A.G.C.M.
Pareri resi ex art. 23 bis, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, relativo
all’affidamento in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Schema sinottico riassuntivo a
cura di S. DELIA.
DATA
5/1/2009

FATTISPECIE
SI
Affidamento a società mista dei servizi di raccolta, trattamento e
smaltimento dei rifiuti urbani

NO

12/2/2009 Affidamento in house di una pluralità di servizi

13/2/2009 Gestione dei servizi cimiteriali
L’Amministrazione Comunale si è limitata a richiamare
apoditticamente l’esistenza di affinità tra i territori di Zola Predosa
e Casalecchio di Reno, che giustificherebbero forme di cooperazione
nella gestione dei servizi in questione, dalle quali potrebbero derivare
vantaggi in termini di efficienza, economicità ed efficacia
dell’azione amministrativa. Tali efficienze, tuttavia, sarebbero
dovute emergere da un’attività di comparazione tra diverse
offerte, ad esito di una consultazione del mercato finalizzata a
verificare l’eventuale presenza di operatori in grado di offrire i
servizi oggetto di affidamento e di rispondere pertanto alle
esigenze dell’Amministrazione.
18/2/2009 Servizio di gestione e manutenzione del calore di tutti gli impianti
termici e delle centrali termiche afferenti al patrimonio
immobiliare comunale
18/2/2009 Servizio energia degli immobili comunali
18/2/2009 Gestione di una unità di degenza territoriale e di un centro
residenziale per cure palliative

19/2/2009 Servizio di accertamento e riscossione dei tributi per la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

19/2/2009 Servizio di accertamento e riscossione dei tributi per la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
27/2/2009 Servizio di supporto tecnico per la campagna di Bollino Blu
(controllo obbligatorio dei gas di scarico dei veicoli)
3/3/2009 Servizi di supporto tecnico e manutenzione ordinaria

INAMMISSIBILE
L’Autorità ritiene che l’affidamento dei
servizi pubblici locali a favore di società
mista, in presenza di determinate
condizioni, sia riconducibile nell’alveo
delle “procedure competitive ad evidenza
pubblica” (comma 2), piuttosto che tra gli
affidamenti “diretti” di cui al successivo
comma 3.
L’ipotesi non rientra nell’ambito di
applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo
23 bis, giacchè l’affidamento di una
pluralità di servizi, è disciplinato dal
comma 6 dell’articolo 23 bis d.l. 112/08
che contempla l’obbligo di gara.

*

La fattispecie non è riconducibile alla
categoria dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica.
“idem parere precedente”
I servizi in oggetto non sono riconducibili
alla categoria di cui all’articolo 23 bis
giacchè la
gestione
di strutture
ospedaliere e di attività a queste
accessorie sembra assumere una portata
che va al di là del contesto locale giacché
ricompresa nell’ambito di interessi
tutelati a livello nazionale.
I servizi di riscossione in oggetto, in quanto
resi
a
favore
della
pubblica
amministrazione ovvero del gestore unico
del ciclo integrato dei rifiuti, debbano
ritenersi strumentali e, pertanto, essere
propriamente ricondotti alla disciplina
degli appalti pubblici di servizio.
“idem parere precedente”
“idem parere 18/2/2009”
“idem parere 18/2/2009”

3/3/2009
3/3/2009
3/3/2009

9/3/2009

Servizi di “Manutenzione, gestione e custodia del Verde Pubblico
e delle Aree a Parco”
Servizi informatici comunali
Rinnovo, a mezzo affidamento diretto, dei servizi gestione
cimiteriali

Servizi gestione cimiteriali.
L’amministrazione comunale si è limitata a riportare i preventivi di
spesa dei soggetti contattati a seguito dell’avviso pubblico,
evidenziando apoditticamente la circostanza per cui una procedura
ad evidenza pubblica per la gestione di tutto il servizio cimiteriale
non troverebbe operatori interessati.
(PRIMA IPOTESI DI INDICAZIONE INCIDENTALE
REQUISITI PER ACCEDERE AL MODELLO IN HOUSE)

SUI

10/3/2009 Servizio di gestione e manutenzione di una rete wireless per la
fornitura di connettività a banda larga
La principale motivazione addotta dal Comune per l’affidamento “in
deroga”, ovvero l’esistenza della rete che solleverebbe “così la
costituenda società d[a]ll’importante costo per la costruzione della
rete”, non prova la necessità della deroga alle procedure ordinarie di
gara. Infatti, ogni altro soggetto che intendesse fornire il servizio
richiesto dal Comune si troverebbe nella medesima condizione di
non dover sopportare i costi della realizzazione della rete. Inoltre,
proprio l’analisi svolta evidenzia che numerosi altri soggetti
potrebbero concorrere per la fornitura del servizio di gestione della
rete del Comune e che l’offerta della società comunale non appare
essere indiscutibilmente l’offerta con le condizioni migliori dal punto
di vista economico. Pertanto, appare evidente che soltanto lo
svolgimento di un’ordinaria procedura di gara potrebbe consentire
l’individuazione della soluzione più efficiente per la gestione della
rete e l’offerta del servizio di connettività a banda larga ai cittadini
del Comune.
12/3/2009 Servizi di gestione del verde urbano
19/3/2009 Attività di supporto all’organizzazione della fiera annuale
19/3/2009 Servizi di trasporto pubblico locale nell’ambito della Provincia
Autonoma di Trento
Ammissibile la richiesta di parere in quanto:
L’articolo 23 bis, infatti, nel disciplinare organicamente l’affidamento
e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in
applicazione della normativa comunitaria ed al fine di favorire la
diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera
prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla
gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, si inquadra
nell’ambito delle norme a “tutela della concorrenza”. In questo senso,
l’Autorità, pur riconoscendo il fondamentale principio

“idem parere 18/2/2009”
“idem parere 18/2/2009”
L’ipotesi di rinnovo di affidamenti in corso,
non rientra tra quelle rispetto alle quali
l’articolo 23 bis, comma 4, prevede il
rilascio del parere da parte di questa
Autorità. Si rappresenta peraltro che il
combinato disposto del comma 9 e del
comma 10, lettera e), del medesimo
articolo 23 bis non appare consentire la
possibilità di rinnovare gli affidamenti
diretti attualmente in essere.
* Si osserva infine, benché siffatto elemento
non appaia rientrare nell’ambito di
valutazione del presente parere, che la
società ASPES – data la sua natura giuridica
e il suo assetto azionario - non sia sottoposta
ad una forma di controllo, da parte di
codesta amministrazione, analogo a quello
che la medesima esercita sulle proprie
strutture interne; di guisa che sembrano
difettare i presupposti, evocati dal comma 3,
dell’articolo 23 bis, previsti dalla disciplina
comunitaria, per consentire la deroga al
regime ordinario.
*

“idem parere 18/2/2009”
“idem parere 18/2/2009”
*

19/3/2009

27/3/2009
27/3/2009
27/3/2009

costituzionale di autonomia dei poteri locali, ritiene evidente
come questo non possa essere assunto, neppure da parte di
Regioni e Province a statuto speciale, quale fondamento e
giustificazione per scelte normative ed amministrative che
possono essere in contrasto con i principi di tutela della
concorrenza.
Nel merito:
L’Amministrazione Provinciale si è limitata a fornire alcuni
elementi di carattere qualitativo a supporto dei vantaggi
dell’affidamento in house alla Trentino Trasporti in termini di
efficienza ed economicità, anche con riferimento al ruolo che, nelle
gare, viene ad assumere la clausola di protezione sociale. Tali
efficienze, tuttavia, sarebbero dovute emergere da un’attività di
comparazione tra diverse offerte, ad esito di una consultazione
del mercato finalizzata a verificare l’eventuale presenza di
operatori in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di
rispondere pertanto alle esigenze dell’Amministrazione. Al
contrario, sulla base delle informazioni agli atti, non risulta che
l’Amministrazione abbia dato adeguata pubblicità alla scelta di
affidare il servizio in oggetto attraverso modalità in house, né che
abbia proceduto altrimenti a verificare la presenza sul mercato di
operatori che, singolarmente o in forma associata, fossero in
grado di offrire i servizi oggetto di affidamento. La dimensione e
la connotazione morfologica del territorio in esame, inoltre, non
rappresentano, di per sé, pregiudiziali di tipo negativo alla
ricerca del fornitore dei servizi di trasporto pubblico locale
attraverso procedure competitive. Con riferimento, in particolare,
al tema della clausola di protezione sociale prevista nelle procedure
ad evidenza pubblica, e al ruolo che essa avrebbe, secondo
l’Amministrazione Provinciale, nel ridurre gli spazi utili per il
recupero di efficienza attraverso procedure ad evidenza pubblica, si fa
presente che una interpretazione eccessivamente ampia della
clausola di protezione sociale finirebbe con il vanificare qualsiasi
istanza di liberalizzazione nei settori, come quello del TPL,
caratterizzati da una componente maggioritaria del costo del
lavoro sul totale dei costi di produzione. Al contrario, il
meccanismo di offerta competitiva può agire come incentivo, per i
concorrenti, ad intervenire sulle condizioni contrattuali del fattore
lavoro in termini di aumento di produttività, anche senza incidere sui
livelli occupazionali e retributivi, attraverso un miglioramento
dell’offerta in termini, ad esempio, di frequenze o linee aggiuntive.
Questo recupero di efficienza è uno degli elementi che deve poter
emergere nella valutazione delle offerte per la scelta del gestore, al
fine di quantificare la riduzione di quella parte di rendita che, in molti
casi, una gestione monopolistica pre-liberalizzazione, non soggetta ad
alcun meccanismo di regolazione incentivante, aveva trasferito al
fattore lavoro.
Affidamento di una pluralità di servizi: gestione della piscina
comunale e del parcheggio pubblico a pagamento limitrofo.
A prescindere dagli ipotizzati vantaggi di efficienza che potrebbero
scaturire dall’affidamento congiunto della gestione delle piscine
comunali e del parcheggio pubblico a pagamento e impregiudicata
ogni altra valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell'azione
amministrativa (…).
Servizio di refezione scolastica
Servizi di manutenzione del patrimonio comunale
Affidamento di una pluralità di servizi: smaltimento RSU e

