
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

REGISTRO DI SETTORE  N.  149 DEL 24/10/2017
SETTORE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE N.  433 DEL  25/10/2017

OGGETTO: Servizi Comunali S.p.A.: affidamento in house degli interventi manutentivi 
vari necessari per la sistemazione di parti ammalorate e la messa a norma di barriera 
fermapeide presso il centro di raccolta rifiuti comunale.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LUCA PAGANI



Il Responsabile del Servizio Dott. Arch. Luca Pagani.

PREMESSO CHE con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n.9 e n.10 del 27/02/2017, rese 
immediatamente eseguibili, è stato aggiornato il DUP 2017/2019 ed è stato approvato il Bilancio Triennale 
2017-2019, e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.22 del 31/08/2016, con il quale è stato individuato il Responsabile 
della posizione organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000  
di  responsabilità  per  Ufficio  Urbanistica/Ecologia  limitatamente  al  rilascio  dei  pareri  e  autorizzazioni 
paesaggistiche e per il Servizio Tecnico LL.PP. dal 01/09/2016 fino a fine mandato del Sindaco;

PREMESSO che:
-    iI Comune di Zanica  è proprietario del Centro di Raccolta Rifiuti sito in via Serio  - a Zanica ;
-    con deliberazione di Consiglio Comunale  n.50 del 15/12/2015 avente per oggetto “adesione alla  

società  Servizi  Comunali  S.p.a.  con  sede  in  Sarnico  (bg)  mediate  sottoscrizione  di  azioni  e 
approvazione dello Statuto” si delibera di affidare a Servizi Comunali S.P.A., per il periodo dal 1°  
gennaio 2016 al  31 dicembre 2025,  secondo le  modalità  in  house providing,  i  servizi  di  igiene 
ambientale alle condizioni indicate nella proposta di disciplinare di servizio;

-    il disciplinare di servizio, allegato al contratto, sottoscritto il 29/01/2016 tra il Comune di Zanica e 
la società Servizi Comunali S.P.A, prevede quanto segue:
art.  13  , Servizio  di  conduzione  e  custodia  del  centro  di  raccolta  rifiuti ed  in  particolare 
all’ultimo  comma  prevede:  …“Le  manutenzioni  straordinarie  e  i  relativi  costi  devono  essere  
preventivamente  approvati  dall’Amministrazione  Comunale  che  definirà  le  modalità  per  
l’esecuzione delle stesse”.;
art. 15, Manutenzione ordinarie, straordinarie ai beni affidati in uso al gestore del servizio e 
realizzazione di nuove opere prevede: “Le spese di manutenzione straordinaria che si rendessero  
per:  adempiere  a  obblighi  di  legge;  adeguare  il  bene  in  affidamento  a  nuove  disposizioni  o  a  
prescrizioni disposte dalle competenti autorità, ripristinare la corretta funzionalità del bene anche a  
seguito di sinistri, atti vandalici, eventi atmosferici e calamità; saranno oggetto di una puntuale  
quantificazione e, previo assenso scritto da parte del Comune, sostenute dalla Società e il relativo  
onere potrà essere aggiunto al corrispettivo annuo mediante aggiornamento del canone pattuito  
oppure fatturato come prestazione autonoma rispetto al presente contratto.”…..”

-   è necessario provvedere alla realizzazione di una serie di interventi manutentivi relative a opere  
idrauliche,  opere  elettriche,  opere  di  riverniciatura  area  post  incendio,  opere  da  fabbro  per  la  
sistemazione  di  parti  ammalorate  e  messa  a  norma  di  barriera  fermapiede  presso  il   Centro  di  
Raccolta  Rifiuti Comunale; 

VISTO il  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come integrato e corretto dal D.Lgs. n.56/2017, 
ed in particolare :

l’art.192 (Regime  speciale  degli  affidamenti  in  house)  comma  2  che  così  recita: 2.  Ai  fini  
dell'affidamento in house di  un contratto avente ad oggetto servizi  disponibili  sul  mercato in regime di  
concorrenza,  le  stazioni  appaltanti  effettuano  preventivamente  la  valutazione sulla  congruità  economica  
dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella  
motivazione del provvedimento di  affidamento delle ragioni  del  mancato ricorso al  mercato,  nonché dei  
benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità  
e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse  
pubbliche.;

l’art.36 (contratti sottosoglia) che così dice:

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35  
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio  
di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione  
delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni  
di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure  
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle  
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

    a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa  



consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

CONSIDERATO che si rende opportuno affidare alla società Servizi Comunali S.p.a. di Sarnico (Bg), per i  
seguenti motivi:

