Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti
Palermo Provincia Ovest Società consortile per azioni
“S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.”

VERBALE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI N. 5 del 26.06.2014

Oggetto: - Affidamento in house providing della gestione dell’impianto di compostaggio
domestico di c.da Alvano nel Comune di Bisacquino, e della piattaforma ambientale per il
recupero e valorizzazione della frazione secca dei rifiuti urbani.

L’anno duemilaquattordici il giorno 26 del mese di giugno 2014 , presso la sede sociale in Monreale
Via B.D’Acquisto n.5 – Villa Savoia, a seguito di regolare convocazione, in seconda convocazione
si è riunita l’assemblea dei soci della SRR PALERMO PROVINCIA OVEST SCPA.
Presiede la seduta il Dott. Vito Matranga
All’assemblea intervengo direttamente o tramite delega i seguenti soci:
Soci Comuni Consorziati
BISACQUINO
BOLOGNETTA
CAMPOFIORITO
CAMPOREALE
CASTRONOVO DI SICILIA
CHIUSA SCLAFANI
CONTESSA ENTELLINA
CORLEONE
GIULIANA
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LERCARA FRIDDI
MARINEO
MISILMERI
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Soci Comuni Consorziati
MONREALE
PALAZZO ADRIANO
PIANA DEGLI ALBANESI
PRIZZI
ROCCAMENA
ROCCAPALUMBA
SAN CIPIRELLO
SAN GIUSEPPE JATO
SANTA CRISTINA GELA
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Con l’assistenza del Dott. Salvatore Somma Segretario del Comune di Roccamena, all’uopo
chiamato a fungere da Segretario dell’Assemblea così come previsto dallo statuto della società, il
Presidente dichiara aperta l’assemblea ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nelle more dell’approvazione del Piano d’Ambito, ai fini di garantire la gestione e di adempiere
nel più breve termine possibile al trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della
normativa regionale,
Premesso che
- Sulle modalità dell’affidamento dal contesto normativo europeo e nazionale di riferimento
possono individuarsi i seguenti modelli:
1)

Appalti e concessioni;

2)

Partenariato Pubblico Privato nell’ambito del quale si colloca l’affidamento a società

partecipate attraverso la selezione del socio operativo privato ( c.d. gara a doppio oggetto);
3)

Affidamenti diretti c.d. “ in house providing”.

- Per quanto concerne l’affidamento diretto (c.d. in house providing) si tratta di un istituto di
matrice comunitaria, per il quale nonostante non esiste attualmente un quadro normativo di
riferimento in ambito UE, esiste una copiosa giurisprudenza comunitaria e nazionale che, nel
corso degli anni, ha elaborato e consolidato importanti principi in materia identificando le
condizioni fondamentali per ricorrervi, quali il “ controllo analogo” sulla società da parte degli
enti soci e la “destinazione prevalente dell’attività” a favore dell’ente affidante.
Visti i riferimenti normativi in materia di gestione rifiuti quali l’art.202 comma 2 del DLgs
152/2006 e l’art. 25 del D.L. 1/2012 che prevedono la possibilità di affidare l’intero ciclo dei rifiuti
oppure di considerare separatamente il segmento relativo alla gestione degli impianti rispetto al
resto del servizio di igiene urbana.
Considerato che:
-

il ricorso alla modalità di affidamento diretto “ in house” per la gestione degli impianti pubblici
di trattamento, valorizzazione e recupero dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, e
contemplata dai principi dell’ordinamento comunitario e nazionale.

-

la gestione degli impianti, tramite società “ in house providing” dovrà assicurare in via
prevalente i conferimenti e il trattamento dei rifiuti differenziati provenienti dal territorio dei
comuni dell’ambito territoriale Palermo Provincia Ovest.

- l’attività di conferimento dei rifiuti da parte dei predetti comuni verrà regolata attraverso la
stipulazione di un contratto di servizio in cui il gestore si obbligherà a garantire specifici obblighi
di esercizio quali continuità, capacità, regolarità del servizio e obblighi tariffari;

-

sul predetto gestore i predetti comuni in qualità di enti soci potranno esperire il cosiddetto
“controllo analogo”.

Atteso che la scelta dell’affidamento alla costituenda società pubblica “ in house provinding” potrà
comportare vantaggi economici per gli enti consorziati dell’ATO,

per l’adozione ed il

mantenimento di politiche tariffarie inferiori rispetto a quale praticate da impianti gestiti da soggetti
privati.
Ritenuto, pertanto, anche rifacendosi alle premesse ed alle considerazioni esposte nella
deliberazione n.2 avente per oggetto la costituzione di una società di scopo interamente pubblica
con le caratteristiche del c.d. “ in house providing” per la gestione degli impianti di trattamento
della raccolta differenziata, voler procedere all’affidamento in “house providing” della gestione
dell’impianto di compostaggio domestico di c.da Alvano nel Comune di Bisacquino e della
piattaforma ambientale per il recupero e valorizzazione della frazione secca dei rifiuti urbani .
PROPONE
1)

Che il Piano D’Ambito in corso di formazione dovrà contenere la seguente previsione

“ La gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata , sia facenti parte del
patrimonio della SRR sia gestiti sotto altre forme giuridiche, saranno condotti in economia
direttamente e/o tramite società di scopo con il sistema di affidamento in “house providing” ,
nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di servizi pubblici locali e di contratti
pubblici”.
2)

Di affidare alla costituenda società di scopo “in house providing” la gestione

dell’impianto di compostaggio domestico di C.da Alvano nel Comune di Bisacquino, e
dell’impianto di selezione e valorizzazione della frazione secca dei rifiuti, all’uopo individuato.

5° punto all’ordine del giorno

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Passa alla trattazione del 5° punto all’ordine del giorno.- Affidamento in house providing della
gestione dell’impianto di compostaggio domestico di c.da Alvano nel Comune di Bisacquino, e
della piattaforma ambientale per il recupero e valorizzazione della frazione secca dei rifiuti
urbani - ,
Il presidente dà lettura della proposta di deliberazione predisposta dal Consiglio di

amministrazione sull’argomento posto all’ordine del giorno, quindi procede dando la parola al
dott. Pellerito che, ricollegandosi a quanto detto nella seduta precedente, evidenzia che le
attrezzature dell’impianto di compostaggio a causa del mancato utilizzo necessitano di
manutenzione; che la ditta Entsorga Italia spa in seguito ad un sopralluogo effettuato presso
l’impianto ha fatto pervenire un preventivo che prevede un costo per interventi necessari pari ad
€ 38.230,00; che il sopralluogo della Provincia Regionale di Palermo c’è stato e ha dato luogo a
lavori di adeguamento per € 100.000,00.
Il sindaco del comune di San Cipirello abbandona la seduta delegando il sindaco di Giuliana per
la votazione.
Non registrandosi ulteriori interventi il Presidente pone la proposta al voto, la proposta ottiene il
seguente risultato: Voti favorevoli 18; Voti contrari 1; Voti Astenuti //
La superiore proposta viene approvata con n.18 voti favorevoli e n.1 voti contrari.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Con la predetta votazione favorevole
DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

Il Segretario

F.to Dott. Vito Matranga

F.to Dott. Salvatore Somma