*

“idem parere 12/2/2009”

*

“idem parere 18/2/2009”
“idem parere 18/2/2009”
“idem parere 12/2/2009”

raccolta differenziata, assistenza domiciliare a persone anziane,
cimiteriali, trasporto e accompagnamento alunni alla scuola
dell’obbligo.
A prescindere dagli ipotizzati vantaggi di efficienza che potrebbero
scaturire dall’affidamento congiunto della gestione dei servizi oggetto
della richiesta di parere (…).
27/3/2009 Servizi cimiteriali, di conduzione e manutenzione degli impianti
tecnologici del nuovo palazzo di giustizia e di conduzione e
manutenzione degli impianti di riscaldamento in uso o proprietà
del Comune
30/3/2009 Gestione della farmacia comunale e del mercato agroalimentare
alla produzione e all’ingrosso del Comune.
La scelta non è giustificata in considerazione del fatto che in molti
comuni italiani l’esercizio della farmacia comunale risulta
attualmente fornito alla collettività attraverso l’affidamento a
soggetti privati selezionati mediante procedure ad evidenza
pubblica. Inoltre, il Comune, anche affidando mediante gara la
gestione della farmacia, può comunque mantenere forme di
indirizzo delle modalità di espletamento del servizio grazie alle
prerogative garantite ai Comuni dalla normativa relativa alle
privatizzazioni, al contratto di servizio con la società di gestione, e
ad impegni del privato sul business plan richiesti nel bando di
gara.
2/4/2009 Attività consultiva sull'affidamento in house di servizi cimiteriali
2/4/2009 Servizi di supporto alla gestione del sistema integrato di biblioteche
comunali
2/4/2009 Attività consultiva relativa all’affidamento diretto della gestione
del programma di alienazione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica del comune di Roma
7/4/2009 Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani
(fattispecie di proroga)

7/4/2009

Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani
(fattispecie di proroga)
7/4/2009 Servizi di portierato, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria.
15/4/2009 Servizi di fornitura di generi alimentari e diversi per la casa di
riposo anziani comunale

In quanto trattasi di procedure avviate in
un momento antecedente all’entrata in
vigore della legge di conversione del d.l.
112/2008
* Con riguardo all’affidamento della gestione
del mercato agroalimentare, l’Autorità ha
ritenuto che il servizio in oggetto ha natura
strumentale
rispetto
ai
bisogni
dell’amministrazione locale.

“idem parere 18/2/2009”
“idem parere 18/2/2009”
“idem parere 18/2/2009”

Il differimento del termine di scadenza di
un affidamento già in essere alla data di
entrata in vigore della legge n. 133/2008
non sembra ricadere nell’ambito di
applicazione dell’articolo 23 bis, commi 3
e 4, in quanto il rapporto sottostante
continuerebbe ad essere regolato dall’atto
originario di attribuzione del servizio, senza
integrare un affidamento ex novo.
Tuttavia tale scelta, rappresentando in ogni
caso una deroga al principio generale di
apertura e concorrenzialità delle procedure
per l’affidamento di appalti o servizi
pubblici, va attentamente valutata alla luce
della normativa nazionale e comunitaria a
tutela della concorrenza e, peraltro,
debitamente motivata dall’Ente Locale
procedente. Al riguardo si richiama quanto
previsto dal comma 9 dell’articolo 23 bis,
secondo cui “entro la data del 31 dicembre
2010, per l’affidamento dei servizi si
procede mediante procedura competitiva ad
evidenza pubblica”.
“idem parere precedente”
“idem parere 18/2/2009”
I servizi in oggetto non sono riconducibili
alla categoria dei servizi pubblici locali di

15/4/2009 Servizi di manutenzione straordinaria del compendio
architettonico di Villa Varda e di gestione del relativo
programma degli eventi culturali
22/4/2009 Attività di gestione dei locali della palestra di proprietà comunale
22/4/2009 Servizio di gestione del verde urbano
22/4/2009 Affidamento ad una società mista del servizio di smaltimento
rifiuti solidi urbani.

rilevanza economica di cui all’articolo 23bis del d.l. n. 112/2008, in quanto aventi
natura strumentale
“idem parere precedente”

*

“idem parere 15/4/2009”
“idem parere 15/4/2009”
Nel silenzio dell’articolo 23 bis del D.L.
112/2008,
l’Autorità
ritiene
che
l’affidamento dei servizi pubblici locali
a favore di società a capitale misto, in
presenza di determinate condizioni, sia
riconducibile nell’alveo delle “procedure
competitive ad evidenza pubblica” di cui
al comma 2 dell’articolo citato,
piuttosto che tra gli affidamenti
“diretti” di cui al successivo comma 3.
In particolare, l’Autorità, conformemente
agli
orientamenti
adottati
dalla
Commissione Europea, ritiene conforme
alle norme a tutela della concorrenza
l’esperimento da parte degli Enti Locali
di una gara con procedura ad evidenza
pubblica finalizzata non soltanto alla
scelta del socio privato, ma anche allo
stesso affidamento dell’attività da
svolgere e che limiti, nel tempo, il
rapporto di parternariato, prevedendo
allo scadere una nuova gara. Non è
sufficiente, quindi, che il socio privato
sia stato scelto con procedura ad
evidenza pubblica: è necessario, altresì,
che la procedura di gara abbia
riguardato anche il servizio oggetto di
affidamento, non in generale, ma con
specifico riferimento alle condizioni
economiche ed al periodo temporale di
riferimento
dell’affidamento
stesso.
Ragionando diversamente si giungerebbe,
infatti, al paradosso per cui, una volta
effettuata una procedura ad evidenza
pubblica per la scelta del socio privato, un
Ente potrebbe procedere ad infiniti rinnovi
del medesimo affidamento alla società
mista, sottraendo di fatto il servizio al
libero gioco della concorrenza, ben oltre i
limiti temporali e di legittimità cui è
condizionato il ricorso all’affidamento
diretto. Nel caso di specie, la procedura in
oggetto non costituisce una mera proroga
temporalmente limitata del servizio
originariamente in essere, ma un nuovo
affidamento di durata triennale, con
facoltà di ulteriore e non meglio
qualificata proroga. Peraltro, il nuovo
affidamento non è stato preceduto da

28/4/2009 Servizio di gestione del Centro comunale
28/4/2009 Servizi di trasporto pubblico locale
L’Amministrazione Comunale si è limitata a fornire generiche
affermazioni in merito al presunto invito della Regione Lazio a
prorogare gli affidamenti in essere dei servizi di TPL, in vista di
una revisione generale della rete dei servizi minimi di TPL.
Peraltro, sulla base delle informazioni agli atti, non risulta che
Codesta amministrazione abbia dato adeguata pubblicità alla
scelta di affidare il servizio in oggetto attraverso modalità in
house, né che abbia proceduto altrimenti a verificare la presenza sul
mercato di operatori che, singolarmente o in forma associata, fossero
in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento.
All’Autorità non sono, dunque, stati forniti elementi utili per valutare
l’effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato,
soprattutto in considerazione del fatto che la dimensione e la
connotazione morfologica del territorio in esame non
rappresentano, di per sé, pregiudiziali di tipo negativo alla
ricerca del fornitore dei servizi di trasporto pubblico locale
attraverso procedure competitive.
5/5/2009 Gestione della farmacia comunale.
L’Amministrazione Comunale non ha dimostrato la sussistenza delle
peculiarità richieste dalla Legge anche in considerazione del fatto
che in molti comuni italiani l’esercizio della farmacia comunale
risulta attualmente fornito alla collettività attraverso
l’affidamento a soggetti privati selezionati mediante procedure
ad evidenza pubblica. Inoltre, il Comune, anche affidando mediante
gara la gestione della farmacia, può comunque mantenere forme di
indirizzo delle modalità di espletamento del servizio grazie alle
prerogative garantite ai Comuni dalla normativa relativa alle
privatizzazioni al contratto di servizio con la società di gestione,
e ad impegni del privato sul business plan richiesti nel bando di
gara.
Laddove tali obblighi risultino tali da compromettere la redditività
aziendale, la gara può prevedere l’erogazione da parte del Comune
di una sovvenzione a favore del soggetto privato che risulterà
affidatario. In tal caso, proprio la procedura ad evidenza pubblica
conduce a minimizzare i costi derivanti dalla gestione della farmacia
(sia per la parte redditizia, che per l’altra), realizzando una riduzione
del costo complessivamente sopportato dalla collettività.
5/5/2009 Gestione delle farmacie comunali di Quarrata e Larciano.
“idem precedente parere”
5/5/2009 Gestione della farmacia comunale
“idem precedente parere”
5/5/2009 Gestione della farmacia comunale
“idem precedente parere”
5/5/2009 Gestione delle aree di sosta nell’ambito del Comune
L’Amministrazione Comunale non ha provveduto a fornire le analisi
di mercato che facciano riferimento ad una valutazione comparativa
in senso quantitativo fra la scelta in house e il risultato atteso dalla
gara, ma si è limitata a precisare di non essere a conoscenza di
operatori del settore a livello locale e che l’esperienza maturata nel
periodo di gestione sperimentale dalla società Siena Parcheggi

alcuna procedura ad evidenza pubblica
avente ad oggetto la scelta del partner
privato, tenuto conto delle nuove
condizioni economiche e del nuovo
periodo di riferimento dell’affidamento.
“idem parere 15/4/2009”
*

