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Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DELLA RISCOSSIONE DEL 
RELATIVO CORRISPETTIVO O TRIBUTO, COMUNQUE DENOMINATO 
ED A QUALUNQUE TITOLO RISCOSSO E/O ESATTO, SOCIETÀ 
SORARIS S.P.A.: PERIODO 01/01/2018  - 31/12/30 
Copia 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica . 
 

L’anno 2017 addì 30 del mese di Novembre alle ore 19.35 nella sala delle adunanze 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e 
nei termini prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
Cognome e Nome    Qualifica        Presente 

 
CAVINATO Luca   Sindaco  SI 

Montan Marco  Consigliere  SI 

Miolo Chiara  Consigliere  SI 

Ferron Mauro  Consigliere  SI 

Billato Denis  Consigliere  SI 

Berno Martina  Consigliere  NO 

Tosetto Claudio  Consigliere  SI 

Finello Luca  Consigliere  SI 

Barcaro Maria  Consigliere  NO 

Lauro Aldo  Consigliere  SI 

Rigon Fanny Cristina  Consigliere SI 

 
Numero Presenti 9 

 
Partecipa il Segretario Generale Stefano Fusco il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAVINATO Luca  assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in oggetto. 
 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 14, co. 27, della L. 122/2010 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 78/2010) come 

dapprima sostituito dall’art. 19, co. 1, lett. a) della L. 7 agosto 2012, n. 135 (di conversione, con 

modificazioni, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95) e poi modificato dall’art. 1, comma 305, L. n. 228 del 2012, in 

base al quale l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 

urbani e riscossione dei relativi tributi rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’art. 

117, co. 2, lett. p), della Costituzione. 

VISTO che – a mente dell’art. 177, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 03-04-2006 (recante norme in materia 

ambientale) – la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. 

ANTEPOSTA la deliberazione consiliare n. 49 del 16-11-2017 (dichiarata immediatamente eseguibile) ad 

oggetto: “Partecipazione al capitale sociale della società Soraris s.p.a.: acquisto di quote societarie 

mediante sottoscrizione azioni in quota paritaria; approvazione statuto, convenzione per il controllo 

analogo e patti parasociali”. 

PRESO ATTO della determinazione Area Tecnica LL.PP. n. 223 del 17-11-2017 (esecutiva il 21-11-2017, 

ex art. 183, co. 7, del TUEL) ad oggetto: “Acquisto azioni società Soraris s.p.a. – prima sottoscrizione”. 

DATO ATTO che, in considerazione della specificità del servizio:  

• oltre alla progettazione di un nuovo sistema integrato per la gestione dei rifiuti solidi urbani è stata 

valutata la possibilità di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati in 

forma differenziata secondo il modello cd. “in house providing”;  

• la società Soraris s.p.a.: 

� svolge la propria attività nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi ed 

assimilati, dei servizi ecologici in genere, della manutenzione del verde pubblico anche a favore di 

comuni contermini (Longare) e perciò può essere facilmente ipotizzata una sinergica uniformità 

collaborativa dei sistemi di raccolta tra più enti al fine di perseguire economie di scala; 

� come anche riscontrabile dagli atti statutari e dai bilanci degli esercizi 2014, 2015 e 2016, 

consultabili sul sito web istituzionale della società (www.soraris.it, sezione “Amministrazione 

trasparente”, sottosezione “Bilanci”): 

a) la società è partecipata da soli enti locali; 

b) presenta una situazione patrimoniale e finanziaria ragionevolmente solida ed affidabile, come 

facilmente desumibile dai bilanci degli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016: 

2016 € 148.725,00 

2015 € 205.898,00 

2014 € 107.695,00 
Risultati di bilancio (utile) 

2013 € 118.419,00 

 

2016 € 9.331.164,00 

2015 € 8.571.717,00 

2014 € 8.513.100,00 
Fatturato 

2013 € 8.003.579,00 

VISTA la deliberazione consiliare n. 36 del 25-09-2017, di approvazione della ricognizione delle 

partecipazioni possedute dall’ente, costituente anche aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni societarie (art. 24, c.1 e 2, d.lgs. 175/2016). 

