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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 70 del 19/12/2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING SERVIZI DEL 

SETTORE 5 A GE.SE.CO. ARZACHENA SURL  PER 10 ANNI.  

APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA (ART. 34 

COMMI 20 E 21 D.L. 18.10.2012, N. 179 E ART. 192 COMMA 2 

D. LGS. 18.04.2016, N. 50). 

           

 
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° 80 del 13.12.2022, con la quale si propone: 

<<AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING SERVIZI DEL SETTORE 5 A GE.SE.CO. 

ARZACHENA SURL  PER 10 ANNI.  APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA (ART. 34 

COMMI 20 E 21 D.L. 18.10.2012, N. 179 E ART. 192 COMMA 2 D. LGS. 18.04.2016, N. 50)>> 

 

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente 

del Settore 5 “Attività produttive, Promozione turistica, Cultura, Sport e Spettacolo” 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 SERVIZI DEL SETTORE 5 A GE.SE.CO. ARZACHENA SURL  PER 10 ANNI.  

APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA (ART. 34 COMMI 20 E 21 D.L. 18.10.2012, N. 179 E 

ART. 192 COMMA 2 D. LGS. 18.04.2016, N. 50)>> 

 

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. 80  del  13/12/2022  di Consiglio Comunale 
 

OGGETTO:   AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING SERVIZI DEL 

SETTORE 5 A GE.SE.CO. ARZACHENA SURL  PER 10 ANNI.  

APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA (ART. 34 COMMI 

20 E 21 D.L. 18.10.2012, N. 179 E ART. 192 COMMA 2 D. LGS. 

18.04.2016, N. 50). 
 

Il Dirigente del Settore 5 - Att. produttive, promozione turistica, Cultura Sport 

Spettacolo   
 

PREMESSO che il prossimo 31 dicembre 2022 andranno a scadenza i seguenti contratti di servizio 

tra il Comune di Arzachena e la Società interamente partecipata dall’Ente Ge.Se.Co. Arzachena 

Surl: 

 Servizio di Informazione Turistica;  

 Servizio di Gestione Siti Archeologici, Museo “Michele Ruzittu e Info Point – Parcheggi 

Capriccioli; 

 Servizio Informagiovani; 

 

CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione di affidare il Servizio INPS, attualmente 

affidato ad una Cooperativa Sociale di tipo B, alla Società in house Ge.Se.Co per i prossimi 10 anni. 

Tale servizio permette di assistere la cittadinanza nelle operazioni di base legate all’Istituto 

Nazionale Previdenza Sociale (estratto contributivo, informazioni pagamento prestazioni, Domus, 

CU, etc.).  

 

CONSIDERATO che l'affidamento in house alla Società pubblica dei servizi sopra elencati, 

costituisce una opzione funzionale al perseguimento delle finalità di interesse pubblico, in quanto la 

stessa Società risulta ormai dotata di strumenti che garantiscono un servizio qualitativamente 

elevato ed economicamente sostenibile e congruo secondo le aspettative del Comune, sussistendo 

pertanto, ragioni di convenienza e di pubblico interesse, in particolare, in quanto: 

- per la gestione del Servizio di Informazione Turistica, di gestione dei siti archeologici, Museo e 

Servizio Informagiovani e Servizio Inps il modello della società di capitali ad intera partecipazione 

pubblica è risultato quello più adeguato a rispondere alle esigenze dell’Amministrazione sotto il 

profilo operativo. L’Affidataria del servizio si impegna a fornire supporto e collaborazione 

all'Amministrazione Comunale, possiede un’adeguata capacità organizzativa ed   

operativo/gestionale   anche per la tempestiva   risoluzione   di   situazioni contingenti e per 

soddisfare le richieste dell’Ente; 

- la società di capitali a totale partecipazione pubblica, quale modello per la gestione di servizi 

pubblici locali, offre adeguate garanzie sotto il profilo economico e strutturale, nonché la 

possibilità di realizzare proficue interazioni operative con altri soggetti pubblici che ad essa 

partecipano, nella fattispecie le istituzioni scolastiche, sanitarie, giurisdizionali e altri enti 

territoriali; 

 

VERIFICATO pertanto che: 

- la modalità di gestione dei servizi sopra indicati mediante affidamento in via diretta alla Società 

interamente partecipata dall’Ente e soggetta a controllo analogo, costituisce, attraverso l’in house 

providing, un modello organizzativo che meglio garantisce le facoltà in capo all’Ente affidante di 

stabilire obblighi di servizio atti a salvaguardare i diritti e le aspettative degli utenti e le condizioni 

ottimali di lavoro dei dipendenti, con garanzia di stabilità, continuità e formazione continua.  
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- la valutazione delle diverse opzioni percorribili per l’affidamento, deve infatti assumere, come 

obiettivo e unità di misura irrinunciabile, il mantenimento della dimensione sociale dell’offerta del 

servizio, includendo in tale valutazione tutti gli elementi di beneficio e di costo, nel corso del 

periodo di affidamento, garantendo la salvaguardia della qualità e l’efficienza del servizio offerto 

agli utenti. 

