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	COPIA


Deliberazione del Consiglio Comunale
n.
66
del
28-12-2015
in seduta di Prima convocazione





Oggetto :
LEVANTE MULTISERVIZI SRL, INDIZIONE PROCEDURA DI GARA A DOPPIO OGGETTO PER CESSIONE QUOTE E AFFIDAMENTO DI SERVIZI  

Dato atto:
● che l’anno  duemilaquindici il giorno  ventotto nel mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto , sono stati oggi convocati  a seduta, nei modi di legge, i consiglieri comunali con avviso n. 23206  di protocollo in data  22/12/2015
● che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 3 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:


Pres/Ass.

Pres/Ass.
Agata Ilario
P
GIUDICE ALICE
   A
DEL BELLO LUCA
P
LAPUCCI LUIGI GINO
P
ANGELI MASSIMO
P
LAVAGGI FEDERICA
P
ANSELMO NADIA
P
LIZZA PAOLO
P
BARLETTA NICOLO'
P
MARASSO BEATRICE
P
BEVILACQUA MANFREDO
   A
PERRONE LORENZO
   A
CANZIO OLIVIA
P





Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del segretario generale Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI , che assiste  alla seduta e sovraintende alla redazione del presente verbale.
 
La seduta è pubblica. 

·	Nominati scrutatori i Signori:
BARLETTA Nicolo’
LAVAGGI Federica
MARASSO Beatrice

·	PAOLO LIZZA , nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno



Illustra la proposta di deliberazione in oggetto il Sindaco Ilario Agata.
Dopo breve discussione – quale risulta dalla registrazione magnetofonica conservata agli atti e la cui verbalizzazione, successivamente trascritta, verrà approvata in un prossimo Consiglio e quindi allegata al presente verbale – il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

	il  Comune di Levanto con Deliberazione del Consiglio Comunale n.  105 del 29/12/2010 avente ad oggetto “TRASFORMAZIONE AZIENDA SPECIALE LEVANTO IN LEVANTE MULTISERVIZI S.R.L”  ha attuato la trasformazione dell’Azienda Speciale  nella Società Levante Multiservizi s.r.l. e nel contempo è stata indetta la gara ad evidenza pubblica per la cessione del 40% delle quote  ad un socio privato operativo;

in esecuzione della citata deliberazione consiliare n.105/2010 è stata quindi indetta apposita gara ad evidenza pubblica, con cui il 40% delle quote della s.r.l. “Levante Multiservizi” è stato ceduto, ai sensi dell’art. 23-bis del d. l. n. 112/2008, ad un socio privato operativo gravato delle prestazioni accessorie inerenti allo svolgimento dei  seguenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, affidati alla società, con scadenza 31.12.2015 :
-aree di sosta e parcheggi a pagamento, anche con le funzioni degli ausiliari del traffico;
-stabilimenti balneari pubblici, spiagge pubbliche attrezzate, porto, gestione di ormeggi, con noleggio di unità da diporto, come da relative concessioni demaniali marittime;

	essendo di prossima scadenza il termine dell’affidamento alla società dei servizi di cui sopra, occorre provvedere nuovamente in merito alla gestione degli stessi;
	con deliberazione n. 2 del 28.03.2015, il Consiglio comunale, nell’approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell’art. 1 commi 611 e ss. della legge 190/2014, formulava l’indirizzo finalizzato al mantenimento della Società Levante Multiservizi s.r.l. quale società a partecipazione mista pubblica e privata per la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica; 
	appare opportuno che la società  mantenga i servizi dianzi indicati, disponendo lo svolgimento della gara cd. “a doppio oggetto” per la nuova scelta del socio privato e, per le migliori modalità di svolgimento dei servizi da parte del medesimo, nel quadro delle prestazioni accessorie di sua competenza; le ragioni che suffragano, tra le opzioni possibili nell’attuale contesto normativo, la scelta di tale modello gestionale sono state analiticamente esaminate nella relazione redatta ai sensi ed in ottemperanza al comma 20 dell’art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 177   in data 19/12/2015 e pubblicata sul sito internet dell’Ente – allegata sub “A” al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

