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PREMESSA 
  

     La presente relazione viene redatta al fine di descrivere il servizio di pulizia degli 

edifici comunali da affidare “in house” alla Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., società 

unipersonale in “house providing” a totale partecipazione pubblica, costituita in data 

11.08.2004, dal socio unico rappresentato dal Comune di Arzachena. 

 

     In considerazione della scadenza degli affidamenti in essere, risulta necessario 

procedere a nuovi affidamenti tenendo conto del vigente quadro normativo in materia di 

Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica. 

 

     La presente relazione è, dunque, finalizzata a dare adempimento a quanto previsto 

dalla normativa richiamata ed in particolare a: 

 

1. Dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento 

europeo per la forma di affidamento prescelta dal Comune di Arzachena; 

2. Definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio 

universale, con indicazione di eventuali compensazioni economiche, 

3. All’applicazione dell’art. 192 del d.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. – Regime speciale 

degli affidamenti “in house” e alla valutazione della congruità economica. 

 

QUADRO NORMATIVO: 
 

 Art. 192 del D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

 D.lgs. 19 agosto 2016, n° 175, emanato in attuazione dell’art. 18, Legge 7 agosto n° 

124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione 

Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n° 100 

(cosiddetto “Decreto correttivo”); 

 

 Linee Guida ANAC n° 7 di attuazione del D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

  
     Il servizio in scadenza, affidato con delibera di Consiglio Comunale n° 53 del 

19.12.2017 riguarda la pulizia degli edifici comunali e la fornitura di tutto il materiale di 

consumo necessario. 

     Il servizio in questione è rivolto a tutti gli edifici comunali aperti al pubblico e non, 

per cui il beneficiario del servizio risulta essere la collettività. 

 

2.  SCENARIO DI RIFERIMENTO 
  

     Il Comune di Arzachena, come descritto in premessa, attualmente gestisce il servizio 

di pulizia degli uffici e degli edifici comunali per il tramite della propria partecipata 
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denominata Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. di cui detiene l’intero capitale sociale, con 

l’istituto dell’affidamento diretto “in house”. 

     In considerazione della scadenza dell’affidamento in essere, risulta necessario 

procedere ad un nuovo affidamento tenendo conto del vigente quadro normativo in 

materia. Nel caso di specie ricorrono, infatti, i presupposti normativi di derivazione 

comunitaria per l’affidamento diretto “in house”, in particolare si rileva che l’Ente 

detiene la totalità del capitale sociale, esercita il controllo analogo a quello effettuato sui 

propri servizi e sul bilancio della società, con quest’ultima che svolge svariate attività nei 

confronti dell’Ente.  

     Altro presupposto è che lo statuto della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. prevede 

nell’oggetto della propria attività anche il servizio di cui trattasi. 

     L’attuale quadro normativo, nel rispetto dei principi generali di buon andamento, 

imparzialità economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa implica la 

convenienza economica per l’ente ad affidare il servizio nella forma “in house”. 

     L’art. 192 del D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. “Regime speciale degli affidamenti “in 

house”, ai fini dell’affidamento 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 dell’ottimale impiego delle risorse pubbliche. 

     Al fine di verificare tale convenienza e provvedere all’analisi per supportare la scelta 

di tenere i servizi “in house”, è stato effettuato un controllo per constatare se i servizi 

comunali da affidare alla Società Partecipata rientrano nelle convenzioni CONSIP e nel 

M.E.P.A. attualmente in vigore. 

 

3. SITUAZIONE IN ESSERE: CARATTERI DELLA GESTIONE 

USCENTE 

 
     Il servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali è stato affidato alla società, 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 20.02.2008 e delibera di Giunta 

Comunale n° 76 del 15.04.2008 sino al 31.03.2013.  

     Con deliberazione di Giunta Comunale n° 52 del 29.03.2013 è stata disposta la 

proroga alla Società sino al 30.06.2016, ulteriormente prorogata al 31.12.2017 con atto 

del Commissario Straordinario assunto con i poteri del Consiglio Comunale n° 17 del 

20.02.2017. 

     Con deliberazione n° 53 del 19.12.2017 il Consiglio Comunale ha provveduto ad 

affidare alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. la gestione “in house” del servizio di 

“PULIZIA DEGLI UFFICI E DEGLI EDIFICI COMUNALI” dal 01.01.2018 al 

31.12.2022 per un canone annuo pari ad € 209.522,32. 

     Con determinazione n° 19 del 15.01.2019 sono stati assunti gli impegni di spesa per il 

servizio in parola per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2022 per la somma annuale, come da 

contratto, pari ad € 212.069,56 comprensiva di IVA al 22% mediante la modifica degli 

importi con l’integrazione degli adeguamenti contrattuali. 
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     Con determinazione n° 252 del 10.05.2019 veniva modificato il canone annuale 

relativo al servizio in parola per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2022 in € 208.990,08 (pari 

ad € 17.415,84 mensili) anziché 212.069,56 annuali, comprensivo di IVA al 22% e 

dell’aggiornamento relativo agli adeguamenti ai nuovi tabellari stipendiali.  

