
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

DIREZIONE GENERALE 

 
 

Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA  
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it                                                                                                                                              

 

 
 
 

 
Determina N.135 del 20.09.2021 di Revoca in esecuzione di Decisione  

 
OGGETTO: Riedizione del provvedimento n. 1 del 04/01/2021, annullato in sede 
giurisdizionale, di revoca della determina n. 174 del 17/09/2020 tesa ad individuare 
attraverso lo strumento della finanza di progetto ex artt. 180 e 183 comma 15 D.lgs. 50/2016, 
un operatore/finanziatore privato per attività avente ad oggetto l’ottimizzazione dei servizi di 
sicurezza, con relativa riqualificazione tecnologica ed energetica, dei  siti militari di Baiano 
di Spoleto, Capua, Fontana Liri, Gaeta, Noceto e Balconcello, con la finalità di documentare 
ed integrare la motivazione dell’atto annullato dalla sentenza Tar Lazio I bis n. 8981 del 
27/07/2021. 

 
PREMESSO 

 
- che con determina n.174/2020 del 17/09/2020 questa Amministrazione ha disposto 

l’attivazione di un’apposita procedura aperta per partenariato pubblico privato ai sensi degli 
artt. 180 e 183 comma 15 D.lgs. 50/2016 per un’attività di ottimizzazione dei servizi di 
sicurezza con relativa riqualificazione tecnologica ed energetica nei siti militari di Baiano di 
Spoleto, Capua, Fontana Liri, Gaeta, Noceto e Balconcello da svolgersi attraverso lo 
strumento della finanza di progetto; 

- che l’avviso di indizione e disciplinare di gara è stato pubblicato in data 18/09/2020 con 
scadenza al 26/01/2021; 

- che prima della scadenza dei termini di gara, questa Amministrazione ha emesso la 
Determina di revoca datata 04/01/2021 n. 1, con la seguente motivazione “considerato che 
nelle more dell’iter autorizzativo del succitato PIT, alla luce di preliminari valutazioni in 
merito a nuove ipotesi di sviluppo industriale e commerciale, rappresentate all’organo di 
vertice con nota del 16 novembre 2020, prot. 11852, ed autorizzate con nota del 2 dicembre 
2020, prot.47976, l’Agenzia ha rideterminato le proprie strategie organizzative e di 
business; che il Ministero Difesa ha assicurato la concessione dei fondi necessari per 
realizzare in house gli interventi previsti nel project financing, autorizzato con la DAC in 
argomento, determinando, quindi, un mutamento dell’interesse pubblico non prevedibile al 
momento dell’adozione della suddetta determina;che tale ultima situazione rende quindi 
l’operazione di partenariato pubblico/privato non solo non più necessaria e conveniente 
sotto il profilo economico-finanziario ma neanche giustificabile da un punto di vista 
normativo sotto il profilo della economicità, efficienza ed efficacia dell’attività 
amministrativa”; 

- che la prefata  determina n. 1 del 04/01/2021 è, allo stato attuale, annullata dal sopra citato 
organo giudiziario per carenza di motivazione e mancata partecipazione procedimentale del 
soggetto individuato come promotore dell’operazione di project financing; 

 
PRESO ATTO 

 
- della sentenza n. 8981/21 del 27/07/2021 emessa dal Tar Lazio Sez. I bis, notificata il 

09/08/2021 intervenuta a conclusione del ricorso n. 2051 del 2021 del Registro Generale, 
integrato da motivi aggiunti e da richiesta di adozione di misure cautelari, proposto da G7 
International S.r.l., in persona del legale rappresentante, per l’annullamento della determina 
dirigenziale n.1 del 04/01/2021 di revoca della Determina dirigenziale n. 174 del 
17/09/2020, emessa per la finalità di cui all’oggetto; 



 
 

 

 MINISTERO DELLA DIFESA – AGENZIA INDUSTRIE DIFESA  

 

2 

- dell’Ordinanza intervenuta in sede di giudizio cautelare proposto dal citato G7 International 
S.r.l. unitamente ai motivi aggiunti, pubblicata il 10/05/2021 con la quale il Tar Lazio Sez. I 
bis ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato con la 
motivazione: "... atteso che, prima facie, e in disparte ogni questione risarcitoria, il 
ricorso introduttivo non pare supportato da fumus boni iuris per quanto riguarda la 
domanda di annullamento del provvedimento di revoca della determina a contrarre, 
apparendo la stessa non presentare dei profili di illogicità o difetto motivazionale e 
stante il potere discrezionale dell'amministrazione di non portare a termine la 
procedura; rilevato che conseguentemente neanche il ricorso per motivi aggiunti 
volto a censurare gli atti relativi ad altri affidamenti del servizio di vigilanza armata si 
palesa supportato da fumus boni iuris".  