*

*
*
*
*

Non è sufficiente limitarsi a sottolineare
che ricorrerebbero tutti i presupposti,
richiesti
dalla
giurisprudenza
comunitaria e nazionale in materia, per
l’affidamento in house del servizio, in
quanto la società Siena Parcheggi agisce
“come un vero e proprio organo

avrebbe consentito il conseguimento di risultati ampiamente
soddisfacenti. Sulla base di quanto precede emerge che all’Autorità
non sono, dunque, stati forniti elementi utili per valutare l’effettiva
efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato, soprattutto in
considerazione del fatto che la dimensione e la connotazione
morfologica del territorio in esame non rappresentano, di per sé,
pregiudiziali di tipo negativo alla ricerca del fornitore dei servizi
di trasporto pubblico locale attraverso procedure competitive.
8/5/2009 Servizio idrico integrato.
Codesta Autorità si è limitata a rilevare che l’affidamento ad
una società pubblica, che non percepisce utile di impresa, può di
fatto determinare efficienze anche per l’utenza finale. Tali
efficienze, tuttavia, sarebbero dovute emergere da un’attività di
comparazione tra diverse offerte, ad esito di una consultazione
del mercato finalizzata a verificare l’eventuale presenza di
operatori in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di
rispondere pertanto alle esigenze dell’Amministrazione. In tale
contesto, peraltro, sulla base delle informazioni agli atti, non risulta
che Codesta amministrazione abbia dato adeguata pubblicità
alla scelta di affidare il servizio in oggetto attraverso modalità in
house; sul punto si osserva infatti che le modalità di pubblicità
individuate (pubblicazione sull’Albo Pretorio della Provincia) e
la breve durata dell’avviso (15 giorni nel periodo feriale, dal 10
al 25 agosto) non risultano adeguate rispetto al valore e alla
rilevanza del servizio oggetto di affidamento. Tali modalità non
risultano pertanto sufficienti a produrre l’effetto di
rappresentare un invito al mercato al fine di individuare operatori
interessati a prestare il servizio alle condizioni programmate
dall’AATO, in un mercato – quale quello della gestione del SII –
sul quale risultano attivi diversi operatori sia nazionali che
internazionali. Inoltre non risulta che sia stato reso disponibile
agli attori presenti sul mercato il programma degli interventi da
effettuare e il piano economico-finanziario previsti nel Piano
d’ambito, la cui conoscenza appare elemento indispensabile al
fine di rendere possibile alle imprese di valutare il proprio
interesse alla gestione del servizio.
14/5/2009 Servizio di igiene urbana nel territorio comunale a società mista
20/5/2009 Servizio di gestione dell’ippodromo
20/5/2009 Servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani
Codeste amministrazioni si sono limitate ad evidenziare la bontà
dell’offerta riferibile alla società, operando un confronto con le
condizioni praticate da altri operatori attivi in contesti
ambientali e geomorfologici differenti il quale si presta ad essere
fuorviante nella misura in cui riguarda servizi svolti in ambiti
territoriali differenti e gestiti con diverse modalità operative.
22/5/2009 Gestione della nuova farmacia comunale a società mista
2/06/2009 Gestione dell’asilo nido comunale

dell’amministrazione dal punto di vista
sostantivo, non contaminato da alcun
interesse privato”, dovendo darsi la
possibilità all’Autorità di verificarne i
requisiti.

*

*

“idem parere 22/4/2009”
“idem parere 15/4/2009”

*

“idem parere 22/4/2009”
Evidente mancanza dei requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house giacchè
il fatto che la società possa fornire servizi
a favore di altri Enti pubblici e di
soggetti privati oltre ché compiere tutte
le operazioni commerciali, finanziarie,
mobiliari e immobiliari ritenute utili e
necessarie al perseguimento dell’oggetto

5/6/2009
5/6/2009

Servizi di ristrutturazione di un’area sportiva
Servizio di raccolta differenziata
Codesta amministrazione ha fornito quale principale motivazione
l’assenza di operatori sul mercato disponibili a fornire il servizio
oggetto di affidamento nella sua interezza, essendo pervenuta
agli uffici comunali solamente un’offerta per alcuni dei servizi
che l’amministrazione intende espletare. Deve osservarsi, al
riguardo, che la circostanza che vede l’offerta pervenuta al comune
inerente a servizi diversi e limitata ad alcuni dei servizi richiesti non
esclude, di per sé, la possibilità di espletare in deroga alle
modalità ordinarie di affidamento solamente i servizi necessitati
non contemplati nell’offerta suddetta, limitandosi, così, a svolgere
con modalità in house solo quanto non offerto dal mercato.
Deve poi evidenziarsi, che la scelta fondata sull’assenza di
alternative che contemplino la gamma completa dei servizi da
affidare, senza considerare l’offerta di fornitura parziale di servizi,
rende inadeguata la valutazione comparativa fra l’affidamento in
house e il ricorso a procedura ad evidenza pubblica, posto che la
valutazione in parola dovrebbe essere effettuata con riguardo
specifico alla possibilità di ricorrere al mercato almeno per i
servizi offerti. Ciò fatta salva l’impossibilità di effettuare la
comparazione in ordine ai servizi per i quali non è stata formulata
alcuna offerta. Inoltre, le ulteriori considerazioni su cui si fonda
l’analisi comparativa non sembrano poter giustificare a pieno la
scelta operata dall’amministrazione comunale. Il riferimento è, in
particolare, alla circostanza che vede la società partecipata da
codesto comune priva della finalità di produrre utili o la
possibilità, attraverso l’affidamento prospettato, di incentivare
la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio. Da una parte,
infatti, l’assenza della finalità di lucro della società affidataria
non può considerarsi elemento atto a giustificare la scelta di
affidare in house un determinato servizio. Dall’altra, la medesima
scelta non appare riconducibile all’esigenza di incentivare la
raccolta differenziata, posto che tale finalità può ben essere
perseguita attraverso l’affidamento del servizio secondo le
modalità ordinarie, nel rispetto dei principi concorrenziali.
Con esclusivo riferimento al servizio di raccolta differenziata
porta a porta dei rifiuti e al connesso trasporto negli appositi
centri appaiono sussistere peculiari caratteristiche economiche
sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di

sociale, lascia presumere una evidente
propensione dell'impresa ad effettuare
determinati investimenti di risorse
economiche in altri mercati – anche non
contigui – in vista di una eventuale
espansione in settori diversi da quelli
rilevanti per l'ente pubblico conferente.
Ciò non consente di ritenere sussistente
il requisito della prevalenza dell’attività
oggetto di affidamento nei confronti
dell’Ente pubblico affidante. Peraltro, la
società offre una pluralità di servizi, sicché
ricorre nella sostanza, l’ipotesi prevista dal
comma 6 dell’articolo 23-bis, che
prescrive l’espletamento di una gara per la
scelta dell’affidatario del servizio.
“idem parere 15/4/2009”
*

*

5/6/2009

5/6/2009
8/6/2009

10/6/2009

10/6/2009
24/6/2009
24/6/2009

riferimento, che non consentono un efficace e utile ricorso al
mercato. Con riferimento ai citati servizi, peraltro, non risulta
pervenuta a codesto comune alcuna offerta a seguito dell’indagine di
mercato svolta.
Le medesime conclusioni non valgono con riferimento agli altri
servizi di cui necessita codesta amministrazione. In ordine a questi
ultimi, la scelta dell’affidamento in deroga rispetto alle procedure
competitive ad evidenza pubblica non risulta sorretta da adeguate
giustificazioni.
Affidamento a società mista del servizio di raccolta e trasporto di
rifiuti urbani e assimilati e spezzamento stradale
Diverse perplessità suscita, del resto, la posizione, all’interno della
compagine societaria della società mista, del socio privato Enia
S.p.A., società quotata alla Borsa valori di Milano, per la cui
selezione non risulta agli atti sia stata esperita – nemmeno in sede di
primo affidamento – procedura ad evidenza pubblica di genesi
comunitaria avente ad oggetto la prestazione del servizio di igiene
urbana.
Servizi di pulizia degli immobili comunali, di manutenzione del
verde pubblico e di gestione del canile comunale
Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento
Dalla documentazione agli atti emerge che, a fronte della
pubblicazione dell’avviso relativo all’affidamento del servizio,
ben dieci società, con specifica esperienza del settore, hanno
manifestato il loro interesse a fornire il servizio di gestione dei
parcheggi a pagamento sul territorio del Comune. Lo stesso
Comune, peraltro, riconosce che la gestione del servizio può
garantire un’adeguata marginalità. Infine, le motivazioni addotte
dal Comune per l’affidamento in house appaiono di tipo
esclusivamente qualitativo e non provano la necessità della
deroga alle procedure ordinarie di gara. Al riguardo, rileva, in
particolare,
la
circostanza
per
cui
sono
pervenute
all’Amministrazione comunale una decina di manifestazioni di
interesse a fornire il servizio in questione. A fronte di una simile
circostanza, lo svolgimento di un’ordinaria procedura di gara
può offrire un contributo prezioso per individuare la soluzione
più efficiente per la gestione del servizio di parcheggio a
pagamento nel territorio del Comune.
Gestione dei servizi cimiteriali
L’Amministrazione Comunale si è limitata a giustificare la decisione
di affidare i servizi in questione attraverso modalità in house sulla
base della constatazione secondo cui tale modalità permetterebbe
l’applicazione di tariffe più contenute che nell’ipotesi di
affidamento tramite gara. Tale constatazione, tuttavia, sarebbe
dovuta derivare da un’attività di comparazione tra diverse
offerte, ad esito di una consultazione del mercato finalizzata a
verificare l’eventuale presenza di operatori in grado di offrire i
servizi oggetto di affidamento e di rispondere pertanto alle esigenze
dell’Amministrazione. All’Autorità non sono, dunque, stati forniti
elementi utili per valutare l’effettiva efficacia e utilità del mancato
ricorso al mercato, soprattutto in considerazione del fatto che il
servizio oggetto di affidamento è stato in precedenza svolto da un
soggetto selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica.
Concessione del ciclo integrato delle acque
Servizio di gestione, valorizzazione e fruizione dell’area
archeologica di Vulci
Servizi sociali ai sensi della l. n. 328/2000 e di altre attività sociali

*

“idem parere 22/4/2009”

“idem parere 15/4/2009”
*

*

Alla luce dell’assetto proprietario di
GECIM S.r.l. e delle previsioni statutarie
relative alle maggioranze necessarie
all’adozione
delle
deliberazioni
societarie, l’Autorità ritiene che codesta
amministrazione non sia in grado di
esercitare sull’affidataria un controllo
analogo a quello che esercita sulle
proprie strutture interne, sicché
difettano i presupposti previsti dalla
disciplina comunitaria, evocati dal comma
3, dell’articolo 23 bis, per consentire la
deroga al regime ordinario.

