
SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

SARDEGNA   SENTENZA  196  2016  RESPONSABILITA  20/10/2016  

 
 
     REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA 
composta dai Magistrati: 

Antonio Marco  CANU   Presidente f.f. 

Maria Elisabetta  LOCCI   Consigliere 

Maurizio   MASSA  Consigliere relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23547, del registro      di segreteria, ad istanza della 

Procura regionale per la Sardegna contro: l’ing. Porcedda Giampaolo, (CF: PRCGPL51BO7B745H), 

nato a Carbonia il 7 febbraio 1951, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Castelli, presso il quale è 

elettivamente domiciliato in Cagliari, via Farina n. 44. 

Visti l’atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa. Richiamata la 

determinazione presidenziale del 1-12-2015 con la quale è stata fissata l’udienza per la trattazione 

del giudizio. 

Uditi, nella pubblica udienza del 22-9-2016, il relatore Consigliere Maurizio Massa, l’Avv. 

Carlo Castelli ed il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Mauro Murtas.    

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione depositato in data 26-11-2015 e notificato il 22-12-2015, la Procura della 
Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio l’ing. Porcedda Giampaolo, per 
sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 33.383,89, oltre alle somme dovute per 
rivalutazione, interessi e spese di giustizia, quale danno derivante da illecita gestione 
dell’affidamento della piscina comunale. 

Secondo l’esposizione attorea la vicenda è così articolata. 
La Procura attrice ha ricevuto in data 12 novembre 2013 un esposto relativo all’affidamento 

in concessione della gestione della piscina del Comune di Carbonia, nel quale si riferiva che 
l’Amministrazione comunale aveva autorizzato la gestione della piscina senza espletamento di 
gara e senza la stipula di contratto, e che il soggetto affidatario, a fronte di un prolungato utilizzo 
dell’impianto, non aveva mai corrisposto alcun corrispettivo al Comune.  



A seguito degli accertamenti svolti dalla Procura è emerso che il Consiglio comunale di 
Carbonia, con deliberazione n. 38 del 29 aprile 2005, aveva approvato il Regolamento per l’uso e la 
gestione impianti sportivi, tra i quali era espressamente indicata la piscina comunale, nel quale era 
stato stabilito che la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza 
economica dovesse prevedere il pagamento di un canone, di tutte le utenze, dei consumi, e la 
manutenzione ordinaria dell’impianto.  

Con deliberazione n. 140 del 6 agosto 2012, la Giunta comunale di Carbonia approvava la 
proposta deliberativa di affidamento in concessione della gestione dell’impianto, formulata 
dall’ing. Giampaolo Porcedda, dirigente del 2° servizio - Servizi Tecnici, Urbanistici, Lavori 
Pubblici, Impianti Tecnologici del Comune, e dava mandato a quest’ultimo affinché adottasse tutti 
gli atti di propria competenza per la concessione in gestione dell’impianto.  

Nella proposta si prevedeva di affidare in concessione la gestione della piscina a titolo 
oneroso nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale con il regolamento di cui 
sopra, per un periodo di sei anni, prorogabili eventualmente per ulteriori tre.  

La proposta richiamava gli schemi del capitolato speciale d’appalto e della “lettera di invito e 
disciplinare di gara”, allegati all’atto.  

Nel capitolato era previsto che il corrispettivo dovuto al Comune a fronte dei servizi di 
gestione e conduzione della piscina dovesse corrispondere all’offerta economica presentata in sede 
di gara, oltre IVA se dovuta; che il corrispettivo fosse corrisposto in rate mensili anticipate, con 
decorrenza dal mese successivo a quello di consegna dell’impianto, e che fosse soggetto a revisione 
sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, con cadenza annuale, a partire dalla terza 
annualità del contratto (art. 22); che in caso di inadempienza l’Amministrazione avrebbe stabilito 
una congrua penalità; che le penali sarebbero state riscosse mediante trattenuta sulla cauzione o 
iscrizione a ruolo; che qualora nel corso del servizio si fossero verificati ripetuti casi di 
inadempimento contrattuale, era facoltà dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del 
contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni patiti (art. 23 e art. 24); che in caso di 
risoluzione anticipata del contratto si sarebbe applicato l’art. 140 del d.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e 
ii. (art. 23).  

Con atto n. 189 del 20 settembre 2012, il dirigente ing. Porcedda, determinava di attivare la 
gara informale ai sensi dell’art. 30, comma 3, del DLgs n. 163/2006 mediante invito degli operatori 
economici che avevano presentato istanza a seguito di precedente indagine esplorativa. 
Approvava il capitolato speciale d’appalto, la lettera di invito e lo schema di convenzione. Dava 
atto che l’importo stimato della concessione era di circa 175.000,00 euro; che la valutazione delle 
offerte sarebbe avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; che il 
contratto sarebbe stato sottoscritto in forma pubblico amministrativa, e che il capitolato sarebbe 
stato materialmente allegato al contratto.  

