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1. PREMESSA 

 

Il quadro normativo che disciplina i servizi pubblici locali di rilevanza economica prevede che, al 

fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della 

gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del 

servizio sia effettuato sulla base di un’apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente 

affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la 

forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico 

e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (articolo 34, comma 20, 

del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 

2012, n.221).  

Il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i agli artt. 5 e 192 e le Linee Guida ANAC n. 7 (Delibera n. 235 del 

15.02.2017, aggiornate con Delibera n. 951 del 20 settembre 2017) hanno codificato l’istituto dell’in 

house providing per “precisare in quali casi i contratti conclusi nell’ambito del settore pubblico non 

sono soggetti all’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici”. 

 

L’obiettivo della presente relazione è quello di illustrare i contenuti previsti dalle predette norme, con 

riferimento alla scelta di affidare alla società Ge.Se.Co. Surl, partecipata dal Comune, l’esecuzione 

delle operazioni cimiteriale e di manutenzione dei due cimiteri di Arzachena e Santa Teresina, con il 

sistema in house providing. 

In particolare con la Relazione si intende individuare:  

mailto:dir.matiz@comarzachena.it
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• la sussistenza dei requisiti dell’affidatario previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale per la 

forma di affidamento prescelta;  

• i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;  

• le ragioni, sia gestionali che economico-finanziarie, sulla base delle quali l’Amministrazione ha 

optato per l’affidamento “in house”. 

 

 Al fine di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, la presente Relazione viene  

pubblicata per la durata di 30 giorni sul sito istituzionale del Comune all’Albo pretorio  

online “Relazione ex art. 34, c. 20, D.L. 179/2012 per affidamento Servizi cimiteriali”. 

 

 

 

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

CIMITERIALI QUALIFICATI COME SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA 

ECONOMICA 

I servizi cimiteriali sono stati riconosciuti come servizi pubblici locali a rilevanza economica (si 

veda il parere dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato con parere n. AS883 del 

12/10/2011 rilasciato al Comune di Sulmona). 

Per i servizi di rilevanza economica il soggetto che affida il servizio deve tener conto sia della 

disciplina europea sia delle norme nazionali.  

 

Normativa dell’Unione Europea. 

 

La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti 

pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/C, al Considerando 5 ribadisce la piena libertà per le 

amministrazioni pubbliche nell’organizzare i servizi e le attività di proprio interesse secondo le 

modalità operative e gestionali ritenute più adeguate. 

In base al Considerando 5 infatti: “E’ opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente 

direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che 

desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi 

della presente direttiva (…). 

 

Secondo la normativa dell’Unione europea gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione 

dei servizi pubblici locali attraverso: 

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni in 

materia di appalti e concessioni di servizi; 

- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio 

oggetto; 

- gestione diretta da parte dell’ente locale, c.d. gestione “in house”, purché sussistano i requisiti 

previsti dall’ordinamento comunitario, e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti. In particolare, 

la giurisprudenza europea consente la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale 

alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del c.d. controllo 

“analogo” (il controllo esercitato dall’aggiudicante sull’affidatario deve essere di “contenuto 

analogo” a quello esercitato dall’aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte 

più importante dell’attività dell’affidatario in favore dell’aggiudicante. 

 

Normativa nazionale (trasversale e settoriale). 
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Per quanto attiene al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme, i servizi cimiteriali rientrano 

fra i servizi pubblici essenziali ai sensi della normativa vigente e conseguentemente sono compresi 

nell’Accordo Collettivo Nazionale in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici 

essenziali nell’ambito del comparto Regioni - Autonomie Locali del 19.09.2002. 

 

La normativa nazionale dei servizi pubblici negli ultimi anni ha subito una forte trasformazione, che 

ha inciso sull'originaria disciplina organica contenuta negli articoli 112 e 113 del D.Lgs. n. 267/2000 

(Tuel), con un’evoluzione scandita dall’abrogazione dell’art. 23-bis della legge n. 133/2008, prodotta 

dal referendum del 12-13 giugno 2011, e dalla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4 del D.L. 

n. 138/2011. 

La disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è ora rinvenibile nel nuovo 

Codice degli appalti e delle concessioni, D.Lgs. 50/2016, che contiene anche il recepimento della 

nuova disciplina in materia di “in house providing” dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 

2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali. 

 

La normativa statale trasversale e settoriale incidente sulla gestione dei servizi pubblici locali è 

individuabile: 

 

 nel D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, come 

successivamente integrate e modificate che, all’ art. 34, commi 20 e 21, con riferimento 

all’obbligo, in capo all’ente affidante, di predisporre e pubblicare una relazione dimostrativa 

della sussistenza dei requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per il modello di 

affidamento prescelto (o esistente), nonché degli obblighi di servizio universale e di servizio 

pubblico, con esplicitazione delle eventuali compensazioni per gli stessi. 

 

 nel D. Lgs. n. 50//2016 “Codice dei contratti pubblici”: 

 

-L’art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che l’affidamento diretto sia possibile al ricorrere delle 

seguenti condizioni: 
• l’Amministrazione aggiudicatrice o l’Ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui 

trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;   

• oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei 

compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone 

giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui 

trattasi; 

• nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad 

eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere 

di veto, previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano 

un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata”; 

 

Mentre l’articolo 192 detta il nuovo "regime" speciale per gli affidamenti in house. 

L'esclusione dell'applicazione delle norme del nuovo Codice per le in house, pertanto, valgono entro 

certi limiti e, in ogni caso, vengono stabilite specifiche procedure per la legittimità degli affidamenti 

da parte della PA. 

Detto art. 192, comma 2, del nuovo codice degli appalti, prevede che: “ai fini dell'affidamento in 

house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le 

stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta 

dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella 

motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché 
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dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi 

di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale 

impiego delle risorse pubbliche”. 

Infine, con riferimento all’art. 192, comma 1, del predetto D.Lgs. 50/2016 sono state emanate, con 

delibera del Consiglio dell’ANAC n. 235 del 15.02.2017 e aggiornata ai sensi del TLGS 19/04/2017 

con deliberazione del Consiglio ANAC n. 951 del 20.09.2017, le linee guida per l’iscrizione 

nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari che operano mediante 

affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, prescrivendo tutti gli adempimenti per 

l’iscrizione nel predetto Elenco, con decorrenza per la presentazione della relativa domanda di 

iscrizione a partire dal 30.11.2017, termine successivamente prorogato al 15.02.2018. 

Per quanto attiene la definizione di Società “in house”, è rilevante, inoltre, quanto disposto dall’art. 

16 del D.Lgs. 175/2017 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in attuazione 

dell’art. 18 della Legge n. 124/15 (c.d. “Legge Madia”) che ha tenuto conto per l’esatta definizione 

dei requisiti in house del citato parere del Consiglio di Stato del 16/03/2016, che ha tracciato alcune 

osservazioni. 

Letteralmente, il comma 1 dell’art. 16, riprende le definizioni di cui alle Direttive comunitarie citate, 

stabilendo che “nelle Società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento 

diretto, sulle quali l’Amministrazione pubblica o le Amministrazioni pubbliche esercitano un 

‘controllo analogo’ a quello esercitato sui propri servizi, non vi è partecipazione di capitali privati, ad 

eccezione di quella prevista da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo 

o potere di veto, ne l’esercizio di un’influenza determinante sulla Società controllata”. 

 

 

-all’art. 192 comma 2 (Regime speciale degli affidamenti in house). 

 

L’art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede anche l’istituzione presso l’ANAC 

dell’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 

società “in house”. L’iscrizione in tale elenco dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che 

verranno definiti dall’ANAC e consentirà di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti. 

 

Tuttavia, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità “in house”, avente ad oggetto 

servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all’art. 1 comma 553 

Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti dovranno effettuare 

preventivamente una valutazione della congruità economica dell’offerta formulata del soggetto “in 

house”, avendo riguardo all’oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del 

provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto: 

1. delle ragioni del mancato ricorso al mercato; 

2. dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento 

agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché 

di ottimale impiego delle risorse pubbliche. 

 

Dal tenore letterale della norma, sembra quindi chiaro che il confronto dell’offerta presentata 

dall’aggiudicatario diretto con i prezzi di mercato è condizione di legittimità dell’affidamento, ma, 

ovviamente, solo nel caso in cui questo abbia ad oggetto prestazioni che possono essere erogate da 

operatori privati in regime di concorrenza. 

Tutti gli atti afferenti gli affidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del 

D.Lgs. 33/2013. 
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Quanto alla titolarità della competenza in materia di affidamento del servizio pubblico di gestione dei 

servizi cimiteriali, essa permane in capo all’Amministrazione Comunale del territorio di riferimento, 

in quanto i servizi oggetto di affidamento non rientrano nella fattispecie dei servizi a rete di cui all’art. 

3 bis comma 1 bis del D.L. 138/2011. 

 

 

 

3. L'ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ARZACHENA: 

CIMITERO DI ARZACHENA E CIMITERO DI SANTA TERESINA. 

 

I servizi cimiteriali sono individuati come servizi locali indispensabili del Comune dall’art. 1 del 

Ministero dell’Interno 28.05.1993 e ricomprendono le attività di cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e 

del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale e sono regolamentati anche 

dalla Legge Regionale del 02 agosto 2018, n. 32. 

 

La gestione dei servizi pubblici cimiteriali e necroscopici effettuata dal personale dell’ente, consiste 

nell’esercizio di servizi ed operazioni cimiteriali, nella manutenzione ordinaria, nella pulizia e nella 

custodia dei cimiteri, e delle relative aree verdi di pertinenza, oltre a servizi affini. 

 

In particolare i SERVIZI CIMITERIALI effettuati dal personale sono nel dettaglio i seguenti: 

 operazioni cimiteriali: tutte le operazioni necessarie a garantire il servizio cimiteriale ed i 

relativi servizi collaterali, da quando il feretro entra in cimitero e per tutti i feretri che, 

eventualmente, ne escono, fino al limite del cimitero. Sono compresi tutti i tipi di sepoltura 

(inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, ecc.); 

 operazioni di pulizia: tutte le operazioni necessarie a garantire il mantenimento in buono 

stato, il decoro e le ottimali condizioni igienico-sanitarie degli spazi interni ed esterni di 

pertinenza delle aree cimiteriali; 

 operazioni di raccolta rifiuti: tutte le operazioni necessarie a garantire l’ordine ed il decoro 

dei cimiteri effettuando lo svuotamento dei vasi di fiori, il posizionamento dei cassonetti al di 

fuori delle strutture cimiteriali affinché la ditta titolare del servizio di igiene urbana, provveda 

con la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti inerti derivanti dalle operazioni 

cimiteriale; la raccolta, il trasporto, il trattamento di sanificazione e lo smaltimento dei rifiuti 

speciali derivanti dall’esercizio delle operazioni cimiteriali, secondo la normativa vigente; 

 operazioni di manutenzione: tutte le operazioni necessarie a garantire il mantenimento, il 

decoro delle aree di calpestio comune e dei vialetti, degli spazi tra le tombe, dei campi di 

sepoltura a terra, nonché il servizio di pulizia dalle erbe infestanti ed il loro asporto, piccole 

riparazioni delle finiture degli edifici; 

 assistenza nelle operazioni eseguite dai privati (es. installazione e/o posa lapidi); 

 servizio di apertura e chiusura dei cimiteri; 

 servizio di custodia presso il cimitero: quest’ultimo servizio riguarda principalmente la 

sorveglianza circa le manutenzioni da effettuare in ambito cimiteriale, le funzioni di guida 

all’utenza all’interno della struttura cimiteriale, il controllo sull’operato delle aziende di 

pompe funebri, il necessario raccordo con gli Uffici Comunali e la gestione della 

camera/magazzino mortuaria/o. 

 

Tutti i suddetti servizi sono, allo stato attuale, svolti dalla sola figura di n. 1 necroforo, dipendente 

dell’Ente, per entrambi i cimiteri comunali. Dal mese di Novembre c.a. il dipendente verrà collocato 

a riposo per anzianità. 
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Inoltre questa Amministrazione, per sopperire alla carenza di personale dipendente si è avvalsa, per 

la stagione estiva 2021, di una Cooperativa per la manutenzione delle aiuole, dei viali, delle aree 

limitrofe e di pertinenza esterne ai cimiteri comunali di Arzachena e Santa Teresina. 

La periodica e puntuale manutenzione del verde, dei viali dei cimiteri rappresenta infatti per 

l’Amministrazione, quale interprete delle aspettative dei cittadini, un aspetto di primaria importanza 

in considerazione del valore simbolico, di memoria e di civiltà che questi luoghi tuttora rappresentano 

per la Comunità locale. Proprio per questo, cioè per garantire con continuità il loro decoro, occorre 

affidarne la cura ad un soggetto esterno in quanto con l’esiguo personale dipendente presso l’Ufficio 

Ambiente, peraltro già impegnato nella gestione di un importante patrimonio del verde pubblico, la 

necessaria manutenzione non può che rivelarsi insufficiente e carente.  

L’attività di custodia dei cimiteri attualmente è demandata sempre al necroforo ma, in considerazioni 

della carenza di organico, viene svolta senza la necessaria continuità. 

Appare quindi sempre più opportuno e necessario individuare un nuovo soggetto operatore in quanto 

i servizi cimiteriali costituiscono attività di pubblico interesse che presentano alcune peculiarità come 

tutelare l'igiene, la salute e l’incolumità pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne da parte 

dei singoli cittadini e tali servizi debbono essere disponibili ed accessibili a tutti nella stessa misura e 

non è possibile interromperli. 

 

 

I SERVIZI AMMINISTRATIVI connessi alle operazioni cimiteriali sono, parimenti, svolte dal 

personale dipendente del Comune di Arzachena – Servizio Ambiente. 

 

Le attività sono le seguenti: 

 pratiche amministrative all’autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, 

alla estumulazione, alla riduzione a resti mortali, ai trasferimenti per o da altri cimiteri di 

salme, resti mortali, ceneri, ecc.; 

 pratiche relative al rilascio di nuove concessioni cimiteriali; 

 pratiche relative alla restituzione di loculi ed ossari; 

 richieste di informazioni sull’ubicazione di una sepoltura, sulla situazione delle concessioni 

in essere, sulla titolarità del diritto di sepoltura, sulla ricostruzione storica della situazione di 

una tomba di famiglia e in genere relative alle concessioni e alle diverse possibilità di 

sepoltura. 

 

 

4. OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE 

 

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto 

pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite 

un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti 

perseguiti, volti a garantire a tutti un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. 

 

In via generale, i contenuti dell’oggetto del nuovo affidamento corrispondono ai servizi ed attività 

descritti al paragrafo precedente. La gestione dei servizi cimiteriali sarà pertanto gravata da specifici 

obblighi di servizio definiti unilateralmente dall’Ente pubblico titolare del servizio (Comune di 

Arzachena) e imposti alla Partecipata alla quale verrà affidato l’esecuzione dei servizi cimiteriali.  

In considerazione di tali obblighi di servizio, e preso atto che le tariffe applicate agli utenti per i  

servizi a domanda individuale sono versate direttamente nelle casse dall’Amministrazione  

comunale, viene riconosciuta alla società in house un canone d’appalto al fine di  
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garantire la sostenibilità economica del servizio, che verrà quantificato secondo le modalità  

descritte nel progetto dei servizi. 

 

In via generale gli obblighi di servizio imposti all’esecutore dei servizi cimiteriali sono i seguenti: 

 

a. Uguaglianza: L’erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di 

uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti del servizio e nel rispetto dei 

diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l’accesso ai 

servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell’erogazione del 

servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni 

politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato fra 

le diverse categorie o fasce di utenti. 

 

b. Imparzialità: La società avrà l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli 

utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le 

singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del 

settore. 

 

c. Continuità: L’erogazione dei servizi pubblici dovrà essere continua, regolare e senza 

interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non 

imputabili alla società quest’ultima dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor 

disagio possibile. 

 

d. Partecipazione: La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà 

essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la 

collaborazione nei confronti della società. L’utente potrà presentare reclami, produrre 

documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del 

servizio. La società dovrà dare riscontro all’utente circa le segnalazioni e le proposte da esso 

formulate. 

 

e. Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza: Il servizio pubblico dovrà essere erogato 

in modo da garantire l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la trasparenza. 

 

f. Legittimità: Per l’espletamento dei servizi la società dovrà osservare e far osservare le norme 

vigenti in materia e le relative disposizioni anche alle ditte alle quali affidi singoli incarichi 

e/o servizi, nel rispetto della disciplina degli appalti pubblici in vigore. 

 

g. Compensazioni: In via generale, la determinazione del corrispettivo a compensazione degli 

obblighi di servizio pubblico, è funzionale alla copertura dei costi di gestione del servizio. 

 

Tali principi si inquadrano in un processo di miglioramento e sviluppo dei servizi nel rispetto 

dell’equilibrio economico-finanziario degli stessi. 

 

5. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA 

 

La modalità di esercizio del Servizio prescelta è l’affidamento diretto “in house providing” ai sensi 

della normativa comunitaria e nazionale alla Società Ge.Se.Co. Arzachena Surl, controllata al 100% 

dal Comune di Arzachena, la quale rispetta i requisiti richiesti dalla normativa in materia, stante le 
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percentuali di partecipazione al capitale sociale, l’espletamento dell’attività di gestione a favore dal 

Comune di Arzachena e il “controllo analogo” esercitato dallo stesso Comune. 

 

 

6. ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA 

 

L’Ufficio Ambiente, in relazione alla necessità di garantire la prosecuzione del servizio e sulla  

scorta degli indirizzi forniti dall’Amministrazione comunale, ha elaborato un  

capitolato di gestione per il nuovo affidamento la cui decorrenza è prevista dal 01.11.2021. 

 

Le ragioni di convenienza tecnica ed economica, nonché operativa, che inducono ad affidare alla 

Ge.Se.Co. Surl il servizio in parola, possono essere rinvenute nei presupposti riportati nei paragrafi 

seguenti. 

 

Occorre innanzitutto precisare che, a differenza delle Aziende private, per le Aziende pubbliche il 

concetto di efficacia rappresenta “la capacità, attraverso i servizi prodotti/erogati, di soddisfare i 

bisogni della collettività interessata; pertanto l’economicità può dirsi realizzata se l’utilità, che 

deriva dal soddisfacimento dei bisogni, è considerata maggiore rispetto al sacrificio connesso al 

sostenimento dei relativi costi”. Rispetto alle Aziende private, quindi, le Aziende pubbliche non 

devono tendere esclusivamente alla massimizzazione del profitto ma, tenuto comunque conto della 

centralità dell’equilibrio economico a valere nel tempo dell’organizzazione, devono raggiungere una 

pluralità di scopi, tra i quali rientra anche la massimizzazione dell’utilità per i cittadini-utenti. 

Oltre all’efficacia del Servizio, deve essere necessariamente garantita, ai sensi dell’art. 97, della 

Costituzione, anche l’efficienza dello stesso, ovvero l’uguaglianza tra le risorse consumate 

nell’esercizio amministrativo (costi) e le risorse acquisite (ricavi). 

 

L’affidamento del servizio verrà effettuato per un periodo di ANNI 5 al fine di consentire alla 

Partecipata di acquisire, in questo periodo, le competenze e le professionalità indispensabili per creare 

una struttura efficiente in grado di economizzarne lo svolgimento attraverso, soprattutto, l’esperienza 

del personale addetto e all’organizzazione aziendale che la presiede. 

 

 

6.1 MOTIVAZIONE GESTIONALE 

 

Le ragioni per l’affidamento in house providing alla società partecipata sono da individuare: 

 

a. nel patrimonio esperienziale posseduto dalla partecipata Ge.Se.Co.: la società ha a 

disposizione il personale e la capacità organizzativa per gestire al meglio l’affidamento di che 

trattasi, strumenti che risultano essere immediatamente disponibili, senza l’aggravio di costi 

che potrebbero aversi nel caso in cui il Comune decidesse di gestire direttamente l’attività o 

rivolgendosi a più operatori per la gestione dei diversi servizi (operazioni cimiteriali, 

manutenzione del verde, pulizia edifici).  La struttura operativa della Ge.Se.Co. consente, 

altresì, miglioramenti ed implementazioni dei servizi a beneficio della collettività: 

 

b. nella possibilità di monitorare direttamente le performances della partecipata nelle varie fasi 

del ciclo di gestione dell’attività; 
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c.  la modalità in house, come più volte ribadito, consente di erogare prestazioni 

quantitativamente e qualitativamente adeguate alle necessità dell’Ente, equiparabile alla 

gestione diretta del servizio; 

 

d. Ge.Se.Co. S.u.rl. in quanto già presente sul territorio con la manutenzione del verde pubblico, 

può mantenere elevati standard di decoro delle aree e luoghi interni ai cimiteri; 

 

e. una gestione integrata dei servizi comporta sicuramente vantaggi in termini di organizzazione 

delle risorse, generando un conseguente risparmio economico. In particolare, è intendimento 

coinvolgere la struttura operativa di Ge.Se.Co. anche nelle piccole manutenzioni degli edifici 

e di assistenza ai privati nelle diverse operazioni (es. installazione lapidi). Rivolgendosi ad un 

solo soggetto, anziché a una pluralità per l’esecuzione di interventi diversi, produrrà 

certamente un miglioramento delle aspettative dei cittadini; 

 

f. risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il 

soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più 

penetranti di quelli praticabili su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non 

rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio; 

 

g. l’affidamento da parte dell’Ente alla società consente di creare un rapporto sinergico e 

coordinato tra la stessa e la struttura comunale, a miglioramento della gestione dei servizi 

cimiteriali, mantenendoli adeguati, per qualità e quantità, alle esigenze dell’Amministrazione 

e della cittadinanza.  

 

h. L’attuale dotazione organica del personale interno dell’Ente non consente di destinare in 

maniera esclusiva e continuativa risorse umane dedicate a detta attività, né di procedere a 

nuove assunzioni, in ragione della programmazione del fabbisogno del personale orientata 

verso altri obiettivi. Nella gestione del servizio in parola, l’Ente si avvarrà del personale della 

soc. Ge.Se.Co. Arzachena Surl, ottimizzando i costi complessivi di gestione; 

 

Sostanzialmente per questi motivi, l’affidamento in house alla Ge.Se.Co. Arzachena Surl del servizio 

in questione, risulta preferibile rispetto al ricorso al mercato, in quanto consente al Comune un 

controllo sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli 

atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione. 