la gara deve essere aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare sulla base di parametri quali: l’entità degli investimenti che il socio privato si impegna a fare; i livelli e le dinamiche delle tariffe che intende praticare; le misure che offre per migliorare la qualità dei servizi; l’effetto di “indotto” che le previste modalità di svolgimento dei servizi possono produrre per il territorio comunale; il corrispettivo che offre per le quote;
a base della gara dovranno essere altresì previsti parasociali a tutela degli interessi del Comune; 
una congrua durata dell’affidamento alla società dei predetti servizi, e dei correlativi contratti di servizio, appare essere determinata fino al termine del 2020, in concomitanza con la scadenza delle proroghe legali delle concessioni demaniali disposte dal DL 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25; in ogni caso, la nuova gara oggetto della presente delibera legittima il mantenimento delle concessioni stesse in capo alla Società Levante Multiservizi fino al termine del 2020; 
fa eccezione la concessione demaniale marittima 4/2007, relativa alla spiaggia libera attrezzata, per la quale il Comune non intende più affidare il servizio alla Società;
in ogni caso, appare dunque opportuno confermare, in capo alla società fino a tutto il 31-12-2020, le concessioni demaniali marittime, eccezion fatta per quella sub lett. i); occorre dunque prevedere, nell’ambito della gara per la scelta del socio e l’affidamento dei servizi, anche il fatto che la Società godrà delle concessioni fino alla scadenza del 31-12-2020, ancorché tali concessioni non siano ancora scadute/in scadenza al momento della gara stessa; la concorrenzialità dell’affidamento della gestione del servizio, realizzata attraverso la gara a doppio oggetto, assicurerà contestualmente la concorrenzialità per il godimento dei beni oggetto di concessione, ferma la titolarità di queste ultime;
 per l’osservanza delle regole di concorrenza, occorre prevedere che, al termine del periodo di affidamento del servizio, ossia al 31-12-2020, il socio privato sia obbligato a cedere le proprie quote al Comune, affinché questi possa trasferirle al soggetto che risulterà vincitore della nuova gara, ovvero direttamente a quest’ultimo, contro un corrispettivo determinato sulla base del valore netto contabile del patrimonio della Società, salvo che la società sia posta in liquidazione ;
alla luce della relazione prodotta dal Dott. Andrea Monselesan Dottore Commercialista – Revisore Contabile in La Spezia, che si allega sub “B” alla presente delibera, il valore attuale della Società è di Euro 806.227, arrotondato ad Euro 805.000,00; tale valutazione verrà utilizzata per la gara per la scelta del socio privato operativo con quota del 40%;
appare inoltre opportuno determinare gli standard minimi relativi ai servizi oggetto di affidamento alla  società, da inserirsi nei contratti di servizio tra la medesima ed il Comune, come da allegato “C” alla presente delibera, salvo il potere della Giunta di specificare ed integrare tali standard;
DATO ATTO :
che in ottemperanza al comma 20 dell’art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è stata predisposta la relazione ivi prescritta con riferimento al presente  affidamento  avente ad oggetto servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per definire inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

VISTA la relazione, ai sensi art. 34, comma 20 del D.L. n° 179/2012, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 177  in data 19/12/2015 e pubblicata sul sito internet dell’Ente, documento che si allega al presente provvedimento, relativamente all’affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata - previa una nuova gara a doppio oggetto per la ri-assegnazione delle quote a socio privato e, con essa, la rideterminazione concorrenziale delle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché la corrispondente assegnazione (sempre competitiva) delle concessioni demaniali accessorie per la prevista durata della partecipazione privata -  dei seguenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, fino al 31 dicembre 2020:

	gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio del Comune di Levanto, comprensivo della progressiva sostituzione/integrazione degli attuali strumenti di controllo della sosta (17 parcometri),  servizio di manutenzione, controllo e vigilanza sugli stessi;

servizio di rilascio agli aventi diritto dei contrassegni per la sosta dei veicoli nelle Vie e Piazze del centro cittadino soggette a limitazione (orari/utenti) e/o a pagamento;

	gestione di stabilimenti balneari pubblici, gestione delle aree portuali, gestione di ormeggi, con noleggio di unità da diporto, come da concessioni demaniali marittime :