CONSIDERATO 
 

- che con la citata sentenza n. 8981 del 27/07/2021, e successiva Ordinanza di correzione per 
errore materiale n. 9678 del 10.09.2021 il Tar Lazio, come sopra identificato, in accoglimento 
del ricorso principale, ha annullato, in quanto ritenuto illegittimo, il provvedimento di revoca 
impugnato, da un lato, per la mancata partecipazione procedimentale del ricorrente, dall’altro 
per la carenza motivazionale dello stesso in quanto “non ravvisati concreti elementi 
documentali in tal senso, ovverosia una specifica previsione di sussistenza dei fondi 
per quell’impiego, né una valutazione sul punto,” 

- che tuttavia, il citato organo giudiziario ha riconosciuto e ribadito quanto   già affermato in sede 
di ordinanza cautelare, ossia la sussistenza “del potere discrezionale della Stazione 
appaltante di non portare a termine la procedura di project financing, senza che  il 
soggetto individuato come promotore possa pretendere la conclusione positiva del 
suddetto procedimento sulla base di un ingenerato affidamento, per sopravvenuti 
motivi di interesse pubblico tali che gli stessi non siano più rispondenti agli obiettivi 
inizialmente posti dall’ente”;  

- che “la determina è un atto interno di natura endo-procedimentale” ; 
- che alla sentenza di annullamento conseguono, oltre agli effetti caducatori e ripristinatori, anche 

effetti conformativi con la sopravvivenza del potere di riedizione della Pubblica 
Amministrazione; 

- che allo stato attuale si è ancora nella fase della procedura di gara; 

RITENUTO 
 

- dover dare mera esecuzione alla intervenuta decisione, impregiudicato il diritto di promuovere 
appello da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato; 

 
VISTO 

 
- l’atto di comunicazione di avvio del procedimento datato 31/08/2021 prot. 8353; 

 
VISTE 

- le osservazioni prodotte dalla deducente G7 International S.r.l. ex art. 10 L.241/90 pervenute in 
data 16/09/2021 ed assunte in pari data a protocollo n. 0008832; 

 
                                                                    RITENUTO 
- che le stesse sono tali da non mutare l’orientamento dell’Agenzia Industrie Difesa per i 

successivi motivi; 
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CONSIDERATO 

 
- come evidenziato nella determina n. 1 del 04/01/2021 annullata e che si intende rinnovare, che 

l’operazione di partenariato pubblico privato di cui alla su richiamata procedura di gara, è stata 
sottoposta, come previsto dall’art. 23 del citato bando di gara, all’approvazione da parte del Sig. 
Ministro della Difesa del Piano Industriale Triennale 2021/2023; 

- che a pochi giorni dalla pubblicazione dell'avviso di indizione del disciplinare di gara, (18 
settembre 2020) vi è stato in Agenzia l'avvicendamento dell'organo apicale, elemento 
quest'ultimo preso in considerazione dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia che, nel 
rendere parere favorevole al programma di attività e budget di esercizio 2021, con verbale del 
21 dicembre 2020, ha ravvisato la necessità di "procedere ad una più completa rivisitazione del 
PIT 2021/2023 in modo tale che possa essere compiutamente apprezzata la visione e la 
strategia di indirizzo che vuole essere intrapresa dal neo nominato Direttore Generale"; 

- che in ossequio alla succitata richiesta è stato predisposto un nuovo e diverso Programma di 
Attività e Bilancio di Previsione dell’Agenzia Industrie Difesa per l’anno 2021; 

- che il predetto piano di attività e budget 2021, che ha recepito le raccomandazioni formulate 
dall'organo di controllo, è stato, quindi, il 22 dicembre 2020, trasmesso dall'Agenzia al 
Gabinetto del Ministro, che lo ha approvato con decreto del 05 febbraio 2021, evidenziando 
nello stesso, il mutato interesse verso l'operazione di PPP per due motivi fondamentali:  

a) uno di carattere strutturale, dato dalla costituzione nell’ambito della Direzione 
Generale, dell'Ufficio Gestione del Patrimonio Infrastrutturale che dal 1 gennaio 2021, 
a mente della Convenzione Triennale 2021/2023 firmata tra il Direttore Generale e il  
signor Ministro della Difesa il 25 marzo 2021, ha funzioni di organo esecutivo del 
genio e quindi costituisce risorsa interna ai fini della gestione dell’attività di 
progettazione, studio e fattibilità degli interventi infrastrutturali; 

b) l'altro, di natura finanziaria riguardante l'assegnazione dei fondi pubblici necessari 
posti a disposizione dell'AID, ma a totale carico delle Forze Armate, per il 
mantenimento del patrimonio infrastrutturale di interesse dell'Agenzia, assegnazione 
avvenuta ad opera dell'Organo programmatore del Ministero della Difesa e 
comunicata ufficialmente in data 25 gennaio 2021, per quanto già assicurata alla data 
dell'emanazione della determina n. 1 del 04 gennaio 2021 oggetto della decisione.  