 è stata svolta dal geom. Adriano Lorenzi  preventivamente la  valutazione sulla congruità 
economica dell'offerta  dei  soggetti  in  house  con  riguardo  all'oggetto  e  al  valore  della 
prestazione ed è risultato quanto segue:  da un indagine di  mercato depositata agli  atti  è  
risultato  che  i  prezzi  di  cui  ai  preventivi  pervenuti  sono congrui  e  che  pertanto  risulta 
opportuno ed economico affidare i lavori alla  Società Servizi Comunali S.p.a.;

 essendo gestore del centro di Raccolta realizza la manutenzione nei tempi più opportuni al 
fine di garantire una continuità del servizio di raccolta;

 idoneità professionale:  che lo Statuto, approvato dalla delibera di Consiglio Comunale n.50 
del 15/12/2015,  della società Servizi Comunali S.p.a.  dice: …“La Società ha per oggetto la  
gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci, ivi compresa l’esecuzione di lavori e la  
fornitura di beni e servizi a questo scopo e quindi più dettagliatamente:…..c) la gestione  
delle piattaforme ecologiche comunali e sovraccomunali di qualunque tipologia o grado dei  
centri di raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti…;

 capacità economica e finanziaria :la società ha un fatturato annuo 2015 di € 21.329.922,00 
compreso i.v.a.(come da Decreto Sindacale n.6 del 31/03/2016 depositato agli atti) ;

 capacità  tecniche  professionali:  come  da  Relazione  allegata  alla  delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 50 del 15/12/2015 Sezione C si evince quanto segue: ..”  La società Servizi  
Comunali  Spa  è  struttura  organizzata  ed  impostata  in  forma  rispettosa  dei  dettami  
comunitari in materia di in house providing: nell’adozione dei propri obiettivi strategici e  
delle  decisioni  più  importanti,  è  vincolata  alla  decisione  dei  propri  soci  pubblici.  In  
definitiva gli Enti Locali hanno il potere di confermare l’azione di Servizi Comunali S.p.A.  
in modo tempestivo e diretto e lo Statuto societario è stato configurato in ottemperanza ai  
principi in materia in house providing previa approvazione del comune di Zanica. Inoltre  
anche i requisiti previsti dalla successiva legislazione nazionale (L.190/2014 comma 611)  
sono  da  ritenersi  soddisfatti  in  quanto  :a)  i  servizi  affidati  rientrano  tra  le  finalità  
istituzionali dell’Ente; b) il numero dei dipendenti (circa 127) è superiore al numero degli  
amministratori (n.1 amministratore unico) c) nessun altra Società partecipata dal Comune  
svolge per il Comune di Zanica servizi o attività analoghe affidate alla Servizi Comunali  
Spa;  d)  la  Servizi  Comunali   SpA,  con  56  Comuni  serviti  rappresenta  l’aggregazione  
ottimale per la gestione dei  servizi  di  igiene ambientale;  e) il  contenimento dei  costi  di  
funzionamento è stato realizzato ponendo al  minimo il  numero degli  amministratori  e il  
relativo compenso”.;

ATTESO che l’affidatario ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., ha fornito gli estremi del conto corrente dedicato;

VISTI:
- gli artt.183 e 192 del D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
- il D.Lgs. n.50/2016 così come integrato e corretto dal D.Lgs. n.56/2017;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

D E T E R M I N A

1. Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  
dispositivo;

2. Di  approvare  il  preventivo  depositato  agli  atti  (prot.  1674/2017  del  10/10/2017)  per  opere  di  
ristrutturazione per un costo totale di € 17.780,00+IVA ed affidare alla Società Servizi Comunali  
S.p.a. con sede in Sarnico (Bg) in Via Suardo, 14 A – C.F. e P.IVA 02546290160;

3. Di impegnare a favore della Società Servizi Comunali S.p.a. l’importo complessivo di € 21.691,60 
con imputazione sul capitolo 20951/4 Siope 2116 CIG Z5A20711B2;



4. Di  dare  atto  che il  contratto  non è soggetto al  termine  dilatorio di  cui  all’art.32,  comma 9 del  
D.Lgs.n.50/2016, ai sensi del comma 10, lettera b) del medesimo articolo;

5. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art.32,  
comma 14 del D.Lgs.n.50/2016;

6. Di  accertare  la  regolarità  tecnica  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da  
parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

7. La comunicazione a terzi interessati, da parte di questo ufficio, del suddetto impegno di spesa;

8. La  trasmissione  di  copia  della  presenta  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ed  all’Ufficio 
Segreteria per quanto di competenza;

9. L’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4 D.Lgs. 267/2000);

10. Il presente atto verrà pubblicato ai sensi di legge.



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Servizi Comunali S.p.A.: affidamento in house degli interventi manutentivi vari necessari per la sistemazione di parti 
ammalorate e la messa a norma di barriera fermapeide presso il centro di raccolta rifiuti comunale.

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 27/10/2017

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Paolo Dolci



Oggetto: Servizi Comunali S.p.A.: affidamento in house degli interventi manutentivi 
vari  necessari  per  la  sistemazione  di  parti  ammalorate  e  la  messa  a  norma  di 
barriera fermapeide presso il centro di raccolta rifiuti comunale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  433  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  31/10/2017  al 15/11/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  31/10/2017 L’impiegato addetto

Francesco Maiuolo

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


