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Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 10/07/2015 alle ore 19:00.

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 
10/07/2015 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SBENINCÀ CLAUDIO

SCERON DAMIANO

SMICHELAZZO MARIA LUIGIA

SZOCCHETTA CHRISTIAN

SMARCOLIN CARLA

NZOPPELLETTO ALESSANDRO

SPORRO FILIPPO

SMAGGIAN MARIA LETIZIA

SBRUSCATO MICHELE

SACCO DIEGO

SRABITO MARCO

SBERTOLO MORENO

SGAMBATO STEFANO

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Sono presenti gli Assessori Esterni: 

Assenti Giustificati i signori:
ZOPPELLETTO ALESSANDRO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI.

In qualità di SINDACO, il Geom.  CLAUDIO BENINCÀ  assume la presidenza e constatata la legalità 
della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione concernente  l’affidamento alla SORARIS S.P.A. della 
concessione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché della gestione  e 
riscossione della relativa tariffa periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2030; 
 
PRESO ATTO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 
2000, n. 267; 
 
Alle ore 19.30 entra il Consigliere Zoppelletto Alessandro: presenti 13 consiglieri. 
 
CON LE SEGUENTI VOTAZIONI resa per alzata di mano: 
 
1^ VOTAZIONE SULLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO DEL 6 LUGLIO 2015 PROT. N. 
9519: 
 
PRESENTI: n.13 
VOTANTI: n. 10 
ASTENUTI: n. 3 ( Acco Diego, Rabito Marco, Bertolo Moreno) 
FAVOREVOLI: n. 9 
CONTRARI: n.1 ( Gambato Stefano) 
 
2^ VOTAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
 
PRESENTI: n.13 
VOTANTI: n. 10 
ASTENUTI: n. 3 ( Acco Diego, Rabito Marco, Bertolo Moreno) 
FAVOREVOLI: n. 9 
CONTRARI: n.1 ( Gambato Stefano) 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di rigettare l’emendamento (allegato sub A al presente provvedimento) proposto dal consigliere 

comunale sig. Stefano Gambato del Gruppo Consiliare  Movimento 5Stelle, con il quale richiede di 
prevedere la possibilità di rescissione del contratto con la SORARIS spa  e di promuovere iniziative 
di educazione al riciclo e riuso dei rifiuti; 

 
2.  Di approvare l'allegata proposta di deliberazione redatta dal responsabile del Settore Tecnico. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Ha redatto la seguente proposta di deliberazione 

 
PREMESSO che: 

- la società SORARIS S.p.a. è una società a totale partecipazione pubblica che eroga servizi 
pubblici di interesse generale e, in particolare, provvede alla “gestione dell’intero ciclo integrato 
dei rifiuti inerenti alla raccolta, trasporto e smaltimento, riscossione della relativa tariffa nonché la 
gestione e guardiania dell’ecocentro”  e la quota di partecipazione del Comune di Monticello 
Conte Otto è  del 6,67%; 

- con deliberazione di C.C. n. 62 del 16 dicembre 2011 è stato affidato in house il ciclo integrato 
dei rifiuti urbani alla SORARIS S.p.a. per la durata di anni n. 6 a decorrere dal 1.01.2012; 

- con deliberazione consiliare n. 56 del 12.11.2012 è stato confermato l’affidamento “in house 
providing” del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani, nonché riscossione 
della relativa tariffa alla Società partecipata SORARIS S.p.a. per la durata di anni n. 6 
dall’1.01.2012 al 31.12.2017, come da contratto di servizio; 

- la SORARIS S.p.a. si è sistematicamente adeguata alle norme sulle società a partecipazione 
pubblica, anche relativamente alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo 
ed ai relativi compensi, entro i limiti di legge; 

 
PRESO atto che nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci, tenutasi il giorno 12 maggio 2015, è stato 
approvato, tra gli altri, un atto di indirizzo per il rinnovo degli affidamenti dei servizi di igiene ambientale 
in house providing con scadenza al 31 dicembre 2030, previa verifica delle condizioni legittimanti 
suffragate da una relazione circa l’economicità del servizio e da un parere legale di inquadramento della 
normativa vigente; 
 
VISTI: 
- la relazione circa le valutazioni tecnico-economiche dei servizi di igiene urbana, redatta dal dott. 

Andrea Treu, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante; 
- il parere legale dell’avvocato Giacinto Tommasini, dello Studio tommasini&martinelli, allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante; 
 
CONSIDERATO 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 di un 
particolare modello gestionale per i servizi di interesse generale; 
 
CONSIDERATO, altresì, che, applicando il diritto comunitario, le amministrazioni locali possono: 
- a mezzo d’appalto o concessione, commissionare i servizi a privati selezionandoli 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”, 
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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: 
- 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 S.p.a. 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); 
 
RILEVATO 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, 
del permanere della convenienza economica dell’affidamento in house providing; 
 
CONSIDERATO che il permanere della convenienza economica dell’affidamento in house providing 
deve essere valutato sulla base della comparazione degli interessi pubblici e privati in gioco, e dei 
modelli alternativi che l’ordinamento prevede, come sopra elencati; 
 
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; 
 
RILEVATO che la relazione evidenzia quanto segue: 
- l’analisi aggregata condotta da ARPAV consente di concludere che i costi di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani ed assimilati nei Comuni appartenenti all’ambito del Bacino VI1, ove opera anche il 
gestore Soraris SPA, possono essere considerati tra i più bassi di quelli dei diversi Bacini della 
Regione Veneto (pag. 15); 

- quasi tutti i Comuni gestiti da Soraris hanno superato il 65% di raccolta differenziata (solo il Comune 
di Montecchio Precalcino si posiziona al di sotto, ma con il 64,9%) e molti hanno anche superato il 
70% (pag. 23); 