Tra le clausole riportate nello schema di convenzione, tutte riproducenti le previsioni 
contenute nel capitolato speciale d’appalto, era quella secondo cui il gestore era tenuto al 
pagamento di tutte le utenze necessarie al funzionamento dell’impianto, con obbligo di voltura dei 
contratti di fornitura in essere (artt. 1 sub 6, e 2), e al pagamento della TARSU (art. 1 sub 7).  

Si prevedeva che la concessione avesse durata di sei anni, eventualmente prorogabile per 
non più di tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione (art. 3); che al gestore 
spettasse il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe, così come gli 
introiti derivanti dalle attività suscettibili di affidamento in sub concessione, quali la gestione del 
punto di ristoro o dei distributori automatici di alimenti e bevande, la gestione punti vendita e la 
pubblicità (art. 5).  

Il gestore era tenuto a corrispondere all’Amministrazione un canone mensile, da 
corrispondersi in rate mensili anticipate, con decorrenza dal mese successivo a quello di consegna 
dell’impianto. Il corrispettivo economico era soggetto a revisione con cadenza annuale, a partire 
dalla terza annualità del contratto, sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (art. 5).  

La Procura attrice riferisce che nella “lettera di invito e disciplinare di gara” del 25 settembre 
2012, all’art. 5, era stato introdotto un elemento di novità con riguardo al corrispettivo della 



gestione, non esplicitato nel corpo della proposta deliberativa, la precisazione cioè che il 
corrispettivo mensile posto a base d’asta di euro 1.600 oltre IVA (soggetto esclusivamente al rialzo) 
era “determinato tenendo conto dell’equivalente economico derivante dal risparmio energetico 
complessivo generato dalla messa in esercizio dell’impianto solare termico”; si prevedeva poi che 
al concessionario spettasse il diritto a percepire tutte le entrate derivanti dalla applicazione delle 
tariffe, come previsto all’art. 21 del capitolato speciale d’appalto (art. 5, u.c.); che a seguito 
dell’aggiudicazione provvisoria il soggetto aggiudicatario dovesse costituire una garanzia 
fideiussoria del 10% del valore della concessione, e che la mancata costituzione della garanzia 
avrebbe determinato la decadenza dell’affidamento della concessione, con scorrimento della 
graduatoria e aggiudicazione al concorrente seguente nella graduatoria.  

Con determinazione n. 30 del 4 marzo 2013, l’ing. Porcedda approvava i verbali della 
espletata gara, e aggiudicava in via definitiva la concessione in gestione dell’impianto alla Società 
Cooperativa Dilettantistica Promogest s.c.d. a r.l., con sede a Cagliari. Dava atto che il canone 
annuo offerto era pari a euro 19.500,00, e che il contratto sarebbe stato sottoscritto in forma 
pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006.  

Dopo pochi mesi, in data 10 giugno 2013, l’ing. Porcedda, in qualità di dirigente del Servizio 
tecnico e di direttore dell’esecuzione del contratto, e il signor Paolo Pettinau in rappresentanza 
della Promogest s.c.d. a r.l., sottoscrivevano un “verbale di consegna della piscina comunale, e di 
avvio dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 304 del citato D.P.R. n. 207/2010”.  

Le parti davano atto che a decorrere dalla sottoscrizione del verbale, il concessionario 
avrebbe proceduto alla voltura di tutte le utenze.  

Con nota in data 4 ottobre 2013, il convenuto sollecitava la Promogest s.c.d. a r.l. a procedere 
alla stipula del contratto. Rilevava che malgrado il preciso obbligo gravante sul concessionario, la 
società non aveva proceduto alla voltura delle utenze, e pertanto chiedeva che si procedesse e che 
venisse tempestivamente esibita al Comune copia delle volture perfezionate.  

Il presidente della Promogest s.c.d. a r.l., con lettera in data 15 ottobre 2013, comunicava al 
Comune di aver preso la decisione di non procedere più alla sottoscrizione del contratto, 
precisando che la società avrebbe provveduto alla riconsegna dell’impianto entro la chiusura del 
mese di ottobre.  

Con lettera in data 15 gennaio 2014, indirizzata al Sindaco e all’ing. Porcedda, il 
rappresentante legale della Promogest s.c.d. a r.l. chiedeva che si addivenisse ad una immediata 
rescissione consensuale del contratto di appalto.  

In data 20 marzo 2014 le parti sottoscrivevano un “atto di risoluzione consensuale” del 
rapporto di concessione, a far data dal 20 marzo 2014, stabilendo che da tale data l’impianto 
sarebbe tornato nella disponibilità del Comune di Carbonia.  

Con relazione del 25 marzo 2015 il convenuto ha precisato: 
che per tutto il periodo di durata del rapporto concessorio l’impianto solare termico 

installato a servizio della piscina comunale non è mai entrato in esercizio, è che in ragione di ciò è 
stata acquisita in data 12/03/2015 una relazione a firma di un tecnico specializzato nella quale, 
tenuto conto delle caratteristiche di detto impianto, è stato simulato il risparmio energetico che 
l’impianto avrebbe dovuto generare nel periodo compreso il 10/06/2013 ed il 20/03/2014; 

che si è proceduto all’accertamento contabile delle reciproche partite di dare ed avere, 
tenendo conto delle somme dovute dalla Promogest s.c.d. a r.l. a titolo di canone, di spese per 
consumo di energia, di spese stimate per il consumi idrici da un lato, e dall’altro del risparmio 
economico sull’Olio Combustibile BTZ che l’effettiva messa in esercizio del solare termico avrebbe 
generato per il gestore dell’impianto natatorio.  

