COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

24

del 10.02.2020

OGGETTO: Schema proposta di deliberazione avente ad oggetto “Acquisto quote di partecipazione
nella società pubblica “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” per affidamento in house providing del
servizio di igiene urbana comunale”. Approvazione.
L’anno duemilaventi il giorno dieci mese di febbraio alle ore 19,52 nella Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Campanile

Sindaco

Assessori

Paolo.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Schema proposta di
deliberazione avente ad oggetto “Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica
“MIRAMARE SERVICE S.R.L.” per affidamento in house providing del servizio di igiene
urbana comunale”. Approvazione”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Schema proposta di
deliberazione avente ad oggetto “Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica
“MIRAMARE SERVICE S.R.L.” per affidamento in house providing del servizio di
igiene urbana comunale”. Approvazione”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Cod. Fisc.: 80023040654

C.A.P.84010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Schema proposta di deliberazione avente ad oggetto “Acquisto quote di partecipazione nella
società pubblica “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” per affidamento in house providing del servizio di
igiene urbana comunale”. Approvazione.
IL SINDACO
Premesso che:
•
•
•

il servizio di igiene urbana comunale era gestito dal Consorzio SA 2;
detto Consorzio è stato posto in liquidazione a far data dal 2009;
con Deliberazione dell’Assemblea Commissariale n. 1 del 29/03/2019 del Consorzio SA2, per le
motivazioni in essa contenute, il Commissario stabiliva la definitiva cessazione delle attività a partire
dal 31/03/2019 e la fase transitoria per il passaggio dei Comuni ad altra gestione non oltre il
30/04/2019;
• nelle more dell’ingresso di questo Comune nella società in house denominata ”MIRAMARE
SERVICE S.R.L.”, costituita dal Comune di Maiori con deliberazione di Consiglio Comunale n.28
del 27.07.2017, il suddetto servizio di igiene urbana è stato affidato temporaneamente alla Società
SARIM S.r.l.;
Vista la L.R. 26.05.2016 n. 14, recante “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in
materia di rifiuti” che :
−

ha stabilito che le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata (art. 10, comma 1);
− per il predetto esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti
da parte dei Comuni, ha ripartito il territorio regionale in n. 7 Ambiti territoriali ottimali (ATO)
(art. 23);
− al fine di consentire in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una
migliore qualità del servizio all'utenza, ha previsto la possibilità di articolare ciascun ATO in aree
omogenee, denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD) (art. 24);
− ha obbligato i Comuni della Campania di ciascun Ambito Territoriale Ottimale ad aderire agli enti
di governo del rispettivo ATO, denominati Enti d’Ambito territoriale (EdA) (art. 25);
− consente, dalla sua entrata in vigore, di indire nuove procedure di affidamento dei servizi a
condizione che siano conformi a quanto disposto dalla stessa legge e che dette procedure
prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del
nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito (art. 40);
Tenuto conto che ad oggi non è stata ancora avviata l’organizzazione del servizio di che trattasi in forma
associata secondo la normativa regionale sopra specificata;

Evidenziato che: con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 27.07.2017, il Comune di Maiori ha
disposto la costituzione della società in house denominata” MIRAMARE SERVICE S.R.L.”, con sede
legale in Maiori (SA), Corso Regina n.71, Codice fiscale e Partita IVA 05631520656 – REA SA-461435;
Richiamato il D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., emanato in attuazione della Legge 7/8/2015 n. 124 recante
delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che ha disciplinato in
maniera unitaria le società a partecipazione pubblica, in particolare:
l’art. 5, comma 2, dispone che: “ …omissis…Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a
forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.”;
Preso atto che:
a) con nota n. 5747 del 24/05/2018, questo Ente ha chiesto all’Amministratore Unico della suddetta
Società l’adesione del Comune di Tramonti, in qualità di socio, alla Società partecipata;
b) l’Assemblea dei soci di MIRAMARE SERVICE S.R.L., nella seduta del 25.03.2019, ha deliberato
di accogliere le richieste di ingresso nel capitale sociale di “Miramare Service Srl” del Comune di
Tramonti e dei Comuni di Scala, Praiano, Furore e Conca dei Marini, dando mandato
all’Amministratore Unico per tutti gli adempimenti conseguenti;
Visto lo schema di proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Acquisto quote di
partecipazione nella società pubblica “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” per affidamento in house providing
del servizio di igiene urbana comunale”;
Ritenuto dover approvare il suddetto schema ai fini della generale conoscenza e per effettuare le formalità
di pubblica consultazione prevista dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs 175/2016, mediante pubblicazione
all’albo on line di questo Ente per 10 giorni;
Dato atto che in merito alla presente proposta è stato richiesto il parere, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, favorevolmente espresso dal Responsabile del Settore Tecnico
PROPONE DI DELIBERARE
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto
“Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” per
affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale”;
3. di pubblicare il suddetto schema ai fini della generale conoscenza e per effettuare le formalità di
pubblica consultazione prevista dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs 175/2016, mediante
pubblicazione all’albo on line di questo Ente per 10 giorni;
4. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico l’adozione degli atti conseguenziali;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000.
Il Sindaco
f.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.

Data 10.02.2020
Il Responsabile Settore Tecnico
f.to Ing. jr Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.

Data 10.02.2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dr. Giuseppe Marruso

Cod. Fisc.: 80023040654

C.A.P.84010

SETTORE TECNICO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” per
affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale.