     Ad oggi non si rilevano criticità o disservizi che implicano un ripensamento da parte 

dell’Ente in ordine alla possibilità di un nuovo affidamento. 

 

4. VERIFICA DEI SERVIZI OFFERTI CONVENZIONE CONSIP E 

PROCEDURA SEGUITA PER IL CONTROLLO PREZZI 

 
     Sul piano della valutazione economica, alla data della presente, non esiste una 

convenzione CONSIP attiva che possa essere presa a riferimento con un ragionevole ed 

adeguato margine di affidamento, onde effettuare una comparazione economica per il 

servizio in oggetto. 

 

5. PROGETTO DEL SERVIZIO E CRITERI ADOTTATI PER LA 

DETERMINAZIONE DEL CANONE 

 
     Per la determinazione del canone e le valutazioni in merito alla convenienza 

economica circa l’affidamento in “House Providing”, si vuole evidenziare quanto segue: 

 Partendo dall’affidamento in essere, il cui canone annuo è determinato facendo 

riferimento a una convenzione CONSIP all’epoca attiva e stante la componente 

principale delle voci di costo, costituita dalle spese per il personale / costo del 

lavoro nella considerazione che in sede di controllo  analogo si è potuto verificare 

che il personale addetto al servizio è strettamente sufficiente per garantire il 

regolare svolgimento dello stesso servizio e che, quindi, non è ipotizzabile una 

revisione in diminuzione di tale voce di spesa; 

 La stima effettuata per i costi del personale, concorrenti alla determinazione del 

canone, sono comprensivi di eventuali adeguamenti salariali derivanti da nuovi 

contratti di lavoro, quale ulteriore elemento di economicità dell’affidamento per 

l’ente; 

 In virtù di quanto sopra si ritiene di poter quantificare il canone del servizio in 

oggetto in: 

o € 18.166,67 Iva inclusa canone mensile, 

o € 218.000,00 Iva inclusa canone annuale; 

o € 2.180,000 Iva inclusa canone per il decennio 2023 – 2032;  

 Per il regolare espletamento del servizio e le modalità operative si fa espresso 

riferimento all’elaborato denominato “CAPITOLATO SPECIALE E 

PRESTAZIONALE” allegato al contratto in essere che si richiama espressamente 

ad ogni effetto di legge; 

 Per quanto attiene agli edifici ove dovrà essere espletato il servizio si fa espresso 

riferimento all’elaborato denominato “ELENCO EDIFICI” allegato al contratto in 

essere che si richiama espressamente ad ogni effetto di legge; 
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          Una verifica degli atti desumibili dalle attività di controllo analogo, in correlazione 

con la reportistica afferente alla valutazione del regolare espletamento dell’affidamento, 

fa rilevare un’adeguata dotazione dell’organico per l’espletamento del servizio. Ciò in 

relazione al numero degli addetti e alle categorie contrattuali di inquadramento degli 

stessi. 

     Pertanto, si ritiene che la componente economica afferente al personale, non possa 

essere suscettibile di revisione posto che, onde garantire la regolarità dell’espletamento 

del servizio, l’organico non può essere ridotto. 

      

 

6. ANALISI TECNICO – ECONOMICA DI GE.SE.CO. ARZACHENA 

S.U.R.L. 

 
     Tale progetto è stato trasmesso alla Ge.Se.co. Arzachena S.u.r.l. per l’analisi e la 

valutazione tecnico – economica dell’affidamento “in house” e per lo studio di fattibilità 

economico con nota prot. n° 59751 del 14.10.2022. 

     La società ha visionato il progetto e, a seguito di una propria analisi tecnico – 

economica, ha presentato la propria offerta economica per lo svolgimento del servizio di 

“Pulizia degli edifici e degli stabili comunali” per l’importo annuo complessivo di € 

218.000,00 Iva inclusa (€ 18.166,67 IVA inclusa mensile). 

     Da quanto sopra si evince la fattibilità dell’affidamento “in house” in quanto, 

dall’analisi effettuata, la società ha rilevato di essere in grado di svolgere il servizio in 

questione per il canone mensile quantificato nella misura, quindi, pari ad € 18.166,67 

IVA inclusa.  

 

      

7. SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ORDINAMENTO 

EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE A 

GE.SE.CO. ARZACHENA S.U.R.L. 

 
     I diversi interventi normativi adottati in materia di servizi hanno confermato la 

necessità del rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria ai fini 

dell’affidamento “in house”, ovvero: 

o Proprietà 100% pubblica – Il capitale sociale deve essere completamente in mano 

pubblica; 

o Prevalenza dell’attività svolta verso i soci. Gli enti locali soci devono essere i 

primari destinatari dell’attività svolta dalla società; 

o Controllo analogo. Un controllo esercitato dal Comune socio sulla società 

paragonabile a quello che lo stesso esercita sui propri servizi. La società deve 

infatti poter essere considerata una longa manus dell’ente socio. 