- il sistema di raccolta adottato da Soraris per quasi tutti i Comuni soci con l’impiego di bidoncini dotati 
di chip correlati con la tariffazione puntuale, considerato da molti mediamente più costoso rispetto 
ad altre modalità, ha pertanto consentito di raggiungere buoni livelli di differenziazione ed una 
complessiva riduzione del quantitativo di rifiuto secco da avviare a smaltimento (pag. 24); 

- i costi medi di gestione dei rifiuti urbani nei comuni gestiti da Soraris spa risultano mediamente tra i 
più bassi del Veneto. In particolare, risultano mediamente inferiori o in linea anche con quelli relativi 
ai Comuni del Bacino VI3, che è considerato da ARPAV quello con i costi più bassi del Veneto. Tali 
conclusioni sono ancora più rilevanti se si considera il livello qualitativo del servizio offerto che 
prevede, tra l'altro, l'adozione del sistema di identificazione dell'utenza per la raccolta della frazione 
secca non riciclabile (pag. 40); 

- con riguardo all’aspetto economico, i confronti effettuati, per ciascuna classe di comuni analizzati, 
hanno evidenziato come i costi medi di gestione dei rifiuti urbani nei Comuni gestiti da Soraris spa 
siano in linea con quelli dei Comuni che, secondo ARPAV, hanno evidenziato i costi più bassi a 
livello regionale; anzi, per alcune classi di comuni sono addirittura inferiori (pag. 41); 

 
RILEVATO, inoltre, che la qualità e l’efficienza del servizio assicurato da Soraris Spa sono conosciuti e 
attestati, e che è 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 territorio; 
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RITENUTO, a tale proposito, di specificare che il servizio finora fornito dalla Soraris Spa sul territorio 
comunale è sempre stato qualitativamente soddisfacente, apprezzato dagli utenti del servizio e 
rispettoso delle previsioni contrattuali; 
 
RILEVATO, infine, che, con deliberazione consiliare in data odierna, è stata approvata una modifica 
dello Statuto societario, al fine di rafforzare l’istituto del controllo analogo dei soci sull’operato della 
società in senso sostanziale, di direzione strategica e gestionale, secondo l’insegnamento 
giurisprudenziale (cfr. ex plurimis, Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, 
deliberazione n. 2/2015 del 19.12.2014, depositata il 20.01.2015; Consiglio di Stato, Sezione V, 
sentenza n. 1181 del 13.03.2014); 
 
RITENUTO, quindi, che, sussistendo tutti i requisiti e presupposti di legittimazione dell’in house 
providing nei rapporti tra i soci e Soraris Spa, e permanendo la convenienza economica dell’affidamento 
in house providing, come sopra dimostrato, sia possibile procedere alla proroga dell’affidamento alla 
società fino al 31 dicembre 2030, così garantendo la continuità dei servizi per i prossimi anni; 
 
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 alla Giunta comunale l’approvazione del relativo contratto di servizio; 
 
RICHIAMATO, a tal fine, l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui al Consiglio comunale compete 
soltanto stabilire se concedere o meno la gestione di un pubblico servizio mediante convenzione, 
mentre spetta alla Giunta il compito di porre in essere l'attività meramente esecutiva di quanto già 
statuito dal Consiglio (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 febbraio 1999, n. 160; Consiglio di Stato,  Sez. V, 4 
novembre 1994, n. 1260. In particolare la massima di quest'ultima sentenza così recita: “la concessione 
di pubblici servizi o l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione rientra nella competenza del 
consiglio comunale (...). Tuttavia, quando il consiglio abbia stabilito di procedere all'affidamento del 
servizio a mezzo di trattativa privata ed abbia approvato l'invito alla gara, il disciplinare e lo schema di 
convenzione, l'effettivo affidamento del servizio ad opera della giunta municipale costituisce attività 
esecutiva, rientrante nelle competenze di quest'ultima”); 

 
PRESO ATTO che in data 6 luglio 2015, P.G. n. 9519 è pervenuta una proposta di emendamento 
(allegato sub A al presente provvedimento) dal consigliere comunale sig. Stefano Gambato del Gruppo 
Consiliare  Movimento 5Stelle, con il quale richiede di prevedere la possibilità di rescissione del 
contratto con la SORARIS spa  e di promuovere iniziative di educazione al riciclo e riuso dei rifiuti;  
 
RITENUTO che non ricorrono i presupposti per l’accoglimento dell’emendamento in questione in 
quanto: 
 

- l’affidamento in house costituisce una scelta dell’Amministrazione Comunale ed avviene in 
forma diretta, senza l’espletamento di una procedura di gara pubblica; pertanto, non si pone il 
problema del confronto concorrenziale tra diverse offerte ai fini della scelta di quella più 
vantaggiosa per la cittadinanza; 

- l’istituto della  rescissione del contratto non si applica in quanto la fattispecie non è disciplinata 
da un contratto d’appalto; nel caso specifico si tratta di affidamento in house  deliberato dal 
Consiglio quale Organo competente; al provvedimento consiliare seguirà un contratto di servizio 
che sarà approvato dalla Giunta Comunale, finalizzato a disciplinare nel dettaglio le modalità di 
gestione dell’intero ciclo integrato dei rifiuti (raccolta, trasporto e smaltimento); 

- per quanto riguarda la promozione dell’educazione al riciclo e riuso dei rifiuti, nonché la 
possibilità di premiare i cittadini più virtuosi nelle modalità di conferimento del rifiuto secco, si fa 
presente che tali iniziative saranno oggetto del contratto di servizio che sarà stipulato da ciascun 
Comune socio della Soc. SORARIS. Nel contratto di servizio in essere stipulato il 27/3/2012, rep. 
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N. 1343, all’art. 10 è già disciplinata la campagna di sensibilizzazione della popolazione; 
- l’obiettivo generale del contenimento dei rifiuti solidi urbani è prioritario in quanto imposto dalla 

legge e cioè dalle Direttive Comunitarie e dal  Codice dell’Ambiente – D. Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i.; 

