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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
N.53  DEL 10-12-2020 

 
 

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 01/01/2021 - 
31/12/2030 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO l’art. 14, co. 27, della L. 122/2010 (di conversione del D.L. n. 78/2010, 

come dapprima sostituito dall’art. 19, co. 1, lett. a) della Legge 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, Legge 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; 

 

RICORDATO che, a mente dell’art. 177, co. 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante 

“Norme in materia ambientale”, la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico 

interesse; 

 

CONSIDERATO che la gestione del tributo è di competenza comunale, ai sensi dell'art. 52 

del D. Lgs. n. 446/1997, e dell'art. 14, comma 27, lettera f) del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 

 

RICHIAMATO: 

- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 
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2014) il quale ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo comunale sui rifiuti 

(TARI), componente della IUC – Imposta Unica Comunale, a copertura integrale dei costi 

afferenti il servizio gestione rifiuti; 

- l’art. 1, comma 739 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere 

dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 

(TARI); 

 

PRESO ATTO che, ai sensi delle seguenti previsioni normative previste dall'art. 1 della 

sopracitata Legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

- comma 668: “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntale della quantità 

di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura 

corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella misurazione della tariffa può tenere 

conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal 

soggetto affidatario del servizio gestione dei rifiuti urbani” 

- comma 691: “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione della tariffa di cui ai 

commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il 

servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”; 

 

DATO ATTO che la gestione dei servizi pubblici ha attualmente la propria disciplina nei 

principi del diritto dell’Unione Europea, nelle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea, nei provvedimenti della Commissione Europea e nella giurisprudenza nazionale; 

 

CONSIDERATO che, in particolare, l’articolo 14 ed il Protocollo 26 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione Europea danno ampia autonomia agli stati membri, e non 

impongono l’applicazione d’un particolare modello gestionale per i servizi di interesse 

generale; 

 

CONSIDERATO, altresì, che, applicando il diritto comunitario, le amministrazioni locali 

possono garantire il servizio in oggetto: 

- a mezzo d’appalto o concessione, commissionando i servizi a privati selezionati con gara;  

- dar vita a rapporti di partnership pubblico-privato, selezionando con procedura ad evidenza 

pubblica l’imprenditore privato operativo;  

- decidere di “auto-produrre” in economia i servizi;  

 

RILEVATO che il modello di “in house providing” appartiene a quest’ultima opzione, ossia 

l’autoproduzione dei servizi stessi, al pari della gestione diretta in economia da parte della 

Pubblica Amministrazione che decida di erogare i servizi con i propri mezzi ed il proprio 

personale;  

 

CONSIDERATO che, affinché l’autoproduzione si concretizzi attraverso il modello “in 

house providing”, è necessario, secondo l’orientamento giurisprudenziale (cfr. ex plurimis, 

Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza n. 2154 del 27.04.2015; Corte dei conti, Sezione 

regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 195/2015/PRSE del 13.05.2015), 

che la società destinataria dell’affidamento soggiaccia a stringenti condizioni:  
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- il capitale sociale deve essere interamente pubblico;  

- l’attività deve essere svolta prevalentemente, se non unicamente, in favore 

dell’amministrazione proprietaria;  

- la Pubblica Amministrazione deve poter esercitare sulla società il cosiddetto “controllo 

analogo”;  

 

RILEVATO che Soraris Spa soddisfa tutti i requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria 

(controllo sul gestore analogo a quello svolto sui propri servizi, svolgimento dell’attività in 

via prevalente per l’amministrazione o le amministrazioni socie, capitale societario 

totalmente pubblico);  

 

ACCERTATO che, fermo restando il permanere in capo a Soraris Spa di tutti i requisiti e 

presupposti qualificanti “l’in house providing” nei rapporti tra i soci e la società medesima, 

occorre dare conto, altresì, della convenienza economica dell’affidamento “in house 

providing”; 

 

TENUTO CONTO:  

- che la Regione Veneto con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21.01.2014 ha provveduto al 

riconoscimento dei bacini per l’esercizio in forma associata delle funzioni di 

organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, individuando 

il bacino denominato “Vicenza” per i 90 Comuni ricadenti nella Provincia di Vicenza, il 

quale non è ancora divenuto pienamente operativo e diventerà il gestore unico del servizio; 

- della recente Direttiva 851/2018, parte integrante del Pacchetto Europeo sull'economia 

circolare, che inserisce la tariffa puntuale tra gli strumenti economici in grado di veicolare 

segnali di prezzo coerenti con la gerarchia dei rifiuti. L'adozione di sistemi di tariffazione 

puntuale sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti viene infatti espressamente 

indicata all'interno del nuovo allegato IV-bis della Direttiva 851/2018;  

