
    

Comune di
Bellinzago Lombardo
Provincia di Milano

VICE SINDACO Presente

OGGETTO: RELAZIONE EX ART.34  DEL  D.L.  N. 179/2012 IN
ORDINE ALLA SUSSISTENZA  DEI  REQUISITI  PREVISTI
ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO  PER L' AFFIDAMENTO
DIRETTO, SECONDO LA FORMULA DELL' IN HOUSE
PROVIDING,  DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL  PERIODO
DAL  1  GIUGNO  2017  AL 31 GENNAIO 2025, QUALE SERVIZIO
PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA, IN FAVORE
DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA CEM AMBIENTE S.P.A..

COMELLI ANGELA

BELLONI BARBARA MARIA ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

MAPELLI MATTEO ASSESSORE Presente

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 Del 30-06-2016

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   0.

Assume la presidenza Sindaco ANGELA COMELLI in qualità di SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Leonilde Concilio che provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 22:30, nella sala
delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione
vigente vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

CEM Ambiente S.p.A. e� una societa� per azioni a totale capitale pubblico
partecipata dal Comune di Bellinzago Lombardo  che detiene azioni per una
percentuale pari all’ 1,043% del capitale sociale;

CEM Ambiente S.p.A. risulta affidataria in forma diretta, secondo la formula
dell’in house providing, della gestione dei servizi di igiene urbana per conto dei 59
Comuni soci sulla base di specifici accordi convenzionali adottati in attuazione
del pronunciamento dei singoli Comuni affidanti secondo la medesima formula
organizzativa e gestionale, per un totale di circa 535.000 abitanti;

la strutturazione aziendale di CEM Ambiente S.p.A. e� tale da assicurare il rispetto
dei requisiti e dei principi comunitari che legittimano l’affidamento in house, oggi
recepiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, riconducibili alla titolarita�
interamente pubblica del capitale sociale, alla sussistenza di un controllo,
ancorche� esercitato in forma congiunta dai Comuni soci, analogo a quello che il
socio pubblico puo� esperire sulle proprie articolazioni organizzative e sui servizi
affidati, nonche� alla destinazione prevalente dell’attivita� in favore dei soci
pubblici ed al relativo ambito territoriale, così� come meglio esplicitato nello
Statuto sociale;

Atteso che con la data del 31 maggio 2017 andra� in scadenza l’attuale affidamento dei
servizi di che trattasi, ragione per cui si e� ritenuto, in ottica di continuita� del servizio, di
valutare le proposte formulate da CEM relativamente alla gestione del servizio per i
prossimi anni;

Preso atto che in tale ottica CEM Ambiente ha predisposto le linee guida del nuovo
contratto di servizio, definendo gli elementi essenziali che regolamenteranno la gestione
dei servizi di igiene urbana per il periodo dal 1° giugno 2017 al 31 gennaio 2025;

Presa visione delle previsioni di cui all’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, che
stabilisce 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”;

Richiamate, altresì�, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50,
con particolare riferimento alla disposizione di cui al comma 2 del predetto art. 192,
nella parte in cui dispone 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”.

Preso atto del disposto dall’art. 3-bis del D.L. 13/08/2011, n. 138, come risultante dalle
successive modifiche ed integrazioni, che pone a carico delle Regioni l’organizzazione
dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica mediante la
definizione “degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire
economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio”,
attribuendo agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei “le
funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,
compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione,
di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della
gestione e relativo controllo”, ambiti che a tutt’oggi Regione Lombardia non ha definito.

Visto, infine, l'art. 13, comma 25-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prescrive l’inoltro della richiamata
relazione ex art. 34 all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico;

