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PREMESSA 

 

La finalità della presente Relazione è quella di assolvere agli obblighi informativi prescritti dall’art. 

34, comma 20, del D.L. n. 179/12, convertito in Legge 221/2012, e delle ragioni del mancato ricorso 

al mercato ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Oltre alle finalità di legge, il presente elaborato individua i principali obiettivi e le motivazioni 

dell’affidamento, utili per tracciare un percorso operativo che permetta di indirizzare e di addivenire 

ad una gestione del predetto servizio  

L’elaborato ha la finalità di rendere trasparente il processo di affidamento del Servizio in oggetto, 

ferma restante la discrezionalità amministrativa dell’Ente e la disciplina comunitaria applicabile. 

Vengono illustrati i presupposti amministrativi, suddivisi in presupposti normativi, gestionali e 

presupposti economico-finanziari, posti a base della preferenza dell’Ente per la modalità di 

affidamento prescelta in confronto alle altre possibili, nel rispetto della normativa applicabile e del 

principio dell’economicità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione. 

L’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/12 sopra citato, dispone che “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. 18.04.2016 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”. 

Nel dettaglio, la presente Relazione individua: 

• la sussistenza dei requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario e nazionale per la forma di 

affidamento prescelta; 

• la disamina degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale; 

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

optato per l’affidamento “in house“. 
 
 

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

A.1 Concetto di servizio pubblico locale a rilevanza economica. 

Per quanto concerne il settore effettivo di applicazione dell’art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/12, 

necessita prima di tutto spiegare la nozione di “servizio pubblico locale a rilevanza economica”. 

L’art. 112, del D. Lgs. n. 267/00 (Tuel), denominato “Servizi pubblici locali”, si limita a statuire che i 

“servizi pubblici locali” debbano avere “per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare 

fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”. 

La giurisprudenza ha affermato che il “servizio pubblico” è quello che permette al Comune di 

conseguire fini sociali e di promuovere lo sviluppo economico civile della comunità locale ai sensi 

dell'art. 112, del Tuel, in quanto preordinato a soddisfare i bisogni della cittadinanza indifferenziata. 

In merito al concetto di “servizio pubblico locale”, la giurisprudenza ha precisato quanto segue: 

• il “servizio pubblico locale” risulta fondato su alcuni elementi quali l’organizzazione dell'attività 

volta a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di fruitori, 



l’imposizione a carico del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, 

volti a uniformare l'espletamento dell'attività a regole di regolarità, capacità tecnico- professionale 

e qualità; 

• il “servizio pubblico locale”, poiché persegue scopi sociali e di sviluppo economico della comunità, 

è rivolto al soddisfacimento diretto di necessità collettive della stessa con effetto generalizzato sul 

suo assetto socio-economico; 

• riguarda di conseguenza un'utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente, ed è 

sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall'ente pubblico affinché gli scopi suddetti siano 

garantiti (in questo senso, Sentenza Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 novembre 2013, n. 5532). 

Il D.L. n. 269/03, convertito nella Legge n. 350/03, ha modificato gli artt. 113 e 113-bis (di cui è stata 

dichiarata l'illegittimità costituzionale con Sentenza Corte Costituzionale n. 272/04) del Tuel, 

distinguendo fra “servizi aventi rilevanza economica” e “servizi privi di tale rilevanza”. 

Anche in questo caso, la mancanza di una norma che ne individui espressamente la nozione precisa, 

ci impone di ricorrere alle definizioni che ne hanno dato la dottrina e la giurisprudenza. 

In primo luogo, è necessario riferirsi al “Libro Verde sui servizi di interesse generale” presentato il 

21 maggio 2003 dalla Commissione delle Comunità Europee, in cui si afferma che la distinzione tra 

attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe 

possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura “non 

economica”. Sia secondo la Corte di Giustizia europea (Sentenza 22 maggio 2003, Causa n. 18/01), 

sia secondo la Corte Costituzionale (Sentenza n. 272/04), è compito del Legislatore nazionale valutare 

circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto in particolare dell’assenza di 

uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed 

anche all’eventuale finanziamento pubblico della stessa. 

La differenza fra tipologie di “servizi pubblici” attiene all’impatto che l’attività può avere sull’assetto 

della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività (Sentenza Tar Puglia, Bari 12 aprile 2006, n. 1318). 