Pertanto, con nota del 24/03/2015 è stato richiesto alla società il pagamento di quanto 
dovuto. 

Sulla base degli accertamenti svolti la Procura attrice ha quantificato un danno erariale 
concreto e attuale a carico del Comune di Carbonia, pari a € 33.383,89, causalmente riconducibile 
alla condotta del convenuto, suddiviso in tre distinte partite di danno: la prima, di euro 14.625,00 
più IVA 21%, a titolo di omessa riscossione del canone mensile di concessione della piscina 



comunale; la seconda, di euro 12.508,54, pari alla spesa sostenuta dal Comune per consumi elettrici 
relativi al funzionamento dell’impianto; la terza, di euro 3.179,10, pari alla spesa di cui alla fattura 
della ditta Usai n. 9502 del 28/10/2013, sostenuta dal Comune per l’acquisto di accessori per 
piscina che, ai sensi del capitolato speciale d’appalto, sarebbe dovuta essere a carico del 
concessionario dell’impianto. 

In data 18-8-2015 è stato notificato l’invito a dedurre e in data 18-9-2015 la difesa del 
convenuto ha depositato le deduzioni con cui ha contestato tutte le voci di danno addebitate. 

La Procura ritiene il convenuto responsabile del danno azionato in quanto ha gestito tutte le 
fasi della vicenda: l’approntamento degli atti di gara per l’affidamento del servizio di gestione e 
conduzione della piscina comunale, il procedimento di gara, la consegna dell’impianto, la gestione 
del rapporto fino alla risoluzione consensuale dello stesso, il pagamento di spese non spettanti al 
Comune. 

Ad avviso della Procura l’ing. Porcedda non avrebbe dovuto introdurre in un atto della 
procedura di gara (la lettera di invito) una clausola impeditiva del diritto del Comune alla 
riscossione del corrispettivo ad esso dovuto, non avrebbe dovuto procedere alla consegna 
dell’impianto sportivo senza procedere a una ricognizione preliminare volta ad accertare l’effettivo 
stato di funzionamento dell’impianto solare termico, non avrebbe dovuto assumere nei confronti 
della società sportiva, nel corpo del verbale di consegna della struttura, l’impegno giuridicamente 
vincolante per il Comune alla rinuncia al credito a questo certamente spettante.  

Invece l’ing. Porcedda nel mese di giugno 2013, dopo tre mesi dall’aggiudicazione definitiva 
della concessione, autorizzò l’esecuzione anticipata del contratto e sottoscrisse il verbale di 
consegna dell’impianto sportivo, senza indicare quali motivi di interesse pubblico (ex art 302, co. 4, 
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) giustificassero quella scelta, senza pretendere che la società 
provvedesse con tempestività alla voltura delle utenze idriche ed elettriche della piscina, senza 
pretendere che la società prestasse cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento degli obblighi 
derivanti dal rapporto concessorio, incluso, appunto, quello della voltura di tutte le utenze relative 
al funzionamento dell’impianto, i cui consumi sono così rimasti a carico del Comune.  

L’Organo requirente qualifica tali comportamenti del convenuto come gravemente 
negligenti, imprudenti e imperiti, e causalmente determinanti la produzione del danno azionato. 

Con memoria depositata il 1 settembre 2016 si è costituita la difesa del convenuto. 
In merito alla prima partita di danno la difesa osserva che il disciplinare di gara che la 

Giunta Comunale approvava con la deliberazione con deliberazione n. 140 del 6/08/2012, 
assumendolo come linea guida a cui il dirigente doveva attenersi nella stesura dei documenti di 
gara, prevedeva all'art. 5 che: “il corrispettivo mensile è determinato tenendo conto 
dell'equivalente economico derivante dal risparmio energetico complessivo generato dalla messa 
in esercizio dell'impianto solare termico". 

È stata quindi la Giunta Comunale e non l'ing. Porcedda ad inserire negli atti di gara la 
clausola posta a fondamento della contestazione della Procura Regionale. 

Nell'ambito delle proprie scelte discrezionali il Comune, approvando l'art. 5 del disciplinare 
di gara, determinava la misura del canone che il concessionario della piscina avrebbe dovuto 
corrispondere al Comune, tenuto conto della reale condizione dell'impianto natatorio, nella 
consapevolezza del fatto che fosse vecchio ed obsoleto. 

Le condizioni della struttura erano tali da poter addirittura escludere la rilevanza economica 
dello stesso, se non fosse che la presenza dell'impianto solare termico a servizio della piscina, 
rappresentando per il futuro concessionario una fonte energetica alternativa di minimizzazione dei 
costi energetici della struttura (costo del combustibile), rappresentava l'unico elemento che poteva 
rendere appetibile la gestione della piscina comunale per gli operatori del settore. 