“idem parere 27/3/2009”
“idem parere 15/4/2009”
“idem parere 10/6/2009”

e socio-sanitarie settoriali relative all’assistenza delle persone in
situazione di disagio e svantaggio sociale
24/6/2009 servizi di refezione scolastica, cimiteriali, illuminazione pubblica
e gestione patrimonio immobiliare
A prescindere dagli asseriti vantaggi di efficienza che potrebbero
scaturire dall’affidamento congiunto della gestione dei servizi
oggetto della richiesta di (…).

*

24/6/2009 Gestione di una residenza sanitaria assistenziale

24/6/2009 Servizio di gestione rifiuti (vari comuni)

30/6/2009 Servizio di scuolabus (comune di molinara (bn))

*

Deve escludersi la possibilità di
procedere ad affidamenti in house per
una pluralità di servizi pubblici. Tale
possibilità è peraltro esclusa, nel caso in
esame, dal comma 9 dell’articolo 23 bis,
laddove è previsto il divieto per i soggetti
già titolari della gestione di servizi
pubblici locali non affidati mediante
procedure competitive di acquisire la
gestione di servizi ulteriori ovvero in
ambiti territoriali diversi o di svolgere
servizi o attività per altri enti pubblici.
Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house, in
quanto la società può fornire servizi a
favore di altri Enti pubblici e di soggetti
privati oltre ché assumere, sia
direttamente
che
indirettamente,
interessenze o partecipazioni in altre
società od imprese aventi oggetto
analogo o affine o connesso al proprio,
ovvero la cu attività abbia ad oggetto
l’esercizio di servizi pubblici, lascia
presumere una evidente propensione
dell'impresa ad effettuare determinati
investimenti di risorse economiche in
altri mercati – anche non contigui – in
vista di una eventuale espansione in settori
diversi da quelli rilevanti per l'ente
pubblico conferente. Ciò non consente di
ritenere sussistente il requisito della
prevalenza dell’attività oggetto di
affidamento nei confronti dell’Ente
pubblico affidante.
Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità stessa
dell’affidamento in house. Il fatto che la
Società possa fornire servizi a favore di
altri Enti pubblici e di soggetti privati
oltre che provvedere alla progettazione
e
costruzione
di
impianti
e
infrastrutture per conto di terzi con
vere e proprie finalità imprenditoriali,
conferisce alla società la possibilità di
effettuare determinati investimenti di
risorse economiche in altri mercati –
anche non contigui – in vista di una
eventuale espansione in settori diversi da
quelli rilevanti per l'Ente pubblico
conferente. Ciò non consente di ritenere
sussistente il requisito della prevalenza
dell’attività oggetto di affidamento nei
confronti dell’Ente pubblico affidante.

2/7/2009

2/7/2009
7/7/2009

Il servizio di scuolabus per gli alunni delle scuole materna,
elementare e media del comune di Molinara che sarà svolto dalla
società Multi-Services S.r.l. non appare in grado di incidere in
misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato
interessato, in ragione del valore del servizio stesso e della sua
dimensione in termini di popolazione interessata.
Affidamento diretto dei servizi di gestione e manutenzione degli
impianti di depurazione e sollevamento in esercizio
funzionalmente connesse all’impianto di depurazione
Affidamento diretto dei servizi di gestione delle attività di
accertamento e di riscossione dei tributi locali
Gestione dei servizi di igiene urbana

“idem parere 15/4/2009”

“idem parere 15/4/2009”
*

*

Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house giacchè
la S.p.a. può fornire servizi a favore di
altri enti pubblici e di soggetti privati,
oltre che provvedere alla progettazione e
costruzione di impianti e infrastrutture per
conto di terzi con vere e proprie finalità
imprenditoriali, conferisce alla società la
possibilità di effettuare determinati
investimenti di risorse economiche in
altri mercati – anche non contigui – in
vista di una eventuale espansione in settori
diversi da quelli rilevanti per gli enti
pubblici conferenti. Ciò non consente di
ritenere sussistente il requisito della
prevalenza dell’attività oggetto di
affidamento nei confronti dell’Ente
pubblico affidante.
“idem parere precedente”

*

“idem parere precedente”

Nel caso in esame non è emersa l’assenza di presupposti per un
efficace e utile ricorso al mercato. L’Amministrazione comunale si è
infatti limitata a evidenziare apoditticamente la circostanza per cui
la società affidataria, attraverso la controllata Linea Servizi
S.r.l., sarebbe in grado di offrire un servizio a costi contenuti,
non facendo specifico riferimento a particolari esigenze del
contesto territoriale al fine di verificare, in maniera obiettiva,
che il mercato non sia effettivamente in grado di reagire
positivamente e che, pertanto, l’in house rappresenti l’unica
alternativa perseguibile. Peraltro, la circostanza per cui il territorio
di riferimento è fortemente industrializzato, e caratterizzato da
una produzione di rifiuti “sicuramente rilevante”, appare
elemento potenzialmente in grado di attirare l’interesse di
operatori di mercato che volessero svolgere i servizi di igiene
urbana nel territorio stesso.

7/7/2009

Gestione dei servizi di igiene urbana.
“idem parere precedente”
7/7/2009 Gestione dei servizi di igiene urbana.
“idem parere precedente”
14/7/2009 Affidamento diretto dei servizi di gestione e di riscossione della
tariffa di igiene ambientale
14/7/2009 Affidamento diretto dei servizi di gestione del campo da Golf di
proprietà comunale, dei servizi e delle strutture ad esso accessori
14/7/2009 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di rifiuti
urbani provenienti da raccolta differenziata e da piattaforma
ecologica.
L’Amministrazione Comunale si è limitata a giustificare la decisione
di affidare i servizi in questione attraverso modalità in house sulla
base della constatazione secondo cui tale modalità permetterebbe
l’applicazione di tariffe più contenute che nell’ipotesi di
affidamento tramite gara. A tal fine, peraltro, l’Amministrazione
ha utilizzato quali termini di riferimento i valori medi di alcune
gare d’appalto svolte nella regione Lombardia negli anni
2007/2008 relative a servizi di igiene urbana con caratteristiche
differenziate e solo parzialmente coincidenti con quelle
dell’affidamento
in
oggetto.
Tale constatazione, tuttavia, sarebbe dovuta derivare da
un’attività di comparazione tra diverse offerte, ad esito di una
consultazione del mercato finalizzata a verificare le proposte
degli operatori presenti nel mercato in grado di offrire i servizi
oggetto di affidamento e di rispondere pertanto alle esigenze
dell’Amministrazione.

“idem parere 15/4/2009”
“
*

Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house giacchè
la S.p.a può fornire servizi a favore di
altri Enti pubblici, senza escludere che
gli stessi possano essere forniti anche a
soggetti privati, in assenza di vincoli
territoriali, nonché la possibilità per la
medesima
società
di
procedere
all’assunzione
di
interessenze
e
partecipazioni in altre società o imprese
aventi oggetto analogo, affine o connesso
al proprio, conferisce alla società la
possibilità di effettuare determinati
investimenti di risorse economiche in altri
mercati – anche non contigui – in vista di
una eventuale espansione in settori diversi
da quelli rilevanti per l'Ente pubblico
conferente. Non sussiste il requisito della

prevalenza dell’attività oggetto di
affidamento nei confronti dell’Ente
pubblico affidante.
17/7/2009 Gestione della farmacia comunale
“idem parere 5/5/2010”
23/7/2009 Organizzazione attivita' di promozione risorse culturali e
economiche
28/7/2009 Gestione dei servizi di igiene urbana
L’Amministrazione Comunale, infatti, si è limitata a giustificare la
decisione di affidare i servizi in questione attraverso modalità in
house sulla base della constatazione secondo cui tale modalità
permetterebbe l’applicazione di tariffe più contenute che
nell’ipotesi di affidamento tramite gara. A tal fine, peraltro,
l’Amministrazione ha utilizzato quali termini di riferimento i
valori della gara d’appalto svolta nel 2006 per l’affidamento del
medesimo servizio attualizzandoli, in base alla variazione Istat,
alla data odierna. Tale constatazione, tuttavia, sarebbe dovuta
derivare da un’attività di comparazione tra diverse offerte, ad
esito di una consultazione del mercato finalizzata a verificare le
proposte degli operatori presenti nel mercato in grado di offrire i
servizi oggetto di affidamento e di rispondere pertanto alle
esigenze dell’Amministrazione.