Dunque, deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale 

esiste, quantomeno potenzialmente, una redditività e quindi una competizione sul mercato, ciò 

ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell’attività in 

questione. 

La distinzione tra il carattere della rilevanza economica o meno del “servizio pubblico” non è dato 

né dalla natura dell’attività, né dal suo oggetto, quanto piuttosto dalla modalità di gestione che ne 

determina l’indice della sua economicità. 

Ai fini della qualificazione di un “servizio pubblico locale” sotto il profilo della rilevanza economica, 

non importa la valutazione fornita dalla P.A., ma occorre verificare in concreto se l’attività da 

espletare presenti o meno il connotato della redditività, anche solo in via potenziale (Sentenza 

Consiglio di Stato, Sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097). 

Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del D.Lgs. recante il T.U. sui servizi pubblici 

locali di interesse economico generale (Riforma Madia), dopo i pareri favorevoli della Conferenza 

Unificata, del Consiglio di Stato e Commissioni Parlamentari competenti, si è pervenuti al termine di 

una lunga fase di incertezza e di instabilità che ha caratterizzato l’assetto normativo. 

Questo testo si configura infatti come una stabilizzazione in forma organica delle diposizioni in 

essere, in particolare di quelle intervenute nell’ultimo quinquennio a seguito dell’emanazione delle 

Direttive Europee (n. 23 e 24 del 2014) sia del varo, del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i a tutt’oggi in atto) sia di una serie di disposizioni sul tema contenute nelle leggi di 

stabilità 2014 e 2015 (L. 147/2013 e L. 190/2014). 
 

A2. Contesto normativo 

Sulla base della normativa comunitaria, gli Enti Locali possono procedere ad affidare la gestione dei 

“servizi pubblici locali” attraverso: 

1) esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le 



disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi; 

2) società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto, in 

applicazione delle disposizioni inerenti il “partenariato pubblico-privato”; 

3) gestione cosiddetta “in house”, purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario, 

e vi sia l’assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative. 

Negli ultimi anni numerosi interventi normativi hanno investito la disciplina dei “servizi pubblici locali 

a rilevanza economica”, che si sono sostanzialmente stabilizzati con la Sentenza Corte Costituzionale 

20 luglio 2012, n. 199, alla quale si è conformata la giurisprudenza successiva, che ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, del D.L. n. 138/11, come convertito con Legge n. 144/11, 

affermando che i “servizi pubblici locali di rilevanza economica” possono essere gestiti 

indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il 

soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. “partenariato pubblico privato” (ossia per mezzo di una 

Società mista e quindi con una “gara a doppio oggetto” per la scelta del socio o poi per la gestione del 

servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto “in house”, senza previa gara, ad un soggetto che solo 

formalmente è diverso dall'ente, ma che ne sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, 

ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla 

Società affidataria) analogo (a quello che l'Ente affidante esercita sui propri servizi) e della 

realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'Ente 

o gli Enti che la controllano. 

L'affidamento diretto, “in house” - lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e 

residuale di gestione dei “servizi pubblici locali” - costituisce invece una delle normali forme 

organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un Ente in ordine alla concreta 

gestione dei “servizi pubblici locali”, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto “in 

house” (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della 

normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente 

discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la 

giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, salvo che 

non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non 

sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (in questo senso, tra le tante, 

Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 22 gennaio 2015, n. 257; Sentenza Consiglio di Stato, Sezione 

V, 10 settembre 2014, n. 4599). 

La scelta dell’Ente Locale sulle modalità di organizzazione dei “servizi pubblici locali” e dei “servizi 

strumentali” ed in particolare l’opzione tra modello “in house” e ricorso al mercato deve basarsi sui 

consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali e, vale a dire: 

• valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti; 

• individuazione del modello più efficiente ed economico; 

• adeguata istruttoria e motivazione. 

Trattandosi di scelta discrezionale, la stessa è sindacabile se appaia priva di istruttoria e motivazione, 

viziata da travisamento dei fatti, palesemente illogica o irrazionale (Consiglio di Stato, Sezione VI, 

Sentenza n. 762/13). 

Con la nozione di “in house providing” si indica una forma di delegazione interorganica, con cui una 

persona giuridica di diritto privato o pubblico agisce come un organo dell’Amministrazione comunale 

(Consiglio di Stato, Sentenza n. 5781/08), in presenza della quale è ammessa la deroga all’applicazione 

del principio del metodo competitivo per l’affidamento di lavori, forniture e servizi. 