Con la nota del 25/03/2015 l'ing. Porcedda chiarisce che la previsione della possibilità per il 
concessionario della piscina comunale di compensare il canone dovuto con la perdita dallo stesso 
subita in termini di maggiori costi sostenuti, viene inserita nel verbale di consegna in quanto in 
quel momento l’impianto solare termico a servizio della piscina comunale, regolarmente 
funzionante come attestato dal certificato di regolare esecuzione dei lavori del 7-5-2012, risultava 



inattivo anche se potenzialmente idoneo ad entrare in produzione e produrre l'energia solare come 
prevista in contatto. 

Ciò in quanto l'impianto solare termico regolarmente realizzato e funzionante, per essere 
attivato necessitava di un impianto natatorio in funzione e a regime che consumasse energia 
termica. Tale condizione non esisteva al momento della consegna (giugno 2013) perché come si 
dice nella nota del 25/03/2015, l'impianto solare termico era inattivo in quanto la chiusura della 
piscina comunale, in attesa di un nuovo gestore ed interessata da interventi di manutenzione 
straordinaria sulla vasca, dal luglio 2012 a tutto il mese di dicembre 2012, aveva reso impossibile 
mettere in produzione l'impianto solare termico e monitorarne l'effettivo rendimento a favore della 
piscina cui era destinato. 

All'art. 2 del contratto di concessione dell'impianto termico solare era già previsto che 
qualora l'energia prodotta dall'impianto fosse inferiore a quella minima garantita, la stazione 
appaltante aveva diritto a trattenere dai canoni dovuti un importo pari alla differenza tra il 
risparmio minimo garantito e il risparmio realmente risultante dal sistema di monitoraggio. 

Conseguentemente il Comune può recuperare il mancato introito dei canoni mensili per la 
concessione della piscina comunale rivalendosi sul gestore dell'impianto termo solare per non aver 
esattamente adempiuto agli obblighi contrattuali. 

Con la nota del 05/03/2013, un giorno dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, il 
convenuto chiedeva alla Promogest s.c.d. a r.l. di produrre tutte le polizze di cui all'art. 11 del 
disciplinare di gara compresa la cauzione definitiva dell'importo di € 11.700,00.  

Dopo l'interruzione delle attività per il periodo feriale il 18/09/2013 il convenuto invitava la 
Promogest s.c.d. a r.l. a presentarsi per la sottoscrizione del contratto con l'invito a presentare 
l'originale della polizza presentata agli uffici solo in bozza. 

Il dirigente, avrebbe potuto disporre la decadenza dell'affidamento ed aggiudicare la 
concessione al concorrente che segue nella graduatoria, come previsto dal richiamato art. 11 del 
disciplinare di gara se non fosse che non c'erano altri operatori in graduatoria in quanto l'offerta 
della Promogest s.c.d. a r.l. era stata l'unica offerta valida. 

Comunque, vi era l'interesse pubblico al mantenimento del servizio pubblico così come vi 
era l'interesse a mantenere in attività la piscina comunale perché una sua eventuale chiusura 
avrebbe aggravato il degrado dell'impianto e delle strutture. 

Quanto alla seconda partita di danno di euro 12.508,54 pari alla spesa sostenuta dal Comune 
per i consumi elettrici relativi al funzionamento della struttura la difesa precisa che l'ing. Porcedda 
con nota alla Promogest s.c.d. a r.l. in data 24/03/2015 ha richiesto il pagamento di 14.322,01 euro 
per consumi di energia elettrica effettivamente sostenuti e consumi di idrici stimati, a quella nota 
sono seguite in data 04/06/2015 l'intimazione di pagamento ed in data 28/07/2015 la notifica 
dell'ingiunzione di pagamento. La Promogest s.c.d. a r.l. ha proposto opposizione avanti il 
Tribunale Ordinario di Cagliari e la causa è tutt'ora pendente con il numero di R.G. 8830/2015, e la 
prossima udienza è fissata per il 13/12/2016. 

Pertanto sarebbe intempestiva la richiesta di danno erariale in quanto quest'ultimo non è 
concreto e non è attuale. 

In ogni caso l'importo di euro 12.508,54 non corrisponde all'importo delle fatture relative al 
consumo di energia elettrica per il periodo giugno 2013 marzo 2014, e per una corretta 
determinazione del consumo della fattura n. 102242-2013 relativa la periodo di maggio giugno 
2013 deve essere scomputato il consumo che precede la data di presa in consegna dell'impianto. 

La terza partita di danno di euro 3.179.10 è pari alla spesa di cui alla fattura della Ditta Usai 
n. 9502 del 28/10/2013 sostenuta dal Comune per l'acquisto di n. 120 griglie onda rettilinea bianca 
ad uso piscina che ai sensi del capitolato speciale d’appalto (art. 8) sarebbe dovuta essere a carico 
del concessionario dell'impianto. 

In realtà l'art. 8 richiamato pone a carico del Comune le opere di manutenzione straordinaria 
e quindi le opere strutturali. 

Lo stesso articolo pone a carico del concessionario le opere di arredo. 



Ad avviso della difesa, la sostituzione delle griglie per bordo sfioro interessano un elemento 
strutturale della vasca e, pertanto, ricade nelle manutenzioni straordinarie a carico del Comune di 
Carbonia ai sensi dell’art. 8 del capitolato speciale. 