- che l’adeguamento/ammodernamento delle infrastrutture del Ministero della Difesa, date in 
gestione all’Agenzia Industrie Difesa, è, in virtù della Convenzione triennale sopracitata, onere 
a carico dello stesso Dicastero; 

- che, fino al 25 gennaio 2021, data di assegnazione dei fondi per il mantenimento del 
citato patrimonio infrastrutturale a favore dell’Agenzia, il Ministero non ha potuto far 
fronte a tale adempimenti; 

- che quindi, la necessità di ricorrere al PPP per l’ottimizzazione dei servizi di sicurezza 
con relativa riqualificazione tecnologica ed energetica era dettata prevalentemente dalla 
necessità di reperire una fonte di finanziamento mediante finanza privata ai sensi dell’art. 
183 comma 15 D.lgs. 50/2016, per l’attuazione di interventi sulle infrastrutture gestite da 
AID e di un partner tecnologico per gestire la complessità degli impianti tecnologici e di 
sicurezza necessari agli Stabilimenti produttivi; 

-  che l’operazione di finanza di progetto, per espressa previsione dello stesso promotore 
–G7 International s.r.l.- contenuta nel PEF, (pag. 5) redatto unitamente al progetto, 
sarebbe stata coperta, da un punto di vista finanziario, dal canone annuo che AID 
avrebbe dovuto corrispondere, pari ad €3.104.008,00 oltre IVA per la durata della 
concessione (15 anni), a fronte dei servizi erogati dal concessionario, atteso che l’attività 
data in concessione non era di per sé produttiva di utili di cassa (cash flow); 

- che il predetto canone comprende la quota di gestione, la quota di ammortamento degli 
investimenti e la quota relativa agli oneri di sicurezza. 

 
E’ di tutta evidenza che il  radicale mutamento intervenuto  sia di natura organizzativa 
/funzionale da un lato, ma soprattutto quello  finanziario, non prevedibile, al momento 
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dell’adozione della Determina n. 174 del 17/09/2020 che, in maniera ancora più chiara, ha 
consentito, da un punto di vista organizzativo, all’Agenzia di dotarsi di una struttura tecnica in 
grado di elaborare e gestire progetti di interventi sulle infrastrutture critiche e, da un punto di 
vista finanziario, di procedere con fondi messi a disposizione dal Dicastero vigilante, 
senza quindi più la necessità di ricorrere alla finanza privata di cui al citato comma 15 
art. 183 D.lgs. 50/2016,con il pagamento di un canone annuo remunerativo sia del 
servizio che del finanziamento iniziale,  a carico dell’Agenzia, per far fronte ad una 
mancanza di liquidità finanziaria, rende l’operazione di partenariato pubblico privato non 
solo, non più necessaria e conveniente sotto il profilo economico-finanziario, ma 
neanche giustificabile normativamente sotto il profilo della economicità, efficienza ed 
efficacia dell’attività amministrativa. 

 
Tenuto conto che, diversamente, perseverando nell’operazione di partenariato pubblico 
privato ovvero nella finanza di progetto, possono profilarsi motivi di danno all’Erario, 
atteso che ai sensi dell’art. 3 della citata Convenzione triennale tra il Ministro della Difesa 
e il Direttore Generale dell’Agenzia 2021-2023, per le infrastrutture in gestione all’Agenzia 
“sono a carico della stessa le manutenzioni ordinarie, mentre rimangono a carico del 
Ministero gli interventi di ammodernamento/rinnovamento/manutenzione straordinaria, 
bonifiche di manufatti contenenti amianto ed ambientali e gli adeguamenti a norma di 
legge” e che, gli interventi del tipo di quelli previsti nel progetto di partenariato pubblico/privato 
costituiscono proprio interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria. 
     

  IL DIRETTORE GENERALE 
 
In virtù del potere discrezionale dell’Amministrazione di non portare a termine una procedura di gara, 
potere riconosciuto dall’ Organo giudicante, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241 del 7 
agosto 1990 che consente di revocare il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, “per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non 
prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di 
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico 
originario…” per le motivazioni sopra espresse e nell’esecuzione della decisione n.  8981 DEL 
27.07.2021  
 

DETERMINA LA REVOCA 
 

 in sede di autotutela, della Determina n. 174/2020 del 17/09/2020, nel rinnovo/integrazione delle 
motivazioni già offerte con la Determina n. 1 del 04/01/2021 annullata in sede di giurisdizione generale 
di legittimità. 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Nicola Latorre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avvertenze: Il presente provvedimento è ricorribile in sede giurisdizionale amministrativa dinanzi al 
Tribunale Amministrativo Lazio. 
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