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Zona omogenea di Olbia - Tempio 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 69 del 19/12/2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DEL 
SETTORE N. 4 ALLA SOCIETÀ GE.SE.CO. ARZACHENA 
S.U.R.L. - APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA (ART. 
34 COMMI 20 E 21 D.L. N. 179/2012 E ART. 192 COMMA 2 
D.LGS. 50/2016). 

           

 
Nell’anno 2022 addì 19 del mese di DICEMBRE alle ore 10.45 in Arzachena e nella sala delle 
adunanze della Casa Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio comunale con avvisi 
contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, trasmessi e notificati a norma di legge ai singoli 
Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica in sessione Straordinaria  con l’intervento dei Signori Consiglieri: 

Cognome e Nome                                P.      A. Cognome e Nome                                P.      A. 

Roberto Ragnedda   X 
 Rino Cudoni  X 

 

Cristina Usai   X 
 Stefania Giuseppina Fresu  X 

 

Alessandro Malu   X 
 Nicoletta Orecchioni   X 

 

Massimo Azzena   X 
 Salvatore Mendula   X 

 

Alessandro Careddu  X 
 Giovanni Carta   X 

 

Fabio Fresi   Valentina Geromino   X 
 

Claudia Giagoni   X 
 Francesca Agostina Pileri   X 

 

Michele Occhioni   X 
 Daniela Desogus   X 

 

Mario Giacomo Russu  X 
 

   

 

Il Presidente del Consiglio comunale, dott. Mario Giacomo Russu, con la partecipazione del 
Segretario Generale Dott.ssa Barbara Pini, verificata la legalità dell’adunanza per il numero degli 
intervenuti, dichiarata aperta la seduta, per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, 
tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per 
quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta. 
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione N° 73 del 30.11.2022, con la quale si propone: 
<<AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DEL SETTORE N. 4 ALLA SOCIETÀ 

GE.SE.CO. ARZACHENA S.U.R.L. - APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA (ART. 34 

COMMI 20 E 21 D.L. N. 179/2012 E ART. 192 COMMA 2 D.LGS. 50/2016).>> 
 
Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente 
del Settore 4 “Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente” in ordine alla regolarità tecnica e del 
Dirigente del Settore 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità contabile; 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri così come riportato nel verbale di seduta; 
 
Con votazione unanime espressa da 16 Consiglieri presenti e votanti favorevoli, assente 1 (Fabio 
Fresi); 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<AFFIDAMENTO IN HOUSE 

PROVIDING DEI SERVIZI DEL SETTORE N. 4 ALLA SOCIETÀ GE.SE.CO. ARZACHENA 

S.U.R.L. - APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA (ART. 34 COMMI 20 E 21 D.L. N. 
179/2012 E ART. 192 COMMA 2 D.LGS. 50/2016).>> 

 
IL CONSIGLIO 

 
Con votazione unanime espressa da 16 Consiglieri presenti e votanti favorevoli, assente 1 (Fabio 
Fresi); 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
                        Il Presidente del Consiglio   Il Segretario Generale 
    Dott. Mario Giacomo Russu    Dott.ssa Barbara Pini 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato 
digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo 
web http://www.comunearzachena.gov.it  
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Prop. n. 73 del 30/11/2022 di Consiglio Comunale 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DEL SETTORE N. 4 

ALLA SOCIETÀ GE.SE.CO. ARZACHENA S.U.R.L. - APPROVAZIONE 

RELAZIONE ISTRUTTORIA (ART. 34 COMMI 20 E 21 D.L. N. 179/2012 E 

ART. 192 COMMA 2 D.LGS. 50/2016). 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente  

PREMESSO che: 
 in data 11.08.2004, il Comune di Arzachena ha costituito, in qualità di socio unico, una Società a 

responsabilità limitata denominata GE.SE.CO – Gestione Servizi Comunali S.r.l.; 
 sulla base di specifica analisi di fattibilità, in considerazione delle caratteristiche dei servizi, è 

stato individuato come modello organizzativo - gestionale migliore la Società a capitale 
interamente pubblico, intendendo operare in tale ambito mediante qualificato soggetto in grado 
di sviluppare i servizi secondo un preciso piano aziendale, fondato sugli standard definiti 
dall’Amministrazione; 

PRESO ATTO che con Atto n. 103 del 03.12.2004 il Consiglio Comunale ha deliberato 
l’affidamento diretto dei servizi comunali alla suddetta Società con decorrenza 01.01.2005; 