Anche nella denegata ipotesi che il Comune non riesca a recuperare dalla Promogest s.c.d. a 
r.l. i canoni e le spese per l'energia elettrica, in ogni caso il Comune ha assicurato un servizio 
pubblico che costituisce un corrispettivo indiretto che esclude il danno erariale; non c'è stato 
alcun comportamento negligente, imprudente od imperito del dirigente che invece ha agito al solo 
fine di assicurare il servizio pubblico nell'alveo delle scelta discrezionali operate dalla Giunta 
Comunale. 

Pertanto la difesa conclude, in via principale, per rigettare le domande di cui all'atto di 
citazione notificato all'ing. Giampaolo Porcedda dalla Procura Regionale presso la Sezione 
Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sardegna, con vittoria delle spese di giudizio, in via 
subordinata, e salvo gravame, liquidare il danno nell'importo di giustizia tenuto conto delle 
contestazioni della difesa e, nell'esercizio del potere riduttivo, graduare l'importo della condanna 
tenuto conto di tutte le circostanze idonee a diminuire la responsabilità del convenuto medesimo 
ed in particolare tenendo conto dell'utilità del servizio pubblico quale è quello relativo alla piscina 
comunale e del conseguente corrispettivo indiretto. 

In via istruttoria la difesa chiede l'espletamento di una C.T.U. diretta ad accertare: 
se per l'effettiva valutazione della piena efficienza dell'impianto solare termico era necessario 

l'avvio dell'attività della piscina; 
l'opportunità tecnica di tenere in esercizio la piscina comunale onde evitare ulteriori 

deterioramenti, con particolare riferimento a quanto esposto ai punti 6.2, 8 e 11 dell’atto di 
costituzione in giudizio; 

se le griglie per bordo sfioro della vasca costituiscono elemento strutturale della vasca o un 
mero arredo. 

Nell’udienza di discussione le parti hanno ribadito le argomentazioni fin qui esposte e 

confermato le conclusioni già rassegnate. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 In assenza di questioni pregiudiziali o preliminari di rito o di merito, il Collegio esamina il 

merito della domanda erariale promossa in questo giudizio. 

In via istruttoria la difesa chiede l'espletamento di una C.T.U. diretta ad accertare: se per 
l'effettiva valutazione della piena efficienza dell'impianto solare termico era necessario l'avvio 
dell'attività della piscina; l'opportunità tecnica di tenere in esercizio la piscina comunale onde 
evitare ulteriori deterioramenti, con particolare riferimento a quanto esposto ai punti 6.2, 8 e 11 
dell’atto di costituzione in giudizio; se le griglie per bordo sfioro della vasca costituiscono 
elemento strutturale della vasca o un mero arredo. 

Per le ragioni che emergeranno dalla motivazione della decisione sui singoli punti sopra 

richiamati il Collegio non ravvisa alcuna delle esigenze istruttorie prospettate dalla difesa, per cui 

è rigettata l’istanza di espletamento di C.T.U.. 



 La vicenda in esame è inerente ai danni che avrebbe subito il Comune di Carbonia nella 

gestione, da parte del dirigente convenuto, del rapporto di affidamento della piscina comunale alla 

società Promogest s.c.d. a r.l. nel periodo compreso tra il 10/06/2013 ed il 20/03/2014. 

Facendo riferimento alla esposizione in fatto che precede, in particolare alla sequenza 

procedimentale degli atti di cui si è già dato conto e che non è contestata, il Collegio valuta 

direttamente la fondatezza delle singole voci di danno azionate. 

La prima partita di danno, di €. 14.625,00 più IVA 21%, è richiesta dalla Procura attrice a 
titolo di omessa riscossione del canone mensile di concessione della piscina comunale (canone 
mensile di €. 1625,00 più IVA) dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna (10 giugno 2013) 
a quella di risoluzione del rapporto (20 marzo 2014). 

A riguardo il Collegio rileva che con la delibera n. 140 del 6-8-2012 (il cui oggetto era: 

affidamento in concessione della gestione e conduzione della piscina comunale coperta e servizi 

accessori - approvazione sistema determinazione tariffe - approvazione schema capitolato speciale 

e elementi essenziali della concessione e schema disciplinare di gara), la Giunta comunale aveva 

disposto tra l’altro (punto n. 4 del dispositivo) … di approvare gli schemi di capitolato speciale 

d’appalto e di disciplinare di gara relativamente alla definizione dei criteri di scelta del 

concessionario assumendoli come linee guida per la redazione  dei documenti di indizione della 

gara per l’affidamento della concessione del servizio di cui trattasi;… 

Il disciplinare di gara prevedeva all'art. 5 che: 
“il corrispettivo mensile è determinato tenendo conto dell'equivalente economico derivante 

dal risparmio energetico complessivo generato dalla messa in esercizio dell'impianto solare 
termico". 

Quindi la Giunta Comunale ha scelto di agganciare la misura del canone che il 

concessionario della piscina avrebbe dovuto corrispondere al Comune all’entità del risparmio 

derivante dal funzionamento dell'impianto solare termico installato a servizio della piscina 

comunale, che appena tre mesi prima era stato dichiarato pronto a funzionare con il certificato di 

regolare esecuzione del 7-5-2012. 

