
 

C o m u n e  d i  S e z z e  
PROVINCIA DI LATINA 

 

 
 

 

ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

n°     78         del   26-11-2015 

 

Oggetto:  Affidamento  servizi alla SPL s.p.a. - Presa d'atto relazione redatta ai sensi 

dell'art. 34 L. 221/2012 e clausole essenziali dei contratti da 

stipulare. 

 

L’anno  duemilaquindici  e di    questo il giorno  ventisei  del mese di  novembre  alle ore 

15:30 nella Sala delle adunanze consiliari Alessandro Di Trapano della Sede Comunale, a 

seguito di determinazione del Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 39, comma 1°, del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e dell’art. 9 comma 3 del vigente statuto comunale 

si è riunito il consiglio comunale in sessione  Ordinaria ed in seduta  di Prima convocazione. 

 

Proceduto all’appello nominale risultano: 

Il Sindaco Dr. Campoli Andrea è presente;   

 

Campoli Andrea P Di Palma Serafino P 

Di Raimo Sergio P Lombardi Luciana P 

Giorgi Giov.  Battista P Polidoro Enzo P 

Uscimenti Armando P Roscioli Senibaldo P 

Bernasconi Giovanni P Reginaldi Roberto A 

Rizzo Paolo P Brandolini Antonia P 

Grenga Remo A Zarra Lidano P 

Ciocca Marcello P Piccolo Antonio A 

Di Pastina Ernesto Carlo P   

 

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  

 

 

 

Presiede la seduta il Dr. Di Raimo Sergio  nella qualità di   PRESIDENTE: 

 Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. Di Rini Gloria 

La seduta è  

 IL PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta. 
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Relaziona l’Ass. Bernabei 

Interviene : il Sindaco, Cons. Giorgi, Cons Brandolini, Cons Polidoro, Cons Uscimenti, Cons 

Lombardi, Cons Di Palma; nuovamente il Sindaco ed il Cons. Bernasconi – 

 

Il Presidente del Consiglio sospende la seduta  alle ore17,30 

La seduta riprende alle  ore17,38 

 

Interviene il Cons. Brandolini 

Interviene nuovamente il Sindaco ed il Cons. Di Palma 

 

Il Presidente mette a  votazione  la proposta di rinvio dell’opposizione , che ha il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti n. 14 

Assenti                     n. 3 ( Grenga, Reginaldi, Piccolo)  

Astenuti                   n.  0 

Voti favorevoli        n   3   

Voti contrari           n. 11( tutta la maggioranza presente) 

 

Interviene il Cons. Giorgi per dichiarazione di voto 

Interviene il Cons. Di Palma ed il  Cons. Zarra per dichiarazione di voto 

Interviene il Cons. Bernabei 

 

Il Presidente del Consiglio sospende nuovamente la seduta  alle ore18,01 

La seduta riprende alle  ore18,08 

 

Interviene il Cons. Brandolini 

Entra  in Aula il Consigliere  Grenga   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ascoltato  il dibattito dei Consiglieri; 

Premesso che: 

- la S.P.L. s.p.a. è una società per azioni a capitale interamente pubblico del Comune di 

Sezze, costituita tramite trasformazione da azienda speciale con deliberazione C.C. n. 82 del 

16.12.2004; 

- che sono in essere, alla data odierna, gli affidamenti dei seguenti servizi da parte del 

Comune di Sezze: 

" raccolta, trasporto e smaltimento rr.ss.uu. 