IL SINDACO
Premesso che:






il servizio di igiene urbana comunale era gestito dal Consorzio SA 2;
detto Consorzio è stato posto in liquidazione a far data dal 2009;
con Deliberazione dell’Assemblea Commissariale n. 1 del 29/03/2019 del Consorzio SA2, per le
motivazioni in essa contenute, il Commissario stabiliva la definitiva cessazione delle attività a partire
dal 31/03/2019 e la fase transitoria per il passaggio dei Comuni ad altra gestione non oltre il
30/04/2019;
nelle more dell’ingresso di questo Comune nella società in house denominata” MIRAMARE
SERVICE S.R.L.”, costituita dal Comune di Maiori con deliberazione di Consiglio comunale n.28 del
27.07.2017, il suddetto servizio di igiene urbana è stato affidato temporaneamente alla Società
SARIM;

Dato atto che:
-

-

-

alla stregua dell’art. 14, comma 27, D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L.
30.07.2010 n. 122, “l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi” rientrano tra le “funzioni fondamentali
dei comuni”;
il servizio di igiene urbana o di igiene ambientale, la cui nozione è desumibile dall’art. 183, c. 1, lett.
d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (c.d. Codice
dell’ambiente), come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il
controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, secondo un
consolidato orientamento giurisprudenziale e della magistratura contabile, è un servizio pubblico
locale a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del
suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della
disciplina normativa ad esso applicabile (Cons. St.,sez. V, 8 marzo 2011, n.1447 e Cons. St., sez. V,
3 maggio 2012, n. 2537, Corte dei Conti Lombardia, sez. controllo, pareri n. 263/2013, n. 457/2013,
n. 531/2012);
attualmente, le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica offerte
dal contesto normativo comunitario e anche nazionale sono indifferentemente:
1. appalti e concessioni, mediante il mercato, ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza
pubblica il soggetto affidatario

-

-

2. partenariato pubblico – privato, ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a
doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio;
3. affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso
dall'Ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo;
l’art. 3 bis, comma 1 bis, D.L. n. 138/2011 (convertito con L. n.148/2011) prevede che “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 sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o
designati ai sensi del comma 1 del presente articolo (…)”;
con riferimento all’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la disciplina di
cui al menzionato D. Lgs. n. 152/2006 prevede un’articolazione territoriale del servizio su ambiti di
area vasta, l’esercizio associato delle funzioni amministrative da parte di tutti i Comuni
ricompresi nel perimetro dell’Ambito Territoriale Ottimale e la gestione integrata dei singoli
segmenti gestionali della filiera;

Vista la L.R. 26.05.2016 n. 14, recante “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia
di rifiuti” che:
-

-

ha stabilito che le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata (art. 10, comma 1);
per il predetto esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da
parte dei Comuni, ha ripartito il territorio regionale in n. 7 Ambiti territoriali ottimali (ATO) (art. 23);
al fine di consentire in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una
migliore qualità del servizio all'utenza, ha previsto la possibilità di articolare ciascun ATO in aree
omogenee, denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD) (art. 24);
ha obbligato i Comuni della Campania di ciascun Ambito Territoriale Ottimale ad aderire agli enti di
governo del rispettivo ATO, denominati Enti d’Ambito territoriale (EdA) (art. 25);
consente, dalla sua entrata in vigore, di indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione
che siano conformi a quanto disposto dalla stessa legge e che dette procedure prevedano la cessazione
espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio
integrato da parte dell'Ente di Ambito (art. 40);

Tenuto conto che ad oggi non è stata ancora avviata l’organizzazione del servizio di che trattasi in forma
associata secondo la normativa regionale sopra specificata;
Rilevato che, in questo contesto, fattuale e giuridico, e nelle more dell’avvio della gestione sovracomunale del
servizio integrato, rimane, pertanto, ferma l’autonomia dei singoli comuni nell’organizzazione del servizio su
base comunale e nell’individuazione delle modalità di affidamento, tra quelle ritenute ammissibili
dall’ordinamento interno, tale orientamento risulta, infatti, confermato:
a) dalla giurisprudenza amministrativa che ha recentemente ribadito “la competenza in via ordinaria
nella materia della «gestione dei rifiuti urbani ed assimilati» è attribuita, nelle more dell’avvio del
servizio a livello di ambito territoriale ottimale, alle amministrazioni civiche dal T.U. ambiente di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, l’art. 198 affida ai Comuni il compito di
continuare «la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento» fino a che
non sia avviato il servizio «del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta
dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202», e cioè del soggetto selezionato
dall’autorità d’ambito ottimale” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3719; cfr. anche,
da ultimo, TAR Campania, Salerno, Sez. I, ordinanza 26 gennaio 2016, n. 52);
b) dall’ANAC che – con deliberazione n. 21 del 12 novembre 2014 – ha precisato che “dall’analisi
sistematica della normativa, emerge” che “il legislatore ha inteso attribuire, in primo luogo ai
comuni, la funzione di organizzare e gestire i servizi di raccolta e quella di avviare allo smaltimento
e al recupero i rifiuti urbani (in conformità alla ripartizione di competenze effettuata dalla

Costituzione), il cui esercizio è per essi obbligatorio; in secondo luogo, ha previsto l’esercizio
‘associato’ di tali funzioni, da parte degli enti locali titolari delle stesse”, cosicché “nelle more
dell’adozione e attuazione delle normative regionali e dell’avvio delle nuove gestioni, le funzioni in
materia sono esercitate dai comuni singolarmente”;
c) dalla giurisprudenza contabile che ha chiarito che “nelle more dell’istituzione degli ATO permane in
capo ai comuni la potestà di gestione del servizio di igiene ambientale” (cfr. Corte dei conti Lombardia,
sez. contr., 17.02.2014, n. 20; nello stesso senso, Id. 3.09.2013, n. 362 e 22.10.2013, n. 457);
Tenuto conto che questo Ente, nell’esercizio della scelta ampiamente discrezionale ad esso riservata, deve
optare per una delle tre normali forme organizzative del servizio pubblico locale di rilevanza economica di
che trattasi, attualmente consentite dal contesto normativo comunitario e nazionale (D. Lgs. n. 50/2016 e s. m.
i.), verificata l’impossibilità della gestione diretta per mancanza di beni, risorse umane e know how in materia;
Considerato che costituiscono specifici obiettivi dell’Ente:
-

elevare il livello di efficienza, efficacia ed economicità del servizio pubblico di igiene urbana
attraverso l’implementazione di nuove tecnologie;
accrescere in misura significativa i livelli di recupero dei rifiuti prodotti e contestualmente
minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica;
valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto
e stringente sulla gestione del servizio e utilizzare forme organizzative e gestionali che possano
implementare l’efficienza dei servizi;