EVIDENZIATO che con Atto n. 10 del 20.02.2008 il Consiglio Comunale ha deliberato 
l’affidamento diretto dei servizi comunali alla suddetta Società sino al 31.03.2013; 

VISTO che con Deliberazione di Giunta Comuanle n. 45 del 21.03.2013 si è provveduto a 
prorogare i servizi alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. fino al 30.06.2013; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 05.08.2013 con la quale si è provveduto a 
rettificare e modificare la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27.06.2013 attraverso la 
quale si è provveduto all’affidamento dei servizi della Ge. Se.Co. Arzachena S.u.r.l. in capo al 
settore n. 4 Servizi alla Persona, Lavoro e Attività Produttive, dal 1 luglio 2013 al 31.10.2014, con 
nuova decorrenza dal 1° luglio 2013 al 31 marzo 2017; 

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 17 del 20.02.2017, la quale ha autorizzato i Dirigenti dell’Ente competenti per materia, 
a dar corso ad ogni utile azione e provvedimento per addivenire alla proroga del termine di scadenza 
dei servizi comunali affidati alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. alla data del 31.12.2017; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.09.2017 di revisione straordinaria 
delle partecipazioni ex articolo 24 del D.Lgs n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs n. 100/2017 – 
ricognizione delle partecipazioni possedute, individuazione ed eventuali partecipazioni da alienare, 
aggregare, liquidare o razionalizzare; 

VISTI: 
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2017 con la quale venivano affidati i 

servizi di “Manutenzione del verde urbano e periurbano” e del “Canile comunale” alla Società 
partecipata GE.SE.CO. Arzachena S.u.r.l. fino al 31.12.2022; 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19.12.2017 con la quale veniva affidato il 
servizio di “Pulizia degli uffici e degli edifici comunali” alla Società partecipata GE.SE.CO. 
Arzachena S.u.r.l. fino al 31.12.2022; 

VISTO che il Comune di Arzachena attualmente gestisce SPL di rilevanza economica per il tramite 
della propria societa’ GE.SE.CO. Arzachena S.u.r.l, di cui detiene l’intero capitale sociale, tramite 
affidamento diretto in house; 

VISTO che, 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; 
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VISTO il Codice degli appalti e delle concessioni, D.Lgs. 50/2016, che recepisce fra l’altro la disciplina in 
materia di “in house providing”, dettata dalle Direttive UE in materia di concessioni e appalti dei settori 
ordinari e speciali, il quale, in tema di affidamenti diretti, all’art. 5 del decreto, recependo i presupposti 
elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i princìpi 
contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o 
speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona 
giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo codice 
dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni: 
 un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi 

un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, qualora eserciti un’influenza determinante sia 
sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; 

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

 nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione 
di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale in conformità dei 
trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata; 

VISTO altresì il D.lgs. 19/8/2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in 
vigore dal 23.9.2016, che dispone all’art. 16 che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti 
pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle 
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di 
capitali privati. Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro 
fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici 
soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che 
la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività 
principale della società. Le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la 
disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016; 

VISTO lo Statuto della Società interamente partecipata dal Comune di Arzachena, Ge.Se.Co. Arzachena 
Surl, dal quale risulta il rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 5 del D.L. 50/2016 e dall'art. 16 del 
D.Lgs. 175/2016, risultando già affidataria di diversi servizi di interesse pubblico da parte dell’Ente; 

RICHIAMATI: 
 il D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito nella L. 17.12.2012, n. 221, il cui art. 34, comma 20 dispone 

testualmente: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, 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 è effettuato sulla base di apposita 
relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza 
dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo 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”; 

 il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 il cui l’art. 192, c. 2 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”; 

RITENUTO, l'affidamento in house alla società pubblica del servizio di Manutenzione del verde urbano e 
periurbano di Arzachena e frazioni, del servizio Canile comunale e di Pulizia degli uffici e degli edifici 
comunali, una opzione funzionale al perseguimento delle finalità di pubblico interesse, in quanto dotato di 
strumenti che garantiscano un servizio qualitativamente elevato ed economicamente sostenibile e congruo 
con le capacità dell’ente stesso, sussistendo pertanto, ragioni di convenienza e di pubblico interesse, in 
particolare, in quanto: 
 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”; 
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  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); 

DATO ATTO che la GE.SE.CO. Arzachena S.u.r.l., su specifica richiesta dell’Ente, ha formulato le proprie 
offerte economiche per lo svolgimento dei servizi di Manutenzione del verde urbano e periurbano di 
Arzachena e frazioni, del servizio Canile comunale e di Pulizia degli uffici e degli edifici comunali; 