1/2007
La Pietra - diportisti "Ass. Marinara"
1/2009
Area nautica Vallesanta
2/2007
Stabilimento Minetti
3/2007
Stabilimento Casinò
1/2006
Loc. La Pietra -  noleggio natanti
1/2010
Portacanoe lato dx torrente Cantarana
5/2007
Specchio acqueo Vallesanta



RITENUTO, pertanto, di dover approvare la suddetta relazione, procedendo agli adempimenti di cui alla richiamata normativa, nonché di affidare, in conformità alla Relazione stessa, i predetti servizi e le accessorie concessioni demaniali marittime, alla Soc. Levante Multiservizi s.r.l. sino al 31/12/2020, mediante procedura a doppio oggetto in quanto soluzione idonea a garantire l’efficienza e l’efficacia dei servizi in parola;

tutto ciò premesso e considerato
e visti
-le disposizioni normative dianzi richiamate :
-lo Statuto comunale;
dato atto 
che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli inseriti nella stessa deliberazione:
in ordine alla regolarità tecnica rilasciati dal Responsabile del Settore II° : “Ragioneria, finanze,  economato, tributi, personale-parte economica,  patrimonio e cassa” Dott.ssa Barbara Moggia  e dal responsabile del Settore V Polizia Municipale, Dott. Alberto Giannarelli e in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore II° : “Ragioneria, finanze,  economato, tributi, personale-parte economica,  patrimonio e cassa” Dott.ssa Barbara Moggia ;

 che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. ;

che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare Statuto, Regolamenti, Partecipazioni in data 22/12/2015;

DELIBERA

di approvare, per tutte le motivazioni indicate in premessa, la Relazione redatta, ai sensi dell’art. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n.221/2012, 21.09.2015 e allegata sotto la lettera A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, relativa all’affidamento a società mista pubblico privata  dei servizi pubblici a rilevanza economica , così come individuati nella relazione stessa al paragrafo “I servizi affidati”, dando atto che detta relazione è stata e resterà pubblicata sul sito internet del Comune di Levanto  in conformità alla normativa sopra richiamata;

	dare atto, conseguentemente, che la scelta organizzativa dei predetti servizi pubblici locali a rilevanza economica mediante il modello gestionale della società mista pubblico privata è conforme ai requisiti previsti dall’ordinamento europeo e nazionale;


	indire gara ad evidenza pubblica per la ri-assegnazione del 40% delle quote della s.r.l. “Levante Multiservizi” a socio privato e, con essa, la rideterminazione concorrenziale delle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché la corrispondente assegnazione (sempre competitiva) delle concessioni demaniali accessorie per la prevista durata della partecipazione privata -  dei seguenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, fino al 31 dicembre 2020:

	gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio del Comune di Levanto, comprensivo della progressiva sostituzione/integrazione degli attuali strumenti di controllo della sosta (17 parcometri),  servizio di manutenzione, controllo e vigilanza sugli stessi;

servizio di rilascio agli aventi diritto dei contrassegni per la sosta dei veicoli nelle Vie e Piazze del centro cittadino soggette a limitazione (orari/utenti) e/o a pagamento;
gestione di stabilimenti balneari pubblici, gestione delle aree portuali, gestione di ormeggi, con noleggio di unità da diporto, come da concessioni demaniali marittime :

1/2007
La Pietra - diportisti "Ass. Marinara"
1/2009
Area nautica Vallesanta
2/2007
Stabilimento Minetti
3/2007
Stabilimento Casinò
1/2006
Loc. La Pietra -  noleggio natanti
1/2010
Portacanoe lato dx torrente Cantarana
5/2007
Specchio acqueo Vallesanta