VISTA la Relazione tecnica denominata “Valutazione sulla congruità tecnico economica dell’offerta del 

soggetto in house (servizio di gestione dei rifiuti urbani)” redatta dal dott. Andrea Treu, acquisita al prot. 

com.le al n. 6066  del 28/09/2017, qui allegata come parte integrante della presente deliberazione, anche in 

ordine alle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di 

gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità, e socialità, di efficienza, di 



 

 

economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, il tutto nei termini 

in detta Relazione meglio delineati e descritti, da leggersi in combinato disposto con il “Progetto tecnico di 

servizio per il comune di Castegnero”, di cui alla nota Soraris prot. 596.17 del 28-07-2017 (acquisita al prot. 

al n. 4740 del 31-07-2017). 

VISTO che detta relazione è stata poi ritrasmessa il 13-11-2017con protocollo n. 7247 del 14-11-2017. 

VISTA la nota della Soraris s.p.a., prot. 596.17, del 28-07-2017 (acquisita al prot. al n. 4740 del 31-07-

2017) con la quale – tra l’altro – sono trasmessi, in allegato, il “Progetto tecnico di servizio per il comune di 

Castegnero” (con i relativi allegati, vale a dire il Preventivo del servizio – raccolta e smaltimento – ed il 

Preventivo riscossione tariffa rifiuti).  

RILEVATO, inoltre, che la qualità e l'efficienza del servizio assicurato da Soraris Spa sono conosciuti e che 

appare evidente dalla citata (e qui allegata) relazione tecnico-economica che la società ha acquisito negli 

anni l'esperienza e la versatilità necessarie per gestire le particolarità legate al territorio. 

RITENUTO che in questa sede possa procedersi all’affidamento dei servizi in house providing di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione e riscossione della relativa tariffa, demandando ai 

competenti uffici l’approvazione del relativo contratto di servizio. 

VISTA la nota Soraris prot. 937.17 (prot. com.le n. 7460 del 20-11-2017) con la quale: 

• “(… omissis …..) si ribadisce che tutti gli altri soci hanno già deliberato la durata di affidamento del 

servizio di igiene urbana per il periodo 2018-2030 (n. 13 anni). La motivazione di tale durata sta nel 

fatto che i comuni soci hanno richiesto negli ultimi anni alla scrivente di effettuare investimenti 

significativi, nella fattispecie centri comunali di raccolta (ecocentri), realizzati da Soraris nella maggior 

parte dei comuni, rivalendosi sulle tariffe del servizio con un periodo di ammortamento generalmente di 

dieci anni. A tal fine la società ha dovuto ricorrere a finanziamenti con capitale di terzi (mutui 

chirografari), che le banche hanno erogato a fronte di una garanzia nell’affidamento del servizio per 

una durata non inferiore alla scadenza del mutuo. A tutela dei comuni soci è presente nei contratti di 

servizio la possibilità di recedere dal contratto nel caso, a seguito di verifica in contraddittorio, non 

siano più verificate le condizioni di efficienza ed economicità previste per l’affidamento in-house dei 

servizi di igiene urbana (… omissis…)”; 

• sono state inviate le copie delle comunicazioni già trasmesse ai soci in via propedeutica all’affidamento 

ed è stato trasmesso un estratto dei principali passaggi deliberativi in ordine al rinnovo dei contratti dei 

comuni soci fino al 31-12-2030, tra cui (per quel che qui rileva) l’estratto del Verbale dell’Assemblea dei 

soci del 12-05-2015 con il quale, sostanzialmente e per quanto ivi meglio chiarito, è stato fornito 

l’indirizzo ai soci di prorogare l’affidamento in house dei servizi di igiene ambientale con scadenza al 

31-12-2030, qualora supportato dalle relazioni e dai pareri di legge. 