*

7/08/2009 Gestione del servizio di car sharing
L’Amministrazione Comunale si è limitata a fornire soli elementi,
di carattere qualitativo e quantitativo, a supporto dei vantaggi
dell’affidamento in house alla società ATAC S.p.A. in termini di
efficienza ed economicità, senza confrontarli con i potenziali
benefici delle alternative, che potevano emergere da una
consultazione del mercato finalizzata a verificare la presenza di
operatori in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di
rispondere più efficientemente alle esigenze dell’Amministrazione.
Al contrario, sulla base delle informazioni agli atti, non risulta che
Codesta amministrazione abbia dato adeguata pubblicità alla
scelta di affidare il servizio in oggetto attraverso modalità in
house, né che abbia proceduto altrimenti a verificare la presenza sul
mercato di operatori che, singolarmente o in forma associata, fossero
in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento. La circostanza,
documentata da Codesta amministrazione, che la maggior parte
delle procedure ad evidenza pubblica esperite da altri Enti
Locali per l’individuazione del gestore del servizio di car sharing
non si siano concluse con esito favorevole, non appare costituire
un elemento oggettivo comprovante l’inesistenza di operatori
privati disponibili a offrire tale servizio nel Comune di Roma alle
condizioni di contribuzione ai costi dello stesso che sono attualmente
garantite ad ATAC S.p.A. Al riguardo, peraltro, la sola evidenza di
perdite nell’erogazione del servizio, e la conseguente necessità di
concessione di sussidi, non risulta idonea a dimostrare la mancanza
di utilità ed efficacia del ricorso al mercato e la conseguente
necessità
dell’affidamento
in
house.
D’altro
canto,
l’Amministrazione Comunale, anche affidando mediante gara la
gestione del servizio di car sharing, può comunque mantenere
forme di indirizzo delle modalità di espletamento del servizio
grazie al contratto di servizio con la società di gestione, nonché
ad impegni del gestore sul business plan richiesti nel bando di

*

“idem parere 15/4/2009”
*

Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house giacchè
la S.p.a. può fornire servizi a favore di
altri Enti pubblici e di soggetti privati,
in assenza di vincoli territoriali, nonché
può assumere partecipazioni in altre
società o imprese aventi oggetto analogo,
affine o connesso al proprio. Può, inoltre,
effettuare determinati investimenti di
risorse economiche in altri mercati –
anche non contigui – in vista di una
eventuale espansione in settori diversi da
quelli rilevanti per l'Ente pubblico
conferente. Ciò non consente di ritenere
sussistente il requisito della prevalenza
dell’attività oggetto di affidamento nei
confronti dell’Ente pubblico affidante.

10/8/2009
10/8/2009
11/8/2009
11/8/2009

gara. Laddove tali obblighi risultino tali da compromettere la
redditività aziendale, la gara può prevedere l’erogazione da parte
di Codesta amministrazione di una sovvenzione a favore del
soggetto privato che risulterà affidatario. In tal caso, proprio la
procedura ad evidenza pubblica conduce a minimizzare i costi
derivanti dalla gestione del car sharing, realizzando una riduzione
del costo complessivamente sopportato dalla collettività.
Servizio di pulizia di uffici e locali comunali
Affidamento ad una società mista del servizio di smaltimento
rifiuti solidi urbani.
Gestione e riscossione della tariffa di igiene ambientale
Servizi di igiene urbana e attività complementari
Le Amministrazioni Comunali, infatti, si sono limitate a giustificare
la decisione di affidare i servizi in questione attraverso modalità in
house sulla base della constatazione secondo cui tale modalità
permetterebbe l’applicazione di tariffe più contenute che
nell’ipotesi di affidamento tramite gara. Tale constatazione,
tuttavia, sarebbe dovuta derivare da un’attività di comparazione
tra diverse offerte, ad esito di una consultazione del mercato
finalizzata a verificare le proposte degli operatori presenti nel
mercato in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di
rispondere pertanto alle esigenze delle Amministrazioni.

“idem parere 15/4/2009”
“idem parere 22/4/2009”

*

Inoltre, essendo già affidataria, di servizi pubblici locali,
l’affidamento in oggetto incorre nel divieto di cui al comma 9
dell’articolo 23-bis

11/8/2009 Gestione asilo nido
L’Amministrazione Comunale si è limitata a giustificare la decisione
di affidare il servizio in questione attraverso modalità in house sulla
base della constatazione secondo cui tale modalità permetterebbe
l’applicazione di tariffe più contenute che nell’ipotesi di
affidamento tramite gara. Tale constatazione, tuttavia, sarebbe
dovuta derivare da una seppur minima attività di consultazione
del mercato finalizzata a verificare l’eventualità che altri
operatori fossero nelle condizioni di offrire il medesimo servizio.
La circostanza, peraltro, che operatori terzi abbiano
autonomamente manifestato un interesse alla gestione del
servizio e, peraltro, a condizioni asseritamene migliori di quelle
prospettate dalla società Lupiae Servizi s.p.a., appare escludere
la sussistenza di quelle particolari caratteristiche economiche,
sociali, geomorfologiche o ambientali del contesto territoriale di
riferimento tali da non consentire al ricorso al mercato ai sensi
dell’articolo 23 bis, comma 3.
8/9/2009 Gestione del servizio di sosta tariffata
L’Amministrazione Comunale si è limitata a fornire soli elementi,
di carattere qualitativo e quantitativo, a supporto dei vantaggi
dell’affidamento in house, in termini di livello di occupazione e
condizioni della stessa, senza confrontarli con i potenziali

*

*

“idem parere 15/4/2009”
Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house giacchè
le previsioni statutarie riguardanti le
possibili tipologie di servizi rientranti
nell’oggetto sociale, e la possibilità per
C.B.B.O. s.r.l. di fornire servizi a favore
di altri Enti pubblici, in assenza di
vincoli territoriali, nonché la possibilità
per la medesima società di procedere
all’assunzione di partecipazioni in altre
società o imprese pubbliche aventi
oggetto analogo, affine o connesso al
proprio,
conferisce
alla
società
menzionata la possibilità di effettuare
determinati investimenti di risorse
economiche in altri mercati – anche non
contigui – in vista di una eventuale
espansione in settori diversi da quelli
rilevanti per gli Enti pubblici conferenti.
Ciò non consente di ritenere sussistente il
requisito della prevalenza dell’attività
oggetto di affidamento nei confronti
dell’Ente pubblico affidante.

benefici delle alternative, che potevano emergere da una
consultazione del mercato finalizzata a verificare la presenza di
operatori in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di
rispondere
più
efficientemente
alle
esigenze
dell’Amministrazione.
L’Amministrazione Comunale, d’altra parte, anche affidando
mediante gara la gestione del servizio di sosta tariffata, può
comunque mantenere forme di indirizzo delle modalità di
espletamento del servizio grazie al contratto di servizio con la
società di gestione, nonché ad impegni del gestore sul business
plan richiesti nel bando di gara. Laddove tali obblighi risultino tali
da compromettere la redditività aziendale, la gara può prevedere
l’erogazione da parte di Codesta amministrazione di una
sovvenzione a favore del soggetto privato che risulterà
affidatario. In tal caso, proprio la procedura ad evidenza pubblica
conduce a minimizzare i costi derivanti dalla gestione della sosta
tariffata, realizzando una riduzione del costo complessivamente
sopportato dalla collettività.
11/9/2009 Servizio di igiene urbana
Anche sotto il profilo economico, la documentazione in atti
dimostra, da un lato, la presenza nell’ambito territoriale di
riferimento di numerosi operatori economici attivi nel settore
della gestione dei rifiuti, dall’altro, l’esistenza di un certo
interesse da parte degli operatori interpellati dallo stesso
Comune per l’affidamento del servizio in questione. L’asserita
maggiore convenienza economica dell’offerta formulata in sede
di preventivo da Servizi Ambientali – Gruppo Ama S.r.l., proprio
in quanto formulata in fase preliminare e non in sede di gara, non
può costituire circostanza tale da consentire di per sé la deroga
alle ordinarie modalità di affidamento a seguito di procedure ad
evidenza pubblica.

*

Inoltre, essendo già affidataria non solo in proprio ma anche a
mezzo della controllata, di altri servizi pubblici locali affidati
direttamente, l’affidamento in oggetto incorre nel divieto di cui
al comma 9 dell’articolo 23-bis

11/9/2009 Gestione dei servizi di igiene urbana.
“idem parere precedente”
11/9/2009 Affidamento diretto del servizio di assistenza sociale educativapsicologica ai giovani affidati dal tribunale dei i minori all’ente
locale

11/9/2009 Servizio di ausiliari mensa
L’affidamento in esame non appare in grado di incidere in misura
apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato
interessato, in ragione della sua ridotta dimensione in termini di
popolazione interessata e dell’esiguo valore del servizio
17/9/2009 Affidamento diretto del servizio di assistenti scuolabus
“idem parere precedente”
17/9/2009 Gestione farmacia comunale
“idem pareri 5/5/2009”

*

Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house giacchè
la Società può fornire servizi non solo in
Italia, ma anche all’estero, anche a
favore di altri Enti pubblici e di soggetti
privati, oltre che provvedere, tra l’altro,
alla costruzione e successiva gestione o
vendita di impianti industriali, alla
fornitura di altri servizi pubblici come
la gestione integrata dei servizi
cimiteriali, la cura del verde pubblico,
nonché alla pulizia e alla protezione, tra
l’altro, di navi, vagoni ferroviari e
aeromobili, lascia presumere una
evidente propensione dell'impresa ad
effettuare determinati investimenti di
risorse economiche in altri mercati –
anche non contigui – in vista di una
eventuale espansione in settori diversi da
quelli rilevanti per l'ente pubblico
conferente.
“idem parere precedente”
La natura dei servizi non è riconducibile a
quella dei servizi pubblici locali,
trattandosi di servizio esclusivamente
diretto a soddisfare le esigenze connesse
al ruolo ed alle funzioni istituzionali
dell’amministrazione giudiziaria

*

*
*

*

22/9/2009 Servizio di produzione e distribuzione di calore a utenze
domestiche
L’Amministrazione comunale si è, infatti, limitata a fornire i
tariffari vigenti di alcune società senza peraltro effettuare una
specifica consultazione del mercato finalizzata a verificare le
proposte concrete degli operatori in rapporto alle specifiche
esigenze dell’amministrazione richiedente. Peraltro, l’analisi
svolta ha dato comunque conto del fatto che esistono almeno
dodici società con specifica esperienza nel settore che potrebbero
fornire il servizio e che l’offerta della società A.T.O.S. S.r.l. non
appare essere indiscutibilmente quella con le migliori condizioni
dal punti di vista economico. Lo stesso Comune, peraltro, ha
riconosciuto che le tariffe per l’acquisto del teleriscaldamento
sono molto diversificate a seconda del contesto territoriale e
urbanistico. A fronte di tali circostanze, lo svolgimento di
un’ordinaria procedura di gara può offrire un contributo prezioso per
individuare la soluzione più efficiente ed economica relativamente al
territorio da servire.