Evidenziato che con deliberazione di Consiglio comunale n.28 del 27.07.2017, il Comune di Maiori ha
disposto la costituzione della società in house denominata” MIRAMARE SERVICE S.R.L.”, con sede legale
in Maiori (SA), Corso Regina n.71, Codice fiscale e Partita IVA 05631520656 – REA SA-461435;
Considerato che questa Amministrazione, in linea con gli enunciati obiettivi, intende aderire alla società
“MIRAMARE SERVICE S.R.L.”, ai fini dell’affidamento del servizio pubblico di igiene urbana secondo il
modello cd. in house providing, nella prospettiva di implementare un progetto gestionale che – anche attraverso
adeguati investimenti – sia in grado di:
-

-

consentire l’organizzazione del servizio di igiene urbana del comprensorio comunale
inquadrandolo nel contesto generale della gestione dei rifiuti della costiera amalfitana, con i
conseguenti vantaggi in termini economici ed ambientali derivanti dall’utilizzo congiunto per più
comprensori di mezzi, beni, attrezzature e risorse;
costituire una società unica di gestione dei servizi di pubblica utilità per tutti i Comuni della costiera
Amalfitana che rappresenti un “brand” per la costiera tale da identificare il nostro territorio anche con
l’efficienza e l’efficacia con cui saranno svolti i servizi in parola;

Richiamato il D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., emanato in attuazione della Legge 7/8/2015 n. 124 recante delega
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che ha disciplinato in maniera
unitaria le società a partecipazione pubblica, in particolare:
-

-

-

l’art. 8, comma 1, in materia di acquisto di partecipazioni in società già costituite” dispone che “le
operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni
straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in
società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”;
l’art. 7, commi 1 e 2, dello stesso D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 prevede che la deliberazione di
partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con delibera
di Consiglio Comunale, in caso di partecipazioni comunali, redatta in conformità a quanto previsto
all’art. 5 comma 1;
l’art. 5 dispone che:
1. “A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione,
anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative,

-

l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di
cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni
pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla
necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4,
evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità
della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione
amministrativa”.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia
di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a
forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della
partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante
della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all' articolo 21 -bis della
legge 10 ottobre 1990 , n. 287 .
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli
enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni
e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni
pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di
controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge
21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.
l’art. 4 statuisce che:
1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni,
anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o
indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
…….omissis……”

Preso atto che:
a) con nota prot. n. 5747 del 24/05/2018, questo Ente ha chiesto all’Amministratore Unico della suddetta
Società l’adesione del Comune di Tramonti, in qualità di socio, alla Società partecipata;
b) che l’Assemblea dei soci di MIRAMARE SERVICE S.R.L., nella seduta del 25.03.2019, ha deliberato
di accogliere la richiesta di ingresso nel capitale sociale di Miramare Service Srl del Comune di
Tramonti, nonché dei Comune di Scala, Praiano, Furore e Conca dei Marini, escludendo il diritto di
opzione da parte degli stessi e dando mandato all’Amministratore Unico per tutti gli adempimenti
conseguenti;
Considerato che:
-

-

l’ingresso dei nuovi soci nel capitale sociale di “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” ha lo scopo,
nell’interesse anche della società, di consentire ai Comuni stessi di affidare successivamente a detta
società il servizio di igiene urbana nella forma di affidamento diretto a società “in house”;
l’acquisizione delle quote e il successivo l’affidamento “in house” alla Miramare Service Srl,
consentirà il raggiungimento delle finalità sopra riportate;

Preso atto che:

-

l’aumento del capitale sociale sia riservato ai suddetti Comuni e che, di conseguenza, il diritto
d’opzione risulti escluso per i soci attuali, ai sensi dell’art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civ;
l'operazione avverrà tramite un aumento di capitale con conferimento di denaro;

Vista la relazione dell’Amministratore Unico di “MIRAMARE SERVICE S.R.L.”, che si allega quale parte
integrante e sostanziale (All.“A”), del 12 aprile 2019, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n.11309 del
24.10.2019, dalla quale risulta che l’aumento del capitale sociale da 36.538,00 Euro
(trentaseimilacinquecentotrentotto/00) ad Euro 51.358,00 (cinquantunomilatrecentocinquantotto), mediante
emissione di:
1) Numero 2.486 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Scala (SA), al prezzo complessivo
di Euro 2.486,00 di cui Euro 2.486,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 a titolo di sovrapprezzo
azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civile;
2) Numero 6.721 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Tramonti (SA), al prezzo
complessivo di Euro 6.721 di cui Euro 6.721,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 a titolo di
sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod.
Civile;
3) Numero 3.292 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Praiano (SA), al prezzo
complessivo di Euro 3.292,00 di cui Euro 3.292,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 a titolo di
sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod.
Civile;
4) Numero 1.093 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Conca Dei Marini (SA), al prezzo
complessivo di Euro 1.093,00 di cui Euro 1.093,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 a titolo di
sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod.
Civile;
5) Numero 1.228 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Furore (SA), al prezzo complessivo
di Euro 1.228,00 di cui Euro 1.228,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 a titolo di sovrapprezzo
azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civile;
Preso atto che:
-

-

-

il “valore unitario delle quote” di MIRAMARE SERVICE S.R.L. è stato determinato sulla base al
valore nominale, in quanto la società è stata costituita di recente; che non vi è, di conseguenza, un
sovrapprezzo quote;
i nuovi soci verseranno sul c/c bancario di MIRAMARE SERVICE S.R.L., prima della data che verrà
fissata per l’Assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale, un bonifico a titolo di integrale
pagamento e liberazione della quota sottoscritta di capitale sociale;
la data di godimento delle quote oggetto dell’aumento di capitale decorre dalla data
dell’assemblea straordinaria di approvazione dell’aumento stesso e, di conseguenza, in caso di
distribuzione degli utili relativi all’anno in corso, i dividendi verranno calcolati in proporzione ai giorni
intercorrenti fra la data dell’assemblea e la data di chiusura dell’esercizio;

Vista la Relazione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.”B”), contenente le
motivazioni previste dall’art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, predisposta dal Responsabile del Settore Tecnico,
dalla quale risulta la sussistenza delle condizioni di legge per procedere all’acquisto di partecipazioni nella
società “MIRAMARE SERVICE S.R.L.”, nonché il conseguente affidamento alla stessa in house providing
del servizio di igiene urbana di questo Comune;
Dato atto, infatti, che la società “MIRAMARE SERVICE S.R.L” svolge attività rientranti nell'ambito di
pertinenza delle pubbliche amministrazioni, producendo servizi di interesse economico generale ai sensi del
D. Lgs. n. 175/2016 e che sussistono tutte le condizioni per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo
integrale dei rifiuti urbani con la modalità “in house”, in conformità alla vigente normativa e
giurisprudenza comunitaria e nazionale;