Le condizioni idonee a determinare la “delegazione interorganica” sono: 

a) partecipazione pubblica totalitaria dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di 

un’impresa privata al capitale di una società in house (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 

gennaio 2005, causa C- 26/03, Stadt Halle c. TREA Leuna); 

b) “controllo analogo”; 

c) destinazione prevalente dell’attività a favore dell’Ente affidante (requisiti previsti 



dall’ordinamento europeo necessari a legittimare gli affidamenti “in house”, riepilogati con Sentenza 

Corte Costituzionale n. 439/08). 

Rispetto a quanto sopra, conseguono i seguenti principi fondamentali: 

• “l’affidamento diretto di un “servizio pubblico” è consentito allorché l’Ente pubblico decide di 

affidare la gestione del servizio al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna 

(ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una 

“derivazione”, o una “longa manus”, dell’Ente stesso”; 

• in questa prospettiva, “l’espressione ‘in house’ indica una gestione in qualche modo riconducibile 

allo stesso Ente affidante o alle sue articolazioni; pertanto, si è in presenza di un modello di 

organizzazione interno, qualificabile in termini di delegazione ‘interorganica” (ex plurimis, 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2008). 

Relativamente al “controllo analogo”, la giurisprudenza oramai consolidata, rifacendosi alle 

disposizioni europee, ha stabilito gli indici identificativi della sua sussistenza, da utilizzare per 

verificare, ai fini della legittimità degli affidamenti diretti a Società interamente pubbliche che 

svolgono la parte prevalente della propria attività nei confronti delle P.A. controllanti (Cfr. Corte 

europea c. 324/07; Consiglio di Stato, Sezione V – 28 dicembre 2007, 

n. 6736; Sezione VI–3 aprile 2007, n. 1514; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/08; Corte 

Costituzionale, Sentenza n. 439/08). 

L’indagine deve necessariamente investire le clausole e le prerogative che attribuiscono agli Enti 

Locali partecipanti effettive possibilità di ingerenza nella sfera decisionale del soggetto affidatario. In 

particolare, esse devono tradursi: 

• in una penetrante azione propulsiva o propositiva sulle linee strategiche ed operative della Società 

(con la determinazione degli Ordini del giorno degli Organi sociali, l’indicazione dei Dirigenti da 

nominare e l’elaborazione di direttive sulla politica aziendale); 

• nella previsione, a favore dell’Ente pubblico, di strumenti di controllo più intensi di quelli riconosciuti 

dal diritto societario alla maggioranza assembleare; 

• in incisivi poteri di veto suscettibili di inibire iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con i 

propri interessi; 

• nell’esercizio, da parte del Consiglio di amministrazione, di poteri di controllo, indirizzo (a vantaggio 

di quelli in capo ai soci) e di gestione (sempre più in capo alle strutture interne anche per il crescente 

carico di regole pubblicistiche che devono essere seguite con particolari competenze) più ridotti di 

quelli previsti dal Codice civile, in quanto soggetto a direttive vincolanti da parte 

dell’Amministrazione. 

Alla luce di quanto sopra, viene in rilievo che, nell’ambito dei modelli di gestione dei “servizi pubblici 

locali” e dei “servizi strumentali”, l’istituto dell’affidamento diretto è ammissibile solo nel rispetto 

rigoroso di alcune condizioni che sono state individuate, prima dalla giurisprudenza comunitaria ed 

elaborate poi anche da quella nazionale. 

Le Direttive 26 febbraio 2014 nn. 24/2014/Ue e 23/2014/Ue (rispettivamente “sugli appalti” e 

“sull’aggiudicazione dei contratti di concessione”) sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’UE il 28 marzo 2014 e sono entrate in vigore il 17 aprile 2014. Gli Stati membri erano tenuti a 

recepirle entro il termine del 17 aprile 2016. 

Va sottolineato come la Direttiva 2014/24/UE ricorda che “nessuna disposizione d’essa 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 predetta direttiva”. 