25/9/2009 Servizio di gestione entrate tributarie e patrimoniali
29/9/2009 Gestione dei servizi di igiene urbana e attivita' complementari

29/9/2009 Servizio di pulizia delle strade e delle piazze del Comune di Cogne
“idem parere 11/9/2009”
29/9/2009 Servizi cimiteriali del Comune di Comune Di Monteciccardo
“idem parere 11/9/2009”
27/10/09 Affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico

Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house giacchè
la Società ha un oggetto sociale molto
ampio, possa fornire servizi a favore di
soggetti privati, in assenza di vincoli
territoriali,
possa
procedere
all’assunzione di partecipazioni in altre
società o imprese aventi oggetto analogo
o affine al proprio, nonché svolgere
numerose attività con vere e proprie
finalità imprenditoriali, conferisce alla
società la possibilità di effettuare
determinati investimenti di risorse
economiche in altri mercati – anche non
contigui – in vista di una eventuale
espansione in settori diversi da quelli
rilevanti per gli enti pubblici conferenti.
Tali circostanze appaiono idonee a
conferire alla società una vocazione
commerciale e minano il requisito della
prevalenza dell’attività oggetto di
affidamento nei confronti dell’ente
pubblico affidante.
“idem parere 15/4/2009”
Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house giacchè
le previsioni statutarie riguardanti le
tipologie di servizi rientranti nell’oggetto
sociale e la possibilità per UTILYA s.r.l.
di fornire servizi a favore di altri enti
pubblici e di soggetti privati lascia
presumere la propensione dell'impresa
a effettuare determinati investimenti di
risorse economiche in altri mercati –
anche non contigui – in vista di una
eventuale espansione in settori diversi
da quelli rilevanti per l'ente pubblico
conferente. Ciò non consente di ritenere
sussistente il requisito della prevalenza
dell’attività oggetto di affidamento nei
confronti dell’Ente pubblico affidante.

*
*
Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house giacchè
la natura e l’ampiezza del raggio di
attività ricomprese nell’oggetto sociale
della società appaiono inficiare il rapporto
di controllo tra Ente locale e impresa
beneficiaria. Non è sussistente, dunque, il
requisito della prevalenza dell’attività
oggetto di affidamento nei confronti

dell’Ente pubblico affidante.
Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house giacchè
la natura e l’ampiezza del raggio di
attività ricomprese nell’oggetto sociale
della società appaiono inficiare il
rapporto di controllo tra Ente locale ed
impresa beneficiaria nell’ambito della
gestione in house. Non è sussistente,
dunque, il requisito della prevalenza
dell’attività oggetto di affidamento nei
confronti dell’Ente pubblico affidante.

2/11/2009 Servizio di parcheggio a pagamento

17/11/09

17/11/09

Servizio di trasporto scolastico di soggetti diversamente abili nel
Comune di Amalfi
“idem parere 11/9/2009”
Servizio di trasporto scolastico

19/11/09

Affidamento diretto del servizio di neve e gelo.
La documentazione in atti non ha dimostrato l’esistenza nel
Comune istante di caratteristiche sociali, ambientali e
geomorfologiche tali da impedire il ricorso al mercato. Anche
sotto il profilo economico, l’analisi fornita dal Comune si
riferisce, infatti, ad un periodo temporale differente (2000/2003)
da quello oggetto di affidamento (2009/2011) e, per tale ragione,
non pare in grado di rappresentare la situazione attuale del
mercato interessato e di consentire, quindi, una valutazione di
carattere comparativo della gestione in house rispetto ad altre
forme di affidamento e gestione del servizio. Inoltre,
particolarmente deficitario risulta anche l’aspetto relativo alla
pubblicità che l’ente deve dare alla propria intenzione di procedere
all’affidamento in house.

24/11/09

Affidamento della realizzazione, gestione e manutenzione di un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica

*

*

Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house giacchè
il Comune non solo non detiene il
controllo, ma non è neanche socio della
società beneficiaria dell’affidamento in
house. Ciò non consente di ritenere
sussistente il requisito della prevalenza
dell’attività oggetto di affidamento nei
confronti dell’Ente pubblico affidante.
Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house giacchè
la S.p.A. può fornire tutte le attività
previste dall’oggetto sociale in via
diretta o indiretta, anche tramite
incarichi professionali e di appalto, a tal
fine
costituendo
o
assumendo
partecipazioni e interessenze in altri
Enti, Associazioni, Consorzi, Società a
capitale pubblico, misto o privato o
imprese, sia italiane che straniere, aventi
oggetto analogo, affine o complementare e
potendo prestare garanzie reali e/o
personali per obbligazioni, connesse allo
svolgimento dell’attività sociale, sia
proprie che di terzi. Ciò lascia presumere
una evidente propensione dell'impresa
ad effettuare determinati investimenti
di risorse economiche in altri mercati –
anche non contigui – in vista di una
eventuale espansione in settori diversi da
quelli rilevanti per l'ente pubblico
conferente.
Il servizio non è riconducibile alla
categoria dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica di cui all’art. 23 bis
del D.L. n. 112/2008, in quanto le attività
in oggetto rientrano nella categoria delle
forniture di beni e servizi soggetti ad
appalto.

2/12/2009 Gestione dei servizi cimiteriali

7/12/2009 Servizio di igiene urbana e servizi connessi del Comune di
Boscoreale.

21/12/200 Servizi di illuminazione pubblica, lampade votive e riscossione
9
tosap

Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house giacchè
le previsioni statutarie riguardanti le
possibili tipologie di servizi rientranti
nell’oggetto sociale e la possibilità per
GEAT S.p.A. di fornire servizi a favore
di altri Enti pubblici e di soggetti
privati oltre che provvedere, tra l’altro,
alla progettazione e costruzione di
impianti e infrastrutture per conto di
terzi con vere e proprie finalità
imprenditoriali, conferisce alla società
menzionata la possibilità di effettuare
determinati investimenti di risorse
economiche in altri mercati – anche non
contigui – in vista di una eventuale
espansione in settori diversi da quelli
rilevanti per l’Ente pubblico conferente.
Tali circostanze, attribuendo alla società
affidataria
un’ampia
vocazione
commerciale che travalica le funzioni
richieste per l’espletamento del servizio
affidato, non consentono di ritenere
sussistente il requisito della prevalenza
dell’attività oggetto di affidamento nei
confronti dell’Ente pubblico affidante.
Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house in
ragione delle previsioni statutarie
riguardanti le possibili tipologie di
servizi rientranti nell’oggetto sociale e la
possibilità per Ambiente Reale di
fornire servizi a favore di altri Enti
pubblici e di soggetti privati oltre che
provvedere, tra l’altro, alla progettazione e
costruzione di impianti e infrastrutture per
conto di terzi con vere e proprie finalità
imprenditoriali, conferisce alla società
menzionata la possibilità di effettuare
determinati investimenti di risorse
economiche in altri mercati – anche non
contigui – in vista di una eventuale
espansione in settori diversi da quelli
rilevanti per l’Ente pubblico conferente.
Tali circostanze, attribuendo alla società
affidataria
un’ampia
vocazione
commerciale che travalica le funzioni
richieste per l’espletamento del servizio
affidato, non consentono di ritenere
sussistente il requisito della prevalenza
dell’attività oggetto di affidamento nei
confronti dell’Ente pubblico affidante.
Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house giacchè

Inoltre, si ritiene che l’ipotesi in questione rientri nella disciplina di
cui al comma 6, del citato articolo 23 bis, del D.L. n. 112/2008,
relativo all’affidamento, con obbligo di gara, di una pluralità di
servizi.

la S.p.A. può fornire servizi a favore di
altri Enti pubblici e di soggetti privati
oltre che provvedere, tra l’altro, alla
progettazione e costruzione di impianti
e infrastrutture per conto di terzi con
vere e proprie finalità imprenditoriali,
lascia presumere una evidente propensione
dell'impresa ad effettuare determinati
investimenti di risorse economiche in altri
mercati – anche non contigui – in vista di
una eventuale espansione in settori diversi
da quelli rilevanti per l'ente pubblico
conferente. Ciò non consente di ritenere
sussistente il requisito della prevalenza
dell’attività oggetto di affidamento nei
confronti dell’Ente pubblico affidante.

21/12/200 Servizio di scuola civica di musica nel Comune di Porto Torres
9
“idem parere 11/9/2009”
22/12/09 Servizi di riscossione della tariffa per l’accesso, la sosta e la
circolazione degli autobus turistici all’interno della ZTL
cittadina e di manutenzione ordinaria e straordinaria della
segnaletica stradale
22/12/09 Servizi di manutenzione immobili comunali e servizi socioassistenziali

*

21/12/09

*

4/1/2010

Servizio di vigilanza delle aree di sosta, manutenzione dei
parcometri, recupero delle monete e versamento degli incassi al
Comune di Albisola Superiore
“idem parere 11/9/2009”
Gestione dei servizi cimiteriali.
L’Amministrazione Comunale si è, infatti, limitata a giustificare la
decisione di affidare il servizio in questione attraverso modalità in
house sulla base della constatazione secondo cui alcune
caratteristiche del mercato di riferimento, ossia la sua piccola
dimensione, o il basso valore degli introiti attesi dal servizio in
esame, renderebbero poco appetibile la gestione del servizio
stesso da parte di un operatore privato. Tale constatazione,
tuttavia, sarebbe dovuta derivare ad esito di una consultazione
del mercato finalizzata a verificare l’eventuale presenza o meno

“idem parere 15/4/2009”

“idem parere 15/4/2009”
Inoltre, con riferimento alla richiesta
relativa all’affidamento dei servizi
socio-assistenziali,
è
evidente
la
mancanza dei requisiti fondamentali
per
la
configurabilità
stessa
dell’affidamento in house giacchè la
S.r.l. può porre in essere attività molto
diverse tra loro, che vanno dalla
gestione dei servizi sociali alla
realizzazione e gestione di impianti e
infrastrutture, all’erogazione di servizi
cimiteriali con vere e proprie finalità
imprenditoriali. Tale possibilità statutaria
gli attribuisce un’ampia vocazione
commerciale che travalica le funzioni
richieste per l’espletamento del servizio
affidato. Ciò non consente di ritenere
sussistente il requisito della prevalenza
dell’attività oggetto di affidamento nei
confronti dell’Ente pubblico affidante.