OSSERVATO che si ritiene congruo un periodo di affidamento del servizio dal 01 gennaio 2018 e fino a 

tutto il 31 dicembre 2030, in tal modo consentendo alla società partecipata di effettuare una puntuale 

programmazione pluriennale sia della propria attività ordinaria che dei propri investimenti, di ammortizzare 

interamente i beni materiali già acquistati per lo svolgimento del servizio, nonché di ottenere finanziamenti a 

medio-lungo termine dagli istituti di credito e per lo sviluppo di sinergie con le altre aziende pubbliche del 

settore in ambito regionale, nei termini di cui sopra e dei citati documenti. 

VISTO il parere del Revisore del conto, del 28.11.2017, prot. com.le n. 7671 del 28.11.2017, qui allegato 

come parte integrante della presente.  

DATO ATTO che il Comune di Castegnero risulta sottoposto alle regole del vincolo sul cd. “Pareggio di 

bilancio”, di cui all’art. 1, commi 707 e segg., della Legge n. 208/2015 (già “Patto di stabilità interno”) e 

risulta aver rispettato, per l’anno 2016, il cd. “Pareggio di bilancio”, come da “Prospetto per la 

certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016”, Certificazione 

Digitale Comuni. 

OSSERVATO che – per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 – ““i 

servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante 

il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero 

attraverso il c.d. partenariato pubblico privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una 

“gara a doppio oggetto” per la scelta del socio e poi per la gestione del servizio) ovvero attraverso 

l'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, ricorrendo in capo a quest'ultimo i 

requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) “analogo” (a quello 

che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della 

parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. L'affidamento diretto, in 

house lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi 

pubblici locali costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative degli stessi, con la 

conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi 

compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così 

come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza) 

costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le 

ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del 

giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, 

irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti 

(Cons. St., sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832; sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762)”” (C.d.S., sez. V, n. 

4599/2014). 

RICORDATO che, a mente della giurisprudenza in materia (cfr. per tutte: Consiglio di Stato, sez. III, 

sentenza n. 4902 del 2017 e giurisprudenza ivi citata): 

• è riaffermato il carattere ordinario e non eccezionale dell’affidamento in house; 

• da tempo sono stati stabiliti alcuni punti fermi sul modello dell’in house providing, quali: 

i) stante l’abrogazione referendaria dell’art. 23 bis d.l. n. 112/2008 e la declaratoria di 

incostituzionalità dell’art. 4 d.l. n. 238/2011 […] è venuto meno il principio, con tali disposizioni 

perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica; mentre, con l’art. 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 197, sono venute meno le 

ulteriori limitazioni all’affidamento in house, contenute nell’art. 4, comma 8 del predetto d.l. n. 238 

del 2011 (così Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762); 

ii) a sua volta la Sez. V (22 gennaio 2015, n. 257) ha non solo ribadito la natura ordinaria e non 

eccezionale dell’affidamento in house, ricorrendone i presupposti, ma ha pure rilevato come la 

relativa decisione dell’amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice 

amministrativo, salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta; 

iii) di recente, la stessa Sez. V (18/07/2017, n. 3554) in più d’un passo menzionata nella memoria di 

costituzione 31.8.2017 di Cup 2000) ha rafforzativamente richiamato la chiara dizione del quinto 

“considerando” della direttiva 2014/24/UE, laddove si ricorda che “nessuna disposizione della 

presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di 

servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici 

ai sensi della presente direttiva”. 

VISTE le Linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 7, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house 

previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15-

2-2017, aggiornate al d.lgs. 19-04-2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20-9-2017. 

VISTO il Comunicato del Presidente ANAC del 25 ottobre 2017, ad oggetto ““Precisazioni sull’attivazione 

dell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 

affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”, previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016””, 

con il quale – nelle more della messa in esercizio dell’applicativo informatico dell’elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all’art. 192 del d.lgs. 50/2016 – si comunica 

che il termine per l’avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco, di cui al punto 9.2 

delle Linee guida ANAC n. 7, è differito al 30 novembre 2017. 