Del resto tale scelta appare coerente con quella precedente (deliberazione della G.M. n. 158 

del 10/11/2011 con cui veniva approvato il progetto definitivo) di installare tale impianto a 



servizio della piscina per consentire una riduzione dei costi di gestione della piscina (in particolare 

quelli per il consumo energetico) e quindi rendere più interessante la sua gestione economica. 

Tuttavia l'impianto solare termico realizzato, per essere attivato necessitava di un impianto 
natatorio in funzione e a regime che consumasse energia termica. Nella nota del 25/03/2015, si 
afferma che l'impianto solare termico era inattivo in quanto la chiusura della piscina comunale, in 
attesa di un nuovo gestore ed interessata da interventi di manutenzione straordinaria sulla vasca 
dal luglio 2012 a tutto il mese di dicembre 2012, non aveva consentito di mettere in produzione 
l'impianto solare termico e monitorarne l'effettivo rendimento a favore della piscina cui era 
destinato. 

Peraltro la fonte effettiva del danno appare riconducibile ai problemi funzionali 

dell’impianto solare termico riscontrati in occasione della verifica in data 4 aprile 2013, sulla scorta 

del progetto esecutivo posto alla base dell’esecuzione lavori, effettuata dal direttore 

dell’esecuzione del contratto di gestione stipulato il 19-10-2011 con la società che aveva fornito e 

installato l’impianto. 

Ciò che qui rileva è che il convenuto si è limitato ad eseguire il mandato che la Giunta 

comunale gli aveva conferito espressamente al punto n. 5 della delibera n. 140 del 2012: … di dare 

mandato al dirigente del II Servizio affinché adotti tutti gli atti di propria competenza ai fini 

dell’affidamento della concessione in gestione del servizio in oggetto;…. 

Quindi al convenuto in questo giudizio non può essere attribuita la responsabilità delle scelte 

di altri soggetti e tanto meno quella dei problemi funzionali dell’impianto solare termico 

oggettivamente esistenti e non contestati dalla società appaltatrice dell’impianto. 

La Procura sostiene che prima della consegna dell'impianto sportivo il convenuto doveva 
accertare lo stato dell'effettivo funzionamento dell'impianto solare termico, anche se ciò implicava 
un costo aggiuntivo, ma già dal tipo di criticità rilevate nella verifica del 4-4-2013 (numerose e 
complesse) si capiva che sussistevano oggettivi problemi funzionali, la cui entità ed incidenza 
effettiva poteva essere accertata con la messa in funzione a regime dell'impianto natatorio e quindi 
con l'interconnessione dei due impianti. 

Il punto dirimente è che al convenuto non può essere attribuita la paternità della scelta di 

condizionare la misura del canone di concessione della piscina in funzione dell’entità del 

risparmio energetico derivante dal concreto funzionamento dell’impianto solare termico, tanto 

meno sono a lui ascrivibili i difetti funzionali di tale impianto oggettivamente esistenti a 



prescindere dalle modalità tecniche idonee ad accertarne l’incidenza concreta sui consumi 

energetici relativi alla gestione della piscina comunale. 

Pertanto la domanda relativa alla prima voce di danno deve essere rigettata. 

Nell’atto di citazione è richiesta una seconda partita di danno di euro 12.508,54 per la spesa 
sostenuta dal Comune per i consumi elettrici relativi al funzionamento della struttura nel 
medesimo arco temporale (dal 10 giugno 2013 al 20 marzo 2014). 

A seguito dell'accertamento delle reciproche partite di dare e avere, l'ing. Porcedda con nota 
alla Promogest s.c.d. a r.l. in data 24/03/2015 ha richiesto il pagamento di 14.322,01 euro per 
consumi di energia elettrica effettivamente sostenuti e consumi di idrici stimati, a quella nota sono 
seguite in data 04/06/2015 l'intimazione di pagamento ed in data 28/07/2015 la notifica 
dell'ingiunzione di pagamento. La Promogest s.c.d. a r.l. ha proposto opposizione avanti il 
Tribunale Ordinario di Cagliari e la causa è tutt'ora pendente con il numero di R.G. 8830/2015, e la 
prossima udienza è fissata per il 13/12/2016. 

Pertanto secondo la difesa sarebbe intempestiva la richiesta di danno erariale in quanto 
quest'ultimo non è concreto e non è attuale. 

La tesi difensiva non ha pregio in quanto si tratta di costi effettivamente sostenuti dal 
Comune che invece erano di esclusiva spettanza della società concessionaria della piscina tenuta 
alla voltura a suo carico delle utenze elettrica ed idrica. 

Delle vicende menzionate dalla difesa di recupero del credito se ne potrà tener conto in sede 
di esecuzione di questa sentenza ma non sono di ostacolo alla dichiarazione di responsabilità del 
convenuto per questa voce di danno in quanto il Comune ha sostenuto un costo che la delibera n. 
140 del 2012 aveva espressamente posto a carico del concessionario al punto n. 2 terzo capoverso: 
… Le tariffe proposte vanno a finanziare l’intero costo di gestione del servizio senza la previsione 
di specifici contributi a carico dell’Ente…. 