*

4/1/2010

4/1/2010
4/1/2010

di operatori in grado di rispondere alle esigenze
dell’Amministrazione, soprattutto in considerazione del fatto che il
servizio oggetto di affidamento è stato in precedenza svolto da
operatori privati.
Servizio idrico integrato e attività di manutenzione delle reti e
degli impianti
Infatti, il Comune si limita a evidenziare come, sulla base di
un’analisi delle condizioni economiche del servizio gestito nei
Comuni del medesimo mercato, nel caso in cui il servizio in
questione venga affidato mediante gara, il costo di questo
sarebbe più elevato di quello risultante dall’offerta del
Consorzio Idrico Terra di Lavoro di Caserta. Tale constatazione
non appare in grado di giustificare l’affidamento in house, posto
che il costo del servizio può rappresentare una variabile sulla
quale mettere in competizione gli operatori nell’ambito di una
procedura competitiva.
Servizio di gestione delle entrate tributarie del Comune di
Agropoli
Servizio raccolta differenziata e raccolta rifiuti ingombranti

Affidamento a società mista dell’impianto di stoccaggio,
raffinazione e riduzione volumetrica delle frazioni secche dei
rifiuti raccolti in forma differenziata
4/1/2010 Gestione del caffè letterario, della sala teatro, della galleria civica
d’arte e dell’area fieristica-mercatale
13/1/2010 Gestione dei servizi cimiteriali
L’Amministrazione Comunale si è, infatti, limitata a giustificare la
decisione di affidare il servizio in questione attraverso modalità
in house sulla base della constatazione secondo cui alcune
caratteristiche del mercato di riferimento, ossia la sua piccola
dimensione, o il basso valore degli introiti attesi dal servizio in
esame, renderebbero poco appetibile la gestione del servizio stesso

*

“idem parere 15/4/2009”
Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house giacchè
le previsioni statutarie riguardanti le
possibili tipologie di servizi rientranti
nell’oggetto sociale e la possibilità per
Valcuvia Servizi S.r.l. di fornire servizi
a favore di altri Enti pubblici e di
soggetti privati oltre che provvedere, tra
l’altro, alla progettazione e costruzione di
impianti e infrastrutture per conto di terzi
con vere e proprie finalità imprenditoriali,
conferisce alla società menzionata la
possibilità di effettuare determinati
investimenti di risorse economiche in altri
mercati – anche non contigui – in vista di
una eventuale espansione in settori diversi
da quelli rilevanti per l’Ente pubblico
conferente. Tali circostanze, attribuendo
alla
società
affidataria
un’ampia
vocazione commerciale che travalica le
funzioni richieste per l’espletamento del
servizio affidato, non consentono di
ritenere sussistente il requisito della
prevalenza dell’attività
oggetto
di
affidamento nei confronti dell’Ente
pubblico affidante.
“idem parere 22/4/2009”

4/1/2010

“idem parere 15/4/2009”
*

da parte di un operatore privato. Tale constatazione, tuttavia, sarebbe
dovuta derivare ad esito di una consultazione del mercato finalizzata
a verificare l’eventuale presenza o meno di operatori in grado di
rispondere alle esigenze dell’Amministrazione.
13/1/2010 Servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani (Unione dei
comuni del Logudoro).
Le argomentazioni addotte non appaiono in grado di giustificare
l’affidamento in house posto che, sotto un primo profilo, l’analisi di
mercato non è stata preceduta dalla consultazione degli
operatori presenti nel mercato, circostanza che impedisce una
effettiva comparazione di costi e caratteristiche del servizio; sotto un
secondo profilo, il costo del servizio rappresenta solo una delle
variabili sulla quale mettere in competizione gli operatori
nell’ambito di una procedura competitiva.
19/1/2010 Gestione aeroportuale
La Provincia autonoma di Bolzano si è limitata a fornire soli
elementi, di carattere qualitativo e quantitativo, a supporto dei
vantaggi dell’affidamento in house alla società Airport Bolzano
Dolomiti S.p.a. in termini di efficienza ed economicità, senza
confrontarli con i potenziali benefici delle alternative, che
potevano emergere da una consultazione del mercato finalizzata a
verificare la presenza di operatori in grado di offrire il servizio
oggetto di affidamento e di rispondere più efficientemente alle
esigenze
dell’Amministrazione.
La circostanza che le società che gestiscono i limitrofi scali di
Verona e Innsbruck abbiano dichiarato di non essere interessate
a partecipare ad una eventuale gara per l’affidamento del servizio di
gestione dell’aeroporto di Bolzano-Dolomiti non appare infatti
costituire un elemento idoneo a comprovare, in modo oggettivo e
verificabile, la mancanza di utilità ed efficacia del ricorso al
mercato e la conseguente necessità dell’affidamento in house.
Inoltre, sulla base delle informazioni agli atti, non può ritenersi
assolto l’onere, previsto dalla normativa, di dare adeguata
pubblicità alla scelta di affidamento del servizio in oggetto
attraverso modalità in house. La sola pubblicazione, per un breve
lasso di tempo, di un avviso sul sito web ufficiale della Provincia
autonoma di Bolzano e su quello dell’associazione Assaeroporti
non rappresenta infatti una modalità adeguata a dimostrare
l’inesistenza di operatori privati disponibili a offrire tale servizio
alle condizioni di contribuzione ai costi degli stessi che sono
attualmente garantite ad Airport Bolzano Dolomiti S.p.A.
20/1/2010 Affidamento del servizio di gestione dei posti barca

*

*

*

L’Amministrazione si è limitata solo a giustificare la decisione di
affidare il servizio attraverso modalità in house in quanto “il ricorso
a procedure ad evidenza pubblica comporterebbe una prima
difficoltà organizzativa nell’esperimento di una complessa gara sul
territorio, la perdita di qualsiasi controllo sulla gestione del servizio
e il mancato ritorno degli investimenti effettuato dalla società in
questi anni” e non ha tuttavia fornito elementi utili per valutare
l’effettiva efficacia ed utilità del mancato ricorso al mercato.
3/2/2010

Affidamento diretto del servizio di gestione dell’impianto
funiviario (Curiglia con Monteviasco)
Ricorrano le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3
e 4 dell’articolo 23-bis a causa della presenza dei requisiti

*

Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house giacchè
la natura e l’ampiezza del raggio di
attività ricomprese nell’oggetto sociale
della S.r.l. appaiono inficiare il rapporto
di controllo tra Ente locale ed impresa
beneficiaria nell’ambito della gestione in
house. Ciò non consente di ritenere
sussistente il requisito della prevalenza
dell’attività oggetto di affidamento nei
confronti dell’Ente pubblico affidante.

fondamentali per la configurabilità stessa dell’affidamento in house
giacchè nello specifico contesto territoriale di riferimento,
sussistano quelle peculiari caratteristiche economiche, sociali,
ambientali e geomorfologiche che non permettono un efficace e
utile ricorso al mercato per l’affidamento della gestione di tale
servizio, trattandosi di un servizio essenziale, rivolto ad un
ambito di popolazione estremamente esiguo (18 abitanti), per il
quale il Comune ha già esperito, senza successo, una procedura
di gara.
8/2/2010 Gestione del servizio di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
con annesso Centro Diurno Integrato (CDI)
Le argomentazioni addotte non appaiono in grado di giustificare
l’affidamento in house, posto che l’analisi di mercato non è stata
condotta e pubblicizzata in maniera tale da garantire una
corretta ed effettiva comparazione di costi e caratteristiche del
servizio tra i diversi operatori di mercato. Dal momento che il
mercato dei servizi socio-assistenziali ha una dimensione
geografica ben più ampia del territorio provinciale, l’invito a
presentare l’offerta rivolto solo ad alcuni operatori della
provincia di Bergamo e Brescia unitamente alle modalità di
pubblicità date alla scelta di affidare il servizio in house non
appaiono idonee a qualificare in maniera positiva le indagini di
mercato prodotte. A ciò si aggiunga che il costo del servizio
rappresenta solo una delle variabili sulla quale mettere in
competizione gli operatori nell’ambito di una procedura competitiva.
8/2/2010 Affidamento diretto del servizio di reperimento del personale per
la gestione della casa di riposo comunale
19/2/2010 Servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani
L’amministrazione si è limitata ad affermare che i costi
dell'attuale gestione del servizio sarebbero più convenienti
rispetto all’offerta economica del Consorzio di Bacino SA/1.
La convenienza dell’offerta prospettata da Angri Eco Servizi,
tuttavia, sarebbe dovuta emergere da una più compiuta
consultazione del mercato, preceduta da un’adeguata
pubblicizzazione, finalizzata a verificare l’eventuale presenza di
operatori in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di
rispondere pertanto alle esigenze dell’Amministrazione.
11/3/2010 Servizio di gestione delle aree pubbliche destinate a parcheggio
prepagato
L’Amministrazione Comunale, infatti, non ha fornito elementi
idonei a valutare l’effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al
mercato, soprattutto in considerazione del fatto che, anche affidando
mediante gara la gestione del servizio di sosta tariffata, può
comunque mantenere forme di indirizzo delle modalità di
espletamento del servizio grazie al contratto di servizio con la
società di gestione, nonché ad impegni del gestore sul business
plan richiesti nel bando di gara. Laddove tali obblighi risultino tali
da compromettere la redditività aziendale, la gara può prevedere
l’erogazione da parte di Codesta amministrazione di una
sovvenzione a favore del soggetto privato che risulterà affidatario. In
tal caso, proprio la procedura ad evidenza pubblica conduce a
minimizzare i costi derivanti dalla gestione della sosta tariffata,
realizzando una riduzione del costo complessivamente sopportato
dalla collettività.
11/3/2010 Affidamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta
dei rifiuti.