Rilevato che, dall’analisi condotta sulla società “MIRAMARE SERVICE S.R.L . ”, con sede legale in
Maiori (SA), Corso Regina n.° 71, Codice fiscale e Partita IVA 05631520656 - REA SA-461435, risulta che
la stessa:
-

-

ha come oggetto esclusivo quello di provvedere alla gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed
i servizi ecologici ed ambientali ed in particolare quelli relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto,
smaltimento, trattamento, stoccaggio recupero riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, comprese le
attività di trasformazione e recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi, alle attività di
bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana. Le predette finalità vengono perseguite e
conseguite nel rigoroso rispetto delle disposizioni e normative riguardanti la fattispecie di carattere
europeo, nazionale e regionale e quindi nell'esclusivo interesse, convenienza e beneficio delle
comunità e dei territori locali;
risulta in linea con la normativa e giurisprudenza nazionale ed europea per ricevere affidamenti “in
house” in quanto lo statuto della predetta società prevede:
o l'esclusività pubblica dei soci, che risultano essere enti locali individuati dal Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, (con esplicita esclusione di ogni partecipazione di capitale
privato);
o il rispetto del requisito del Controllo Analogo in forma congiunta;
o il rispetto del principio della prevalenza, con la previsione che oltre l'80% del fatturato sia
effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci e che la
produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso
dell'attività principale della società;

Evidenziato che l’effettivo affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale alla società
“MIRAMARE SERVICE S.R.L. ” sarà effettuato dopo il completamento delle procedure per l’acquisizione
della qualità di socio della stessa e previa redazione della relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012,
contenente tutti gli elementi previsti dalla suddetta norma, sulla scorta dell’effettivo specifico progetto di
svolgimento del servizio stesso che sarà all’uopo formulato dalla società per questo Comune e previa
presentazione di domanda di iscrizione nell’elenco dell’ANAC di cui all’articolo 192 del D.lgs. n. 50/2016
sopra ricordato;
Preso atto che:
-

-

con deliberazione di G.C. n. ______ del ______ è stato approvato lo schema del presente atto, ai fini
della generale conoscenza e per effettuare le formalità di pubblica consultazione prevista dall'art. 5,
comma 2, del D. Lgs 175/2016;
nei 10 giorni di pubblicazione all’Albo on line del suddetto schema di proposta sono/non sono
pervenute _____________;

Visto il parere espresso dal Revisore dei conti ex art. 239 comma l lett. b) n. 3) D.lgs. 267/2000 con verbale
n. _________del _______;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e di regolarità contabile,
favorevolmente espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario;
PROPONE DI DELIBERARE
1) di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto:

a. della relazione dell’Amministratore Unico della società “MIRAMARE SERVICE S.R.L.”,
allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale ( All. “A”), del 14.02.2018,
acquisita agli atti di questo Ente al prot. n.11309 del 24.10.2019;
b. della relazione predisposta dal Responsabile del Settore Tecnico, allegata al presente atto quale
sua parte integrante e sostanziale (All. “B”);
3) di aderire alla società in house “MIRAMARE SERVICE S.R.L. ”, con sede legale in Maiori (SA),
Corso Regina n. 71, Codice fiscale e Partita IVA 05631520656 -REA SA -461435;
4) di partecipare alla predetta società “MIRAMARE SERVICE S.R.L. ”, mediante l’acquisto di
numero 6.721 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Tramonti (SA), al prezzo
complessivo di Euro 6.721,00 di cui Euro 6.721,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 (zero
virgola zero zero) a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.
2481 bis, comma 1, Cod. Civ.
5) di approvare lo Statuto della società “MIRAMARE SERVICE S.R.L. ” adeguato all’aumento di
capitale sociale , allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All. “C”);
6) di destinare la somma di € 6.721,00 , da imputare sul capitolo del bilancio finanziario 2020/2022;
7) di conferire al Sindaco, o ad un suo delegato, ampio mandato di intervenire nell'Assemblea dei Soci
di “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” per approvare tutte le modifiche dello statuto sociale indicate
nello schema contenuto nell'Allegato “C”) e di apportare eventuali ulteriori modifiche, di carattere
secondario, che fossero ritenute necessarie o utili per dare attuazione alla presente delibera ovvero che
fossero richieste dal notaio rogante;
8) di trasmettere, per fini conoscitivi, copia del presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dei commi 3 e 4
dell'art.5 del D. Lgs n. 175/2016.
Il Sindaco
Domenico Amatruda

ALLEGATO "A"

Cod. Fisc.: 80023040654

C.A.P.84010

Settore Tecnico
Prot.n. 1713 10-02-2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI
EX ART. 5 D.LGS. N.175/2016

ACQUISTO PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ
MIRAMARE SERVICE S.R.L.
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1. PREMESSA
La presente relazione è redatta al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui all' art. 5, comma 1, del
D.lgs.19/08/2016 n° 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ai
sensi del quale: "A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una
partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni
legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi
di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni
pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità
della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì,
le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e
della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La
motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di
efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”.
Il predetto fine si coniuga, inoltre, all’ esigenza di dare esecuzione già in fase di costituzione della
società a totale partecipazione pubblica de qua alle disposizioni di cui all'art. 34, comma 20, della
Legge 17/12/2012 n. 221 (legge di conversione con modificazioni del D. L 179/2012, recante
"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", che prevede: "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, ..... , 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......”.
L'obiettivo dell'acquisizione è quello di poter procedere all'affidamento del servizio pubblico di
gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo della medesima società, con la formula dell’ “in house
providing", così da garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento del
servizio pubblico.
L'Amministrazione comunale, infatti, ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme
organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione
del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di
comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento.
Nello specifico il presente documento ha lo scopo di illustrare, in maniera analitica, le motivazioni
che stanno alla base, della scelta adottata dall'Amministrazione comunale, così come previsto dall'art.
5 del D.lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).
In particolare, il comma 1 del summenzionato articolo prevede che l'atto deliberativo adottato dal
Consiglio Comunale dimostri che l'operazione di acquisizione delle quote di partecipazione in
MIRAMARESERVICE S.R.L.:




persegue le finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del medesimo D.lgs. 175/2016;
è economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario, anche in
considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate;
tiene conto della possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.
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Inoltre, ai sensi del comma 2, l'atto amministrativo dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento
finanziario previsto con le nome dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in
materia di aiuti di Stato alle imprese.
Infine, ai sensi del comma 3, il Comune dovrà inviare l'atto deliberativo di acquisizione della
partecipazione alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
2. Le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali
La disciplina del settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni ha subito un’enorme evoluzione
fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 che, nel dichiarare l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, ha reso non più operanti le disposizioni in esso
contenute in merito alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Con il venir meno della normativa nazionale relativa all'affidamento dei servizi pubblici locali ne è
conseguita l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria, che
prevede tre forme di gestione degli stessi, mediante affidamento:
1. la società in house, a condizione che la società affidataria sia a capitale interamente pubblico
e svolga la parte prevalente della propria attività con l'ente affidante, sempreché questi eserciti
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;
2. a società mista pubblico-privata, previa gara "a doppio oggetto" per la individuazione del
socio privato operatore e per la gestione del servizio;
3. a soggetto, individuato all'esito di gara ad evidenza pubblica.
3. La natura di servizio pubblico a rilevanza economica del ciclo dei rifiuti
Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è considerato un servizio pubblico locale a rilevanza
economica ex art.202 del D.lgs., 152/2006 ed ex art 3 bis del DL 138/11. La nozione di servizio
pubblico è propria dell'ordinamento italiano, laddove nel diritto comunitario viene usata la diversa e
più ampia definizione di "servizi di interesse generale", ovvero quei servizi che le autorità pubbliche
degli stati membri considerano tali e, pertanto, oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico
finalizzati al raggiungimento degli interessi generali sottesi al servizio.
Essi comprendono tutte le attività, sia economiche che prive di rilevanza economica, rivolte
direttamente agli utenti ma anche quelli che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della
società (art 106 del TUEL).
I servizi di interesse economico generale, sempre secondo il diritto comunitario, sono attività
economiche i cui risultati contribuiscono all'interesse pubblico generale e che non sarebbero svolte
dal mercato senza un intervento statale o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità,
sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento e servizio universale. Sono soggetti a
specifici obblighi che definiscono i requisiti imposti dalle autorità pubbliche al fornitore per garantire
il conseguimento di obiettivi di interesse pubblico.
4.