Presa visione degli elementi economici e gestionali che rinvengono dalla verifica
effettuata a norma del richiamato art. 34, da cui si evince la sussistenza dei presupposti
di legittimita� e di convenienza tecnico-economica preordinati all’affidamento diretto,
secondo la formula dell’in house providing, del servizio di igiene urbana in favore di CEM
Ambiente S.p.A., evidenziandosi in maniera significativa la positiva valutazione
dell’assetto del servizio che conseguira� all’affidamento diretto di che trattasi, il tutto
come dalla relazione  ex art. 34 del D.L. n. 179/2012 e relativi allegati alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Vista e valutata la Relazione ex art. 34 del D.L. n. 179/2012 in ordine alla sussistenza
dei requisisti previsti dall’ordinamento comunitario per l’affidamento diretto, seconda la
formula dell’in house providing, dei servizi di igiene urbana, quale servizio pubblico
locale di rilevanza economica in favore della societa� partecipata CEM Ambiente S.p.A.,
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Riconosciuta la propria competenza in forza del decreto sindacale 12 del 17 luglio 2015
a firma del Sindaco pro-tempore, il geom. Alberto Cavagna e� stato nominato
responsabile dell’Area Ambiente ed Ecologia in convenzione tra i Comuni di Bellinzago
Lombardo e Liscate, ai sensi dell’articolo 30 del TUEL;

RICHIAMATO quanto segue:
Il T.U. D.Lgs del 18/08/2000 n. 267;-
Il D.Lgs del 30/03/2001 n. 165;-
D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;-
D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss. mm. ii.;-
Il vigente Regolamento di Contabilita� Comunale;-
Il vigente Statuto Comunale;-
Il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;-



D E L I B E R A

Di approvare la Relazione ex art. 34 del D.L. n. 179/2012 e relativi allegati1.
- Allegato 1 -linee guida per il nuovo affidamento dei servizi di igiene urbana –
- Allegato 2 -piano industriale
- Allegato 3 -capitolato tecnico prestazionale / specifiche organizzative dei servizi
- Allegato 4 -studio di benchmarking posizionamento CEM

  in ordine alla sussistenza dei requisisti previsti dall’ordinamento comunitario per
l’affidamento diretto, seconda la formula dell’in house providing, dei servizi di igiene
urbana, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica in favore della societa�
partecipata CEM Ambiente S.p.A., allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.

Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito (internet) istituzionale del2.
Comune della Relazione ex art. 34 del D.L. 178/2012 composta da n. 19 (diciannove)
pagine e dai sotto elencati allegati:
linee guida per il nuovo affidamento dei servizi di igiene urbana;
piano industriale;
capitolato tecnico prestazionale / specifiche organizzative dei servizi;
studio di benchmarking posizionamento CEM.

Di dare atto che l’approvazione del presente atto non comporta l’assunzione di3.
impegni di spesa.

Di dichiarare l’immediata eseguibilita� del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di4.
quanto stabilito dall’art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000.



P A R E R E  DI REGOLARITA’  T E C N I C A
Responsabile Area Ambiente ed Ecologia  Alberto Cavagna

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, e all’art. 147/bis del D.Lgs n° 267
del 18/08/2000  “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

ESPRIME  parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to  Alberto Cavagna

Bellinzago Lombardo,  30-06-2016



F.to Rag. Lucio Marotta
Bellinzago Lombardo,  30-06-2016

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

avente per oggetto: RELAZIONE EX ART.34  DEL  D.L.  N. 179/2012 IN ORDINE
ALLA SUSSISTENZA  DEI  REQUISITI  PREVISTI ALL'ORDINAMENTO
COMUNITARIO  PER L' AFFIDAMENTO  DIRETTO, SECONDO LA FORMULA DELL'
IN HOUSE  PROVIDING,  DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL  PERIODO
DAL  1  GIUGNO  2017  AL 31 GENNAIO 2025, QUALE SERVIZIO  PUBBLICO
LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ
PARTECIPATA CEM AMBIENTE S.P.A..

P A R E R E DI REGOLARITA’  C O N T A B I L E

Responsabile AREA FINANZIARIA Rag. Lucio Marotta

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1,  e all’art. 147/bis del D.Lgs n° 267
del 18/08/2000  “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

ESPRIME  parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sindaco ANGELA COMELLI F.to Dott.ssa Leonilde Concilio

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione N. 54 Del 30-06-2016 è stata pubblicata
all'albo pretorio on-line il  07-07-2016   e vi rimarrà pubblicata per quindici
giorni consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data
comunicazione ai capi gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267
del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Leonilde Concilio

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
modalità previste dall’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18
agosto 2000.
Lì, 30-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Leonilde Concilio

__________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-07-2016 per il
decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Leonilde Concilio

__________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Leonilde Concilio