 

RICHIAMATO 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. 

 

RICHIAMATO 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; 

- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella L. 17 dicembre 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 dà 

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 aprile 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 
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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”; 

 

VISTA la Relazione ex art. 34, comma 20, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, 

con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, contenente altresì la valutazione di 

congruità economica di cui all'art. 192, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli 

appalti”, allegata al presente atto (Allegato A), relativa all'affidamento dei servizi di Informazione 

Turistica; Servizio di Gestione Siti Archeologici, Museo “Michele Ruzittu e Info Point – Parcheggi 

Capriccioli; Servizio Informagiovani; Servizio INPS; 

 

CONSIDERATO che dalla relazione 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 aprile 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 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 

del 20 settembre 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”; 

 

RICHIAMATE 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13.05.2004 con la quale è stata approvata la 

costituzione della società Ge.Se.Co Arzachena Surl, approvato lo Statuto sociale stabilendo la 

durata della stessa fino al 2050, fissando il capitale sociale in euro 300.000,00; 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.06.2018 con la quale sono state approvate le 

modifiche dello statuto della Società, integrandone l’oggetto sociale con una serie di attività 

aggiuntive; 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 24.08.2009 con la quale si è provveduto ad 

effettuare una prima ricognizione delle società, ai sensi dell'art. 3 commi 27 e ss. della legge 

244/2007 (Finanziaria 2008), che ha portato al mantenimento in capo all'Ente della partecipazione 

nella società Ge.Se.Co Arzachena Surl, confermando in capo alla stessa le attività di 

"organizzazione, gestione ed esecuzione di servizi di interesse pubblico ad essa affidati; 

- Il Piano operativo di razionalizzazione adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge 

190/2014, con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 18/05/2015 nonché i risultati dallo 

stesso ottenuti e rendicontati (Decreto del Sindaco n. 15 del 19/03/2016), attraverso i quali è stato 

ulteriormente confermato il mantenimento della partecipazione nella società Ge.Se.Co Arzachena 

Surl; 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 23/12/2021, con la quale, in sede di 

ricognizione periodica delle partecipazioni del Comune di Arzachena, è stato confermato il 
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mantenimento della partecipazione nella società GE.SE.CO Arzachena Surl; 

 

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione n. 218 del 17.11.2022 con la quale la Giunta comunale 

ha dato indirizzo ai Dirigenti ed ai vertici della Società partecipata di verificare la fattibilità, in 

termini di convenienza e congruità economica, di un affidamento dei servizi per un periodo di 10 

anni; 

 

RITENUTO, pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata, di affidare alla Ge.Se.Co. 

Arzachena Surl, secondo la modalità in house providing per un periodo di 10 anni, i servizi sopra 

elencati, secondo il quadro economico annuale di ciascuno di essi illustrato nella Relazione ex art. 

34, comma 20, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella 

Legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

 

PRESO ATTO dell’allegato parere dei Revisori 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 5 “Attività Produttive, Promozione Turistica, 

Cultura Sport e Spettacolo” in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente del Settore 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 agosto 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; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la Relazione ex art. 34, comma 20, 

del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella Legge 17 

dicembre 2012, n. 221, contenente altresì la valutazione di congruità economica di cui all'art. 

192, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli appalti”, allegata al presente atto 

(Allegato A), relativa all'affidamento dei seguenti servizi: 

 Servizio di Informazione Turistica;  

 Servizio di Gestione Siti Archeologici, Museo “Michele Ruzittu e Info Point – Parcheggi 

Capriccioli; 

 Servizio Informagiovani; 

 Servizio INPS; 

2) DI DARE MANDATO alla Giunta Comunale di integrare il capitolato per il “Servizio di 

Informazione Turistica” con la previsione di un Info Point in località Baja Sardinia; 

3) DI APPROVARE, pertanto, per quanto espresso in narrativa, l'affidamento in house providing 

alla Società Ge. Se.Co. Arzachena S.u.r.l. dei suddetti servizi per un periodo di 10 anni; 

4) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore 5 “Att. produttive, promozione turistica, 

Cultura Sport Spettacolo” di adottare gli ulteriori provvedimenti conseguenti e necessari a dare 

attuazione a quanto disposto con il presente atto; 

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.
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2022

Commercio e trasporti

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/12/2022

Ufficio Proponente (Commercio e trasporti)

Data

Parere Favorevole

Dott. Salvatore Tecleme

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:

14/12/2022

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:



 

 

 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Barbara Pini 

 

 

 