VISTE le Relazioni ex art. 34, comma 20, del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179 convertito, con 
modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, contenenti altresì la valutazione di congruità 
economica di cui all'art. 192, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli appalti”, allegate al 
presente atto (All. A e All. B), relative all'affidamento dei servizi di Manutenzione del verde urbano e 
periurbano di Arzachena e frazioni, del servizio Canile comunale e di Pulizia degli uffici e degli edifici 
comunali, predisposta dal Dirigente del Settore n. 4, Arch. Antonello Matiz; 

CONSIDERATO che dalle Relazioni si evince che la Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. risponde ai 
requisiti stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria in materia di gestioni in house 
providing in quanto, in base allo Statuto: 
 il capitale sociale è a totale partecipazione pubblica; 
 la Società è tenuta a garantire che oltre l'80% del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei 

compiti ad essa affidati dall’Ente pubblico socio; 
 il Comune socio esercita sulla società un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi; 

RILEVATO che risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa e il perseguimento dell’interesse 
pubblico; 

PRESO ATTO: 
 delle linee guida dell’ANAC n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti «Linee Guida per 

l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 
50/2016», approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate al 
D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20.09.2017; 

 che il Comune di Arzachena, in data 01.08.2018, prot. n. 0067506, ha presentato domanda di iscrizione 
presso l’ANAC nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti 
di proprie società “in house”; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 17.11.2022 avente oggetto 
“Rinnovo contratti con la societa’ in-house providing GE.SE.CO. Arzachena S.u.r.l. in scadenza al 
31/12/2022 indirizzi ai Dirigenti competenti riguardo la durata dei nuovi affidamenti”; 

RITENUTO, pertanto, di rinnovare i servizi di Manutenzione del verde urbano e periurbano di Arzachena e 
frazioni, del Canile comunale e di Pulizia degli uffici e degli edifici comunali alla GE.SE.CO. Arzachena 
S.u.r.l., società interamente partecipata dall'Ente, secondo la modalità in house providing per la durata di 
anni 10 (dieci); 

RITENUTO, altresì, con il presente atto di approvare le Relazioni ex art. 34, comma 20, del Decreto Legge 
18.10.2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella Legge 17.12.2012, n. 221; 

PRESO ATTO del parere espresso del Revisore dei Conti;  

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito; 

ACQUISITI i pareri del Dirigente del Settore n. 4 “Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione ed Ambiente” 
in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente del Settore n. 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità 
contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/200 (T.U.E.L); 

VISTO il  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni; 
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PROPONE DI DELIBERARE 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, le allegate Relazioni illustrative delle ragioni 
e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, predisposta dal dirigente 
del Servizio Ambiente ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 dell’art. 192, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016; 

2) DI AFFIDARE in house providing alla Società GE.SE.CO. Arzachena S.u.r.l. così come appresso 
indicato: 
 il Servizio di Manutenzione del verde urbano e periurbano di Arzachena e frazioni per un importo 

pari ad Euro 520.283,15 all’anno, IVA di legge compresa, per la durata di anni 10 (dieci) con 
decorrenza 01.01.2023; 

 il Servizio Canile comunale per un importo pari ad Euro 132.718,68 all’anno, IVA di legge 
compresa, per la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza 01.01.2023; 

 il Servizio di Pulizia degli uffici e degli edifici comunali per un importo pari ad Euro 
218.000,00 all’anno, IVA di legge compresa, per la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza 
01.01.2023; 

3) DI DARE ATTO che i servizi, così come indicati in premessa troveranno idonea copertura 
finanziaria nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 in fase di approntamento, 
nei relativi capitoli di riferimento; 

4) DI DARE ATTO che il Dirigente del Settore n. 4 “Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Ambiente” 
provvederà a tutte le incombenze susseguenti al presente deliberato, giusto quanto previsto 
dall’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.), approvato con decreto 
legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante la necessità di procedere con 
urgenza al fine di consentire di dare corso, senza indugio, ai successivi e conseguenti atti per l’avvio 
della gestione dei servizi di cui in parola. 
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2022

Ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/12/2022

Ufficio Proponente (Ambiente)

Data

Parere Favorevole

Arch. Antonello Matiz

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/12/2022

Settore 3 - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Antonio Asara

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 

Dott. Mario Giacomo Russu 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Barbara Pini 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

        

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio 

Comunale e dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii. 
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