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SETTORE RISORSE DEL TERRITORIO
(Tel. 02 905 783 236 – 02 905 783 249)

Prot.7769/2013

Relazione inerente l’affidamento di servizio pubblico locale
di rilevanza economica – ex art. 34 comma 20, Legge 17 dicembre 2012, n. 221
Servizio pubblico di rilevanza economica di cui si effettua l’affidamento
Servizi di manutenzione del verde pubblico – periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2016.
Forma di affidamento prescelta
Affidamento diretto alla S.A.S.O.M. srl, società a totale capitale pubblico, costituita ai sensi
dell’art. 4 dello Statuto Sociale, per la gestione dei servizi pubblici locali di raccolta, trasporto e
recupero/smaltimento rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali e non pericolosi, della nettezza
urbana ed altri servizi ambientali, partecipata da questo Ente al 12,507 %, per un controvalore
nominale di Euro 36.000,00.
Ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo
per la forma di affidamento prescelta
Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di forniture e
servizi.
In base alla sentenza 29/11/2012 n. C-182/11 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, quando
un’autorità pubblica istituisce un’entità incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico ad essa
spettante, per essere dispensata dall’obbligo di avviare una procedura di aggiudicazione di appalto
pubblico in conformità alle norme del diritto dell’Unione, deve esercitare congiuntamente
sull’entità in questione un controllo analogo a quello da essa esercitata sui propri servizi.
L’art.34 comma 20 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (“conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”),
inoltre, dispone che: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il
rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire
adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla
base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni
e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento
prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio
universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”
I principi comunitari in materia di affidamento ‘in house’ dei Servizi pubblici locali prevedono che:
1. L’affidatario sia un soggetto a capitale interamente a capitale pubblico;
2. L’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi;
3. La società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti che la
controllano.
Considerato che:
1. S.a.s.o.m. s.r.l è una società a intero capitale pubblico;

2. il comune di Lacchiarella effettua, in collaborazione con gli altri enti titolari del capitale
sociale, il controllo analogo su tale società in conformità a quanto stabilito dallo Statuto
della società stessa;
3. S.a.s.o.m. s.r.l. presta la sua opera esclusivamente agli enti che la controllano.
Le ragioni per le quali l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno l’affidamento ‘in house’
vanno ricercate nel fatto che il comune di Lacchiarella, attualmente, è socio di due società a capitale
pubblico che si occupano di manutenzione del verde pubblico (Sasom s.r.l. e Gesacom s.r.l.) e si
ritiene opportuno provvedere alla razionalizzazione della gestione dei servizi affidando gli stessi ad
un unico operatore
Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale
Il servizio pubblico di manutenzione del verde pubblico e prestazioni complementari verrà gestito
dalla società alle condizioni e secondo le modalità previste da un apposito contratto e del relativo
allegato tecnico.
Gli obblighi della società saranno principalmente quelli di provvedere ai seguenti servizi:
- Sfalcio erba
- Spollonatura
- Potature staordinarie
- Potature ordinarie
- Abbattimenti
- Trattamenti antiparassitari
- Concimazioni
- Potatura siepi
- Risemina/Rigenerazione prati
- Potatura arbusti
- Interventi extra
- Piantumazione fiori.
Il servizio è configurato come servizio pubblico locale in quanto non solo a diretto beneficio dei
cittadini (che godono del verde pubblico) ma anche avente natura omogenea rispetto al più ampio e
comprensivo servizio pubblico di igiene ambientale (poiché la cura del verde impedisce il
proliferare di infestazioni da erbe allergeniche, roditori, insetti etc.).
Consistenza economica dell’affidamento
Dall’istruttoria effettuata dallo scrivente settore circa la bozza di contratto da porre in essere con la
società S.a.s.o.m. s.r.l. risultano i seguenti dati:
· Corrispettivo economico annuale, a corpo, per il servizio: € 175.000 oltre I.V.A. dovuta per
legge;
· Corrispettivo economico, a corpo, per il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013: €
80.000;
· Valorizzazione delle attrezzature e dei macchinari di proprietà del comune di Lacchiarella da
trasferire a S.a.s.o.m. s.r.l: € 30.000 oltre I.V.A. dovuta per legge.
La consistenza economica sopra riportata è ritenuta conveniente in relazione ai prezzi medi offerti
dal mercato per i servizi di manutenzione del verde.
Lacchiarella lì, 20.06.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RISORSE DEL TERRITORIO
(f.to Geom. Massimiliano Rossini)