*

“idem parere 15/4/2009”
*

*

Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità stessa
dell’affidamento in house giacchè

26/3/2010 Servizio di igiene ambientale
31/3/2010 Affidamento della progettazione, fornitura, installazione e
gestione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica
14/4/2010 Servizi di manutenzione e pulizia di stabili
Il servizio non appare in grado di incidere in misura
apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato
interessato, in ragione della loro ridotta dimensione in termini di
popolazione interessata e dell’esiguo valore del servizio
21/4/2010 Affidamento dei servizi di accompagnamento ed informazione
turistico/culturale nelle aree archeologiche del Comune

l’impresa a cui il Comune intende affidare
il servizio risulta essere di natura privata e
non possedere alcuno dei requisiti che la
giurisprudenza comunitaria richiede per la
realizzazione di una gestione in house
“idem parere 10/6/2009”
“idem parere 24/11/2009”

*

Trattasi di servizi non riconducibili alla
categoria dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica di cui all’articolo 23
bis del Decreto Legge n. 112/2008, ma
alla categoria dei servizi aggiuntivi alla
fruizione di un museo o di un sito
culturale (1).
“idem parere 24/11/2009”
E, in particolare, pare configurare una
fattispecie di appalto di forniture

(1) Segnalazione AS569 del 27 luglio 2009 resa da questa Autorità
nell’ambito della propria attività di segnalazione al Parlamento e al
Governo.
6/5/2010

Affidamento della fornitura di un generatore per l’erogazione di
acqua alla società Acqualine S.n.c.

11/5/2010 Servizio di illuminazione pubblica
Non appare in grado di incidere in misura apprezzabile sulle
condizioni concorrenziali del mercato interessato, in ragione
della loro ridotta dimensione in termini di popolazione
interessata e dell’esiguo valore del servizio
18/5/2010 Affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale
Le informazioni riportate dal Comune relative al maggior numero
di corse che potrebbero essere offerte e all’utilizzo di un titolo di
viaggio unico per l’intera rete urbana, non sono idonee a
dimostrare l’impossibilità di gestire il servizio attraverso una società
individuata mediante procedure competitive ad evidenza pubblica
laddove il bando di gara contenga i necessari incentivi e calibri
adeguatamente i punteggi da attribuire all’offerta economica e a
quella tecnica. Peraltro, sulla base della documentazione fornita
dalla stessa amministrazione comunale, emerge come almeno due
società (l’attuale gestore del servizio e APS Holding S.p.A.)
abbiano manifestato l’interesse allo svolgimento del servizio di
trasporto pubblico locale di cui trattasi. A fronte di una simile
circostanza, lo svolgimento di un’ordinaria procedura di gara può
offrire un contributo prezioso per individuare la soluzione più
efficiente per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale
mediante bus-navetta tra i due Comuni.
19/5/2010 Raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

*

Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house giacchè
sembra difettare la sussistenza di un
controllo analogo del Comune sulla
società affidataria del servizio in
questione, in ragione dell’entità della
partecipazione detenuta dal Comune nel
capitale sociale della stessa.

Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house giacchè
il Comune non risulta partecipare al
capitale sociale della società alla quale
intende affidare il servizio in questione,
requisito
che
la
giurisprudenza
comunitaria richiede per la realizzazione
di una gestione in house. Quand’anche il
Comune decida di partecipare alla società

18/6/2010 Servizio di igiene urbana

*

L’amministrazione Comunale non ha dimostrato la sussistenza di tali
peculiarità e, in particolare, delle ragioni che non permettono un
efficace e utile ricorso al mercato per l’affidamento della gestione
del servizio di igiene ambientale.

6/7/2010

Servizio di igiene urbana
Nel caso in esame, si ritiene che l’Amministrazione Comunale non
abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità giacchè la
circostanza che più di una delle imprese interpellate abbia
manifestato la disponibilità ad effettuare il servizio dimostra
l’effettiva possibilità di ricorrere ad ordinaria procedura ad evidenza
pubblica.
8/7/2010 Servizio di igiene ambientale
L’Amministrazione si è limitata a produrre due preventivi
superiori a quello proposto dalla SETCO e ad affermare che
l’offerta avanzata da quest’ultima è migliore in quanto la stessa
non è animata dalla finalità lucrativa che caratterizza le società a
capitale privato. Tale constatazione, tuttavia, sarebbe dovuta
derivare ad esito di una consultazione del mercato finalizzata a
verificare l’eventuale presenza o meno di operatori in grado di
rispondere alle esigenze dell’Amministrazione.
12/7/2010 Servizi di igiene ambientale
Nel caso di specie, risulta che l’amministrazione Comunale non
abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, in particolare,
delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al
mercato per l’affidamento della gestione del servizio di igiene
ambientale.
12/7/2010 Servizi di igiene ambientale
“idem parere precedente”

in questione, la natura e l’ampiezza del
raggio di attività ricomprese nell’oggetto
sociale della società appaiono mettere in
crisi il rapporto di controllo tra Ente locale
e impresa beneficiaria nell’ambito della
gestione in house. La possibilità che tali
attività possano essere svolte in favore di
altri Enti pubblici e soggetti privati lascia
presumere una evidente vocazione
commerciale della società.
Evidente
mancanza
dei
requisiti
fondamentali per la configurabilità
stessa dell’affidamento in house giacchè
la società può assumere interessenze,
quote, partecipazioni anche azionarie in
altre società o imprese lascia presumere
un’evidente propensione dell'impresa ad
effettuare determinati investimenti di
risorse economiche in altri mercati –
anche non contigui – in vista di
un’eventuale espansione in settori diversi
da quelli rilevanti per l'ente pubblico
conferente. Ciò non consente di ritenere
sussistente il requisito della prevalenza
dell’attività oggetto di affidamento nei
confronti dell’Ente pubblico affidante.

*

*

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 9,
del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112,
le società che gestiscono servizi pubblici
locali in virtù di affidamento diretto
non possono acquisire la gestione di
servizi ulteriori o in ambiti territoriali
diversi.
“idem parere precedente”

LEGENDA
SI: parere reso dall’A.G.C.M. in senso favorevole e, dunque, ritenendo esistenti i presupposti per l’accesso
all’in house.
NO: parere reso dall’A.G.C.M. in senso sfavorevole e, dunque, ritenendo insussistenti i presupposti per
l’accesso all’in house.
INAMMISSIBILE: parere non reso dall’A.G.C.M. o reso in maniera parziale stante l’insussistenza dei
presupposti per l’accesso all’in house.
IPOTESI DI IDEM
12/2/09 Affidamento in house di una pluralità di servizi

18/2/09 Affidamento in house del servizio di gestione e
manutenzione del calore di tutti gli impianti termici e
delle centrali termiche afferenti al patrimonio
immobiliare comunale
27/3/09 Affidamento diretto dei servizi cimiteriali, di conduzione e
manutenzione degli impianti tecnologici del nuovo
palazzo di giustizia e di conduzione e manutenzione degli
impianti di riscaldamento in uso o proprietà
dell’Amministrazione comunale da parte del Comune di
Viterbo
15/4/09 Affidamento diretto dei servizi di fornitura di generi
alimentari e diversi per la casa di riposo anziani comunale

L’ipotesi non rientra nell’ambito di applicazione
dei commi 3 e 4 dell’articolo 23 bis, giacchè
l’affidamento di una pluralità di servizi, è
disciplinato dal comma 6 dell’articolo 23 bis d.l.
112/08 che contempla l’obbligo di gara.
La fattispecie non è riconducibile alla categoria dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In quanto trattasi di procedure avviate in un
momento antecedente all’entrata in vigore della
legge di conversione del d.l. 112/2008

I servizi in oggetto non sono riconducibili alla
categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica di cui all’articolo 23-bis del d.l. n.

10/6/09 Gestione dei servizi cimiteriali
L’Amministrazione Comunale si è limitata a giustificare la
decisione di affidare i servizi in questione attraverso
modalità in house sulla base della constatazione secondo cui
tale modalità permetterebbe l’applicazione di tariffe più
contenute che nell’ipotesi di affidamento tramite gara.
Tale constatazione, tuttavia, sarebbe dovuta derivare da
un’attività di comparazione tra diverse offerte, ad esito
di una consultazione del mercato finalizzata a verificare
l’eventuale presenza di operatori in grado di offrire i servizi
oggetto di affidamento e di rispondere pertanto alle esigenze
dell’Amministrazione. All’Autorità non sono, dunque, stati
forniti elementi utili per valutare l’effettiva efficacia e utilità
del mancato ricorso al mercato, soprattutto in
considerazione del fatto che il servizio oggetto di
affidamento è stato in precedenza svolto da un soggetto
selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica.

112/2008, in quanto aventi natura strumentale
* Alla luce dell’assetto proprietario di GECIM
S.r.l. e delle previsioni statutarie relative alle
maggioranze necessarie all’adozione delle
deliberazioni societarie, l’Autorità ritiene che
codesta amministrazione non sia in grado di
esercitare sull’affidataria un controllo analogo
a quello che esercita sulle proprie strutture
interne, sicché difettano i presupposti previsti
dalla disciplina comunitaria, evocati dal comma
3, dell’articolo 23 bis, per consentire la deroga al
regime ordinario.

