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 DELIBERAZIONE N. 122

C O M U N E   D I   V O G H I E R AC O M U N E   D I   V O G H I E R AC O M U N E   D I   V O G H I E R AC O M U N E   D I   V O G H I E R A

(Provincia di Ferrara)(Provincia di Ferrara)(Provincia di Ferrara)(Provincia di Ferrara)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" AD AREA SPA DEI PUBBLICI SERVIZI DI 

DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE - APPROVAZIONE 

CONVENZIONE -APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREDISPOSTA AI SENSI 

DELL'ART.34 D.L. 179/2012 CONV. IN LEGGE  221/2012  

L'anno 2013, addì Diciannove del mese di Dicembre alle ore 13:00 nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

FIORESI CLAUDIO (Sindaco) 
BACILIERI OTTORINO (Vice Sindaco) 
BANDIERA DANTE (Assessore)

LUPINI PAOLO (Assessore) 
CAVICCHI CHIARA (Assessore)

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Rosaria DI PAOLA la quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale il Sig. FIORESI Claudio - Sindaco - assume la 
Presidenza e pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.

In copia a: Capo Settore Segreteria Affari Generali [  ] Capo Settore Finanza e Bilancio [  ]

Servizio Segreteria/Contratti [  ] Servizio Tributi/IVA/Economato [  ]
Servizio Protocollo/Archivio [  ] Servizio Personale [  ]

Servizio Cultura/Scuola/Sport [  ] Capo Settore Urbanistica, Patrimonio, Ambiente [  ]

Servizio Stato Civile/Anagrafe [  ] Servizio LL.PP./Manutenzioni [x]
Servizio Elettorale/Leva/Sociale/Casa [  ] Servizio Tecnico ed Urbanistica [  ]

Servizio Alno/Notifiche [  ] Servizio Attività Produttive/Sanità/Polizia Amm.va [  ]

Servizio Polizia Municipale [  ] Servizio SUAP [  ]



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) all'art. 13, comma l, stabilisce quanto segue: 

“Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, 
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del ter-
ritorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge 
statale o regionale, secondo le rispettive competenze; 
all'art. 112, comma l, del medesimo TUEL dispone che: “Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, 
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a rea-
lizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

Preso atto che l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali può avvenire mediante: 

− gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al 

D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006; 

− affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara di cui al D.lgs n. 163 del 12 apri-

le 2006 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servi-
zio (procedura cd. a doppio oggetto; 

− procedura in house, affidamento diretto, qualora sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, tra i 

quali:
a) capitale interamente pubblico, 
b) svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti, 
c) esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato 

sui propri servizi. 

Preso altresì atto che la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali, ed in 
particolare l'opzione tra modello in house e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle 
scelte discrezionali: 

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

− individuazione del modello più efficiente ed economico; 

− adeguata istruttoria e motivazione

Richiamati:

− l’articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 

dicembre 2012, n. 221, che dispone quanto segue: “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 garanti-
re adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di appo-
sita 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 spe-
cifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previ-
ste”.

− il successivo comma 21 che prevede quanto segue: “gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del 

decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 
31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in 
cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contrat-
to di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adem-
pimento degli obblighi determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

Preso atto, da una ricognizione sulle società partecipate dal Comune di Voghiera, risulta che: 

− la società AREA SpA ha svolto, fino all’anno in corso (31/12/2013), i pubblici servizi di disinfestazione, derattiz-

zazione e dezanzarizzazione, in forza del richiamato articolo 4 della Convenzione, stipulata in data 3 maggio 
2005, con ATO FERRARA 6, secondo uno schema di convenzione di servizio che ricalca quello allegato alla 
presente deliberazione sotto la lettera A, con ottimi risultati;

− la copertura dei servizi di cui trattasi viene totalmente garantita dalla società AREA SpA, previa deliberazione 

dell’Assemblea dei soci, mediante il ricorso a ricavi ricompresi, parzialmente, all’interno dei corrispettivi del ser-



vizi SGRU (Servizio Gestione Rifiuti Urbani – voce REM = remunerazione del capitale investito) e limitatamente 
attraverso ricavi dei servizi extra-privativa e, quindi, senza oneri a carico del bilancio del comune;

− AREA SpA rispetta, nel complesso, quanto previsto dall’articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista l’allegata Relazione, redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 221/2012, allega-
to alla presente deliberazione sotto la lettera A e nella quale si esplicano le ragioni della scelta e della sussistenza dei re-
quisiti previsti dall'ordinamento Europeo per la forma di affidamento individuata e si definiscono i contenuti specifici degli 
obblighi di servizio pubblico;

