
COMUNE DI PIOLTELLO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
______________________________

PROPOSTA N. ______
DELIBERA N._______ DEL _________

PARERE  DEL DIRIGENTE  DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E  CONTROLLO
FINANZIARIO -  PATRIMONIALE

 SI NO       

OGGETTO:  SERVIZIO  SMALTIMENTO  FRAZIONE  INDIFFERENZI ATA  RIFIUTI
SOLIDI URBANI DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2019.
APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART 34 COMMA 20 D. L. 179 /2012 E PROPOSTA
AL CONSIGLIO COMUNALE

LA PROPOSTA CONTIENE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
- relazione redatta ai sensi dell'ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012;  

X SI PROPONE L’IMMEDIATA ESECUTIVITÀ IN RELAZIONE A LL’URGENZA (ART.
134, COMMA 4, D.LGS. 267/2000)

  
                    IL DIRIGENTE                  L ’ASSESSORE                                 IL RESPO NSABILE 

                               DELLA UOC       
              ARCH. R. TARASCHI            ING.G. BOTTASINI                    ARCH. NICOLA LESAGE
   

ANNOTAZIONI :  

……………………………………………………………............................................

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

DETERMINAZIONI NELLA SEDUTA DEL  ………………

□ APPROVATA            □ NON APPROVATA            □ RINVIATA            □ PRENDE ATTO

  LA SINDACA        IL SEGRETARIO GENERALE
Ivonne Cosciotti                                                           Dott. Diego Carlino

_______________________         ______________________



IL CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso che:

• il Comune di Pioltello attualmente gestisce il servizio di smaltimento della frazione indif-
ferenziata dei rifiuti soldi urbani del territorio in forza del contratto stipulato con la società
CORE  spa  –  Consorzio  Recuperi  Energetici,  approvato con  determina n.  1077  del
27/12/2017;

• il servizio di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti soldi urbani in corso di
esecuzione, affidato al gestore di cui sopra per la durata di n. 1 (uno) anni, avrà scadenza in
data 31/12/2018;

• la società CORE spa è un Consorzio di comuni, di cui l'ente di Pioltello è socio, ed ha in
proprietà l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti ubicato sul territorio di Sesto San
Giovanni (MI);

Considerato che:

• a seguito dell’abrogazione dell’art . 23-bis del D.L. n. 112/ 2008 per effetto del referendum
e della declaratoria di incostituzionalità dell’art . 4 del D.L. n. 138/ 2011 ad opera della
sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, le possibili forme di affidamento dei ser-
vizi pubblici locali sono, quelle di cui alla disciplina europea, ovvero:

o esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le di-
sposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;

o società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante
gara a doppio oggetto;

o gestione cosiddetta “in house”,  purché sussistano i requisiti  previsti  dall’ordina-
mento europeo e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti ed in particolare di
quelli normati dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs 50/16 ssmmii;

• in qualità di socio del consorzio, l'ente Comunale di Pioltello intende continuare a smaltire
rifiuti in forma indifferenziata del territorio presso tale impianto;

• pertanto l'amministrazione al  fine di  verificare  la possibilità  di  affidare il  servizio per
l’anno 2019 secondo la modalità definita in “house”, ha inoltrato richiesta di iscrizione
dell'ente, presso ANAC, nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici in house per il
CORE spa;

• la domanda di iscrizione è stata presentata dal Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni
Appaltanti (cd. RASA) in data 15/06/2018;

• nelle more dei tempi di istruttoria dell'ANAC, l’art 5.3 - linee guida n.7/ANAC - consente
alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare, sotto la propria
responsabilità, affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house, a condizione che
sussistano tutti i requisiti di cui all’art 5 comma 1 D. Lgs 50/16 ssmmii;

• Al fine di istruire il procedimento si è avviata la fase istruttoria richiedendo alla società
CORE spa  di produrre apposita attestazione dimostrativa della sussistenza dei requisiti di
cui all'art. 5 D. lgs 50/16 ssmmii. La società ha provveduto con propria relazione attestante
quanto sopra, che viene allegata alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale
ed  è  stata  acquisita  la  documentazione  contabile  e  la  tabella  del  bilanci  del  triennio
2015/2017 da parte di CORE spa;

• In fase istruttoria sono stati analizzati gli aspetti tecnici, giuridici-amministrativi e finan-
ziari per i quali si sono espressi, per gli aspetti giuridici-amministrativi, il Segretario Gene-
rale, e per quelli finanziari la Direzione finanziaria (che incorpora la gestione delle società
partecipate) con apposita relazione che si allega alla presente quale parte integrale e sostan-
ziale, nella quale si attesta sulla base dei dati di bilancio della società che le attività svolte
per i Comuni soci della società CORE spa sono pari all'80% dei ricavi prodotti dalla socie-
tà nel medesimo periodo;



• la UOS Ambiente ha svolto un’indagine fra i comuni dell’hinterland milanese e Provincia
Monza e Brianza al fine di verificare l’economicità del servizio in house rispetto ai valori
di mercato e che come si evince dall’analisi allegata, il prezzo a tonnellata è conveniente e
congrua;

Dato atto che:

• Ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera 1 del D. Lgs 267/2000 ssmmii il Consiglio Comunale
compete l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione; 

• il servizio di gestione dei rifiuti urbani e pertanto anche il servizio di smaltimento dei rifiu-
ti solidi  urbani  in forma  indifferenziata, considerati  parte residuale del ciclo dei rifiuti,
rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica;

• l’art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza econo-
mica, “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 riferi-
mento, l’affidamento del servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, da pubbli-
care sul portale web dell’ente affidante e all'osservatorio dei lavori pubblici dopo l’appro-
vazione in Consiglio comunale, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti
previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le
compensazioni economiche se previste”; 

• ;pertanto al termine della fase istruttoria, di cui sopra, sulla base delle linee guida fornite
dal Ministero dello Sviluppo Economico e sulla base della documentazione acquisita e
dell’analisi giuridico-amministrativa e finanziaria, è stata predisposta l’apposita Relazione
ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 a firma del Dirigente del Settore Servizi al ter-
ritorio ed alle Imprese, comprensiva degli allegati ( Relazione di analisi giuridico- finan-
ziaria (art 5 comma 1 lettera b) D. Lgs 50/16 ssmmii, situazione patrimoniale CORE spa,
Indagine delle condizioni del mercato, Attestazione CORE spa , Statuto CORE spa, Certi-
ficato di iscrizione attiva al registro imprese (Visura  Camerale) CORE spa) dove sono am-
piamente descritti l'esercizio del controllo analogo e l'assenza di partecipazione diretta di
capitali;

Ritenuto pertanto  di  condividere  i  contenuti  della  relazione ex  art.  34,  comma 20 del  D.L.
179/2012 e confermare la volontà di sottoporre all’esame del Consiglio Comunale l’approvazione
della citata relazione; 

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il vigente Statuto Comunale;
il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la LR 26/03;
i pareri art 49 D. Lgs 267/00;



DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di disporre per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richia-
mate l’affidamento in house del servizio di smaltimento della frazione indifferenziata dei
rifiuti solidi urbani del territorio al CORE spa per la durata di anni 2, previa verifica di sus-
sistenza dei requisisti di cui all’art. 5 D. Lgs 50/16 ssmmii;

2. di dare atto che  il responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) ha
iscritto l'ente presso ANAC nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici in house per il
CORE spa in data 15/06/2018;

3. di  dare  atto  che  nelle  more  dei  tempi  di  istruttoria  dell'ANAC,  l’art  5.3  linee  guida
n.7/ANAC consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effet-
tuare, sotto la propria responsabilità, affidamenti diretti dei contratti all’organismo in hou-
se, così come prescritto dall’art. 5, comma 1 del Codice dei contratti pubblici;;

4. di approvare la relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, nonché i suoli allegati
( Relazione di analisi giuridico- finanziaria (art 5 comma 1 lettera b) D. Lgs 50/16 ssmmii,
situazione patrimoniale CORE spa – tabella bilancio triennio 2015/2017, Indagine delle
condizioni del mercato, Attestazione CORE spa , Statuto CORE spa, Certificato di iscri-
zione attiva al registro imprese (Visura  Camerale) CORE spa), allegato al presente atto
quale parte integrale e sostanziale (Allegato A) ;

5. di sottoporre al consiglio Comunale l'approvazione della relazione redatta ai sensi dell'ex
art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, ai sensi dell’art 42 comma 2 lettera 1 D. Lgs
267/2000;

6. di disporre la pubblicazione della relazione sul portale web del  Comune di  Pioltello e
dell’osservatorio regionale dei contratti pubblici;

7. di incaricare la Dirigente del Settore Servizi al Territorio ed alle Imprese e la UOS Am-
biente per i successivi provvedimenti di competenza;

 

Allegati:

• Allegato A relazione redatta ai sensi dell'ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 



   PARERI  SULLA  PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE
      AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS DEL 18.8.2000 , N. 267

SETTORE: SERVIZI AL TERRITORIO ED ALLE IMPRESE

IN  RELAZIONE  ALLA  REGOLARITÀ  TECNICA  AI  SENSI  DELL'ART.  49  DEL  D.LGS
267/2000, ED AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 102/2009 SI ESPRIME PARERE: 

……………………………………………………………………………………………………...

Pioltello,  …………………                   IL DIRIGENTE
ARCH. R. TARASCHI 

          …………………………………………….

SETTORE: PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO FINANZIARIO - P ATRIMONIALE

IN  RELAZIONE  ALLA  REGOLARITÀ  CONTABILE  DELLA  PROPOSTA  SI  ESPRIME
PARERE:

   ……………………………………………………………………………………………….…..

   …………………………………………………………………………………………………….

Pioltello,  …………………       IL DIRIGENTE
                            

                                                                  …………………………………………….

SEGRETARIO GENERALE

IN  RELAZIONE  ALLA  CONFORMITA’  LEGISLATIVA  DELLA  PROPOSTA  SI  ESPRIME
PARERE: 

………………………………………………………………………………………………….…..

Pioltello,  …………………       IL SEGRETARIO GENERALE
              Dott. Diego Carlino

          
                                                                                 ………………………………