Dalla lettura del Paragrafo 1, sia dell’art. 12 della Direttiva “sugli appalti”, sia dell’art. 17 della 

Direttiva “sull’aggiudicazione dei contratti di concessione”, si evince che affinché una persona 

giuridica (di diritto pubblico o di diritto privato) possa ricevere in affidamento diretto - cioè senza gara 

ad evidenza pubblica - la gestione di un servizio pubblico locale (o anche strumentale) da un’Amministrazione 

aggiudicatrice, occorre che quest’ultima eserciti sulla prima entità un controllo analogo a quello che svolge sui 

propri servizi. Inoltre, i compiti affidati senza gara alla persona giuridica devono coprire almeno l’80% delle 



sue attività. Altra condizione richiesta per evitare l’applicazione delle regole concorrenziali è quella per cui nella 

persona giuridica affidataria non vi deve essere “… alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad 

eccezione di forme di partecipazioni di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte 

dalle disposizioni legislative nazionali in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante 

sulla persona giuridica controllata”. 

Il nostro ordinamento le ha recepite con il nuovo “Codice degli Appalti” (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i 

ultima quella del cosidetto decreto Crescita di cui alla legge 58/2019 ). 

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

seguenti condizioni: 

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

trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

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

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

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

trattasi; 

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

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

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

un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata”; 

mentre l’articolo 192 detta il nuovo "regime" speciale per gli affidamenti in house. L'esclusione 

dell'applicazione delle norme del nuovo Codice per le in house, pertanto, valgono entro certi limiti e, 

in ogni caso, vengono stabilite specifiche procedure per la legittimità degli affidamenti da parte della 

PA. 

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

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

appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti 

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

provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché 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”. 
 
 



B. OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO UNIVERSALE 
 

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

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

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

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

I servizi elencati in premessa sono da considerarsi di pubblico interesse, non potendo essere interrotti.  

Le interruzioni del servizio dovute a forza maggiore sono ammesse solo dopo che l’affidatario avrà 

esperito ogni tentativo per lo svolgimento del servizio. 
 
 

C. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA 
 

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

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

dal Comune di Arzachena, la quale rispetta i requisiti richiesti dalla normativa in materia, stante le 

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. 

 

 

D. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 
 

I servizi per i quali si intende mantenere la gestione “in house“ con la Società Ge.Se.Co. Arzachena 

Surl saranno i seguenti:  

 Servizio di Informazione Turistica;  

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

Capriccioli; 

 Servizio Informagiovani; 

 Servizio INPS; 

Di seguito la descrizione dei servizi ed il relativo quadro economico 

Le Spese di gestione indicate in ogni quadro economico sono riconosciute a copertura dei costi 

indiretti dovuti alle seguenti tipologie di spesa di cui si fa carico la società: 

 Costo del personale dipendente per le mansioni svolte dai vari uffici (ufficio ragioneria, ufficio 

gestione del personale, ufficio acquisiti, ufficio protocollo); 

 compensi dell’organo amministrativo, del revisore unico, del direttore generale, dell’organismo di 

vigilanza); 

 compensi per prestazioni di terzi (es.: consulenze legali, del lavoro, fiscali e contabili, consulenze 

specialistiche in materia di attuazione regolamento privacy, rspp, ecc.); 

 spese sede amministrativa (canone locazione, utenze elettriche, idriche e telefoniche); 

 altri costi generali (sito internet, canoni software, polizze assicurative). 
 

Di seguito le specifiche dei servizi: 

 

Servizio di Informazione Turistica: servizio con l’obiettivo della conservazione, consolidamento e 

sviluppo della competenza del Servizio Turismo generatosi negli anni. Il Servizio di informazione 

Turistica riguarda un servizio a 360° con particolare attenzione alla stagionalità ed il conseguente 

adeguamento del servizio nei mesi con un maggior afflusso turistico. Di fatto bisogna evidenziare i 

diversi costi di gestione per l’informazione turistica annuale e quella stagionale. Come meglio 

evidenziato nelle seguenti tabelle riepilogative: 

 

 



BUDGET ANNUALE COSTI DI GESTIONE 
SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE ANNUALE 

COSTO DEL LAVORO €                    80.000,00 

COSTI DIRETTI DI GESTIONE €                      3.000,00 

TOTALE COSTI DIRETTI  €                    83.000,00 

QUOTA COSTI INDIRETTI €                      6.475,10 

TOTALE COSTI DI GESTIONE €                    89.475,10 

TOTALE VALORE ECONOMICO ANNUALE STIMATO IVA ESCLUSA  €                    89.475,10 

IVA 22%  €                    19.684,52 

TOTALE VALORE ECONOMICO ANNUALE STIMATO IVA INCLUSA €                 109.159,62 

 

 