 
VISTO il parere tecnico espresso sull’emendamento redatto dal Segretario Comunale  in data 7 luglio 
2015; 

 
RITENUTA la competenza consiliare all’adozione della presente deliberazione, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

P R O P O N E 
 

1) Di rigettare l’emendamento (allegato sub A al presente provvedimento) proposto dal consigliere 
comunale sig. Stefano Gambato del Gruppo Consiliare  Movimento 5Stelle, con il quale richiede di 
prevedere la possibilità di rescissione del contratto con la SORARIS spa  e di promuovere iniziative di 
educazione al riciclo e riuso dei rifiuti; 
2) Di affidare alla Soraris Spa, con sede in Sandrigo, alla via L. Galvani n. 30/32, la concessione del 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché della gestione e riscossione della tariffa 
del servizio medesimo, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2030. 
 
3) Di allegare alla presente deliberazione il parere legale e la relazione circa le valutazioni 
tecnico-economiche dei servizi di igiene urbana, quali parti integranti della presente deliberazione, 
dando atto che la relazione deve essere pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi dell’art. 34, 
comma 20, del decreto legge 179/2012; 
 
4) di dare atto della sussistenza dei requisiti e presupposti che legittimano l’affidamento diretto per la 
gestione cosiddetta in house providing, di cui al precedente punto 1., secondo quanto ampiamente 
espresso in narrativa; 
 
5) Di demandare alla Giunta comunale l’approvazione dello schema di contratto del servizio che 
regolerà i rapporti tra il Comune di Monticello Conte Otto e la società affidataria; 
di dare atto che il contratto di affidamento dei servizi sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa 
per rogito del Segretario comunale; 
 
6) Di demandare al responsabile del Settore Tecnico gli adempimenti necessari per l’esecuzione della 
presente deliberazione. 
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Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto, in qualità di Segretario Comunale, in 
sostituzione del responsabile del Settore tecnico, temporaneamente assente,  esprime parere contrario 
in ordine all’emendamento proposto dal consigliere comunale sig. Stefano Gambato del Gruppo 
Consiliare  Movimento 5Stelle, con il quale richiede di prevedere la possibilità di rescissione del 
contratto con la SORARIS spa  e di promuovere iniziative di educazione al riciclo e riuso dei rifiuti, per le 
seguenti motivazioni: 
 

- l’affidamento in house costituisce una scelta dell’Amministrazione Comunale ed avviene in 
forma diretta, senza l’espletamento di una procedura di gara pubblica; pertanto, non si pone il 
problema del confronto concorrenziale tra diverse offerte ai fini della scelta di quella più 
vantaggiosa per la cittadinanza; 

- l’istituto della  rescissione del contratto non si applica in quanto la fattispecie non è disciplinata 
da un contratto d’appalto; nel caso specifico si tratta di affidamento in house  deliberato dal 
Consiglio quale Organo competente; al provvedimento consiliare seguirà un contratto di servizio 
che sarà approvato dalla Giunta Comunale, finalizzato a disciplinare nel dettaglio le modalità di 
gestione dell’intero ciclo integrato dei rifiuti (raccolta, trasporto e smaltimento); 

- per quanto riguarda la promozione dell’educazione al riciclo e riuso dei rifiuti, nonché la 
possibilità di premiare i cittadini più virtuosi nelle modalità di conferimento del rifiuto secco, si fa 
presente che tali iniziative saranno oggetto del contratto di servizio che sarà stipulato da ciascun 
Comune socio della Soc. SORARIS. Nel contratto di servizio in essere stipulato il 27/3/2012, rep. 
N. 1343, all’art. 10 è già disciplinata la campagna di sensibilizzazione della popolazione; 

- l’obiettivo generale del contenimento dei rifiuti solidi urbani è prioritario in quanto imposto dalla 
legge e cioè dalle Direttive Comunitarie e dal  Codice dell’Ambiente – D. Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i.; 

 
 
 
Monticello Conte Otto, lì 7 luglio 2015  
 
 
 
                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
        FTO    Dott.ssa Caterina Tedeschi 
 
 







Spettabile 
Soraris Spa 
via Galvani 30/32 
36066  SANDRIGO (VI) !
Alla c.a. del direttore 
Damiano Lupato 
via email all’indirizzo direttore@soraris.it !!
data d’invio dell’email !!
Gentile Direttore, !
in merito al quesito sottoposto in materia di proroga dell’affidamento dei servizi in 

house a Soraris da parte dei Comuni soci, le illustro quanto segue. !
Rimango a sua disposizione, cordiali saluti, !

!  !
Giacinto Tommasini 

Avvocato 

tommasini@tommasinimartinelli.it !
!!!!!!!!!!!!

!1



Il quesito !
!
Premesse: le caratteristiche dell’affidamento in house !!
Requisiti di legittimità della scelta del modello dell’in house providing !!
La legittimità della proroga dell’affidamento in house  !!

a. il permanere dei presupposti qualificanti l’in house providing nei rapporti tra gli 

enti soci e Soraris  !!
b. la valutazione della convenienza del modello dell’in house providing !!

Fonti !!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!2



Il quesito 

Si richiede un parere legale in ordine al seguente tema: attualmente gli affidamenti di 

servizio in modalità in-house da parte dei nostri comuni soci scadono al 31/12/2017. 

