COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 224

OGGETTO:

del 29/12/2016

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PUBLIAMBIENTE SPA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2017

DEL

L'anno 2016 il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 16:00, in apposita sala della
sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE
composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

A

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

MORI FRANCO

Vice Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

CAPONI ELEONORA

Assessore

X

POGGI ARIANNA

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

TADDEI ANDREA

Assessore

X
X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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PREMESSO che:







la L.R.T. n. 61 del 22/11/2007 ha previsto al comma 1 dell’art. 26 che le Autorità di gestione dei
rifiuti “individuano un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti”;
con L.R.T. n. 69 del 28/12/2011 è stata istituita l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani denominata ATO Toscana Centro, organismo di diritto pubblico rappresentativo di tutti i
Comuni delle Province di Firenze, Prato e Pistoia nel cui perimetro, pertanto, ricade anche il Comune
di Empoli;
ATO Toscana Centro, con propria decisione Assembleare del 25/10/2012, ha scelto di ricorrere
all’affidamento, a un soggetto unico, della concessione dei servizi per la gestione integrata dei rifiuti
nell’Ambito di riferimento, attraverso gara con procedura ristretta;
a seguito di quanto sopra, in data 30/11/2012 è stato pubblicato il bando di gara per la selezione dei
candidati avente ad oggetto: “Procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell’art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007,
dell’art.202 del D. Lgs: n. 152/2006 e dell’art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012” con scadenza, per le
domande di partecipazione, al 28/02/2013;

DATO ATTO che con propria Determinazione n. 67 del 08/07/2016 il Direttore Generale dell’Autorità ATO
Toscana Centro ha disposto l’aggiudicazione definitiva a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
di cui Quadrifoglio SpA è mandataria e Publiambiente SpA, ASM SpA e CIS Srl sono mandanti, della suddetta
gara;
CONSIDERATO che, per effetto dell’aggiudicazione di cui sopra, i componenti del R.T.I. devono strutturarsi
in una società unica come disposto dagli atti di gara in relazione all’art. 26, comma 5, della L.R. n. 61/2007;
DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016 è stato approvato il Progetto di
Fusione per incorporazione delle società Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl in Quadrifoglio S.p.A., che
assumerà la denominazione sociale di “Alia Servizi Ambientali Spa” in forma abbreviata Alia S.p.A.;
CONSIDERATO che ATO Toscana Centro, con propria nota prot. n. 1863 del 07/11/2016, comunica che:

l'affidamento del servizio oggetto della procedura di evidenza pubblica non si è ancora perfezionato;

nelle more dell'affidamento in corso, la competenza ad approvare i Piani Finanziari delle tariffe sui
rifiuti urbani resta in capo ai Comuni anche per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 198 c. 1 del D.Lgs.
152/2006;
RICHIAMATI:

l'art. 204 del D.Lgs n. 152/2006 secondo cui la Soc. Publiambiente S.p.A. provvede a svolgere il
servizio di igiene urbana fino alla individuazione del nuovo soggetto gestore, conseguentemente
all’emissione delle fatture nei confronti del Comune, per la copertura dei costi del medesimo servizio;

l'art. 81 c. 3 della L.R. Toscana del 29.12.2010 che dispone tra l'altro che “per garantire continuità
del servizio di gestione integrata dei rifiuti nelle more dell'espletamento delle procedure di
affidamento del servizio al gestore unico e fino al subentro dello stesso, il servizio è espletato dai
gestori operanti alla data del 31.10.2010”;
CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale, nelle more del
perfezionamento delle procedure di affidamento da parte di ATO Toscana Centro al soggetto gestore a seguito
della gara esperita, procedendo ad un affidamento in house alla Società Publiambiente;
DATO ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento in house del
servizio in quanto:
- nella Società di cui trattasi non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
- l'Amministrazione Comunale esercita, insieme ai rappresentanti delle altre amministrazioni pubbliche
aggiudicatrici che compongono gli organi decisionali, un controllo congiunto e un'influenza determinante sugli
obbiettivi strategici e sulle decisioni significative della società;
VISTO che ad oggi che il Piano Finanziario per l'anno 2017 non è stato ancora approvato e che, pertanto
occorre occorre dare mandato al Dirigente del Servizio Tutela Ambientale di impegnare la somma presunta per
lo svolgimento del servizio sulla base del Piano Finanziario 2016;
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CONSIDERATO, infine, che trattandosi di affidamento di servizi in house providing alla Soc. Publiambiente
S.p.A., non sussistono gli obblighi di cui alla L. 136/10 anche tenendo di conto di quanto riportato al punto 2.2
della determina Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n° 10 del
22.12.2010;
VISTO l’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi del
quale la società, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, si obbliga ad osservare e far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli
obblighi di condotta previsti dallo stesso D.P.R., consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal
codice stesso sarà considerata come inadempimento all’incarico affidato ed il Comune potrà risolvere di diritto
il presente incarico ai sensi dell’art. 1456 del codice civile;
DATO ATTO che il presente affidamento in house decade comunque al momento della formalizzazione
dell'affidamento del servizio da parte di ATO TOSCANA CENTRO mediante la sottoscrizione del contratto da
parte del nuovo soggetto individuato a seguito della gara di cui trattasi;
VISTI rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizio
Tutela Ambientale, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e
Sistemi Informatici, Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1) DI AFFIDARE alla Società Publiambiente SpA la gestione del servizio di igiene urbana per l'anno 2017;
2) DI DARE MANDATO al Dirigente del Servizio Tutela Ambientale di impegnare la somma presunta per lo
svolgimento del servizio prendendo a riferimento il valore del Piano Finanziario approvato per il 2016, nelle
more dell’approvazione del Piano Finanziario per il 2017, fatto salvo successivo conguaglio;
3) DI DARE ATTO CHE il presente affidamento in house decade al momento della formalizzazione
dell'affidamento del servizio da parte di ATO TOSCANA CENTRO mediante la sottoscrizione del contratto da
parte del nuovo soggetto individuato a seguito della gara di cui trattasi;
4) DI ALLEGARE al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e
contabile, di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
5) DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti

Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco
ai capigruppo consiliari.

Dopodichè la Giunta comunale in ragione della necessità di procedere all'affidamento
Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge
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delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
e successive modifiche ed integrazioni.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli
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