" gestione della farmacia comunale 

" trasporto scolastico 

" gestione del Centro diurno "Tamantini" 

" manutenzione della pubblica illuminazione 

" lampade votive 

 

-  tali servizi sono gestiti dalla società partecipata tramite affidamento in house;   

 

Ravvisata l’opportunità di valutare la convenienza di un ulteriore affidamento alla medesima 

società, costituito dalla gestione dei servizi cimiteriali, comprendenti i servizi di inumazione, 

esumazione, tumulazione ed estumulazione, la custodia, la pulizia e manutenzione del verde; 
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Considerato che la società partecipata, a norma delle previsioni statutarie, presenta capitale 

interamente pubblico e che la stessa è vincolata a svolgere almeno l'80% della sua attività a 

favore del Comune di Sezze, che, inoltre, quest'ultimo esercita sulla società un controllo 

analogo a quello svolto nei confronti dei propri Uffici, controllo disciplinato dall'apposito 

Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 12.03.2013; 

 

Dato atto, dunque, che SPL S.p.A. è una società partecipata i cui affidamenti sono stati 

effettuati e vengono svolti secondo le modalità dell'"in house providing", come descritto e 

disciplinato dall'ordinamento comunitario e accolto dall'ordinamento interno, in quanto ne 

ricorrono tutti i presupposti; 

 

Sottolineato che gli affidamenti in house vengono effettuati direttamente alla società 

partecipata senza il ricorso a procedure di evidenza pubblica o, comunque, comparative, 

proprio in virtù della circostanza che essa non si configura quale soggetto esterno all'Ente 

affidante, pur se formalmente distinto dallo stesso, ma come sua articolazione organizzativa; 

 

Atteso che per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, 

ad una relazione di subordinazione gerarchica tra i due soggetti, Ente affidante e società 

affidataria, con riferimento all'attività complessiva di quest'ultima; 

 

Considerato che l'art. 34 comma 20 del D.L n. 179/2012, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 

221 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" testualmente recita:  "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."; 

 

Atteso che, secondo il diritto comunitario, sono solo i servizi di interesse economico generale 

quelli per i quali si profila la necessità di tutelare la libera concorrenza e quindi la par condicio 

di accesso al mercato; 

Dato atto che la nozione di servizio di interesse economico generale deve essere interpretata 

alla luce di quanto previsto nel nostro ordinamento nel quale esiste, invece, la nozione di 

servizio pubblico, a rilevanza economica o meno, e servizio strumentale e tale interpretazione, 

in sintesi, porta a far rientrare nella nozione di servizio economico di interesse generale i servizi 

pubblici a rilevanza economica e i servizi strumentali, laddove per i servizi non a rilevanza 

economica la tutela della concorrenza non è motivata in quanto non esiste un mercato 

concorrenziale; 

 

Dato atto, altresì, che: 

- tale differenziazione giustifica l'applicazione di disposizioni normative parzialmente 

diverse a seconda del tipo di servizio che deve essere affidato; 

- nell'elaborazione giurisprudenziale comunitaria, la qualificazione di un servizio come a 

rilevanza economica o meno deve essere effettuata in concreto, in relazione al soggetto 

erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione, ai destinatari della stessa (Corte 

Giustizia Europea 22.05.2003); 
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- anche la giurisprudenza nazionale si è pronunciata nel senso della "inidoneità di criteri 

distintivi di natura astratta, sostanzialistica e/o ontologica a discernere la natura delle due 

categorie di servizi pubblici in esame, occorre far ricorso ad un criterio relativistico, che tenga 

conto delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete 

modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-organizzativi, la natura del 

soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio" (Consiglio di Stato 

Sezione V10.09.2010 n. 6529); 

Ritenuto, dunque, che - nel quadro generale della competenza del Consiglio Comunale a 

pronunciarsi sull'affidamento dei servizi oggetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 

42 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 - occorra distinguere le diverse fattispecie oggetto di 

affidamento; 

 

Considerato, in particolare, che: 

 i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rr.ss.uu., la manutenzione della 

pubblica illuminazione e il servizio lampade votive sono da considerare, per le loro 

caratteristiche intrinseche, servizi pubblici (sono, infatti, prestazioni che l'affidatario 

svolge a favore della collettività a fronte di un corrispettivo) di rilevanza economica 