BUDGET PERIODO GIUGNO – OTTOBRE  COSTI DI GESTIONE 
SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE STAGIONALE 

COSTO DEL LAVORO €                    34.500,00 

COSTI DIRETTI DI GESTIONE €                         500,00 

TOTALE COSTI DIRETTI  €                    35.000,00 

QUOTA COSTI INDIRETTI €                      2.897,20 

TOTALE COSTI DI GESTIONE €                    37.897,20 

TOTALE VALORE ECONOMICO ANNUALE STIMATO IVA ESCLUSA  €                    37.897,20 

IVA 22%  €                      8.337,38 

TOTALE VALORE ECONOMICO ANNUALE STIMATO IVA INCLUSA €                    46.234,58 

 

L'importo complessivo annuo dell’affidamento è stimato in €. 155.394,20, di cui €. 127.372,30 per 

costi del servizio ed € 28.021,90 per IVA al 22%. 

 

 

Siti Archeologici e Museo; Centro Servizi Capriccioli: servizio di gestione, manutenzione e 

valorizzazione dei Siti Archeologici del Comune di Arzachena e del Museo (vigilanza e custodia delle 

strutture, apertura al pubblico e visita guidata; gestione dell’attività di prenotazione, accoglienza, 

biglietteria; gestione dei collegamenti telefonici e informatici; manutenzione ordinaria dei locali, 

delle attrezzature e degli impianti; cura e sistemazione del verde, pulizia dei locali, degli arredi e 

delle aree verdi e degli spazi accessori di tutti i beni dati in concessione; etc. ); il Centro Servizi 

Capriccioli comprende anche il servizio Info Point presso la Spiaggia Capriccioli con annessa gestione 

del Parcheggio. 
 
 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE PER RINNOVO AFFIDAMENTO - PERIODO 2023-2032 

SERVIZIO GESTIONE SITI ARCHEOLOGICI E MUSEO 
  VALORI ANNUALI STIMATI 

RICAVI SITI MUSEO TOTALI 

Ricavi da vendita biglietti + articoli di stretta pertinenza con attività  €  550.000,00   €    5.000,00   €  555.000,00  

Totale Ricavi (A)  €  550.000,00   €    5.000,00   €  555.000,00  

COSTI       

Costo del Personale   €  356.700,00   €  69.660,00   €  426.360,00  

        

Spese acquisto merci e materiali di consumo       

Acquisto merci per rivendita (alimenti e bevande/libri,guide/gadgets,cartoline)  €    10.000,00   €    1.500,00   €    11.500,00  

Materiale di consumo (dotazioni e indumenti lavoro, materiali vari)  €      1.500,00   €    1.000,00   €      2.500,00  

Cancelleria  €      2.500,00   €       500,00   €      3.000,00  

Totale acquisti merci e materiale consumo  €    14.000,00   €    3.000,00   €    17.000,00  

        



Spese per prestazioni di terzi       

Gestione bigliettazione elettronica  €    25.000,00   €       250,00   €    25.250,00  

Servizi di vigilanza   €         500,00     €         500,00  

Convenzione con archeologo  €    10.000,00   €    5.000,00   €    15.000,00  

Compensi professionali diversi (medico del lavoro, selezioni del personale)  €         500,00       €         500,00  

Assistenza tecnica software e hardware  €         300,00   €       100,00   €         400,00  

Promozione  Museo e organizzazione eventi (mostre/convegni ecc.)    €    2.000,00   €      2.000,00  

Totale spese per prestazioni di terzi  €    36.300,00   €    7.350,00   €    43.650,00  

        

Carburanti (per mezzi/attrezzature per manutenzione e cura del verde)  €      2.500,00     €      2.500,00  

        

Spese per utenze       

Utenze elettriche  €      3.000,00   €  12.000,00   €    15.000,00  

Utenze telefonia mobile  €         600,00   €       400,00   €      1.000,00  

Utenze telefonia fissa    €    1.200,00   €      1.200,00  

Utenze internet  €      3.500,00     €      3.500,00  

Totale spese per utenze  €      7.100,00   €    13.600,00   €    20.700,00  

        

Spese godimento beni di terzi       

Noleggio bagni chimici  €    13.000,00     €    13.000,00  

Totale spese godimento beni di terzi  €    13.000,00   €               -     €    13.000,00  

        

Spese di manutenzione       

Interventi di manutenzione su immobili e impianti in comodato  €      4.000,00   €    4.000,00   €      8.000,00  