Il contesto normativo regionale in materia di ciclo integrato del rifiuti

La Legge Regionale della Campania n. 14 del 26.05.2016 dal titolo "Norme di attuazione della
disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", reca disposizioni di riassetto della gestione dei
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rifiuti solidi urbani e di pianificazione regionale in materia di rifiuti in coerenza con la normativa
dell'Unione Europea e con la legislazione sociale.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della predetta legge "Le funzioni di organizzazione del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai comuni che le esercitano informa associata ......”.
L'art.23 ha sancito la ripartizione in Ambiti territoriali ottimali (ATO) del territorio regionale
individuando per Salerno e la sua provincia l'ATO Salerno ed il successivo art. 24 ha previsto la
possibilità di articolazione degli ATO in Sub Ambiti Omogenei (SAO) al fine di consentire, in base
alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio
all’utenza.
Il soggetto di governo di ciascun ATO è l’Ente d'Ambito. Ai sensi dell'art. 25, comma 3 della
richiamata legge è stato istituito, tra gli altri, l'Ente d'Ambito Salerno (SA), con obbligo ai Comuni
della provincia di aderirvi.
Pertanto, con deliberazione di C.C. n. 27 del 05/08/2016 l’Amministrazione comunale di Tramonti
ha provveduto ad aderire all’Ente d'Ambito, che dovrà individuare il gestore unico del servizio per
l’ambito di competenza o in alternativa il gestore per eventuali Sub Ambiti Distrettuali (SAD).
È da rilevare che, pur essendo l'Autorità d'Ambito titolare delle funzioni nella materia dei rifiuti e
nell'affidamento della gestione del ciclo integrato, i Comuni, nelle more dell'operatività del nuovo
regime organizzativo di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad
affidare il servizio in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore.
La valutazione della costituzione di una società in house con capitale interamente pubblico, cui
affidare il servizio del ciclo integrato dei rifiuti fino alla individuazione del gestore unico, è stata
operata anche sulla base della previsione della possibilità di subingresso nella costituenda società
degli enti territoriali viciniori nell'intento di esercitare le funzioni di organizzazione del servizio in
forma associata e nella prospettiva di riconoscimento del territorio della Costiera Amalfitana, per le
sue peculiarità ambientali, quale area omogenea di articolazione dell'ATO SA e, pertanto,
individuabile come SAD finalizzato a garantire l'efficienza gestionale ed una migliore qualità del
servizio all'utenza.
5. L’affidamento in house
L'affidamento in house è una modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
per mezzo della quale la P.A acquisisce gli stessi attingendo all'interno della propria compagine
organizzativa, senza ricorrere a terzi, tramite gara e, dunque, al mercato.
L’”in house” è un istituto di matrice comunitaria e di origine giurisprudenziale, delineato dalla Corte
di Giustizia della Comunità Europea che ha individuato progressivamente i presupposti al ricorrere
dei quali tale modalità di affidamento può dirsi effettivamente sussistente.
L’affidamento diretto di appalti e/o concessioni, ovvero senza ricorso a procedure ad evidenza
pubbliche, è consentito tutte le volte in cui si possa affermare che l'organismo affidatario, ancorché
dotato di autonoma personalità giuridica, presenti connotazioni tali da giustificare la sua
equiparazione ad un ufficio interno dell'amministrazione affidante. La detta equiparazione è
riscontrabile solo in presenza di tre specifici presupposti:
a) La partecipazione pubblica totalitaria;
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b) il cosiddetto "controllo analogo", ovvero l'esercizio da parte dell'ente pubblico sulla società
in house di un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi interni;
c) La cosiddetta attività prevalente nel senso che la società in house deve svolgere la parte più
importante della propria attività con l'amministrazione affidante.
L'istituto nasce con lo scopo di coniugare il principio di concorrenza, essenziale nella costituzione
comunitaria, con il principio della cd autorganizzazione, egualmente riconosciuto in ambito europeo
in capo alla P.A. La giurisprudenza amministrativa, ormai in modo diffuso, ha ritenuto che i servizi
pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti egualmente mediante il mercato con
individuazione del soggetto affidatario all’esito di gara ad evidenza pubblica, attraverso il partenariato
pubblico-privato o attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, a soggetto che solo
formalmente è diverso dall'ente ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo.
6. L'affidamento in house nella normativa sugli appalti pubblici
Con il nuovo codice degli Appalti si è inteso disciplinare la materia degli affidamenti in house nel
rispetto non solo dei principi generali dell'azione amministrativa di cui all'art.1 della Legge n.
241/1990 (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza) ma anche degli stessi
principi comuni per gli affidamenti di cui all'art. 30 D. Lgs.50/2016 (qualità delle prestazioni,
economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità).
L' art 5 del D.lgs. 50/2016, nel dettare i "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni,
appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico"
sancisce quanto segue:
“Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da
un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto
pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) L’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di
cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) oltre 1’80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento
dei compiti ad essa affidali dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre
persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali
privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione
nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla
persona giuridica controllata.”
7. Finalità perseguibili mediante l’acquisizione di partecipazioni nella società Miramare
Service S.r.l.
7.1 Condizioni di carattere generale
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Come innanzi detto si evidenzia che il servizio di gestione integrata dei rifiuti è essenziale ai
fini della tutela dell'igiene e della salute pubblica, che a loro volta costituiscono finalità
istituzionali proprie degli Enti locali.
Più nello specifico, MIRAMARESERVICE S.R.L è una società partecipata locale che opera,
nel rispetto del proprio oggetto statutario, nella gestione dei rifiuti urbani, ovvero in quelli che
vengono definiti servizi pubblici di rilevanza economica a rete, caratterizzati, in linea di
principio, dalla presenza di regolazione del settore, proprio perché di interesse generale.
Dal punto di vista societario, MIRAMARESERVICE S.R.L è attualmente configurata come
società in house providing, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia, ed il suo
capitale sociale, pari ad 36.538,00 Euro suddiviso in 36.538 quote ordinarie del valore
nominale di 1,00 euro cadauna, detenuto dai Comuni di: Maiori (82,10%), Atrani (4,28%) e
Minori (13,62%) per una quota di partecipazione pari al 100,00.
In virtù della decisione dell'Assemblea dei Soci del 25 marzo 2019, la società è stata
autorizzata
ad
aumentare
il
capitale
sociale
da
36.538,00
euro
(trentaseimilacinquecentotrentotto/00)
ad
Euro
51.358,00
(cinquantunomilatrecentocinquantotto), mediante emissioni di:
1) Numero 2.486 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Scala (SA), al
prezzo complessivo di Euro 2.486,00 di cui Euro 2.486,00 a titolo di capitale sociale
ed Euro 0,00 a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civile;
2) Numero 6.721 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Tramonti (SA), al
prezzo complessivo di Euro 6.721 di cui Euro 6.721,00 a titolo di capitale sociale ed
Euro 0,00 a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civile;
3) Numero 3.292 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Praiano (SA), al
prezzo complessivo di Euro 3.292,00 di cui Euro 3.292,00 a titolo di capitale sociale
ed Euro 0,00 a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civile;
4) Numero 1.093 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Conca Dei Marini
(SA), al prezzo complessivo di Euro 1.093,00 di cui Euro 1.093,00 a titolo di capitale
sociale ed Euro 0,00 a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civile;
5) Numero 1.228 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Furore (SA), al
prezzo complessivo di Euro 1.228,00 di cui Euro 1.228,00 a titolo di capitale sociale
ed Euro 0,00 a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civile;
Il "valore unitario delle quote" di MIRAMARE SERVICE S.R.L. è stato determinato sulla
base al valore nominale, in quanto la società è stata costituita di recente e non vi è, di
conseguenza, un sovrapprezzo quote.
La composizione societaria sarà pertanto quella illustrata nella tabella che segue:
Soci

n. quote

% possesso

1

Comune di Maiori

30.000

58,4130

2

Comune di Scala

2.486

4.8410

6

3

Comune di Atrani

1.563

3,0430

4

Comune di Minori

4.975

9,6870

5

Comune di Tramonti

6.721

13,0870

6

Comune di Praiano

3.292

6,4100

7

Comune di Conca Dei Marini

1.093

2,1280

8

Comune di Furore

1.228

2,3910

TOT. 50.358

100,00

A conferma di quanto su esposto in merito all'interesse generale del servizio svolto, si
richiama l'art. 3 dello Statuto della società MIRAMARESERVICE S.R.L, che ha come
oggetto sociale la gestione dei servizi ambientali e dal quale risulta evidente l'esclusività dello
stesso rispetto al servizio di cui trattasi. In particolare, la gestione del servizio integrato dei
rifiuti, la realizzazione e/o la gestione di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi
e nel rispetto della vigente normativa di settore.
Pertanto, nel rispetto di tale normativa di settore, potrà; fra l'altro ed esemplificativamente,
procedere a:










la raccolta, il prelievo, il trasporto, lo smaltimento, nonché lo stoccaggio, il
trattamento e/o il recupero di tutti i tipi di rifiuti, siano essi allo stato solido, liquido,
aeriforme o fangoso;
la commercializzazione degli stessi con riferimento a quelli classificati come materie
prime e secondarie;
l'espurgo di pozzi neri, fognature e fanghi, la distruzione di generi alimentari avariati,
la pulizia e la bonifica di canalizzazioni, di fiumi, di specchi d'acqua in genere,
di contenitori, serbatoi e cisterne contenenti qualsiasi tipologia di residui; la
pulizia, lo spazzamento, il lavaggio, l'inaffiamento, il trasporto d'acqua, la
derattizzazione, la disinfestazione, la disinfezione, la manutenzione di strade, piazze,
giardini, edifici pubblici e privati; l'esercizio e la gestione di depuratori, discariche,
impianti di autolavaggio; la raccolta, il trasporto, lo smaltimento e/o la vendita di
residui ossei, pellami e macellazione; la gestione di centri per la raccolta, la
distruzione, il riciclaggio di pneumatici usati, danneggiati o deperiti in genere;
cura dell'ambiente, anche avvalendosi del proprio personale specializzato o di
consulenti esterni, compreso il servizio di eco sportello informativo in materia
ambientale;
la gestione di centri per la raccolta, la distruzione, il riciclaggio di pneumatici usati,
danneggiati o deperiti;
in genere la società, come previsto dall'art. 4 d.lgs. 175/2016, ha ad oggetto altresì
l'attività relativa a servizi e funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia
mortuaria, con la finalità di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi e di uniformare
le attività pubbliche e gestionali a principi di evidenza scientifica, efficienza,
economicità ed efficacia delle prestazioni e, fra l'altro, l’installazione e manutenzione
di impianti di illuminazione di lampade votive cimiteriali, impianti elettrici
cimiteriali, tumulazioni, inumazioni, estumulazioni,
esumazioni, ricognizioni,
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traslazioni; raccolta e trasporto e smaltimento di materiali di risulta (ordinari
e/o speciali) dalle operazioni innanzi indicate e bare residuali da esumazioni
o estumulazioni, ricevimento salme, pulizia, cura del verde;
la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi comunali, se
e per quanto previsto dalla legge; la riscossione dei tributi e di altre entrate di
comuni se e per quanto previsto dalla legge; attività connesse o complementari,
indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria, con esclusione di
qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta;
manutenzioni su aree e beni pubblici, gestione parcheggi, gestione impianti sportivi,
servizi di ormeggio, gestione pubbliche affissioni e pubblicità su aree pubbliche,
cura e manutenzione del verde pubblico,
gestione servizi sociali in ambito comunale, gestione e pulizia spiagge, arenili e
aree demaniali.

Si sottolinea inoltre che, così come previsto dal comma 4 del summenzionato art.
4 del D.lgs. 175/2016, Ml RAMARE SERVI CE S.R.L è una società in house a totale
partecipazione pubblica che opera in via esclusiva con gli enti partecipanti e il cui
fatturato è generato, ben oltre 1'80%, dai soli servizi svolti per conto degli enti pubblici
soci.
La Miramare Service S.R.L. è una società di nuova costituzione, pertanto il rispetto
dell'attività prevalente può essere dimostrato ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.lgs. 50/2016
che testualmente recita "Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della
persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa
della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata
sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più
pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la
misura dell'attività è credibile". Nel caso di specie già dall'annualità 2018 la Miramare
Service svolge unicamente attività per i Comuni soci attestando la quota della prevalenza al
100%.
Si evidenzia inoltre che, come risulta dalla dichiarazione della
SERVICE S.R.L:





società MIRAMARE

che la stessa è di recente costituzione e svolge le proprie attività solo per i comuni
soci;
non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello
dei dipendenti;
gestisce un servizio di interesse generale;
non necessita di azioni peri il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già
opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

7.2 Condizioni di carattere tecnico-specifico
L’Amministrazione comunale ritiene che acquisizione delle quote di partecipazione di
MIRAMARESERVICE S.R.L., oltre ai requisiti di carattere generale riportati nel paragrafo
7.1 del presente documento, risponda anche agli obiettivi e alle finalità istituzionali
specifiche del servizio identificate dalla stessa Amministrazione.
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La scelta di acquisire le quote della società pubblica MIRAMARE SERVICE S.r.l., piuttosto
che di altri soggetti, è legata anche alle specificità del servizio di gestione dei rifiuti
attualmente in essere nel Comune di Tramonti.
Il servizio infatti si caratterizza per una raccolta domiciliare "Porta a Porta" delle frazioni
riciclabili dei rifiuti (carta, plastica, vetro, ecc.). L'Amministrazione comunale ritiene che
l'attuale modalità vada mantenuta, in quanto ritenuta la più opportuna. Tale modalità di
organizzazione del servizio infatti garantisce:





Elevate percentuali di raccolta differenziata, che superano 1'80% (82% in media),
ben oltre i limiti minimi di legge previsti);
la qualità del materiale raccolto, in grado a garantire una valorizzazione economica
attraverso i corrispettivi CONAI che contrae i costi di selezione;
Contenimento dei costi della raccolta;
Minor impatto nelle abitudini dei cittadini rispetto ad un servizio di raccolta
domiciliare che preveda una separazione "spinta" delle frazioni riciclabili.

