispetto al valore di contratto, ed al netto di eventuali rimborsi dei danni indiretti (mancata produttività) ad 
opera della garanzia Solar Power All Risks attiva sull'impianto, e che in caso di produzione annuale più 
elevata rispetto a quella contrattuale, il surplus sarà annualmente conteggiato per compensare una 
eventuale sottoproduzione che si dovesse verificare in uno specifico anno. Nei limiti dei kWh compensati 
non si da luogo all'escussione della garanzia sulla produttività”; 
 - analoga previsione è stata convenuta nell’atto aggiuntivo n. 2 al contratto di appalto del 27.2.2012; 
 - con nota del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 22.11.2012, l’Istituto ha invitato 
Progetto Terra a presentare la garanzia fideiussoria a sostegno della producibilità dichiarata nel contratto di 
appalto; 
 Ritenuto che 

- il punto IV.3 del bando della gara d’appalto stabilisce che la garanzia sarà escutibile a semplice 
richiesta nel caso in cui la produttività “sia annualmente inferiore a quella dichiarata”, a 
prescindere, dunque, dall’eventuale maggiore produzione complessiva registrata, sicchè la 
compensazione dell’eventuale minore produttività annuale dell’impianto con il surplus delle 
precedenti gestioni, disposta dalla Deliberazione n. 3/2012 e contenuta nell’atto aggiuntivo n. 2 
al contratto di appalto del 27.2.2012, si pone in contrasto con la lex specialis di gara; 

- l’Appaltatore ha integralmente accettato le clausole del bando con la presentazione dell’offerta e 
la sottoscrizione del contratto di appalto del 10.9.2010; 

- la Delibera n. 3/2012 è illegittima per violazione della lex specialis di gara e del divieto di 
rinegoziazione del contratto concluso a seguito di scelta ad evidenza pubblica (Cons. Stato, Sez. 
V, 1.3.2010, n. 1156; Id., 26.10.2009, n. 6530; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 30.1.2012, n. 1043); 

- la violazione di una norma imperativa finalizzata ad assicurare i valori di buon andamento ed 
imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione comporta, pertanto, il 
difetto della capacità di agire dell'Amministrazione e il vizio genetico della formazione della 
volontà contrattuale, con la conseguenza che l’ atto aggiuntivo n. 2 al contratto di appalto del 
27.2.2012 è nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. (Cons. Stato, Sez. V, 1.3.2010, n. 1156); 

- Ritenuto, inoltre, che: 
- sussiste l’interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento della Delibera, in quanto essa 

prevede una riduzione delle garanzie economiche previste dal bando di gara e dal contratto di 
appalto in favore dell’Istituto, esponendo, pertanto, l’Amministrazione al rischio di possibili 
perdite economiche non previste secondo l’originario piano di sostenibilità economico-finanziaria 
dell’operazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 30.1.2012, n. 1043); 

- al contrario, l’Appaltatrice non vanta un interesse qualificato all’esecuzione di un provvedimento 
contrario al bando di gara, avendo integralmente accettato le clausole ivi contenute con la stessa 
presentazione dell’offerta in gara e la sottoscrizione del contratto di appalto del 10.9.2010; 



- pertanto, l’annullamento della Delibera non impone alcun sacrificio alle aspettative 
dell’Appaltatrice; 

- è trascorso un lasso di tempo contenuto dall’adozione della Delibera ed inoltre, ad oggi, non è 
stato mai registrato un decremento nella produzione prevista dell’impianto fotovoltaico, sicchè 
l’annullamento dello stesso provvedimento interviene entro un termine ragionevole ed è 
comunque inidoneo ad alterare il sinallagma negoziale definito nel Contratto di Appalto;  

Propone 
 

- di annullare in autotutela la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 14.2.2012; 
- di ritenere nullo, ai sensi dell’art. 1418 c.c., l’atto aggiuntivo n. 2 al contratto di appalto del 

27.2.2012; 
-  di incaricare il Direttore Generale della esecuzione della presente Deliberazione e di darne 

comunicazione all’Associazione Temporanea tra Imprese costituita tra Progetto Terra s.r.l., 
Elettronica Santerno s.p.a. e Ubi Leasing s.p.a., con sede in Settimo Milanese (MI), Via Galvani, 
36. 

 
 

                                                                                         Il Proponente 
                                                                                      F.to Prof. Mario Porto 

 
 

                                            IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA  la suesposta proposta di deliberazione; 
VISTO    il D.Lgs. n. 163/2006; 
VISTO    l’art. 21 nonies della legge n. 241/1990; 
SENTITO il Direttore in ordine di legittimità delle suesposte proposte ai sensi dell’art. 97 – 
comma 4 – lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del  
D.Lgs.267/2000; 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

- di annullare in autotutela la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 14.2.2012; 
- di ritenere nullo, ai sensi dell’art. 1418 c.c., l’atto aggiuntivo n. 2 al contratto di appalto del 

27.2.2012; 
-  di incaricare il Direttore Generale della esecuzione della presente Deliberazione e di darne 

comunicazione all’Associazione Temporanea tra Imprese costituita tra Progetto Terra s.r.l., 
Elettronica Santerno s.p.a. e Ubi Leasing s.p.a., con sede in Settimo Milanese (MI), Via Galvani, 
36. 

 
- Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 
 
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 241/90, si precisa che contro il presente atto può essere promosso ricorso 
avanti al T.A.R. del Veneto con le procedure e nei termini di cui al D.Lgs. n. 104/2010. 
 
 
 
 
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il segretario del Consorzio  dott. Augusto Paccanaro ,vista la proposta di deliberazione formulata  ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ed esprime parere favorevole 
alla sua adozione, dando atto che il Consorzio non ha impiegati che possono esprimere i pareri previsti dal 
D. Lgs. 267/2000.- 
 
                                                                                               IL DIRETTORE 
                                        F.to PACCANARO Dr. Augusto 
 
 
 



 
 
UFFICIO DEL SEGRETARIO CAPO 

 
                VISTO: si esprime parere favorevole 
                         O per la regolarità tecnica; 
                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 
        
 
                                                                           IL Direttore 
                                                                   F.to Dr. Paccanaro Augusto 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

Letto approvato e sottoscritto.- 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE. 

     F.to PORTO Prof. Mario              F.to PACCANARO DR. Augusto 
 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Roana per 15 giorni 
consecutivi dal _____________.- 

 
          Roana, lì ________________                                            
                                                                                             IL DIRETTORE 
 
 
 
   
 