Manutenzione macchinari e attrezzature diverse  €         500,00   €       200,00   €         700,00  

Totale spese di manutenzione  €      4.500,00   €    4.200,00   €      8.700,00  

        

Altri costi di gestione        

Commissioni bancarie   €      3.500,00   €       300,00   €      3.800,00  

Prorata indetraibilità IVA  €      8.000,00     €      8.000,00  

Altri costi di gestione (diritti e spese CCIAA/spese registro e bollo ecc.)  €         500,00   €       200,00   €         700,00  

Totale altri costi di gestione  €    12.000,00   €       500,00   €    12.500,00  

        

Ammortamenti  €      4.000,00   €    2.000,00   €      6.000,00  

        

TOTALE COSTI DIRETTI  €  450.100,00   €  100.310,00   €  550.410,00  

        

Quota costi indiretti Siti Archeologici (15% costo del lavoro)  €    53.505,00     €    53.505,00  

Quota costi indiretti Museo (5% costo del lavoro)    €    3.483,00   €      3.483,00  

TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)  €  503.605,00   €  103.793,00   €  607.398,00  

        

MARGINE LORDO DI GESTIONE (A-B)  €    46.395,00  -€  98.793,00  -€    52.398,00  

 
 

SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI CAPRICCIOLI + INFO POINT 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RINNOVO AFFIDAMENTO –  
PERIODO 2023-2032 

VALORI ANNUALI 
STIMATI 

RICAVI   

Ricavi tariffe parcheggi  €                      170.000,00  

Totale Ricavi (A)  €                      170.000,00  

    

COSTI   

Costo del Personale   €                        64.435,00  

    

Spese acquisto merci e materiali di consumo   

Materiale di consumo (dotazioni e indumenti lavoro, materiali vari)  €                             500,00  

Cancelleria  €                             300,00  



Totale acquisti merci e materiale consumo  €                             800,00  

    

Spese per prestazioni di terzi   

Compensi professionali diversi (medico del lavoro, selezioni del personale)  €                             200,00  

Assistenza tecnica software e hardware  €                             300,00  

Totale spese per prestazioni di terzi  €                             500,00  

    

Carburanti (per mezzi/attrezzature per manutenzione e cura del verde)  €                          1.000,00  

    

Spese per utenze   

Utenze telefonia mobile  €                             300,00  

Utenze internet  €                             500,00  

Totale spese per utenze  €                             800,00  

    

Spese di manutenzione   

Interventi di manutenzione su immobili e impianti in comodato  €                          1.000,00  

Manutenzione macchinari e attrezzature diverse  €                             500,00  

Totale spese di manutenzione  €                          1.500,00  

    

Altri costi di gestione    

Commissioni bancarie   €                          1.000,00  

Altri costi di gestione (diritti e spese CCIAA/spese registro e bollo ecc.)  €                             200,00  

Totale altri costi di gestione  €                          1.200,00  

    

Ammortamenti   €                          2.000,00  

    

TOTALE COSTI DIRETTI  €                        72.235,00  

    

Quota costi indiretti   €                        35.000,00  

TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)  €                      107.235,00  

    

MARGINE LORDO DI GESTIONE (A-B)  €                        62.765,00  
 

Data la peculiarità che contraddistingue i servizi in oggetto in ordine alla modalità di affidamento in 

autofinanziamento, si ritiene che i suddetti servizi costituiscano un comparto univoco sotto il profilo 

economico e pertanto la valutazione di congruità debba essere effettuata sulla base del risultato 

economico aggregato che, come risulta dalla tabella riportata in seguito, mostra un andamento 

previsionale in pareggio, al lordo dell’incidenza delle imposte sul reddito. 

 

AREA CULTURA (Siti Archeologici - Museo - Centro Servizi Capriccioli) 

BUDGET ECONOMICO AGGREGATO PER RINNOVO AFFIDAMENTI 2023-2032 

RICAVI  TOTALI 

Ricavi da incasso tariffe  €              725.000,00  

TOTALE RICAVI (A)  €              725.000,00  

    

COSTI   

Costo del lavoro diretto  €              490.795,00  

Spese acquisto merci e materiali di consumo  €                17.800,00  

Prestazioni servizi di terzi  €                44.150,00  



Carburanti  €                  3.500,00  

Utenze (elettriche, idriche, telefoniche, internet)  €                21.500,00  

Spese godimento beni di terzi  €                13.000,00  

Spese di manutenzione  €                10.200,00  

Altri costi diretti di gestione  €                13.700,00  

Ammortamenti   €                  8.000,00  

TOTALE COSTI DIRETTI  €              622.645,00  

    