L’assemblea soci ha formulato un atto di indirizzo per la proroga al 31/12/2030, con 

richiesta di un parere legale che inquadri il passaggio nella normativa vigente.  !
Premessa: Le caratteristiche dell’affidamento in house 

Si pone, per il miglior inquadramento della questione, l’opportunità di una breve 

disamina dell’istituto dell’in house providing (per brevità in house). Capendone infatti i 

presupposti e lo spirito risulta più agile, nel complesso panorama normativo attuale, 

individuare risposte e soluzioni. 

Esso trova origine nelle pronunce della giurisprudenza comunitaria, che a partire dalla 

sentenza “Teckal” (Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, causa C-107/98) ha individuato 

le caratteristiche fondamentali di detto istituto.  

Affinché possa esservi affidamento in house  sono necessari: 1

- il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte dell’ente pubblico 

sulla società affidataria; 
- la totale partecipazione pubblica alla società suddetta;  
- la destinazione prevalente dell’attività a favore dell’ente affidante. !
A tali pronunce sono seguite analoghe decisioni della giurisprudenza interna e 

l’ingresso  dell’istituto nell’ordinamento italiano. !
Si ha controllo analogo nel caso in cui l’ente pubblico eserciti un controllo gestionale e 

finanziario penetrante della società affidataria, sulla scorta di un potere di direzione, 

coordinamento e supervisione della medesima che ne fa una sua longa manus anziché un 

soggetto terzo (TAR Roma, Sezione II - Sentenza 14/03/2011 n. 2241). L’ente pertanto 

deve avere influenza decisiva e determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni di 

maggior rilievo della società. 

Non sussisterà dunque un vero e proprio rapporto contrattuale, poiché non può 

sussistere una terzietà sostanziale tra l’ente affidante e la società gestrice .  2

!
Il requisito della totale partecipazione pubblica ha avuto diverse interpretazioni in 

giurisprudenza.  
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 Vale a dire affidamento della produzione o gestione di beni, servizi, lavori ad entità diversa dall’ente pubblico ad essi 1

deputato senza svolgimento di procedura ad evidenza pubblica.

 La giurisprudenza ha ribadito più volte l’assunto: il controllo analogo sul soggetto comporta “un controllo che consente 2

all’autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia 
sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti” (Corte di Giustizia, 13 ottobre 2005, in causa C-458/03, Parking 
Brixen). 



Se alle origini dell’istituto veniva esclusa totalmente la possibilità della partecipazione 

alla società del capitale privato (Corte di Giustizia, Grande sezione, 8 aprile 2008, n. 337, 

“La partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società 

esclude, in ogni caso, che l'Amministrazione aggiudicatrice abbia su detto ente un 

controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi”), la Corte di Giustizia 

europea ha poi ammesso la possibilità di ingresso di soci privati, chiarendo che tale 

presenza è ostativa all’in house providing solamente se essa sussista al momento della 

stipula della convenzione tra ente e società. La giurisprudenza italiana invece continua a 

ritenere condizione necessaria la totale partecipazione pubblica della società affidataria, 

garantita da apposite clausole statutarie della medesima. (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 

2009, n. 591). !
La destinazione prevalente dell’attività a favore dell’ente affidante prevede che la 

società svolga la propria attività in via principale ed esclusiva a favore dell’ente 

medesimo, in modo che attività diverse abbiano solamente carattere marginale. 

Nel caso di pluralità di enti pubblici affidanti, il requisito viene rispettato nel caso in cui 

la società svolga la parte principale della propria attività a favore degli stessi 

complessivamente considerati. (Corte di Giustizia CE, 11 maggio 2006, C-340/04, società 

Carbotermo e Consorzio Alisei c. Comune di Busto Arsizio). !
Riguardo alla caratteristica della partecipazione della società da parte di più enti 

pubblici, si è favorevolmente espressa la giurisprudenza chiarendo come si coniugano a 

tale forma societaria i requisiti sopra visti . 3

!
Si segnala infine che l’istituto in esame trova ora disciplina anche nella recente Direttiva 

2014/24/UE del 26 febbraio 2014, all’art. 12. La medesima non è ancora stata recepita 

nell’ordinamento italiano ma preme far rilevare come si tratti della prima disciplina 

legislativa in materia del legislatore europeo.  

L’art. 12 ribadisce i presupposti visti e presenta alcune innovazioni: 
- l’Amministrazione deve esercitare sulla persona giuridica un controllo analogo a 

quello da essa esercitato sui propri servizi. Tale controllo può anche essere esercitato 

da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo 

dall’Amministrazione interessata, con le caratteristiche di partecipazione e 

amministrazione stabilite nel medesimo articolo; 
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 Vale a dire: (i) il controllo  analogo è riconosciuto sussistente nel caso in cui la società gerente eserciti la propria attività 3

nel territorio degli enti soci e prevalentemente a beneficio di questi ultimi complessivamente intesi, inoltre che gli enti 
complessivamente intesi esercitino la loro influenza determinante sulla strategia e le decisioni capitali della società. (Corte 
di Giustizia CE, sez. III, 10 settembre 2009 (procedimento C 573/07) - Sea S.r.l. c. Comune di Ponte Nossa, Servizi 
Tecnologici Comuni – Se.T.Co. S.p.A. ed altri; Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 08/03/2011 n. 1447); (ii) il controllo 
analogo è ritenuto sussistere se svolto dalla totalità dei medesimi, adeguatamente coordinato al fine di esprimere controllo 
ed indirizzo unitari, pertanto anche nel caso di delibere assunte a maggioranza dei soci pubblici partecipanti (Corte di 
giustizia, sez. III, 13 novembre 2008, n. 324, causa C-324/07 Coditel Brabant SA; Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 e 
9 marzo 2009, n. 1365; sez. V, 26 agosto 2009, n. 5082).



- la società deve svolgere la parte più importante della propria attività  a favore 

dell’ente, considerandosi questo avvenuto quando oltre l’80% delle attività della 

persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa 

affidati dall’Amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate 

dall’Amministrazione socia; 
- è prevista la totale partecipazione pubblica, ad eccezione di forme di partecipazione di 

capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle 

disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano 

un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. 