Ritenuto che sussistano, in complesso, le condizioni per procedere all’affidamento alla società AREA SpA, avente sede 
legale in via Alessandro Volta, 26/a – 44034 Copparo (FE) dei servizi pubblici di disinfestazione, derattizzazione e de-
zanzarizzazione, fino al 31/12/2017, in forza del richiamato articolo 4 della Convenzione, stipulata in data 3 maggio 
2005, con ATO FERRARA 6 e della convenzione di servizio allegata alla presente deliberazione sotto la lettera B;

Visti gli allegati pareri  espressi  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime;

D E L I B E R A

1. Di approvare la "Relazione ex art. 34 Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella 
Legge 17 dicembre 2012, n.221 - Società partecipate dal comune di Voghera che gestiscono servizi pubblici locali, 
allegato A alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che la società partecipata che gestisce per l’ente i servizi pubblici locali è rappresentata da AREA Spa 
per la quale la scelta della forma di gestione e l'affidamento della gestione del servizio ed il relativo controllo sono 
esercitati dall'Autorità d'ambito o di bacino, ai sensi dell'art. l-bis dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 
148/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

3. Di dare atto che nella relazione si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento 
Europeo per la forma di affidamento prescelta e si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;

4. Di  approvare  l’affidamento  alla  società  AREA SpA,  avente  sede  legale  in  via  Alessandro  Volta,  26/a  –  44034 
Copparo  (FE)  dei  succitati  servizi  pubblici  di  disinfestazione,  derattizzazione  e  dezanzarizzazione,  fino  al 
31/12/2017, secondo la Convenzione di Servizio allegata alla presente deliberazione sotto la lettera B;

5. Di dare atto che l’affidamento di che trattasi non comporta oneri per il bilancio comunale, in quanto la copertura dei 
suddetti servizi viene totalmente garantita dalla società AREA SpA, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci, 
mediante il ricorso a ricavi ricompresi, parzialmente, all’interno dei corrispettivi del servizi SGRU (Servizio Gestione 
Rifiuti Urbani – voce REM = remunerazione del capitale investito) e limitatamente attraverso ricavi dei servizi extra-
privativa e che AREA SpA rispetta, nel complesso, quanto previsto dall’articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

6. Di trasmettere copia della presente ad AREA SpA, via Alessandro Volta, 26/a – 44034 Copparo (FE), in qualità di 
soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale;

7. Di provvedere tempestivamente alla pubblicazione della suddetta relazione sul sito internet istituzionale. 

Indi, con separata ed unanime votazione

DELIBERA INOLTRE

di  dichiarare la presente  deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  art.  134 -  comma  4°  - del  D.Lgs. 
267/2000, stante la necessità di pubblicare tempestivamente la relazione sul sito internet istituzionale del Comune.



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° D. LGS. 18/8/2000 N. 267 
COME MODIFICATO CON L'ART. 3, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO IN L. 213 DEL 7/12/2012

Oggetto:  AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" AD AREA SPA DEI PUBBLICI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE, 
DERATTIZZAZIONE  E  DEZANZARIZZAZIONE  -  APPROVAZIONE  CONVENZIONE  -APPROVAZIONE 
DELLA RELAZIONE PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART.34 D.L. 179/2012 CONV. IN LEGGE  221/2012  

Parere del Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Visto, si esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica: parere favorevole.

Lì 19-12-2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Gian Maria Bottoni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Marco Zanoni

*********************

Parere del Responsabile Servizio Finanziario;

Visto si esprime il parere in  ordine alla regolarità contabile: atto privo di rilevanza contabile.

Lì 19-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
      F.to Dr. Claudio Fioresi F.to D.ssa Rosaria Di Paola

************************************************************************************

Questa  deliberazione  viene  pubblicata,  da  oggi,  all'Albo  Pretorio  del  Comune  e  vi  rimarrà  per 
quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267):

Dalla Residenza Municipale, addì  14-01-2014

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
   F.to Corti Cristiana F.to D.ssa Rosaria Di Paola

*****************************************************************************************************************************

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Responsabile del Procedimento
  Servizio Segreteria Affari Generali

F.to Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************

Si  dà  atto  che  il  presente  verbale  viene  trasmesso  in  elenco  ai  Capigruppo  Consiliari, 
contestualmente alla pubblicazione (art. 125 D.Lgs. 18/8/2000, n. 367):

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Rosaria Di Paola

************************************************************************************

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE IN DATA __________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Rosaria Di Paola


