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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
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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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