!
Requisiti di legittimità della scelta del modello dell’in house providing 

La disciplina degli affidamenti in house ha subito negli ultimi anni modifiche di rilievo. 

Con referendum 12 giugno 2011 è stato abrogato l’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008, che 

prevedeva l’eccezionalità del in house providing per la gestione dei servizi pubblici locali 

di rilevanza economica. !
E’ seguita la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4 del D.L. 138/2011 convertito in 

L. 148/2011 con sentenza n. 199 del 20/07/2012 della Corte Costituzionale. La Corte ha 

rilevato infatti che detto articolo riproduceva la disciplina dell’abrogato art. 23 bis del 

D.L. n. 112/2008 con conseguente drastica riduzione delle ipotesi di legittimità degli 

affidamenti in house ben oltre quanto previsto dalla disciplina di matrice comunitaria. 

Il venir meno dell’eccezionalità dell’affidamento in house è stato ulteriormente ribadito 

anche dal Consiglio di Stato con la sentenza 11 febbraio 2013, n. 762 di rigetto delle 

doglianze di una impresa contro-interessata all’affidamento in house del servizio rifiuti e 

depurazione acque da parte della Provincia di Bolzano. !
Tale successione di eventi ha provocato il venir meno della normativa statale in materia 

di servizi pubblici, anche alla luce della mancata reviviscenza della norme precedenti 

(art. 113 e ss. D. Lgs. n. 267/2000). Tuttavia ciò non ha provocato un vuoto normativo 

bensì l’applicazione diretta della disciplina comunitaria alla materia. (Corte 

costituzionale, sentenza n. 24 del 26/01/2011). 

E’ dunque ora necessario richiamarsi alla normativa di matrice europea, vale a dire le 

norme del Trattato sul funzionamento dell’UE, le pronunce della Corte di Giustizia, i 

provvedimenti della commissione. !
Il diritto comunitario non impone agli enti pubblici di ricorrere a una particolare forma 

giuridica per assicurare le loro funzioni di servizio pubblico (Corte di Giustizia, CE, 

Grande Sezione, 9 giugno 2009, causa C-480/06). 

Ne consegue che ad oggi l’affidamento dei servizi di interesse economico generale può 

avvenire tramite: 
- procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un concessionario; 
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- procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un partner privato operativo 

cui affidare la gestione dei servizi nell’ambito di una società mista (PPP 

istituzionalizzato); 
- affidamento in house !
Tuttavia allo scopo di evitare che l'affidamento in house comporti una violazione della 

libera concorrenza e della parità di trattamento tra tra imprese pubbliche e private, la 

Corte di Giustizia ha statuito che è possibile non osservare le regole in materia di 

concorrenza solo in presenza dei requisiti legittimanti l’in house providing (principio 

ribadito anche da Corte Cost. 28 marzo 2013, n. 50). 

Ciò sta a significare che il modello dell’in house non fa venir meno il principio cardine 

della concorrenza stabilito nel TFUE. E dunque il modello della procedura di evidenza 

pubblica continua a rimanere la regola, in quanto garantista del principio anzidetto.  

Alla luce di ciò l’in house si giustifica quando il perseguimento degli obblighi di servizio 

pubblico lo rendano necessario. 

L’art. 106, comma 2, del TFUE stabilisce “Le imprese incaricate della gestione di servizi 

di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte 

alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui 

l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della 

specifica missione loro affidata”.  

Pertanto può derogarsi al principio di concorrenza se la sua applicazione è di ostacolo 

alla missione attribuita ai gestori dei sevizi di interesse economico generale, vale a dire il 

soddisfacimento del bisogno pubblico a cui il servizio risponde. Di conseguenza, l’in 

house è esperibile ne momento in cui l’applicazione del principio di concorrenza 

permetterebbe una soddisfazione del bisogno pubblico in maniera meno soddisfacente 

rispetto all’affidamento diretto.  !
Quindi il ricorso all’in house non può ritenetesi del tutto libero ma ai fini della sua 

legittimità è necessario dare motivazione della sua convenienza in termini di 

economicità, efficienza ed efficacia in confronto alle procedure di evidenza pubblica o 

dell’inutilità della gara per la soddisfazione del bisogno pubblico sottostante al servizio. 

Dovrà dunque la scelta dell’ente locale basarsi sui parametri di esercizio delle scelte 

discrezionali, e pertanto: valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati 

coinvolti; individuazione del modello più efficiente ed economico; adeguata istruttoria e 

motivazione.  

La scelta, in quanto discrezionale, sarà sindacabile nel caso in cui manchi di istruttoria e 

motivazione, se sia viziata da travisamento dei fatti, nel caso palesemente illogicità o 

irrazionalità. 

Rimane fermo però che tali valutazioni debbano essere compiute.  

A conferma la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 257 del 22 gennaio 2015, che 

ribadisce che l’affidamento in house è una delle tre modalità che la Pubblica 

!6



Amministrazione ha per organizzare i servizi pubblici locali: tramite il mercato 

scegliendo l’affidatario con gara pubblica, attraverso il partenariato pubblico privato, 

attraverso l’affidamento in house.  

Nel caso in cui l’affidamento in house segua le regole elaborate dalla giurisprudenza UE 

e ora riversate nella direttiva appalti 2014/124/UE, la scelta della Pubblica 

Amministrazione non è sindacabile dal giudice amministrativo, a meno che non sia 

manifestamente illogica, irragionevole, irrazionale o arbitraria o sia fondata su di un 

travisamento dei fatti. 

!
La legittimità della proroga dell’affidamento in house  

Non si rinvengono disposizioni ostative alla proroga di un affidamento in house da parte 

delle pubbliche amministrazioni alla società sua longa manus.  