4) tale gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare sulla base di parametri quali: l’entità degli investimenti che il socio privato si impegna a fare; i livelli e le dinamiche delle tariffe che intende praticare; le misure che offre per migliorare la qualità dei servizi; l’effetto di “indotto” che le previste modalità di svolgimento dei servizi possono produrre per il territorio comunale; il corrispettivo che offre per le quote;
5) nella gara si dovrà prevedere la stipula di patti parasociali idonei a tutelare gli interessi del Comune;
6) nella gara si prevederanno contratti di servizio, da stipularsi tra il Comune, la Società ed il socio operativo, con i contenuti minimi di cui all’allegato “C”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
7) nelle more dell’aggiudicazione della gara e del trasferimento delle quote, Levante Multiservizi gestirà i servizi ad essa affidati alle condizioni previste dagli schemi dei contratti di servizio in essere;
8) quanto al corrispettivo per la cessione delle quote, si porrà a base della gara un valore che tenga conto del valore della Società desumibile dalla relazione di stima resa dal Dott. Andrea Monselesan, allegata al presente atto sub “C” a costituirne parte integrante e sostanziale;
9) nella gara si prevederà che, dopo il 31-12-2020 il Comune possa indire nuova gara per la scelta del socio privato, con obbligo dell’aggiudicatario della prima gara a cedere le proprie quote al Comune o al nuovo aggiudicatario, dietro corrispettivo calcolato in base al patrimonio netto contabile della Società, con possibilità di pagamento entro mesi sei dall’aggiudicazione definitiva della nuova gara, ovvero dalla messa in liquidazione della società;
10) approvare lo schema di disciplinare di gara per l’esperimento della “Procedura aperta per la scelta del socio privato cui cedere le quote di minoranza della s.r.l. Levante Multiservizi”, contenente nel suo articolato le regole di attuazione di quanto sopra deliberato ed allegato sub “D” al presente atto a farne parte integrante e sostanziale ;
11) la Giunta Comunale curerà l’attuazione di quanto sopra, con il potere di introdurre eventuali modifiche non sostanziali agli allegati alla presente delibera e di assumere le ulteriori decisioni attuative e di predisporre gli ulteriori atti occorrenti, nel rispetto delle competenze degli organi gestionali dell’Ente;
12) la presente delibera viene trasmessa alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3.28 della l. n. 244/2007;
13) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Moggia –,ai sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990, n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
14) di dare atto che al presente provvedimento sono allegati i seguenti documenti :
“A” Relazione ex art.34, comma 20 del D.L. 179/2012;
“B” Relazione di stima del valore patrimoniale della Società Levante Multiservizi s.r.l. a cura del       Dott.  Andrea  Monselesan della Spezia; 
“C” Schema dei contenuti minimi da inserire nei contratti di servizio.
“D” Schema del disciplinare di gara

Alle ore 18.42 esce dall’aula il Consigliere Marasso 
Alle ore 18.55 escono dall’aula i Consiglieri Angeli ed Anselmo

Eseguita la votazione palese, il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori, ne proclama il seguente esito :

Presenti alla votazione : ----------------------------------------------------------------- n. 07
Consiglieri votanti : ----------------------------------------------------------------------- n. 07
Voti favorevoli : ---------------------------------------------------------------------------- n. 07
Voti contrari : ------------------------------------------------------------------------------- n. 00
Astenuti : ------------------------------------------------------------------------------------ n. 00

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA


Inoltre, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento,
Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 07 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto o contrario, 

D e l i b e r a

Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.



Letto, confermato e sottoscritto.                                          

     IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ( PAOLO LIZZA)
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)


====================================================================     
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Responsabile della pubblicazione 

CERTIFICA

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all'Albo  pretorio  il  giorno                05/01/2016 e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 – comma 1° - del  TUEL 18 agosto 2000,  n. 267.                                 

Dalla Residenza Municipale addì  05/01/2016                                
                                                                           
                                                                             IL Responsabile della pubblicazione      
                                                            F.to  (Dott.ssa PATRIZIA ANSELMO)

====================================================================     
Copia  conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.

                                                                                  
 Dalla Residenza Municipale addì  05/01/2016
                                                                                   IL VICE SEGRETARIO GENERALE            
                                          	  (Dott. ALBERTO GIANNARELLI)

====================================================================     
ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio ,

ATTESTA 
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000        

Dalla Residenza Municipale addì  28-12-2015                              

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE            
                                          	F.to  (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)
====================================================================     
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal                                     al                                    senza reclami

Dalla Residenza Municipale addì                                        

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE            
                                          	F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)