La gestione del servizio pubblico di cui trattasi tramite la società in house
MIRAMARESERVICE S.r.l., consente, alla luce della proposta tecnica - economica
presentata dalla stessa Società, di confermare il sistema di raccolta dei rifiuti attualmente in
atto, senza effettuare cambi drastici nel sistema di raccolta oggi in essere.
Dall'analisi effettuata dall'Amministrazione comunale, emerge che MIRAMARESERVICE
S.R.L è l'unica società pubblica presente nel territorio che consenta di raggiungere elevate
efficienze tecniche ed economiche in relazione sia alla proposta progettuale trasmessa sia in
considerazione che una società pubblica che ricomprenda i Comuni della Costiera possa
ingenerare importanti economie ed efficienze di scala derivante dall'organizzazione del
servizio in un territorio più vasto.
Per quanto attiene il sistema di raccolta adottato nel Comune di Tramonti, è stato accertato,
dall'analisi del progetto presentato, che la MIRAMARESERVICE S.r.l. può dotarsi dei
mezzi e del know-now necessaria gestire il servizio, attraverso la modalità domiciliare per il
rifiuto secco residuo e per le frazioni riciclabili.
8. Convenienza economica e sostenibilità finanziaria della scelta
8.1 Costo sostenuto per l’acquisto delle quote societarie
Il Comune di Tramonti intende acquisire 13,087% delle quote della società MIRAMARE
SERVICE S.R.L., pari a 6.721 quote, mediante l'aumento del capitale sociale riservato ai
Comuni di Scala, Tramonti, Praiano, Conca Dei Marini e Furore, con conseguente esclusione
del diritto d'opzione per i soci attuali, ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civile.
L’operazione avverrà tramite un aumento di capitale con conferimento di denaro.
Non si è ritenuto necessario redigere un bilancio straordinario finalizzato alla determinazione
del capitale economico della società per le seguenti ragioni:
 si ritiene che la società, essendo stata costituita di recente, non abbia un avviamento;
 non ci sono beni materiali che richiedono la redazione di perizia di stima.
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I nuovi soci verseranno sul c/c bancario di MIRAMARESERVICE S.R.L., prima della data
che verrà fissata per l'Assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale, un bonifico a
titolo di integrale pagamento e liberazione della quota sottoscritta di capitale sociale.
La data di godimento delle quote oggetto dell'aumento di capitale decorre dalla data
dell'assemblea straordinaria di approvazione dell'aumento stesso e, di conseguenza, in caso di
distribuzione degli utili relativi all'anno in corso, i dividendi verranno calcolati in
proporzione ai giorni intercorrenti fra la data dell'assemblea e la data di chiusura dell'esercizio.
Il Revisore Unico, che è incaricato anche della revisione legale dei conti, ha confermato la
congruità del prezzo di emissione delle azioni con il parere rimesso ai sensidell'art.2441,
comma 6, C.C.
Ai fini della eseguibilità del progettato aumento del capitale, l'attuale capitale sociale di
36.538,00 euro (trentamilaseicentotrentotto/00) è integralmente sottoscritto e versato.
8.2 Convenienza economica
L'analisi effettuata dall'Amministrazione comunale, sulla scorta degli elementi ad oggi
disponibili, ha evidenziato come l'acquisto di partecipazioni nella società pubblica
MIRAMARESERVICE S.R.L sia un’operazione conveniente dal punto di vista economico,
se confrontata con le possibili alternative all'affidamento in house, ovvero gestione diretta del
servizio, gara d'appalto o partenariato pubblico-privato.
I Comuni esaminati al fine di pervenire ad un motivato giudizio di convenienza dell’offerta
del soggetto in house sono Comuni simili al nostro e sostanzialmente equivalenti per classe
demografica.
Dalla valutazione complessiva della proposta tecnico-economica presentata da “Miramare
Service S.r.l.”, determinata dagli elementi di costi del servizio riportati nella proposta
progettuale, alla quale si rimanda, prevede oneri a carico dell'Ente, per la complessità dei
servizi previsti, pari ad € 403.160,00 comprensivi di oneri della sicurezza ed IVA (10%), a
cui si deve aggiungere la parte variabile composta da oneri per trattamento e smaltimento dei
rifiuti urbani stimata in € 145.000,00 da liquidare, previa rendicontazione, per il periodo
di durata contrattuale.
Il raffronto tra i corrispettivi richiesti per l'affidamento di tutti i servizi sopraesposti alla
società Miramare Service S.r.l. (€ 403.160,00) e la spesa consuntiva per l’anno 2018 (€
411.400,91) esplosa nella tabella sottostante, prevede un risparmio per il Comune di €
8.540,91.
Si da atto che sono stati presi in esame i dati del Rendiconto 2018 in quanto risulta essere
l’ultimo approvato dall’Amministrazione del Comune di Tramonti.
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Bilancio consuntivo 2018
Costi consorzio bacino SA 2 (personale
automezzi - svuotamento campane)

266.141,56 €

Costi Consulenza
Costi Telepass
Costo noleggio Automezzo
Costo Carburante
Costo Attrezzature
Costo prodotti disinfettanti
Costi Derattizzazione
Costo stampa manifesti e varie
Costi di spazzamento strade
Piccole attrezzature per servizio RSU
TOTALE

12.184,80 €
1.524,51 €
39.600,00 €
31.700,00 €
15.372,00 €
1.454,24 €
854,00 €
475,80 €
37.520,00 €
4.574,00 €
411.400,91 €

La totalità dei servizi offerti, nonché le modalità tecnico-operative, anche innovative, ed i
livelli di qualità previsti per l'esecuzione delle diverse prestazioni proposte nel progetto
esaminato, delineano un quadro di idoneità e di qualità degli stessi, anche con riferimento
alle caratteristiche di obbligatorietà ed universalità tipiche del ciclo dei rifiuti
Tutto quanto sopra risulta idoneo ad assicurare al territorio ottime condizioni di igiene, di
decoro e di immagine. Dal punto di vista economico, l'affidamento ad "Miramare Service
S.r.l." produrrebbe per il Comune un costo inferiore a quello rinvenibile sul mercato: il
modello dell'affidamento in house, fermo, restando ogni valutazione di carattere "politico",
oltre che un controllo diretto sul servizio e la possibilità di “rimodulare l'affidamento” in
relazione a nuove esigenze sopravvenute per il Comune, consente di abbattere gli oneri a
carico dell'Ente a livelli minimi sufficienti a garantire l'equilibrio finanziario dell'affidatario
che, proprio per la derivazione pubblica che ne connota la natura, non ricerca il maggior
profitto, come accade per i soggetti imprenditoriali di natura privatistica, ma la
massimizzazione della qualità del servizio.
8.3 Sostenibilità finanziaria.
L'importo previsto per l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società
MIRAMARESERVICE S.R.L, pari a € 6.721,00 viene finanziato con fondi propri di
bilancio.
In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati si evidenzia che la
cifra investita è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti
che il Comune intende perseguire nel proprio programma.
9. Principi di efficienza, efficacia ed economicità
L'Amministrazione comunale ritiene che l'acquisto delle quote della società partecipata
MIRAMARESERVICE S.R.L, sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed
economicità dell'azione amministrativa.
In particolare, la scelta adottata è:
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efficiente: in quanto l'amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria
disposizione perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;
efficace: in quanto permette all'amministrazione di raggiungere con successo l’obiettivo
prefissato;
economica: in quanto permette all’amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le
risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato
che è quello dell'affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti.

Pertanto, a fronte di un investimento economico limitato, il Comune di Tramonti ha la possibilità
di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ad una società sulla quale potrà
esercitare un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi, in virtù del modello
di governance adottato dalla stessa, avendo la possibilità di condizionarne le decisioni, con una
possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.
Tramonti, 07 febbraio 2020
Il Responsabile del Settore
Ing. jr Gaetano Francese
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ALLEGATO "C"

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

1805

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 12.02.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 12.02.2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
X ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 10.02.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