QUOTA COSTI INDIRETTI  €                91.988,00  

    

TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)  €              714.633,00  

    

MARGINE LORDO DI GESTIONE (A-B)  €                10.367,00  

Imposte d'esercizio    

RISULTATO DI GESTIONE  €                10.367,00  

 

 

Servizio Informagiovani: Il servizio Informagiovani nasce allo scopo di assistere, orientare e 

informare la cittadinanza sulle opportunità lavorative e di formazione presenti sul territorio. Gli 

operatori dell’Informagiovani aiutano nella ricerca e selezione delle informazioni su ogni tema 

d’interesse: lo studio e la formazione, l’orientamento al lavoro, le opportunità all’estero, la cultura, il 

tempo libero e la creatività giovanile, il volontariato e il servizio civile, etc. Il servizio di 

informagiovani si compone di 2 operatori con i costi riepilogati nel seguente quadro economico: 

 

SERVIZIO INFORMAGIOVANI 

BUDGET ANNUALE 

N. QUALIFICA 
TOT. ORE 

SETTIMANA 
COSTO 

ORARIO 
SPESE 

GESTIONE 

COSTO 
ORARIO 

TOT. 

STIMA 
ORE 

ANNUE 
EFFETTIVE 

TOTALE 
COSTO 

ANNUALE 

1 Operatore 
sportello 

36 € 22,10 € 2,21 € 24,31 
1667 

€40.524,77 

1 Operatore 
sportello 

28 € 22,10 € 2,21 € 24,31 
1297 

€31.530,07 

 TOTALE VALUTAZIONE ORE STIMATE 2964 €72.054,84 

 ADEGUAMENTO AL VALORE DEL CAPITOLATO -€3.202,38 

 VALORE ECONOMICO DEL SERVIZIO IVA ESCLUSA €68.852,46 

 IVA 22% €15.147,24 

 VALORE ECONOMICO DEL SERVIZIO IVA INCLUSA €84.000,00 

 

 

Servizio Punto INPS: il servizio Punto INPS è un servizio attivo nella sede del Comune di Arzachena 

che permette di assistere la cittadinanza nelle operazioni di base legate all’Istituto Nazionale 

Previdenza Sociale (estratto contributivo, informazioni pagamento prestazioni, Domus, CU, etc.). Lo 

sportello si avvale di 2 operatori con i costi riepilogati nel seguente quadro economico: 

 

SERVIZIO PUNTO INPS 

BUDGET ANNUALE 



N. QUALIFICA 
TOT. ORE 

SETTIMANA 
COSTO 

ORARIO 
SPESE 

GESTIONE 

COSTO 
ORARIO 

TOT. 

STIMA 
ORE 

ANNUE 
EFFETTIVE 

TOTALE 
COSTO 

ANNUALE 

1 Operatore 
sportello 

15 € 19,55 € 1,96 € 21,51 
780 

€16.777,80 

1 Operatore 
sportello 

15 € 19,55 € 1,96 € 21,51 
780 

€16.777,80 

 TOTALE VALUTAZIONE ORE STIMATE 1560 €33.555,60 

 VALORE ECONOMICO DEL SERVIZIO IVA ESCLUSA €33.555,60 

 IVA 22% €7.382,23 

 VALORE ECONOMICO DEL SERVIZIO IVA INCLUSA €40.937,83 

 
 

 

Motivazione della scelta dell’Ente per l’affidamento in house. 
 

In via generale depone a favore della scelta di una forma di gestione in house la possibilità per 

l’Amministrazione pubblica di conseguire alcuni rilevanti vantaggi rispetto a forme di gestione 

esternalizzata, quali in particolare: 

 

a) la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi 

imprenditoriali che assicurino le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente 

attribuzione al sistema pubblico, nell’interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla 

concreta attività gestionale del servizio; 

b) l’assenza di scopi di lucro in capo alla società in house, che non opera con la finalità di distribuire i 

profitti tra i soci, ma con l’obiettivo primario di prestare un servizio alla collettività al miglior 

rapporto qualità/prezzo, pur nel mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico e finanziario;  

c) i maggiori e più rapidi margini di intervento disponibili per l’ente affidante nei confronti di un 

gestore in house, rispetto ad un operatore privato, qualora emergessero criticità nella gestione del 

servizio, sia sotto il profilo economico, sia sotto altri profili, tra cui quello primario della tutela dei 

minori; 

d) la possibilità per le amministrazioni pubbliche di attuare, attraverso le forme di esercizio del 

controllo analogo, un pregnante monitoraggio sulla gestione complessiva della società in house, che 

rende più efficace anche l’attività di controllo del servizio e del relativo contratto di gestione, 

riducendo l’asimmetria informativa dovuta alla lontananza dell’ente pubblico affidante dall’attività 

operativa esercitata dall’impresa affidataria privata.  