(avuto riguardo alla capacità di produzione di utile, all'organizzazione del servizio in 

forma d'impresa, alla disciplina normativa applicabile); 

 i servizi cimiteriali, che costituiscono un nuovo affidamento, presentano le 

caratteristiche de servizio pubblico con riferimento alle operazioni di inumazione, 

esumazione, tumulazione ed estumulazione – evidentemente effettuate a beneficio degli 

utenti  e poste a loro esclusivo carico – ma certamente mancano degli elementi del 

servizio di rilevanza economica sopra citati; pulizia e manutenzione del verde 

rappresentano  servizi  che confluiscono nel complessivo affidamento  di  raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rr.ss.uu. e, infine, la custodia cimiteriale nel suo aspetto 

prevalente di assistenza ai visitatori, specie durante le operazioni prima citate e durante 

i funerali, rappresenta in ogni caso un servizio all’utenza pur non  propriamente 

qualificabile come servizio pubblico, ma sicuramente di interesse generale e, 

comunque, di rilevanza economica estremamente limitata; 

 i servizi di trasporto scolastico e di gestione del Centro diurno non sono propriamente 

qualificabili come servizi pubblici poiché non si rivolgono ad una platea indeterminata 

di fruitori e non sono correlati ad alcun corrispettivo, ma vanno considerati servizi a 

domanda individuale e comunque costituiscono servizi di carattere sociale l'uno a 

sostegno del diritto allo studio, l'altro a favore di categorie socialmente disagiate, per i 

quali il Comune affidante sostiene integralmente o in maniera preponderante il costo; 

 la gestione della farmacia comunale ha natura più controversa in quanto secondo alcune 

pronunce giurisprudenziali rientrerebbe nell'ambito dei servizi sanitari e avverrebbe in 

nome e per conto del SSN, secondo altre pronunce, invece, rientrerebbe appieno tra i 

servizi pubblici locali di rilevanza economica. In ogni caso la sua è una disciplina 

speciale dal punto di vista delle modalità gestionali; 

Ritenuto, dunque, che per i servizi pubblici a rilevanza economica sopra citati - lampade votive, 

manutenzione pubblica illuminazione e raccolta, trasporto e smaltimento rr.ss.uu. - debba 

applicarsi la norma dell'art. 34 comma 13 innanzi esposta e che, a tale proposito, si rinvia al 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.78 del 26-11-2015 Comune di Sezze 

Pagina 5 di 7 

contenuto della relazione predisposta dal Dirigente Area Servizi Tecnici che ne giustifica il 

rinnovo dell'affidamento alla società partecipata; 

 

Ritenuto, altresì, che: 

- la società partecipata possa gestire i servizi a domanda oggetto del presente provvedimento - 

trasporto scolastico e gestione del centro diurno - in quanto l'affidamento diretto a società a 

capitale interamente di proprietà comunale, sul presupposto dell'espletamento del controllo 

analogo da parte del Comune sulle modalità gestionali dei medesimi servizi, rientra tra le 

ordinarie modalità di affidamento dei pubblici appalti e non è in contrasto con la natura dei 

servizi in questione come dichiarata più innanzi. Trattasi, infatti, di servizi di rilevanza sociale 

caratterizzati, con riferimento alla gestione del centro diurno, dalla mancanza di un 

corrispettivo da parte dell’utente a fronte delle prestazioni erogate e, comunque, dalla copertura 

integrale o preponderante dei costi da parte del Comune affidante, che non sono svolti con 

organizzazione particolarmente complessa, anche tenuto conto del fatto che parte degli 

scuolabus utilizzati sono di proprietà comunale;  

- valgano anche per i servizi cimiteriali le medesime considerazioni suesposte che giustificano 

l’affidamento in house, in particolare la circostanza che la natura dei servizi in questione – 

caratterizzati da limitata complessità dell’apparato organizzativo, limitata necessità di tutela 

della concorrenza e dalla finalità “sociale” di tutelare un interesse particolarmente sentito dalla 

collettività – non è in contrasto con la scelta del tipo di affidamento; 

 