Il supporto tecnico giuridico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla 

Conferenza delle regioni e delle province autonome ne riconosce altresì la legittimità. !
Alla luce della riscontrata mancanza di previsioni ostative alla proroga, si ritiene che la 

stessa possa essere legittimamente disposta. Tuttavia si ritiene essenziale a tal fine che gli 

enti affidanti: 

a. verifichino il permanere dei presupposti qualificanti l’in house providing nei 

rapporti tra loro medesimi e Soraris,  

b. operino le valutazioni discrezionali di convenienza del modello rispetto alle ulteriori 

opzioni a procedura aperta offerte dall’ordinamento in termini di economicità, 

efficienza ed efficacia tenuto conto degli interessi pubblici e privati coinvolti, dando 

di tale percorso adeguata motivazione. !
Riprendendo i punti di cui sopra: !
a. il permanere dei presupposti qualificanti l’in house providing nei rapporti tra gli 

enti soci e Soraris  !
Riguardo a tale aspetto, si esprimono le considerazioni che seguono. 

Soraris Spa è attualmente società gerente i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di 

rifiuti urbani e assimilati a favore dei comuni soci di Altavilla Vicentina, Bressanvido, 

Caldogno, Camisano Vicentino, Dueville, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, 

Longare, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monticello Conte Otto, 

Quinto Vicentino, Sandrigo, Torri di Quartesolo secondo il modello dell’in house 

providing. !!!!
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La lettura dello statuto della medesima evidenzia quanto segue:  !
“Articolo 7- Partecipazione totalitaria pubblica 
1. Possono essere soci della società esclusivamente enti locali. In ogni caso la quota di 
capitale pubblico di tali enti non potrà essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta 
la durata della società.” !

L’articolo riportato prevede che il capitale della società sia interamente detenuto da 

Pubbliche Amministrazioni e statuisce il divieto d’ingresso di soci privati, andando 

dunque a costituire il requisito della totale partecipazione pubblica sopra esaminato. !
“Articolo 5 - Oggetto sociale 
(Omissis) 
8. La società è tenuta a realizzare e gestire la parte più importante della propria attività con 
gli enti pubblici soci che la controllano. Con tali limiti la società potrà realizzare e gestire le 
attività di cui al presente oggetto sociale, direttamente o per conto di terzi, siano essi Enti 
pubblici anche non soci o privati, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma. 
(Omissis)” 

!
Viene espressamente stabilito che la parte più rilevante dell’attività di Soraris debba 

svolgersi a favore dei Comuni soci, integrando pertanto il secondo requisito richiesto per 

il legittimo affidamento in house. !
“Articolo 11 - Assemblea dei soci 
1. L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Gli 
enti locali, soci, dovranno essere rappresentati dai Sindaci, presidenti pro-tempore, o da 
loro delegati, che siano assessori o consiglieri dello stesso ente. 
(Omissis) 
4. L’assemblea dei soci esercita collegialmente un controllo sull’operato societario analogo 
a quello esercitato sui proprio servizi, in applicazione della normativa vigente inerente gli 
affidamenti di servizi pubblici a rilevanza economica a società a capitale interamente 
pubblico.” !
“Articolo 15 - Competenze dell'Assemblea dei Soci 
1. L'Assemblea ordinaria ha competenza per le materie ad essa riservate dalla Legge, e 
segnatamente: 
a) approva il bilancio; 
b) nomina e revoca l'Organo Amministrativo; 
c) determina il compenso dell'Organo Amministrativo; 
d) nomina i componenti del Collegio Sindacale ed il Presidente e, quando previsto, il 
soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti e determina il loro compenso; 
e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 
f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto, alla competenza 
dell'assemblea. 
(Omissis)” 
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“Articolo 16 - Strumenti programmatici e diritti di controllo 
Le modalità del controllo nei confronti della società da parte degli enti locali soci sono 
disciplinate in apposita convenzione conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell’art. 30 
del Decreto Legislativo n. 267/2000. Gli organi sociali della società sono tenuti a cooperare 
con il Gruppo ristretto di coordinamento – disciplinato dalla convenzione di cui sopra – 
anche mediante l’invio della documentazione richiesta per lo svolgimento dei propri 
compiti”. !

Le norme sopra citate prevedono da un lato espressamente lo svolgimento di un 

controllo degli enti soci su Soraris analogo a quello esercitato sui propri servizi, 

dall’altro prevedono concrete attribuzioni ed organi che vi provvedano, non ultimo la 

previsione di un Gruppo ristretto di coordinamento, nominato dall’Assemblea dei soci e 

composto da membri della medesima, incaricato “di verificare, anche sotto il profilo 

dell’efficienza, dell’efficacia ed economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi 

risultanti dagli atti di programmazione approvati da Soraris S.p.A. e dalla Assemblea” al 

fine di “garantire un costante coordinamento e controllo”. 

Si ritiene pertanto che tali previsioni diano corpo al precetto del controllo analogo. !
In particolare si ritiene integrato il requisito dalla presenza del già citato Gruppo 

ristretto di coordinamento, in relazione al quale appare opportuno richiamare quanto 

segue. 

La giurisprudenza comunitaria ha precisato che l’esercizio del potere di direzione, 
coordinamento e supervisione della società tale che l’ente abbia influenza decisiva e 
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni di maggior rilievo della società 
deve andare ben oltre quello esercitabile in qualità di semplice socio di maggioranza 
secondo le regole proprie del diritto societario (Corte di Giustizia CE, 11 maggio 2006, 
C-340/04, società Carbotermo c. Comune di Busto Arsizio). L’affermazione è stata 
ribadita recentemente con la pronuncia della Corte di giustizia, sez. V, 8 maggio 2014, 
causa C-15/13: il controllo deve essere effettivo, strutturale e funzionale ed esula da 
quelli che sono gli ordinari poteri attribuiti ai soci pubblici dagli ordinamenti degli 
Stati membri .  4
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 Come ad esempio, l’art. 2449 c.c.:  4

Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici. 
Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di 
rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti 
del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione del capitale sociale. 
Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono 
essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati 
dall’assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla 
data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 
I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data 
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 
Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell’articolo 2346. Il 
consiglio di amministrazione può altresì proporre all’assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l’assemblea 
ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da 
una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell’ente pubblico a favore 
del quale i diritti amministrativi sono previsti.



!
Anche la giurisprudenza interna ha ripreso tale assunto: il Consiglio di Stato in 
adunanza plenaria, con la decisione n. 1 del 03/03/2008, ha stabilito come la 
partecipazione pubblica totalitaria è necessaria ma non sufficiente ad integrare il 
controllo analogo, poiché sono necessari ulteriori strumenti di controllo da parte 
dell’ente rispetto a quelli previsti dal diritto civile. Tra questi, che “all’ente pubblico 
controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il 
diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale.” Nello stesso senso 
la sentenza 629 del 27/12/2014 del Tar Friuli Venezia Giulia.   
Tale sentenza si inserisce nel filone dottrinale alla luce del quale non è di certo 
sufficiente un singolo atto o più sporadici atti perché l’attività di supervisione e 
direzione possa integrare il controllo analogo, ma occorre una “azione di direzione”  5

continuata nel tempo, attraverso una serie continua e concatenata di atti e direttive 
che abbiano come finalità lo stringente controllo. !
E’ inoltre di rilievo, oltre alla giurisprudenza illustrata, quanto previsto dalle recenti 
direttive appalti, 2014/24/UE nei settori ordinari, 2014/25/UE sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali 
(settori speciali) e 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. 
Ciò non solo perché il nostro Paese è tenuto a recepirle entro il 18 aprile 2016, ma anche 
perché, secondo il parere del Consiglio di Stato n. 298 del 30 gennaio 2015, la direttiva 
2014/24/Ue nella materia alla nostra attenzione è a tal punto dettagliata da giustificare 
un’applicazione diretta. La Corte aggiunge inoltre che, anche se non fosse possibile 
un’applicazione immediata, non può non tenersi conto di quanto in esse stabilito, dato 
che trattasi della prima fonte legislativa in materia a livello UE e visto il loro prossimo 
recepimento.  
Le direttive citate prevedono che per l’individuazione dell’in-house providing è 
necessario primariamente il controllo analogo dell’ente sulla società gerente.  
Il requisito risulta soddisfatto se l’amministrazione eserciti un’influenza determinante 
sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative dell’affidatario in-house.  
Secondo la direttiva, in caso di partecipazioni di più pubbliche amministrazioni alla 
medesima società in house, esse possono esercitare il controllo analogo in maniera 
congiunta con le altre, purché si realizzino i seguenti presupposti: 
a) gli organi decisionali dell’organismo controllato siano composti da 

rappresentanti di tutti i soci pubblici partecipanti, ovvero, tra soggetti che 
possono rappresentare più o tutti i soci pubblici partecipanti; 

b) i soci pubblici siano in grado di esercitare congiuntamente un’influenza 
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative 
dell’organismo controllato; 

c) l’organismo controllato non persegua interessi contrari a quelli dei soci pubblici 
partecipanti. !
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Alla luce delle previsioni esposte, le società in-house e le amministrazioni partecipanti si 
sono dotate nel tempo di particolari meccanismi ed organi al fine di dar corso ad un 
controllo più stringente di quello dato dalla sola partecipazione azionaria.  
I metodi più rappresentati riguardano: 
- l’istituzione di un organo sociale, ulteriore rispetto agli ordinari Assemblea dei soci 

ed organo amministrativo, deputato specificamente ad un controllo penetrante degli 
enti soci sull’attività sociale; 

- la creazione di un comitato esterno tramite convenzione ex art 30 del d.lgs. 267/2000 
a cui affidare il medesimo compito di penetrante controllo. !