- che il D. Lgs. 116/2020, cosiddetto “Decreto Rifiuti”, con cui sono recepite due delle quattro 

direttive UE (la 2018/851 e la 2018/852), contenute nel “Pacchetto Economia Circolare”, 

attua le norme europee sull’«economia circolare»; 

- che la Società in house VICENZA NORD SERVIZI SRL, attuale gestore del ciclo dei 

rifiuti, ha esercitato la proroga tecnica del contratto di appalto per il servizio di raccolta 

differenziata e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, stipulato con S.I.T. Società Igiene 

Territorio S.p.a. lo scorso 22.10.2015, fino al 31.01.2021, in quanto il Bacino di Vicenza 

non è ancora pienamente operativo; 

- delle disposizioni vigenti in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. n. 

175/2016; 

- delle risultanze di cui alla deliberazione Consigliare di revisione periodica delle 

partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2019, precedentemente assunta e dichiarata 

immediatamente eseguibile;  

 

DATO ATTO che, in considerazione della specificità del servizio la società Soraris SpA: 

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

assimilati, dei servizi ecologici in genere fino alla manutenzione del verde pubblico per i 

comuni soci 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 riscontrabile dagli atti statutari e dai bilanci degli esercizi 2017-2018 e 2019, 

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

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bilanci”): 

a) la società è partecipata da soli enti locali; 
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b) presenta una situazione patrimoniale e finanziaria ragionevolmente solida ed 

affidabile, come facilmente desumibile dai bilanci degli esercizi 2019, 2018 e 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO il progetto tecnico di servizio della ditta Soraris SpA, agli atti del prot. n. 11788 del 

28/10/2020, per l’esternalizzazione del servizio di igiene ambientale della “tariffa sui rifiuti 

corrispettiva”, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per costituirne parte 

integrante, contenente le modalità di svolgimento delle seguenti attività; 

- Redazione Piano Finanziario e tariffario; 

- Riscossione ordinaria; 

- Riscossione coattiva; 

- Sportello utenza; 

 

TENUTO CONTO della relazione di congruità economica dell’offerta della ditta Soraris 

SpA, redatta dal professionista Dr. Andrea Treu (Pianificatore Territoriale, iscritto all’ordine 

degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza n. 1517), 

con l’obiettivo di rispondere a quanto richiesto ai sensi dell’art. 192, comma 2 del D. Lgs 

50/2016, dell’art. 5, comma 1 del D. Lgs n. 175/2016 e dall’art. 34, comma 20 del D.L. 

179/2012 – convertito in Legge n. 221/2012, agli atti con prot. n.12763 del 16.11.2020, qui 

allegata sotto la lettera B) quale parte integrante del presente atto e che evidenzia: 

- che “pur mantenendo un livello qualitativo molto alto e consentendo l’attivazione di servizi 

puntuali nel rispetto del principio “chi inquina paga”, il servizio proposto da Soraris SpA 

evidenzia un minor costo rispetto al servizio attuale di circa € 95.000,00, pertanto con il 

nuovo servizio proposto il costo medio pro-capite passerebbe da 95,27 €/ab a 79,48 €/ab, 

con una riduzione 15,7%”;  

- le ragioni del mancato ricorso al mercato, i 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 l’ottimale impiego delle risorse 

pubbliche - il tutto nei termini meglio delineati e descritti in detta Relazione, da leggersi in 

combinato disposto con il “Progetto tecnico di servizio per il comune di Bolzano 

Vicentino”, di cui alla nota Soraris SpA, acquisita al prot. al n. 11788 del 28.10.2020; 

 

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

conosciuti e che appare evidente dalla citata relazione tecnico-economica che la società ha 

acquisito negli anni l'esperienza e la versatilità necessarie per gestire le particolarità legate al 

 2019 € 11.873.454 

Fatturato 2018 € 11.219.174 

 2017 € 10.536.174 

 2019 € 77.945,00 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi   2018 € 74.235,00 

(Utile) 2017 € 102.015,00 
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territorio; 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento secondo il modello dell’ “in house providing” 

presuppone per l’Ente la sottoscrizione di capitale sociale del soggetto affidatario del servizio; 

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare del 29.12.2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Partecipazione al capitale sociale della 

società Soraris SpA: acquisto di quote societarie mediante sottoscrizione azioni in quota 

paritaria; approvazione patti parasociali, statuto e convenzione per il controllo analogo e 

patti parasociali”; 

 

PRESO ATTO della determinazione Area Entrate del 29.12.2020, esecutiva ex art. 183, co. 7, 

del TUEL, avente ad oggetto: “Impegno di spesa acquisto azioni società Soraris SpA. – prima 

sottoscrizione”; 

 

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 15.02.2017, aggiornate al D. 

