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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE N. 65

OGGETTO:MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER LA DURATA DI ANNI
CINQUE  - AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE ALLA SOC. ACQUE VIVE SERVIZI E
TERRITORIO S.R.L. -ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  DIECI del mese di APRILE, regolarmente convocata, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MAZZI GIANLUIGI SINDACO Presente
CALTAGIRONE SIMONE VICE SINDACO Presente
DALLA VALENTINA GIANFRANCO ASSESSORE Presente
DAL FORNO ANTONELLA ASSESSORE Presente
BIANCO GIOVANNI ASSESSORE Presente
CATALANO ELENA ASSESSORE Presente

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE PERUZZI GIOVANNI

Constatato legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MAZZI GIANLUIGI assume la presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Manutenzione ordinaria
del verde pubblico per la durata di anni cinque – Affidamento diretto in house alla
Soc. Acque Vive Servizi e Territorio S.r.l. – Atto di indirizzo”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale
motivazione sono idonei a determinare l’emanazione di tale provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Manutenzione1.
ordinaria del verde pubblico per la durata di anni cinque – Affidamento diretto in
house alla Soc. Acque Vive Servizi e Territorio S.r.l. – Atto di indirizzo”, di seguito
riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti
gli effetti di legge.

* * *

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata al punto 6) della
proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi2.
dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
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Settore:
Servizio:ECOLOGIA

PROPOSTA N. 69 DEL 10-04-18 DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER LA DURATA DI ANNI
CINQUE  - AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE ALLA SOC. ACQUE VIVE SERVIZI E
TERRITORIO S.R.L. -ATTO DI INDIRIZZO.

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 65 del 26.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato affidato alla Società Acque Vive Servizi e Territorio S.r.l. il servizio di gestione del verde
pubblico dell’intero territorio comunale, a partire dall’anno 2008;

Richiamato il contratto di servizio stipulato da Acque Vive Servizi e Territorio S.r.l. e
l’Amministrazione Comunale, ed in particolare l’art. 1 comma 3 che così recita “Il presente
contratto regolamenta i rapporti tra il Comune e Acque Vive S.r.l. relativamente all’affidamento del
servizio di gestione del verde pubblico, con riferimento all’intero territorio comunale, ove il Comune
garantisce a Acque Vive S.r.l. la qualità di unico affidatario”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 03.11.2010 ad oggetto
“Gestione aree verdi comunali affidata alla società Acque Vive S.r.l. – integrazione al contratto di
servizio e all’allegato A) Disciplinare Generale”;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 103 del 08.10.2008, n. 7 del 23.01.2009,
n. 175 del 28.10.2009, n. 51 del 12.05.2010, n. 46 del 14.04.2011, n. 42 del 10.04.2012, n. 142 del
05.09.2014, n. 143 del 04.08.2015, n. 169 del 06.09.2016 e n. 97 del 08.08.2017 con le quali si è
provveduto ad integrare il Piano Globale del Verde affidato alla suddetta società sia per quanto
riguarda la gestione ordinaria sia per quanto riguarda gli investimenti da porre in essere;

Atteso che il Codice degli appalti e delle concessioni, D.Lgs. 50/2016, nel recepire la nuova
disciplina in materia di “in house providing” dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014,
all’art. 5 prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati
da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto
pubblico o di diritto privato non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti
pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cuia)
trattasi un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi;

oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento deib)
compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore,
nonché da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice;

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, adc)
eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non
esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

Dato atto che la società Acque Vive Servizi e Territorio S.r.l. ha la propria attività e il proprio
statuto idonei a rispondere ai requisiti individuati dalla normativa (Codice dei contratti pubblici
D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 175/2016 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) e che
i commi 4 e 5 del medesimo art. 5, inoltre, prevedono che il controllo analogo sussiste anche
quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano tale controllo in forma
congiunta;
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Tenuto conto che a seguito dell’approvazione delle Linee guida ANAC n. 7 del 15/02/2017
in merito all’istituzione dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, l’ANAC ha reso
disponibile, a far data dal 15/01/2018, il servizio on-line che consente la trasmissione della
domanda;

Precisato che, come stabilito al punto 9.2 delle suddette Linee guida a partire dal 30 ottobre
2017 (termine più volte posticipato fino al 15 gennaio 2018), i soggetti legittimanti a richiedere
l’iscrizione nell’elenco possono presentare all’Autorità la domanda e, far data dal tale momento, la
presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l’affidamento in
house;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento diretto del servizio di gestione della
manutenzione ordinaria del verde pubblico nei confronti della propria società in house Acque Vive
Servizi e Territorio S.r.l., compartecipata al 50% con il Comune di Sommacampagna, per la durata
di anni cinque decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio;

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 in merito al regime speciale degli affidamenti in house;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di disporre l’iscrizione del Comune nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli2.
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in
house di cui all'articolo 5 del D.Lgs 50/16, come disposto dall’art. 192, comma 1 del D.Lgs
50/16, secondo le modalità stabilite nella Linee guida ANAC n. 7 del 15/02/2017,
precisando che essendo la società Acque Vive Servizi e Territorio S.r.l. compartecipata al
50% con il Comune di Sommacampagna, l’inoltro della domanda sarà effettuata dal
Responsabile dell’anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA) del Comune di
Sommacampagna anche per conto del Comune di Sona, previa acquisizione della delega
delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente,
come previsto al punto 4.1 e 4.3 delle citate Linee guida;

di procedere all’affidamento diretto del servizio di gestione della manutenzione ordinaria del3.
verde pubblico nei confronti della propria società in house Acque Vive Servizi e Territorio
S.r.l., per la durata di anni cinque decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di
servizio;

di demandare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici l’adozione dei successivi4.
provvedimenti;

di trasmettere il presente atto al Comune di Sommacampagna e ad Acque Vive Servizi e5.
Territorio S.r.l.;

di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento in considerazione della6.
necessità di quanto prima avvio all’esecuzione del servizio di manutenzione del verde.
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SONA, 10-04-018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

F.to VENTURA SIMONETTA

F.to VINCENZI MASSIMO

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

SONA, 10-04-018

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
________________________________________________________________________________________________
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Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE

Proposta di delibera della GIUNTA COMUNALE n. 69 del 10-04-18 ad oggetto:

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER LA DURATA DI ANNI
CINQUE  - AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE ALLA SOC. ACQUE VIVE SERVIZI E
TERRITORIO S.R.L. -ATTO DI INDIRIZZO.
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Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

ESTREMI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il verbale della Giunta comunale in oggetto è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo
Comune al n. progressivo 1036 per la durata di quindici giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, 1°
comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, a decorrere dal 16-04-2018 fino al giorno 02-05-2018.

La deliberazione in oggetto è divenuta esecutiva il            per decorrenza di termini, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
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f.to MAZZI GIANLUIGI f.to PERUZZI GIOVANNI
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE


