
1 
Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 
nella forma in house providing alla società partecipata 

 

 
COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari-Zona Omogenea di Olbia - Tempio 

SETTORE 4 

Servizio Ambiente 

 

 

 

 

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 

previsti per la forma di affidamento dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica nella forma in house providing alla società 

partecipata  
 

(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21,  

e D.Lgs. n. 50/2016, art. 192, comma 2) 

 

Periodo 01/01/2023 – 31/12/2032 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio Tecnico: 

Arch. Antonello Matiz 

ALL. 

 

A 
 



2 
Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 
nella forma in house providing alla società partecipata 

 

 

INFORMAZIONI DI SINTESI 

Oggetto dell’affidamento GESTIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 

URBANO E PERIURBANO DI ARZACHENA E FRAZIONI 

Ente affidante COMUNE DI ARZACHENA 

Tipo di affidamento APPALTO DI SERVIZI 

Modalità di affidamento AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING 

Durata del contratto DAL 01.01.2023 PER ANNI 10 

Specificare se nuovo affidamento o 

adeguamento di servizio già attivato 

RINNOVO AFFIDAMENTO 

Territorio interessato dal servizio da 

affidare 

COMUNE DI ARZACHENA  

 

Oggetto dell’affidamento GESTIONE SERVIZIO CANILE COMUNALE 

Ente affidante COMUNE DI ARZACHENA 

Tipo di affidamento APPALTO DI SERVIZI 

Modalità di affidamento AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING 

Durata del contratto DAL 01.01.2023 PER ANNI 10 

Specificare se nuovo affidamento o 

adeguamento di servizio già attivato 

RINNOVO AFFIDAMENTO 

Territorio interessato dal servizio da 

affidare 

COMUNE DI ARZACHENA 

 

 

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE 

Nominativo ARCH. ANTONELLO MATIZ 

Ente di riferimento COMUNE DI ARZACHENA 

Area/Servizio SETTORE 4 – SERVIZIO AMBIENTE 

Telefono 0789 849500 

E-mail dir.matiz@comarzachena.it  

Data di redazione 25.11.2022 

 

 

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).  

mailto:dir.matiz@comarzachena.it
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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”. 

 

Il Comune di Arzachena attualmente gestisce SPL di rilevanza economica per il tramite della propria 

societa’ GE.SE.CO. Arzachena Gestione Servizi Comunali S.u.r.l (di seguito anche “GE.SE.CO. 

S.u.r.l” o “la Società”), di cui detiene l’intero capitale sociale, tramite affidamento diretto in house. 

 

In considerazione della scadenza degli affidamenti in essere, risulta necessario procedere a nuovi 

affidamenti tenendo conto del vigente quadro normativo in materia di SPL di rilevanza economica; 

 

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, il Servizio di 

Manutenzione del verde urbano e periurbano di Arzachena e frazioni e il Servizio Canile 

Comunale, con il sistema in house providing. 

In particolare con la Relazione si intende individuare:  

• 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 come “Relazione ex art. 34, c. 20, D.L. 179/2012 per affidamento Servizio Manutenzione del 

verde urbano e periurbano di Arzachena e frazioni e il Servizio Canile Comunale”. 

 
 

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

QUALIFICATI COME SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA 

 

Per i servizi pubblici locali a 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: 
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- 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). 

 

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”; 
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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 

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. 



6 
Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 
nella forma in house providing alla società partecipata 

 

 

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. 

 

 

 

3. SERVIZI IN CAPO AL SETTORE N. 4 – SERVIZIO AMBIENTE 

 

I servizi affidati alla Società Ge.Se.Co. S.u.r.l. con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 

19.12.2017 fino al 31.12.2022 sono i seguenti: 

 

 Servizio di Manutenzione Verde Urbano e Periurbano di Arzachena e Frazioni; 

 Servizio Canile Comunale. 

 

 

 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE URBANO E PERIURBANO DI ARZACHENA E 

FRAZIONI 

 

Il Servizio di manutenzione ha per oggetto tutti gli interventi necessari all’effettuazione del Servizio 

di Manutenzione e Cura delle Aree Verdi Comunali Urbane e Periurbane del Comune di Arzachena 

e Frazioni. Il servizio prevede interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria dei siti e aree 

destinate a verde, oltre ad attività migliorative delle aree verdi stesse. 

In particolare il Servizio deve garantire il mantenimento in buono stato del verde pubblico delle aree 

asservite a scuole, altri edifici pubblici in genere, aiuole, spazi verdi adiacenti alle strade, ecc. 

Si riporta sinteticamente l’elenco delle prestazioni oggetto del Servizio: 

 sfalcio dell'erba nelle aree verdi comunali (complessi scolastici, parchi, giardini, aiuole, fasce 

inerbite, edifici pubblici in genere, ecc) Nelle prestazioni sono comprese:  

o interventi di rifinitura con decespugliatore a filo, o falce a mano, nelle superfici non 

raggiungibili con apparecchiature ad asse rotante;  

o eliminazione di eventuali ricacci o polloni basali presenti al piede delle piante poste 

all’interno dell’area;  

o raccolta di tutti i materiali comunque depositati (carte, lattine, bottiglie ecc.) all’interno 

dell’area, compresi eventuali percorsi; 

o raccolta dei materiali di risulta in tutte le aree 

 potatura delle siepi; 

 spollonatura degli alberi; 

 abbattimento alberi non più vegeti o degradati posti in aree verdi o in sede stradale;  

 verifiche statiche visive e strumentali delle alberature;  

 rifacimento prati comprensivo di opere colturali preliminari e connesse;  

 reimpianto alberi, cespugli e siepi; 

 monitoraggio alberature; 
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 raccolta foglie o altro materiale vegetale nei giardini scolastici; 

 pulizia e manutenzione delle fioriere; 

 messa a dimora di nuove piante;  

 interventi di abbattimento e potatura indifferibili ed urgenti; 

 irrigazione; 

 concimazione, trattamenti antiparassitari, ecc  

 

Le unità lavorative impiegate sono attualmente n. 6, per un orario di lavoro di 36 ore settimanali. 

Il costo annuale del Servizio di Manutenzione del verde urbano e periurbano di Arzachena e frazioni 

è pari a Euro 316.133,47 oltre Iva di legge. 

 

 

SERVIZIO CANILE COMUNALE 

 

Il servizio prestato da Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. consiste nella gestione del Canile comunale, 

situato in Loc. Monte Aguisi, il cui obiettivo principale mira alla tutela e controllo della popolazione 

canina nell’ambito del territorio comunale di Arzachena. 

La struttura del Canile, concessa in comodato alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., in parte ricadente in 

Comune di Arzachena ed in parte in Comune di Olbia è censita al catasto terreni, foglio 43 mapp. 9-

17 del Comune di Arzachena, foglio 8 mapp. 2 del Comune di Olbia e al catasto fabbricati, foglio 43 

mapp. 615. 

Il Canile si compone, principalmente, dei seguenti ambienti/manufatti; 

- n. 27 cucce con asservito terreno; 

- n. 10 cucce per cani in isolamento; 

- deposito acqua; 

- fosse imhoff; 

- illuminazione esterna; 

- camminamenti; 

- parcheggi. 

 

Nel Canile trovano accoglienza esclusivamente i cani recuperati nel territorio comunale dal 

competente servizio di accalappiacani della ASL, in quanto vaganti, per essere anagrafati e sottoposti 

a trattamenti sanitari, così come previsti dalla normativa vigente. 

 

Il Servizio ha per oggetto la gestione del Canile ovvero l’espletamento delle attività e prestazioni di 

seguito elencate: 

 mantenimento dei cani ricoverati in attesa dell’affidamento a cittadini o Enti diversi 

richiedenti; 

 promozione delle adozioni e, qualora necessario, supporto ai competenti Uffici (Polizia 

Locale e ATS) alla gestione delle relative pratiche amministrative; 

 propaganda educativa verso i proprietari di animali a favore della sterilizzazione nonché 

iniziative dirette alla sensibilizzazione della cittadinanza e della popolazione scolastica; 

 alimentazione degli animali secondo le indicazioni del veterinario convenzionato; 

 pulizia del canile e delle strutture annesse; 

 disinfestazione dei locali e delle attrezzature del canile; 

 assistenza del Veterinario Assl Olbia per le prestazioni di competenza della Assl e assistenza 

del veterinario convenzionato per le attività cliniche rivolte ai cani ospitati in canile; 

 somministrazione medicine secondo le prescrizioni veterinarie; 
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 trasporto dei cani presso strutture veterinarie indicate dal Veterinario Asl o dal Veterinario 

convenzionato per le sterilizzazioni o per prestazioni medico-chirurgiche complesse; 

 socializzazione dei soggetti ricoverati; 

 guardiania con sistema di sorveglianza; 

 apertura al pubblico del canile per almeno 3 (tre) giorni alla settimana per 3 (tre) ore al giorno. 

 

Le unità lavorative attualmente impiegate sono n. 1 per un orario di lavoro di 36 ore settimanali. 

Il costo annuale del Servizio Canile comunale è pari a Euro 76.261,75 oltre Iva di legge. 

 

 

4. OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE 

 

- Servizio pubblico e servizio universale 

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata 

nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e 

l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo 

ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a 

tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal 

grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità) oltre alla trasparenza ed al 

carattere economicamente accessibile del servizio. 

 

Il servizio pubblico va dunque inteso come un’attività di interesse generale assunta dal soggetto 

pubblico che la gestisce direttamente ovvero indirettamente. 

 

un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile: l’Unione Europea l’ha definito come 

“l’insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo 

abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza.” 

In sostanza, dunque, i due concetti sopra definiti sono assolutamente interconnessi, dal momento 

che in relazione al servizio pubblico si devono verificare le condizioni con cui l’Ente locale 

definisce l’affidamento, mentre in relazione al servizio universale vanno verificate le condizioni di 

accessibilità, fruibilità e qualità del servizio erogato. 

 

-Obblighi generali di servizio 

 

In via generale gli obblighi di servizio imposti all’esecutore dei servizi 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. 
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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 dei Servizi 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 

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. 

 

Ge.Se.Co. ha pertanto, le caratteristiche legislative per essere affidataria diretta in house del servizio 

di manutenzione del verde pubblico cittadino e del canile comunale, senza osservanza delle regole 

generali della concorrenza. 

La società in questione come affidataria realizza infatti un’ipotesi di terzietà sia formale ma non 

sostanziale, in quanto essa è terza perché dotata di personalità giuridica ma lo è solo formalmente 

perché nella sostanza dipende integralmente dal Comune di Arzachena e tale dipendenza si deduce 

dai seguenti caratteri: 

 Ge.Se.Co. è una società a capitale interamente pubblico controllata dal Comune di 

Arzachena; 

 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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 l’attività economica di Ge.Se,Co. è nella maggior parte svolta a vantaggio del Comune di 

Arzachena, quale soggetto controllante.  

 

 

  

6. ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA 

 

L’Ufficio Ambiente, in relazione alla necessità di garantire la prosecuzione dei servizi e sulla  

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

capitolati di gestione per il rinnovo degli affidamenti in parola. 

 

Le ragioni di convenienza tecnica ed economica, nonché operativa, che inducono a rinnovare 

l’affidamento alla Ge.Se.Co. Surl del Servizio Manutenzione del verde urbano e periurbano di 

Arzachena e frazioni e del Servizio Canile Comunale, 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’Amministrazione ha attualmente molteplici ragioni di convenienza tecnica ed economica nonché 

operativa che inducono a confermare la scelta di Ge.Se.Co. come gestore dei servizi di manutenzione 

del verde pubblico e del canile comunale: 

 

a) i costi del servizio di manutenzione del verde, così come quelli relativi alla gestione del Canile 

comunale, in proporzione agli interventi di manutenzione realizzati, sono contenuti a livelli 

confrontabili con il mercato esistente, realizzando Ge.Se.Co. una gestione in economia 

parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna; 

b) l’attuale dotazione organica del personale interno dell’Ente, competente nel settore attinente 

il servizio di manutenzione del verde pubblico, non consente né a breve né a medio termine 

di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto. Si aggiunga che al problema 

economico della spesa del personale di cui ai limiti imposti per il rispetto del patto di stabilità 

interno si sommano le limitazioni degli ultimi interventi normativi in ordine alle ridotte 

possibilità di implementare le dotazioni organiche. Dette valutazioni sono replicabili 

all’ipotesi di una gestione interna del servizio del Canile comunale; 

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

disposizione il personale e la capacità organizzativa per gestire al meglio gli affidamenti 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; 
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d) appare inoltre illogico e improduttivo, nell'ambito di una visione sinergica tra 

Amministrazione comunale e Ge.Se.Co. S.u.r.l., come detto Società interamente controllata 

da capitale pubblico comunale, in ossequio al principio le economicità di gestione dei servizi, 

sprecare le risorse umane e tecnologiche che ha sviluppato negli anni di vigenza contrattuale, 

sia per quanto riguarda il verde pubblico che il canile comunale; 

e) possibilità di monitorare direttamente le performances della partecipata nelle varie fasi del 

ciclo di gestione dell’attività; 

f) 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; 

g) 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; 

h) 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 in 

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

e della cittadinanza; 

 

L’Amministrazione, pur confermando le scelte strategiche di ottimizzazione delle risorse che 

inducono a confermare Ge.Se.Co. come soggetto incaricato della manutenzione del verde pubblico 

cittadino e della gestione del canile comunale, ha incaricato il sottoscritto Dirigente del Settore LL.PP. 

Manutenzioni ed Ambiente, responsabile dell’esecuzione del contratto, di assoggettare i suddetti atti 

pattizi, venuti a scadenza, ad un accurato lavoro di revisione ed aggiornamento al fine di ottenere un 

miglioramento qualitativo dei servizi, soprattutto per quanto riguarda il Servizio di cura e 

manutenzione del verde urbano e periurbano, ed una più puntuale definizione dei rapporti e delle 

dinamiche gestionali tra le parti. 

Già prima della scadenza contrattuale, ma anche dopo la stessa, le parti hanno avviato ogni forma di 

consultazione, incontrandosi diverse volte, al fine di predisporre al meglio un nuovo schema di 

contratto che, partendo dall’esperienza del quotidiano maturata nella gestione fosse orientata al 

rispetto delle esigenze del decoro della città e, soprattutto, dei cittadini; tali elementi sono condizione 

essenziale dello schema contrattuale ipotizzato così da rispondere meglio e più compiutamente 

all’esigenza primaria di fornire alla cittadinanza un servizio di conservazione ed uso razionale del 

patrimonio verde.  
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MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

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

abbiano alti standard qualitativi a costi ragionevoli. 

 

 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE URBANO E PERIURBANO DI ARZACHENA E 

FRAZIONI 

 

La società Ge.Se.Co. ha stimato in € 426.461,60 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. 

 

Analizzato il capitolato speciale e valutate soprattutto le prestazioni effettivamente rese nel corso dei 

precedenti affidamenti, è stato definito dalla Ge.Se.Co. il fabbisogno del personale necessario per lo 

svolgimento del servizio, che prevede le seguenti figure professionali: 

 n. 6 (sei) operai qualificati, con contratto a tempo indeterminato; 

 n. 3 (tre) operai generici, con contratto a tempo indeterminato; 

 n. 3 (tre) operai generici, con contratto a tempo determinato (periodo aprile/settembre); 

 n. 1 Coordinatore esterno con incarico biennale rinnovabile. 

 

Al personale dipendente sarà applicato il ccnl ANPAS per un orario di lavoro di 36 ore settimanali. 

 

Il costo del lavoro è stato determinato nel presupposto che al personale a tempo indeterminato venga 

assicurata la regolare fruizione di ferie e permessi entro il periodo di maturazione degli stessi, al fine 

di evitare il ricorso a ore di lavoro supplementare che comporterebbe un aumento di costi. 

Per la copertura delle turnazioni necessarie al raggiungimento dei suddetti obiettivi occorre una 

dotazione minima di operatori a tempo indeterminato pari a 9 unità, pertanto sarà necessario 

incrementare di 3 unità la compagine attualmente disponibile. 

 

Nel periodo aprile/settembre, in funzione del forte aumento del carico di lavoro che si verifica 

durante la stagione primaverile ed estiva (intensificazione delle operazioni di irrigazione dei prati, 

rallentamento dei tempi di spostamento a causa del traffico elevato, incremento degli interventi di 

manutenzione sugli impianti etc.), bisognerà potenziare l’organico di altre 3 figure, che verranno 

assunte con contratto a termine di 6 mesi, a supporto del personale annuale. 

 

Nella programmazione del piano delle risorse umane è inoltre contemplata la figura del coordinatore 

in possesso di competenze qualificate sul servizio in oggetto. Da qualche anno la Ge.Se.Co. ha 

conferito l’incarico ad un professionista esterno (Agronomo) al quale è stato affidato tutto il 

coordinamento del servizio. Tale figura svolge sia la funzione quotidiana di coordinamento degli 

operai sia la rendicontazione del servizio e anche quella di continua assistenza tecnica. 

 

I risultati scaturiti dall’analisi degli elementi sopra descritti sono riportati nella successiva tabella 

relativa al budget del costo del lavoro annuo. 
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La successiva tabella contiene il budget degli altri costi diretti annuali previsti per la gestione del 

servizio 

 

BUDGET ALTRI COSTI DIRETTI DI GESTIONE 

RINNOVO AFFIDAMENTO PERIODO 2023-2032 

ALTRI COSTI DIRETTI ANNUALI Costo annuo stimato 

COSTO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO  €                       18.000,00  

PRESTAZIONI DI TERZI  €                       20.000,00  

CARBURANTI  €                       10.000,00  

ASSICURAZIONI  €                         7.000,00  

MANUTENZIONI IMPIANTI E ALTRI BENI STRUMENTALI  €                       15.000,00  

AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI  €                       26.000,00  

ALTRI COSTI DIVERSI   €                         2.000,00  

TOTALE STIMA COSTI ANNUALI DIRETTI DI GESTIONE  €                       98.000,00  

 

Relativamente ai dati aggregati indicati nella tabella, si fornisce la seguente specifica della tipologia 

di costi ricompresi in ogni singola voce: 

 

- COSTO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO: dotazione e indumenti da lavoro, 

piccola ferramenta, attrezzatura minuta, ricambi per impianti e attrezzi, dispositivi di sicurezza; 

- PRESTAZIONE DI SERVIZI: albo gestori ambientale, smaltimento rifiuti speciali; 

- CARBURANTI: rifornimento automezzi e acquisto carburanti in taniche per alimentazione 

attrezzattura (decespugliatori, motoseghe, rasaerba e varie): 

- ASSICURAZIONI: assicurazioni automezzi di proprietà; 

- MANUTENZIONI: automezzi, impianti, macchine e attrezzi; 

- AMMORTAMENTO CESPITI: ammortamento automezzi e altri beni strumentali; 

- ALTRI COSTI DIVERSI: spese commerciali varie, diritti e spese camera di commercio, 

spese e commissioni bancarie, imposte di registro e bollo, tasse concessioni governative. 
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Il budget dei costi complessivi riportato nella seguente tabella, oltre al riepilogo dei costi diretti 

risultanti dalle precedenti proiezioni, 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%. 

 
BUDGET COSTI COMPLESSIVI ANNUALI 

RINNOVO AFFIDAMENTO PERIODO 2023-2032 
COSTI COMPLESSIVI ANNUALI DI GESTIONE 

COSTO DEL LAVORO  €                 271.080,00  
ALTRI COSTI DIRETTI DI GESTIONE  €                   98.000,00  
TOTALE COSTI ANNUALI DIRETTI   €                 369.080,00  
QUOTA COSTI INDIRETTI  €                   50.000,00  
TOTALE COSTI DI GESTIONE  €                 419.080,00  
MARGINE LORDO DI GESTIONE 2% SU COSTI DIRETTI  €                     7.381,60  
TOTALE VALORE ECONOMICO ANNUALE DEL SERVIZIO  €                 426.461,60  
IVA 22%  €                   93.821,55  
TOTALE IMPEGNO DI SPESA ANNUALE STIMATO  €                 520.283,15  

 

 

La procedura adottata che ha generato il suddetto budget ha tenuto conto: 

 di un’attenta verifica della corrispondenza dei mq delle aree verdi con misurazione su base 

fotografica oltre che per conoscenza dei siti; 

 di una verifica dei prezzi riconosciuti per i servizi richiesti per la determinazione dei quali si 

è fatto riferimento al Prezzario AssoVerde 2022 considerando per singola categoria (prati, 

alberature ecc) le voci relative alle attività da svolgere; 

 relativamente alla distinzione delle aree prative in classi (<300, 300-500, 500-2000, 2000-

5000, > 5000 mq) si è considerata come distintiva la singola area chiusa il cui perimetro è 

sottoposto a profilatura. Ottenute le superfici per singola classe si è ponderato il prezzo di 

riferimento (N.B. del solo taglio) in funzione della loro rappresentanza relativa (media 

ponderata) e questo moltiplicato per il numero di tagli minimo effettuato all'anno; 

 

 Si noti che non sono state utilizzate, seppur considerabili, le maggiorazioni di prezzo per il 

taglio di verde pubblico su rotatorie, bivi e viabilità in genere (0,35 €/mq) su oltre mq 21.000 

della categoria. 

 Analogamente nella formulazione del prezzo unitario sintetico delle varie classi è stato 

considerato solo il valore dell'operazione più significativa tralasciando altre operazioni 

effettuate che avrebbero innalzato ulteriormente il costo (perciò risultato tra i più bassi del 

mercato).    
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Situazione con aree e prezzi aggiornati (mediati da ASSOVERDE 2022)     

      
 

TOTALE PRATI/AREE INERBITE mq €/mq n°/anno     
Totale aree inerbite IRRIGUE 53828 0,16 28   241.149,44 €    

Totale aree inerbite in asciutto 110736 0,175 8   155.030,40 €    
Totale aree inerbite  164564   €/Anno   396.179,84 €    

   4,480    
   1,400    
       

AIUOLE/FIORIERE mq €/Anno       
Totale aree inerbite IRRIGUE 5752,5 8,36       48.090,90 €    

Totale AIUOLE FIORIERE 5752,5 8,36       48.090,90 €    
       
       

ALBERI/ALTO FUSTO mq €/Anno       
Totale aree inerbite IRRIGUE 1743 104,20     181.620,60 €    

Totale ALBERI 1743 104,20     181.620,60 €    
       
       

SIEPI/CESPUGLI mq €/Anno       
Totale aree inerbite IRRIGUE 3471 9,14       31.724,94 €    

Totale SIEPI/CESPUGLI 3471 9,14       31.724,94 €    
       

TOTALE GENERALE AREE      657.616,28 €    
TOTALE IVA 22%      144.675,58 €    

TOTALE COMPRESO IVA      802.291,86 €    
RIBASSO DEL 35%   280.802,15 €      521.489,71 €    

       

   Classe  Quantità % 
prezzo 

A.V. Q*P 

 < 300 m A  71544 43,475 0,24 17170,56 

 300-500 m B 9500 5,773 0,17 1615,00 

 500-2000 C 36820 22,374 0,14 5154,80 

 2000-5000 D 34600 21,025 0,1 3460,00 

 > 5000 E 12100 7,353 0,07 847,00 

   164564   28247,36 

       
    N. tagli  €/mq/anno 

   0,17 28  4,81 

 

 

 

Il quadro economico di cui sopra è frutto di un esame accurato degli specifici elementi che 

caratterizzano il servizio, volto a superare le criticità riguardanti gli squilibri strutturali più volte 

evidenziati in passato.  

Si ritiene pertanto che le operazioni di stima riassunte nei prospetti sopra riportati abbiano condotto 

alla determinazione del valore che rappresenta la congrua remunerazione dei fattori produttivi 

necessari per la gestione del servizio, nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di qualità 

del servizio che giustificano il ricorso all’affidamento in house providing. 
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SERVIZIO CANILE COMUNALE 

 

La società Ge.Se.Co. ha stimato in € 108.785,80 oltre I.V.A., la spesa annua per l’espletamento del 

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

complessiva del servizio. 

 

La stima dei costi è stata condotta in base all’esame delle attività indicate nel capitolato speciale con 

riferimento soprattutto alle prestazioni effettivamente rese nel corso dei precedenti affidamenti. 

  

In ragione della specificità del servizio, attivo sette giorni su sette, dove oggi è presente un’unica 

figura a tempo indeterminato e una figura di supporto per brevi periodi dell’anno, si è ritenuto 

necessario considerare una dotazione minima di almeno due unità lavorative.  

Pertanto, il costo del lavoro, in applicazione del Ccnl Anpas, è stato determinato sulla base del 

presupposto che al personale venga assicurata la regolare fruizione di ferie e permessi entro il periodo 

di maturazione degli stessi, al fine di evitare il ricorso a ore di lavoro supplementare che 

comporterebbe un aumento di costi.  

 

In merito agli ulteriori costi, sono state considerate le spese sostenute nei precedenti anni di gestione 

del servizio, aggiornandoli in base ai considerevoli aumenti intervenuti negli ultimi tempi su alcune 

voci di spesa, tra cui: 

- alimenti per animali;  

- farmaci veterinari;  

- carburante per automezzi e attrezzature;  

- manutenzione automezzi; 

 

Per quanto attiene alla manutenzione degli automezzi, considerata la vetustà dei mezzi attualmente 

disponibili, è stato previsto l’acquisto di un nuovo mezzo, necessario per il trasporto degli animali 

presso le strutture veterinarie, come espressamente indicato alla voce ammortamenti.  

 

Per il servizio di guardiania, è stato valutato il costo annuale della sorveglianza della struttura con 

sistema di telecamere, oggi non presente, che dovrà essere predisposto dal Comune.  

 

 

Si riporta di seguito il prospetto raffigurante la stima dei costi annuali diretti e indiretti: 
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Si ritiene, pertanto, che le operazioni di stima riassunte nel prospetto sopra riportato abbiano condotto 

alla determinazione del valore che rappresenta la congrua remunerazione dei fattori produttivi 

necessari per la gestione del servizio, nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di qualità 

del servizio che giustificano il ricorso all’affidamento in house providing. 

 

 

 

Conclusioni  

 

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, richiamato ed allegato, l’Amministrazione comunale 

di Arzachena ritiene che sussistano ampiamente le ragioni richieste dalla normativa vigente per 

continuare le gestioni dei SPL secondo il modello in house providing, confermando la scelta gia’ 

effettuata in capo a GE.SE.CO., in quanto: 

 

 nella specie sussistono i requisiti comunitari per l’affidamento in house; 

 il modello in house providing consente all’Amministrazione di effettuare sui servizi un 

maggior controllo, piu’ incisivo e penetrante data la posizione di socio unico; 

 la Società: 

- è in grado di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed 

efficacia, a prezzi concorrenziali o comunque competitivi; 

- ha una gestione in equilibrio; 

- presenta una situazione economica e patrimoniale solida che consente 

l’autosufficienza gestionale; 

- possiede una dotazione organica adeguata alle gestioni in affidamento; 

- è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi 

generali di servizio. 

 

I costi dei servizi risultano pertanto contenuti e comunque confrontabili con i costi di mercato, sempre 

da rapportarsi allo standard qualitativo dei servizi che vengono richiesti.  

 

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, rinnovare i servizi in house Manutenzione del verde urbano e 

periurbano di Arzachena e frazioni e il Servizio Canile Comunale alla società Ge.Se.Co. Arzachena 

Surl, partecipata dall’ente, a totale capitale pubblico, per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2032. 
 
 
 

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) 