Lgs. 19.04.2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20.09.2017; 

 

DATO ATTO che in data 24.11.2020 è stata inoltrata all’ANAC la richiesta di iscrizione 

all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei 

confronti di proprie società in house, come previsto dall’art. 192, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 

e dalle sopra richiamate Linee Guida ANAC n. 7, ad oggi ancora in istruttoria; 

 

VISTA la sopra richiamata relazione circa le valutazioni tecnico-economiche dei servizi di 

igiene urbana, redatta in applicazione dell’art. 34, comma 20, del decreto legge 18.10.2012, 

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221; 

 

RITENUTO, sulla base di tutto quanto esposto, che in questa sede possa procedersi 

all’affidamento dei servizi “in house providing”  del ciclo integrato dei rifiuti urbani con il 

servizio di gestione dell'applicazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della 

“tariffa corrispettiva servizio rifiuti”, diretta alla copertura integrale dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti, a favore di Soraris S.p.A., al fine di attuare la “gestione 

integrata” come definita e secondo i principi organizzativi di cui agli artt. 183 comma 2 e 

200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

  

VISTA la nota Soraris, agli atti con prot. n. 13151 del 24.11.2020 con la quale “si conferma 

che tutti i comuni soci hanno deliberato nel corso degli ultimi anni la durata di affidamento 

del servizio di igiene ambientale urbana fino al 2030. La motivazione di tale durata sta nel 

fatto che i comuni soci hanno richiesto alla società 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 
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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”; 

 

OSSERVATO che si ritiene congruo un periodo di affidamento del servizio dal 01 gennaio 

2021 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; 

 

RITENUTA la competenza consiliare all'adozione della presente deliberazione, ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 42, co, 2, lett. e), del D. Lgs n. 267/2000, T.U.EE.LL.; 

 

 

 

 

RICHIAMATE:  

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28.12.2019 avente ad oggetto 

“Approvazione del bilancio di previsione 2020-2021-2022, dei relativi allegati e della nota 

di aggiornamento al D.U.P. 2020-2021-2022; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 17.01.2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2020. 

Triennio 2020-2022;  

 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) n. 

3) del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. 126/2014, agli atti con prot. n. 

14497 del 21/12/2020, allegato alla presente sotto la lettera C); 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile degli uffici competenti ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, numero 267; 

 

VISTI: 

- 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; 

- il D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, recante il “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 

enti locali”; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;  

- lo Statuto Comunale;  

- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e il regolamento di contabilità 

vigenti;  

 

 

Con voti favorevoli n.     , contrari n.       , astenuti n.     , espressi in modo palese. 

 

 

DELIBERA 
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1. di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. di dare atto della sussistenza dei requisiti e presupposti che legittimano l'affidamento 

diretto per la gestione cosiddetta “in house providing”, secondo quanto ampiamente espresso 

in narrativa e sulla base delle risultanze della relazione di congruità economica dell’offerta 

della ditta Soraris SpA, redatta dal professionista Dr. Andrea Treu (Pianificatore Territoriale, 

iscritto all’ordine degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Vicenza n. 1517), allegata al presente atto sotto la lettera B);  

 

3. 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 SpA., con sede Sandrigo (VI), via Galvani, 30/32, C.F. e P. Iva 

00857440242, per la durata di anni 10 (dieci), a decorrere dal 1° (primo) gennaio 2021 

(duemilaventuno) e fino a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), termini 

iniziale e finale compresi; 

 

4. di prendere atto ed approvare la modalità di gestione completa del “pay per use”, del 

servizio di igiene ambientale attivando – nei tempi programmati – la gestione e riscossione 

della relativa tariffa, come risulta dal progetto tecnico elaborato dalla società Soraris SpA, 

allegato alla presente sotto la lettera A); 

 

5. di rinviare ad apposita determinazione a contrarre a cura dell'Area Entrate la puntuale 

definizione del contratto di servizio (e relativi allegati) e quant'altro necessario e/o opportuno; 

 

6. di dare atto che le spese relative troveranno copertura negli appositi stanziamenti di 

bilancio; 

 

7. di demandare alla Giunta comunale ed ai competenti uffici gli atti inerenti e conseguenti; 

 

8. di pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di 

cui al D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, in formato open-data, tutti gli atti connessi 

all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del 

settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162; 

 

 

Con successiva votazione con esito favorevoli n.     , astenuti n.      , contrari n.      , la 

presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 1° dell’art. 

134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#162
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI 
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 

 

REGOLARITA' TECNICA 

    

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 

 

 
 

Data 22-12-20 Il Responsabile del servizio 

 MORBIATO CORALBA 

 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i. 

 

REGOLARITA' CONTABILE 

    

PER IL 

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 

 

 
 

Data 22-12-20 Per il Responsabile del servizio 

 ZOCCARATO DONATELLA 

 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i. 

 
 
 
 