     Sulla scorta dei requisiti richiesti sopra evidenziati, la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. 

appare essere in possesso di tutti i requisiti comunitari per la gestione “in house”, nello 

specifico: 

1. In primo luogo la società è integralmente partecipata da un ente pubblico, il 

Comune di Arzachena, dunque soddisfa il primo requisito; 
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2. Per ciò che attiene al secondo requisito, attualmente la società realizza la totalità 

della propria attività con il Comune di Arzachena; 

3. In merito al terzo requisito, relativo al controllo analogo, questo è soddisfatto solo 

ove l’amministrazione comunale possa vantare, sulla società, un controllo pari a 

quello esercitato sui propri servizi. In proposito va sottolineato che il controllo 

analogo è esercitato dal Comune di Arzachena nei confronti della società mediante 

l’apposito Regolamento relativo al controllo analogo approvato 

dall’Amministrazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 

16.04.2013. 

      

8. OBBLIGHI GENERALI DI SERVIZIO 

 
     In linea generale va evidenziato che la gestione dei Servizi Pubblici Locali (SPL) deve 

essere svolta nel rispetto degli obblighi generali di servizio come di seguito indicati: 

 UGUAGLIANZA – Deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti 

indipendentemente da sesso, razza, etnia, religione, cultura, opinioni politiche, 

condizioni psico – fisiche e socio – economiche. Va garantita la parità di 

trattamento sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia le diverse categorie e 

fasce di utenti. Vanno adottate tutte le iniziative necessarie per adeguare le 

modalità di prestazione di servizio alle esigenze di utenti portatori di handicap; 

 IMPARZIALITA’ – Il servizio va prestato con obiettività, equità e cortesia nei 

confronti di tutti coloro che ne usufruiscono; va assicurata la costante e completa 

conformità alle leggi e ai regolamenti in ogni fase di erogazione del servizio; 

 CONTINUITA’ – Va assicurato un servizio continuativo, regolare e senza 

interruzioni e, qualora, queste dovessero verificarsi, vanno limitati al minimo i 

tempi di disservizio; 

 CHIAREZZA E TRASPARENZA – All’utente va garantita un’informazione 

chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di 

erogazione del servizio ed in merito ai propri diritti; 

 EFFICIENZA ED EFFICACIA – Il servizio deve essere reso in modo da 

garantire la sua efficienza ed efficacia. Gli uffici adottano tutte le misure idonee al 

raggiungimento di tali obiettivi; 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – I gestori si impegnano a 

garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.lgs. n° 196/2003 e ss.mm.ii.. 

 

9.  CONCLUSIONI E RAGIONI DELL’AFFIDAMENTO A GE.SE.C.O. 

ARZACHENA S.U.R.L. 

 
     In considerazione a tutto quanto sopra esposto, l’Amministrazione comunale di 

Arzachena, ritiene che sussistano ampiamente le ragioni richieste dalla normativa vigente 

per continuare le gestioni dei Servizi Pubblici Locali secondo il modello “in house 

providing” confermando la scelta già effettuata in capo alla Ge.Se.co. Arzachena S.u.r.l. 

in quanto. 

a) Nella specie sussistono i requisiti comunitari per l’affidamento “in house”; 



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 

 

Relazione Servizio di Pulizia degli Uffici e degli Edifici Comunali Pag. 7 

 

 

b) Il modello in “house providing” consente all’Amministrazione di effettuare sui 

servizi maggior controllo, più incisivo e penetrante, data la posizione di socio 

unico. 

     Inoltre, la Società: 

1. È in grado di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed 

efficacia, a prezzi concorrenziali o comunque competitivi; 

2. Ha una gestione in equilibrio; 

3. Presenta una situazione economica e patrimoniale solida che consente 

l’autosufficienza gestionale; 

4. Possiede una dotazione organica adeguata alle gestioni in affidamento; 

5. È in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli 

obblighi generali di servizio. 

     Infine, è stato accertato che: 

 L’affidamento in questione risulta maggiormente vantaggioso dal punto di vista 

economico rispetto all’affidamento in essere che, per altro, già a suo tempo era 

stato valutato più vantaggioso per l’ente, in rapporto ai parametri desunti dalla 

convenzione CONSIP in essere all’epoca; 

 La Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. non si trova in nessuna delle condizioni 

stabilite dalla Corte dei Conti con parere 1° febbraio 2013 n° 10 quali cause 

ostative al mantenimento, da parte del Comune di Arzachena, di partecipazioni 

societarie.  

 

     In relazione a quanto sopra esposto, si esprime una valutazione complessivamente 

positiva in ordine al modello gestionale descritto che porta a considerare vantaggioso 

e conveniente, per l’Amministrazione comunale, l’affidamento diretto “in house” a 

Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l dei servizi descritti nell’ambito del contratto di servizio. 

     Pertanto si procede con il nuovo affidamento relativo al servizio di “PULIZIA 

DEGLI UFFICI E DEGLI EDIFICI COMUNALI” mediante affidamento diretto “in 

house” a Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. secondo le modalità tecnico – economiche 

nello specifico descritte nel contratto di servizio che viene allegato alla presente 

relazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

                                                                                     Il Dirigente del Settore n° 4 

                                                                             LL.PP. – Manutenzioni – Ambiente 

                                                                                       Arch. Antonello Matiz 


