COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 30.03.2017

Oggetto: Gestione dei servizi integrati di portierato fiduciario, uscierato, assistenza tecnica,

allestimenti palchi e gazebo, accoglienza croceristi. Affidamenti ai sensi degli artt. 5 e 192 del
D.lgs. n. 50/2016 e n. 175/2016 alla società Multiservizi Porto Torres srl – Approvazione relazione
congruità economica.

Il Dirigente dell’Area AA.GG., personale, contratti, appalti, sport, cultura, turismo, politiche
sociali Dott. Flavio Cuccureddu, su proposta del Sindaco;
Considerato che:
 questo Comune, in qualità di socio unico della società Multiservizi Porto Torres s.r.l., è
chiamato ad approvare e pubblicare sul sito internet, ai sensi dell'art. artt. 5 e 192 del
D.lgs. n. 50/2016 e n. 175/2016, un'apposita relazione che dia conto delle ragioni e della
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento
prescelta, e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio
universale, indicando le compensazioni economiche, se previste;
 la società Multiservizi Porto Torres s.r.l. è stata costituita con atto pubblico del 09/07/2008;
 detta società persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi
pubblici, nell'ambito di una mission volta ad esprimere un marcato ruolo pubblico nelle
scelte gestionali relative ai seguenti servizi locali:
o portierato fiduciario e uscierato
o assistenza tecnica
o allestimento palchi e gazebo
o allestimenti strutture per accoglienza croceristi
 nel contesto normativo sopra descritto e in ottemperanza agli obblighi quivi previsti, si è
provveduto alla disamina dello statuto della Multiservizi Porto Torres s.r.l. con l'obiettivo
di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento
diretto in house dei servizi affidati.
Dato atto che secondo il quadro normativo in essere l'affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali può avvenire mediante:
• gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di
servizi di cui al D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, oggi sostituito dal D.Lgs 50 del 18 aprile
2016, che rappresenta il modello della cosiddetta evidenza pubblica, ossia della scelta del
soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza;

•
•
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affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta
del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del
servizio (procedura cd. a doppio oggetto) ;
affidamento diretto a società c.d. in house.

Considerato inoltre che:
 per garantire l'adempimento delle condizioni previste dall'ordinamento giuridico nazionale e
comunitario per gli affidamenti in house, occorre verificare l'osservanza dei seguenti vincoli:
a. mantenimento dell'intero capitale sociale esclusivamente in mano pubblica, con
esclusione dell'alienazione o del trasferimento di una quota del capitale sociale, anche
minoritaria e solo futura e potenziale, a soggetti privati;
b. poteri definiti e limitati in capo al Cda, nel caso della società Multiservizi Porto Torres
s.r.l. Amministratore unico;
c. influenza determinante dell'Assemblea dei soci sugli obiettivi strategici e sulle decisioni
più importanti, da sottoporsi all'autorizzazione preventiva dell'ente affidante;
d. controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'ente societario;
e. relazione di subordinazione gerarchica tra l'ente socio e la società da attuarsi anche
mediante l'invio dell'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di amministrazione al
Sindaco e all'Assessore di competenza, al fine di poter consentire agli stessi di partecipare
alle sedute ove l'argomento all'ordine del giorno risulti di rilevante interesse;
f. oggetto sociale definito, senza vocazione commerciale, limitato al territorio degli enti
soci, che espliciti la finalità e la natura pubblica delle funzioni da assolvere, nonché
l'obbligo di ottemperanza ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
g. svolgimento della parte più importante della propria attività a favore degli enti
partecipanti.


in esito all'istruttoria svolta, la società Multiservizi Porto Torres s.r.l., nella veste di società a
totale partecipazione comunale, si configura quale società in house in linea con i principi
dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda l'attività gestionale svolta, sia per il
modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che
caratterizzano il relativo statuto sociale.

Vista la determinazione del Dirigente dell’Area AA.GG., personale, contratti, appalti, sport,
cultura, turismo, politiche sociali, n. 538 del 29.03.2017 di approvazione del capitolato
prestazionale e dello schema di convenzione per l’appalto gestione dei servizi integrati di
portierato fiduciario, uscierato, assistenza tecnica, allestimenti palchi, gazebo e accoglienza
croceristi;
Vista la relazione predisposta dal Dirigente dell’Area AA.GG., personale, contratti, appalti, sport,
cultura, turismo, politiche sociali, Dott. Flavio Cuccureddu, allegata al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale dello stesso e riferita all'affidamento dei servizi integrati di
portierato fiduciario, uscierato, assistenza tecnica , allestimenti palchi, gazebo e accoglienza
croceristi;
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Considerato che nella sopra indicata relazione viene verificata la convenienza economica per
l'Ente nell'affidare i servizi secondo la modalità in house;
Vista l’allegata offerta economica presentata dalla società Multiservizi porto Torres s.r.l per lo
svolgimento del servizio oggetto di verifica per l'affidamento in house;
Visti gli artt. 5 e 192 del D.lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 175/2016 ;
Visto l'art. 42, comma 2 lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della
presente:
1) di approvare la relazione, predisposta dal Dirigente dell’Area AA.GG., personale, contratti,
appalti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, Dott. Flavio Cuccureddu, allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, riferita all'affidamento dei
servizi integrati di portierato fiduciario, uscierato, assistenza tecnica, allestimenti palchi,
gazebo e accoglienza croceristi, che illustra le verifiche svolte in ordine all’affidamento in
house in favore della società Multiservizi Porto Torres s.r.l.;
2) di dare atto che, in esito all'istruttoria svolta ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.lgs. n. 50/2016 e
n. 175/2016 4, la società Multiservizi Porto Torres s.r.l. si configura quale società in house in
linea con i principi dettati dal diritto comunitario, risultando accertato il rapporto di
delegazione interorganica e il controllo analogo da parte di questo ente nei confronti della
relativa partecipata;
3) di approvare, per quanto sopra esposto, l’affidamento in house, in favore della società
Multiservizi Porto Torres s.r.l., dei servizi integrati di portierato fiduciario, uscierato,
assistenza tecnica , allestimenti palchi e gazebo, per il periodo 1.4.2017 – 31.12.2017;
4) di disporre la pubblicazione della relazione di cui al precedente punto 1), come previsto dalla
normativa in oggetto, sul sito internet di questo ente;
5) di dare mandato al Dirigente dell’Area AA.GG., personale, contratti, appalti, sport, cultura,
turismo, politiche sociali per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti al presente
provvedimento necessari per l'affidamento alla società Multiservizi Porto Torres s.r.l. del
servizio di cui al punto 3).
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Di proporre, che il presente atto, sia dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma del D.Lgs 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di avviare il servizio in oggetto.
Il Sindaco
(Sean Christian Wheeler)
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