Il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l’Amministrazione ed il soggetto affidatario 

consente un controllo ed un’ingerenza sul servizio più netta, in quanto l’Ente mantiene nei confronti 

della Società interamente partecipata un controllo gestionale e finanziario diretto. Nello specifico, 

in quanto il Consiglio Comunale è unico soggetto competente ad approvare gli atti fondamentali 

della Società, con interventi diretti sulla stessa. Gli organismi di gestione in house, come nel caso 

di una Società interamente pubblica, affidataria di alcuni servizi, anche se formalmente distinti dalla 

Pubblica Amministrazione, non hanno alcuna autonomia decisionale, in quanto rappresentano solo 

un modulo organizzativo di cui l’Amministrazione stessa si avvale per soddisfare le proprie 

esigente, proprio attraverso un controllo nei confronti di tali organismi, analogo a quello tipico della 

gestione in economi. Inoltre, la società interamente partecipata dall’Ente, realizza un’ipotesi di 

terzietà formale, ma non sostanziale, in quanto essa è terza perché dotata di personalità giuridica, 

ma nella sostanza dipende integralmente dal Comune, essendo società a capitale interamente 

pubblico, controllata al 100 % dal Comune di Arzachena. Ciò comporta l’esercizio da parte del 



Comune del “controllo analogo” che è da intendersi, secondo giurisprudenza nazionale e 

comunitaria, quale rapporto quasi equivalente ad una relazione di vera e propria subordinazione 

gerarchica, e quale controllo dell’attività operativa, non solo attraverso l’esercizio del normale 

potere di indirizzo, ma anche con l’esame dei principali atti di gestione. Tale considerazione risulta 

ancor più rafforzata dalle recenti innovazioni normative in materia (in particolare il D.L.n. 95/2012 

ed il D.L. 174/2012) che introducono limiti e controlli incisivi da parte dei Comuni sulle società 

partecipate. 

e) 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, infatti, le 

Aziende pubbliche non devono tendere esclusivamente alla massimizzazione del profitto ma, tenuto 

comunque conto della centralità dell’equilibrio economico, 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). 

f) la fisiologica tendenza delle società in house, in quanto assoggettate al controllo analogo da parte 

degli Enti affidanti, a pervenire a composizioni bonarie delle possibili controversie 

nell’applicazione del contratto di servizio, prevenendo costosi e defatiganti contenziosi che più 

frequentemente possono insorgere con affidatari privati; 

g) il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l’affidamento del servizio rispetto alle procedure 

di gara per la selezione di un’impresa affidataria o del partner privato di una società mista; 

h) l’esperienza e la professionalità proprie della Società nella gestione dei servizi di assistenza alla 

persona, acquisita dal 2008 a tutt’oggi. 

 

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

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

Arzachena Surl, partecipata interamente dall'ente, i servizi elencati in premessa, in quanto: 

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

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

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

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

providing GESECO Arzachena S.u.r.l. approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 

del 07.05.2013); 

- Sono garantite le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi. 

 

Valutazione dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta. Motivazione 

economica finanziaria della scelta 

 

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

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

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

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

funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale. 

 

In merito all’impatto economico-finanziario e gestionale-organizzativo nella definizione dei costi e 

della contabilizzazione della gestione la spesa che l’ente andrebbe ad affrontare risulta 

sostanzialmente in linea con quanto impegnato negli anni precedenti.  



Inoltre, sotto il profilo operativo, verrebbe mantenuto un modello organizzativo flessibile, efficace 

ed economicamente sostenibile ormai consolidato da una gestione pluriennale. 

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

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

normative che di convenienza, affidare i servizi di che trattasi in house alla società Ge.Se.Co. 

Arzachena Surl, partecipata dall’ente, a totale capitale pubblico.  

 

 

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI ARZACHENA 

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. 