 

Pertanto nel caso di specie i requisiti richiesti dalla normativa per l’affidamento in house risultano 

soddisfatti e perciò il Comune di Arzachena può affidare "in house" alla società Ge.Se.Co. Arzachena 

Surl, partecipata interamente dall'ente, i servizi cimiteriali, in quanto,  

- il capitale sociale è a totale partecipazione pubblica (Comune di Arzachena); 

- l’attività dalla società affidataria è svolta esclusivamente a favore dello stesso comune; 

- Il Comune socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello svolto sui propri 

servizi. (Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società in house 

providing GESECO Arzachena S.u.r.l. approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 

17 del 07.05.2013). 
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6.2 MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Si premette che lo scopo dell’Amministrazione è quello di rendere un servizio alla cittadinanza che 

sia il più decoroso possibile, a costi ragionevoli. 

 

La società Ge.Se.Co.ha stimato in € 115.860,64 oltre I.V.A., la spesa annua per l’espletamento dei 

servizi in affidamento. La proposta si ritiene congrua in relazione alla tipologia organizzativa 

complessiva del servizio che comprende, oltre ai servizi cimiteriali in senso stretto (tumulazioni, 

estumulazioni, esumazioni ecc), anche il servizio di custodia dei cimiteri, il servizio di cura e 

manutenzione del verde delle aree cimiteriali (interne ed esterne) e il servizio di manutenzione 

ordinaria degli edifici cimiteriali. 

 

Per la formulazione del Budget di gestione sono stati considerati da parte della Partecipata i fattori 

produttivi illustrati nei punti successivi. La stima dei costi è stata effettuata con riferimento al periodo 

gennaio-dicembre. 

 
1) COSTO DEL LAVORO DIRETTO 

 

Sulla base della Relazione tecnica predisposta dal Servizio Ambiente, è previsto un organico 

composto dalle seguenti figure professionali: 

 n. 2 (due) NECROFORI, in possesso del corso di operatore funebre e cimiteriale; 

 n. 2 (due) operai generici; 

 

I necrofori saranno inquadrati come operai con CCNL ANPAS, con livello C1, ogni soggetto opererà 

per 36 ore settimanali con reperibilità di 8 turni mensili da 12 ore. 

Gli operai generici saranno inquadrati sempre con il CCNL ANPAS, con livello B1 con orari cosi 

meglio specificati: 

- periodo INVERNALE (novembre/marzo) n. 27,5 ore settimanali per ogni operatore; 

- periodo ESTIVO (aprile/ottobre) n. 29 ore settimanali per ogni operatore. 

 

 Nella tabella viene riportato il Budget del costo del lavoro 

 
Mansione Contratto Livello Ore 

sett. 

Numero 

addetti 

Costo mensile 

addetto 

Costo Annuo 

Complessivo 

Necroforo ANPAS C1 36 2 € 2.420,67 € 58.096,08 

Addetto Servizi cimiteriali Apr/Ott ANPAS B1 29 2 € 1.568,03 € 21.952,42 

Addetto Servizi cimiteriali Nov/Mar ANPAS B1 27,5 2 € 1.486,92  € 14.869,20 

TOTALE COSTO PERSONALE       € 94.917,70 

 
 

2) COSTI INDUMENTI DA LAVORO 

 

Con riferimento al personale impiegato, sono stati valutati i costi degli indumenti e altri dispositivi 

da lavoro indicati nella relazione tecnica, così come specificato nella tabella che segue 
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3) BUDGET DEI COSTI COMPLESSIVI 

 

Il budget dei costi complessivi riportato nella seguente tabella, oltre al riepilogo dei costi diretti 

risultanti dalle precedenti tabelle, comprende la quota dei costi indiretti (spese di direzione e 

coordinamento, spese generali per attività amministrative e contabili, costi fissi di struttura ecc.), 

nonché una quota minima di margine lordo per la copertura del rischio di impresa che rimane a carico 

della società affidataria. 

La somma delle varie voci di costo determina il corrispettivo stimato per la remunerazione del 

servizio in oggetto, da assoggettare ad IVA con aliquota ordinaria al 22%. 