 Tale obbligo è ribadito anche nell’art. 10, terzo capoverso, del capitolato speciale di appalto: 
- sostenere le spese per le utenze relative alla gestione degli impianti nonché a volturare a proprie 
spese i contratti in essere con l’obbligo di assumere direttamente l’intestazione dei contratti di 
fornitura e/o di utenza per tutta la durata della concessione. 

 A garanzia dell’esatto adempimento contrattuale nel disciplinare di  gara (art. 11 punto 4) 
era prevista a carico del concessionario la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% per 
cento del valore della concessione (corrispettivo della gestione x anni di gestione pari ad € 
11.520,00). 

Nello stesso art. 11 punto 4 era previsto che: la mancata costituzione della garanzia 
determina la decadenza dell’affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica la 
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

Il convenuto prima della consegna per l’avvio anticipato del contratto doveva esigere la 
prestazione della garanzia fideiussoria per avere almeno uno strumento negoziale idoneo a 
proteggere gli interessi dell’ente in caso di inadempimento degli obblighi a carico del 
concessionario. 

Dopo la consegna della piscina (attestata dal verbale del 10-6-2013 in cui si ribadiva l’obbligo 
per il concessionario alla voltura di tutte le utenze di energia elettrica e dell’acqua) il convenuto 
doveva immediatamente esigere l’adempimento di tale obbligo a pena di revoca 
dell’aggiudicazione.  

Nel caso di specie il convento non ha attivato questi strumenti a tutela degli interessi 
dell’ente, tant’è che nel verbale di risoluzione consensuale della concessione del 20-3-2014 si da 
atto tra l’altro che: 

“Che la voltura delle utenze da parte del concessionario non era mai avvenuta e che pertanto 
le spese relative all’energia elettrica erano state fatturate per il periodo giugno 2013 gennaio 2014 al 
Comune di Carbonia per un importo complessivo di euro 12.512,76”. 



Quindi il pregiudizio erariale azionato con la seconda voce di danno indicata nell’atto di 
citazione è imputabile esclusivamente al  comportamento gravemente negligente del convenuto, 
che si è attivato per il recupero del credito nel giugno-luglio 2015 a circa due anni di distanza da 
quando il Comune ha cominciato a sostenere il costo dei consumi di energia elettrica spettante al 
concessionario della piscina comunale. 

In ordine alla sua quantificazione la difesa osserva che l'importo di euro 12.508,54 non 
corrisponde all'importo delle fatture relative al consumo di energia elettrica per il periodo giugno 
2013 marzo 2014, e per una corretta determinazione del consumo dalla fattura n 102242-2013 
relativa la periodo di maggio giugno 2013 deve essere scomputato il consumo che precede la data 
di presa in consegna dell'impianto. 

Tenendo conto di questa nota difensiva la seconda voce di danno deve essere quantificata in 

€ 12.255,90 come risulta precisata nella intimazione di pagamento del 4 giugno 2015, per cui entro 

questo limite la domanda relativa alla seconda voce di danno deve essere accolta. 

Sussistono infatti di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi di attribuzione della responsabilità 
(condotta del convenuto determinante sotto il profilo causale un pregiudizio erariale certo ed 
attuale, violazione di norme procedimentali vincolanti chiare e precise) 

Al convenuto è ascritta anche una terza voce di danno di euro 3.179.10, pari alla spesa di cui 
alla fattura della Ditta Usai n. 9502 del 28/10/2013 sostenuta dal Comune per l'acquisto di n. 120 
griglie onda rettilinea bianca ad uso piscina sulla base della determinazione del dirigente del II 
Servizio n. 192 del 07/10/2013, che aveva affidato alla Ditta Usai Tarciso con sede legale in San 
Giovanni Suergiu, S.S. 126 Km. 10,200, la fornitura di n. 120 griglie onda rettilinea bianca, 
nell’ambito dei lavori di manutenzione della piscina comunale per un importo complessivo di € 
3.179,10 (liquidato con atto n. 16 del 9-1-2014 firmato dal convenuto sia come responsabile del 
procedimento che come dirigente del servizio secondo). 

Ai sensi dell’art. 8, primo capoverso, del capitolato speciale d'appalto: “Il concessionario 
provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi non presenti al momento 
della consegna che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere 
nei confronti dell’Amministrazione”.  

Ai sensi dell’art. 10, quinto capoverso, del capitolato speciale d'appalto, il concessionario era 

tenuto a: “- provvedere interamente alla manutenzione ordinaria degli impianti, delle loro 

pertinenze e delle attrezzature;” 

Anche l’art. 12 — Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi - del capitolato speciale 

d'appalto prevede che: 

“La manutenzione ordinaria è a completo ed esclusivo carico del concessionario. 

In caso di inadempimento, l’Amministrazione provvederà ad intervenire d’ufficio, 

addebitando i costi degli interventi al concessionario. 



Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di 

riparazione, rinnovamento e sostituzione inerente le strutture e quelle necessarie ad integrare e 

mantenere in efficienza gli impianti tecnologici presenti …. 