RICORDATO che – in base al punto 9.3 delle predette Linee Guida n. 7 – fino alla data di cui al punto 9.2 

le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che (al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 

del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016) intendano operare affidamenti 

diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o 



 

 

orizzontale sugli stessi, possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità 

e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 e dell’art. 192 del Codice dei contratti pubblici. 

VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 26-4-2017, di approvazione del Rendiconto 2016, cui è allegata 

la relativa Relazione dell’Organo di Revisione sul Rendiconto 2016 (prot. n. 2395 del 19-4-2017) 

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18-04-2016, recante il cd. “Codice dei contratti pubblici”, con particolare 

riferimento anche – ma non solo – agli artt. 5 e 192. 

VISTO il d.lgs. n. 175 del 19-08-2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, 

con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e segg. nonché agli artt. 20 e segg.. 

VISTO il d.lgs. n. 267 del 18-8-2000, recante il Testo Unico degli enti locali (TUEL). 

VISTO il d.lgs. n. 165 del 30-03-2001, recante il Testo unico del pubblico impiego. 

VISTO il Bilancio previsionale 2017/2019 di cui alla deliberazione consiliare n. 53 del 28-12-2016. 

VISTO il Piano delle Performance 2017, approvato con deliberazione giuntale n. 23 del 10-5-2017. 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del d.lgs. n. 267/2000. 

CON VOTAZIONE UNANIME (nove) FAVOREVOLE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge 

DELIBERA 

1. Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo. 

2. Di AFFIDARE il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, comprendente la raccolta, il 

trasporto, lo smaltimento del rifiuto, nonché la riscossione del relativo corrispettivo o tributo, comunque 

denominato ed a qualunque titolo riscosso e/o esatto, di cui in premessa, in capo alla società Soraris 

s.p.a., con sede in 36066 Sandrigo (VI) via Galvani, 30/32, codice fiscale 00857440242, per la durata di 

anni 13 (tredici) a decorrere dal 1° (primo) gennaio 2018 (duemiladiciotto) e fino a tutto il 31 (trentuno) 

dicembre 2030 (duemilatrenta) termini iniziale e finale compresi. 

3. DI RINVIARE ad apposita determinazione a contrarre a cura dell'Area Tecnica LL.PP.-Manutenzioni-

Patrimonio-Ambiente la puntuale definizione del contratto di servizio (e relativi allegati) e quant'altro 

necessario e/o opportuno. 

4. DI DARE ATTO che le spese relative troveranno copertura negli appositi stanziamenti di bilancio;  

5. DI DEMANDARE alla Giunta comunale ed ai competenti uffici gli atti inerenti e conseguenti. 

 

Dopodiché, con successiva votazione unanime (nove) favorevole,  la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, in considerazione 

dell’urgenza di provvedere rapidamente ad attuare quanto sopra, per le motivazioni di cui in premessa e che 

s’intendono qui trascritte e riportate, come parte integrante anche del presente dispositivo 
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2017

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/11/2017

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Alberto De Santi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/11/2017

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Mariangela Acclidi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Copia 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 

F.to IL PRESIDENTE 

CAVINATO Luca  

 

__________________________ 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

Stefano Fusco 

 

__________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

(Art. 124 comma 1° D.Lgs 18.8.2000, n. 267) 
 

Registro pubblicazione nr. &&&&.. 
 
 
Certifico io sottoscritto Istruttore Amministrativo che copia del presente provvedimento 

viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni 

consecutivi. 

 
Addì          L’Istruttore Amministrativo 
          
         &&&&&&&&&&&. 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
(Art. 134 comma 1° D.Lgs 18.8.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000. 
 
Castegnero, lì &&& 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
          
 

 

 