Ritenuto, infine, che la gestione della farmacia comunale possa essere proseguita dalla società 

partecipata rientrando legittimamente questa forma di gestione tra quelle previste dall'art. 9 

della L. 475/1968, al quale si deve fare riferimento quale legge speciale e tenuto conto dei 

risultati in concreto desumibili dai documenti contabili societari; 

 

Richiamate tutte le premesse di cui in narrativa; 

 

Vista la relazione predisposta per i servizi pubblici locali a rilevanza economica di cui si tratta 

nel presente provvedimento - raccolta, trasporto e smaltimento dei rr.ss.uu., manutenzione della 

pubblica illuminazione e servizio lampade votive - ai sensi dell'art. 34 comma 20 della L. 

221/2012, dal Dirigente dell'Area Servizi Tecnici, e dato atto che nella stessa si è dato conto 

anche dell’affidamento dei servizi cimiteriali pur non qualificandosi, questi ultimi, come 

servizi pubblici a rilevanza economica; 

 

Visti gli altri documenti allegati inerenti gli ulteriori servizi da affidare - gestione della farmacia 

comunale, trasporto scolastico, gestione del Centro diurno - dai quali si desumono le 

caratteristiche essenziali dei contratti da stipulare successivamente, predisposti dal Dirigente 

Area Polizia Locale e Servizi sociali; 

 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, da parte dei Dirigenti ognuno per quanto di 

competenza, e in ordine alla regolarità contabile, reso dal Dirigente dell’Area 

Amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione espressa nei modi di legge che ha riportato il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti n. 15 

Assenti                     n. 2 (Reginaldi, Piccolo)  

Astenuti                  n.  0 

Voti favorevoli      n  15   
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Voti contrari          n. 0 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto del contenuto della relazione ex art. 34 comma 20 della L. 221/2012, così come 

elaborata dal Dirigente dell'Area Servizi Tecnici, allegata al presente provvedimento quale sua 

parte integrante e sostanziale; 

 

Di prendere atto del contenuto degli altri documenti allegati, così come elaborati dal Dirigente 

Area Polizia Locale e Servizi sociali; 

 

Di affidare alla S.P.L. Sezze S.p.a., società interamente partecipata dal Comune di Sezze, per 

tutti i motivi esposti dettagliatamente in premessa e per quanto contenuto nei documenti sopra 

citati, i seguenti servizi: 

" raccolta, trasporto e smaltimento rr.ss.uu. 

" gestione della farmacia comunale 

" trasporto scolastico 

" gestione del Centro diurno "Tamantini" 

" manutenzione della pubblica illuminazione 

" gestione servizio di lampade votive 

" gestione degli altri servizi cimiteriali (inumazione, esumazione, tumulazione ed 

estumulazione, pulizia e manutenzione del verde, custodia) 

con durata dell'affidamento di cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione dei relativi contratti; 

 

Di dare atto che ai successivi e conseguenti adempimenti provvederanno i Dirigenti, ciascuno 

secondo le rispettive competenze. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con successiva votazione espressa nei modi di legge che ha riportato il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti n. 15 

Assenti                     n. 2 (Reginaldi, Piccolo)  

Astenuti                  n.  0 

Voti favorevoli      n  15   

Voti contrari          n. 0 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.vo n.267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Di Raimo Sergio Dr. Di Rini Gloria 

 

 

 Parere Favorevole ai sensi dell’articolo49, comma 1, D.lg.vo 18.8.2000, n. 267: 

 

 

 

per la regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr. Caldarozzi Lidano 

Per la regolarità contabile 

IL RAGIONIERE GENERALE 

 Dr. Formicuccia Piero 

 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 
 

1) CHE la presente deliberazione: 

 E’  pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Sezze, come prescritto dall’art. 124 D.Lg.vo 18.8.2000, n. 

267, a partire dal 03-12-2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi; 

 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4 TUEL 267/2000 e successive 

modifiche); 

 

 
 

Sezze li, 03-12-2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Di Rini Gloria 