…. Le azioni indicate nel presente articolo sono da intendersi quale elenco puramente 

esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi che il 

concessionario deve eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo 

stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici”. 

Alla luce degli impegni negoziali sopra richiamati la Sezione ritiene che la spesa di euro 

3.179.10 sostenuta dal Comune per l'acquisto di n. 120 griglie onda rettilinea bianca ad uso piscina 

sia ingiustificata, in quanto tale onere faceva parte degli obblighi di manutenzione ordinaria del 

concessionario, precisati in modo chiaro ed esaustivo dal capitolato speciale d’appalto. 

Per cui tale costo è imputabile esclusivamente alle valutazioni gestionali del dirigente 

comunale qui convenuto in evidente contrasto con le chiare disposizioni contrattuali che delineano 

un concetto di manutenzione ordinaria molto ampio. 

Pertanto anche la terza voce di danno richiesta nell’atto di citazione introduttiva di questo 

giudizio deve essere accolta, stante la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi di 

attribuzione della responsabilità (condotta del convenuto determinante sotto il profilo causale un 

pregiudizio erariale certo ed attuale e violazione di norme negoziali di facile interpretazione). 

La difesa invoca l'esercizio del potere riduttivo, per graduare l'importo della condanna 
tenuto conto di tutte le circostanze idonee a diminuire la responsabilità del convenuto ed in 
particolare tenendo conto dell'utilità del servizio pubblico costituito dall’uso della piscina 
comunale e del conseguente corrispettivo indiretto. 

Sia per la seconda che per la terza voce di danno attribuite alla responsabilità gravemente 

colposa del convenuto non si ravvisano particolari circostanze oggettive o soggettive per 

l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito che siano strettamente correlate alla produzione dei 

relativi pregiudizi erariali. 

In questo senso non si ritiene che sia un valido elemento per giustificare l’esercizio del potere 
riduttivo la deduzione difensiva, che il Comune e per esso della Giunta, di cui il convenuto è stato 



il mero esecutore, ha assicurato il regolare svolgimento del servizio pubblico relativo all'attività 
natatoria al servizio della cittadinanza e nel contempo evitato l'ulteriore degrado della struttura 
natatoria. 

Secondo la linea difensiva le scelte del Comune, sia della Giunta Comunale e sia del 
dirigente, ognuno per quanto di propria competenza, tutelavano l'esigenza di salvaguardare gli 
interessi del Comune quale ente esponenziale della comunità: 

1. Realizzando e testando un impianto solare termico dal valore complessivo di 152.144,00 
euro, a fronte di un investimento pubblico di 60.857,60 euro, per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili a servizio della piscina comunale; 

2. valorizzando la piscina comunale compromessa da una precedente gestione rendendola 
economicamente interessante ed evitandone il degrado irreversibile; 

3. restituendo alla cittadinanza un servizio di importante utilità sociale quale è l'attività 
sportiva nel caso concreto natatoria. 

Gli elementi dedotti dalla difesa per la riduzione dell’addebito ipoteticamente potevano 

avere rilievo nella determinazione della prima voce di danno strettamente legata alla erogazione 

del servizio in termini quantitativi e qualitativi, ma non hanno alcun valore per la seconda e terza 

voce di danno scaturite da inadempimenti negoziali incidenti sui costi di esercizio della gestione 

della piscina, che la stessa delibera n. 140 del 2012 aveva espressamente posto a carico esclusivo 

del concessionario (…Le tariffe proposte vanno a finanziare l’intero costo di gestione del servizio 

senza la previsione di specifici contributi a carico dell’Ente…). 

Pertanto si deve pronunciare la condanna del convenuto al pagamento in favore del Comune 

di Carbonia dell’importo di € 15.435,00, oltre la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli 

esborsi dell’ente danneggiato relativi alle voci di danno sino alla data di deposito della sentenza, 

oltre interessi nella misura legale sulla somma rivalutata dalla data della sentenza sino al soddisfo. 

Le spese a carico del convenuto seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente 

pronunciando, condanna l’ing. Porcedda Giampaolo, (CF: PRCGPL51BO7B745H), nato a Carbonia 

il 7 febbraio 1951, alla rifusione a favore del Comune di Carbonia della somma di € 15.435,00, 

(quindicimilaquattrocentotrentacinque/00).  



Tale somma va rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data dei singoli esborsi dell’ente 

danneggiato relativi alle voci di danno fino alla data di pubblicazione della presente decisione. La 

somma complessiva così ottenuta va aumentata degli interessi legali dalla data di pubblicazione 

della presente decisione fino all’effettivo soddisfacimento dell’erario.  

Condanna altresì il convenuto alla rifusione delle spese processuali che, fino al momento 

della pubblicazione della presente decisione, si quantificano in € 522,98. 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 22-9-2016. 

   L’ESTENSORE         IL PRESIDENTE f.f. 

f.to Maurizio MASSA                      f.to Antonio Marco  CANU 

Depositata in Segreteria il 20 ottobre 2016  

       IL DIRIGENTE 

              f.to Paolo Carrus 

  

 