 

 
 

 

Conclusioni  

In conclusione delle analisi sopra esposte, si evince che Ge.Se.Co. Arzachena Surl, nelle vesti di 

società a totale partecipazione pubblica (100% in house), si configura quale società in linea con i 

principi dettati dall’art. 192 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sia per quanto riguarda le attività gestionali 

svolte, sia per i modelli di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali 

che caratterizza il relativo statuto sociale. Pertanto si ritiene che sussistano ampiamente le ragioni 

richieste dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello in 

 Costo annuo 

srtimato 

320,00 €          

100,00 €          

60,00 €             

20,00 €             

210,00 €          

600,00 €          

330,00 €          

190,00 €          

120,00 €          

4,00 €               

1.954,00 €       

INDUMENTI E ALTRI DISPOSITIVI DA LAVORO

Scarpe antinfortunistica

Maschera e/o visiera

Casco protettivo

Guanti antistrappo

Tuta da lavoro

Pantaloni da lavoro (invernali ed estivi)

Felpa invernale

Giubbetto invernale

T-shirt estiva

cartellini riconoscimento

TOTALE SPESE DOTAZIONE INDUMENTI E DISPOSITIVI DA LAVORO

BUDGET COSTI INDUMENTI DA LAVORO 

 Costo annuo 

srtimato 

94.917,70 €    

1.954,00 €       

1.980,00 €       

1.300,00 €       

700,00 €          

100.851,70 €  

9.491,77 €       

110.343,47 €  

5.517,17 €       

115.860,64 €  

25.489,34 €    

141.349,99 €  

Costi del lavoro

TOTALE COSTI DI GESTIONE

Margine lordo di gestione 5%

TOTALE IMPEGNO DI SPESA

IVA SU PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI 22%

TOTALE VALORE DEL SERVIZIO

Spese dotazione indumenti e altri dispositivi da lavoro

Spese assicurazione R.C

Spese per piano operativo della sicurezza

Spese per corso di formazione necroforo

TOTALE COSTI DIRETTI 

Quota costi indiretti (10% del costo lavoro)

BUDGET COSTI COMPLESSIVI 

INDUMENTI E ALTRI DISPOSITIVI DA LAVORO
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house providing. 

 

 

I costi del servizio risultano contenuti e comunque confrontabili con i costi di mercato, sempre da 

rapportarsi allo standard qualitativo dei servizi che vengono richiesti.  

 

I servizi cimiteriali attualmente svolti da personale dell’ente e che saranno affidati in house, 

consentirà il recupero ad altri servizi del personale (operaio cat. A necroforo e collaboratore 

amministrativo cat. B), in particolare per il servizio verde pubblico. 

 

L’impegno della Partecipata Ge.Se.Co. sarà quello di rendere il passaggio di gestione indifferente per 

l’utenza, cercando nel contempo di procedere ad ottimizzare la gestione dal punto di vista 

organizzativo e renderla più efficiente e nel contempo suggerire miglioramenti ed implementazioni 

del servizio stesso a beneficio della collettività. 

 

Nel caso di specie i requisiti richiesti per l’affidamento in house risultano soddisfatti e pertanto il 

Comune di Arzachena può, in base alla normativa vigente e per tutte le motivazioni di cui sopra sia 

normative che di convenienza, affidare il servizio di che trattasi in house alla società Ge.Se.Co. 

Arzachena Surl, partecipata dall’ente, a totale capitale pubblico, per il periodo 01.11.2021 – 

01.11.2026. 
 
 
 

7 PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.  34 COMMA 20 E 21 DEL DL 179/2012 

 

Ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, e per assicurare un’adeguata informazione alla 

cittadinanza tutta, la presente Relazione sarà pubblicata sul sito web del Comune di Arzachena. 

 

 

 

 

 

 
 IL DIRIGENTE 

 SETTORE N. 4 – SERVIZIO AMBIENTE 

 Arch. Antonello Matiz  

 

 

 

 

 

 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ed ii., sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 

 