Dell’esistenza di tale tipo di meccanismi si trova traccia anche nella sentenza Tar Friuli 
Venezia Giulia 634 del 15/07/2005, che dà conto della creazione, da parte dei Comuni 
soci della società Ambiente Servizi Spa, di una assemblea di coordinamento 
intercomunale tramite convenzione ex art 30 del d.lgs. 267/2000, attraverso il quale gli 
enti soci esercitano compiti e funzioni preordinati ad indirizzare e controllare la vita 
della società.  
Analoga struttura è stata adottata da CAFC Spa, società di gestione delle acque nel 
territorio friulano, tramite una convenzione che istituisce e disciplina l’organo 
denominato “Coordinamento dei soci”, comune a tutti gli enti soci, sede di informazione, 
consultazione e discussione tra i soci e tra la società ed i soci, e di controllo dei soci sulla 
società, circa l'andamento dell'amministrazione della società stessa. 
Ancora, ConSer VCO SpA ha istituito un Comitato di Controllo e Coordinamento eletto 
dall’assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola 
(COUB VCO), soggetto affidante il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti 
urbani alla detta società. 
ASM Pavia, società gerente il servizio di raccolta rifiuti, ha provveduto a costituire 
tramite convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/2000 un organismo denominato “Assemblea di 
coordinamento e controllo intercomunale”, formato dai sindaci dei comuni affidanti e 
loro delegati. 
Ulteriormente, Alto Adige Riscossioni Spa ha costituito un’assemblea di coordinamento 
cui partecipano tutti i rappresentanti degli enti soci, deputata a nominare un comitato di 
indirizzo e a dare al comitato delle linee guida. Il comitato è composto da sei membri: da 
tre rappresentanti della Provincia, dal Presidente del Consorzio dei Comuni o un suo 
delegato e da due rappresentanti degli enti locali rappresentati in assemblea di 
coordinamento.  
La Società Intercomunale Lecchese per l’Ecologia e l’Ambiente SILEA Spa, ha 
costituito l’Assemblea di coordinamento intercomunale,  formata dai rappresentanti 
legali dei soci o loro delegati. !
Il metodo della previsione di un organo interno alla società medesima è stato invece 
adottato dalla società UNIACQUE Spa, affidataria del servizio idrico integrato da parte 
dell’Autorità d’ambito di Bergamo. 
Tale società ha previsto l’organismo societario denominato “Comitato di indirizzo 
strategico e di controllo” composto da 10 sindaci e dal Presidente della Provincia di 
Bergamo e rappresentanti da loro delegati. 
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BIM, società gerente il servizio idrico integrato (acquedotto - fognatura e depurazione), il 
servizio Gpl ed il teleriscaldamento nella provincia di Belluno, ha costituito un comitato 
di coordinamento al fine dell’esercizio in maiora coordinata da parte di tutti gli enti soci 
dei poteri di indirizzo e controllo analogo nei confronti della società. !
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che l’organo Soraris denominato “Gruppo di 
coordinamento” risulti affine per composizione ed attribuzioni a quelli sin qui citati e sia 
da ritenersi adeguato a contribuire all’esercizio del controllo analogo della società 
medesima da parte degli enti soci nel senso del controllo ulteriore rispetto a quello 
esercitabile in qualità di socio di maggioranza secondo le regole proprie del diritto 
societario di matrice civilistica. !
In virtù di quanto rinvenuto nello statuto di Soraris Spa, si ritiene che ove la prevalenza 

dell’attività a favore dei Comuni soci prevista in statuto sia supportata dalle risultanze 

economiche degli esercizi, i criteri dell’istituto dell’in house providing siano rispettati.  !
b. la valutazione della convenienza del modello dell’in house providing 

!
Si ritiene necessaria una valutazione discrezionale da parte degli enti soci rispetto al 

permanere della convenienza dell’affidamento in house a Soraris Spa per gli anni a 

venire, sulla base della comparazione degli interessi pubblici e privati in gioco e dei 

modelli alternativi che l’ordinamento prevede, dandone adeguata motivazione. !
La discrezionalità amministrativa prevede che l’Amministrazione sia chiamata a scegliere 

fra più comportamenti giuridicamente leciti al fine della soddisfazione dell’interesse 

pubblico, alla luce della comparazione tra i diversi interessi coinvolti. La scelta 

dell’Amministrazione pertanto, dovrà tenere conto del soddisfacimento dell’interesse 

pubblico primario che deve essere perseguito ma dovrà altresì valutare gli interessi 

ulteriori coinvolti in modo da operarne adeguato contemperamento, al fine di conseguire 

l’obiettivo prefissato con il minor sacrificio degli ulteriori interessi coinvolti. 

Il percorso richiede pertanto una fase di individuazione ed analisi dei fatti e degli 

interessi coinvolti, tramite adeguata istruttoria, ed una fase di espressione della volontà 

rispetto all’individuazione degli interessi prioritari ed alla modalità di loro soddisfazione.  

I principi che guidano tale percorso dovranno essere quelli dell’imparzialità, della 

logicità, dell’efficienza e della buona amministrazione. 

Della scelta effettuata l’Amministrazione è tenuta a dare adeguata motivazione . 6

!12

 La motivazione, a titolo esemplificativo, potrà prendere in considerazione tali ipotesi: (i) il particolare rapporto giuridico 6

intercorrente tra l’Amministrazione ed il soggetto affidatario consente all’Amministrazione un controllo ed un’ingerenza 
sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente 
vincolato al rispetto del contratto di concessione;  (ii) i costi del servizio sono contenuti a livelli equiparabili con il mercato 
esistente, realizzando il soggetto affidatario una sorta di gestione in economia parificabile a quella che l’Amministrazione 
realizzerebbe con una gestione interna; (iii) la qualità e l’efficienza del servizio assicurato dal soggetto affidatario sono 
conosciuti e attestati; (iv) il soggetto affidatario ha acquisito negli anni l’esperienza e la versatilità necessarie per gestire le 
particolarità legate al territorio. 



*** !
Fonti più rilevanti !
Oltre alla giurisprudenza citata in nota, si richiamano in particolare: !
Parere del Consiglio di Stato n. 298 del 2015. !
Sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia, n. 629 del 2014. !
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, decisione n. 1 del 2008. !!
In dottrina invece: !
Il Piemonte delle Autonomie, Rivista quadrimestrale di scienze dell'Amministrazione promossa dal 

Consiglio regionale del Piemonte, Anno I, Numero III, 2014 e Anno II, Numero I - 2015. !
L’affidamento in house. Questioni aperte sulla disciplina applicabile. Carmine Volpe, 2014 !
Affidamento in house, Riccardo Bianchini, 2014 !
L’affidamento in house di servizi pubblici locali e strumentali: origine ed evoluzione più recente dell’istituto 

alla luce della normativa e della giurisprudenza europea e nazionale, Volpe, in www.giustamm.it, n. 

3/2014. !
Le società in-house. Contributo allo studio dei principi di auto-organizzazione e auto-produzione degli 
enti locali, Christian Iaione, 2012. !
Le regole dell’organizzazione e della gestione, Cavallo Perin, in L’affidamento e la gestione dei servizi 

pubblici locali a rilevanza economica, a cura di H. Bonura e M. Cassano, Torino, 2011 !
La riforma dei servizi pubblici locali,  Villata (a cura di), Torino, 2011  !
Le società, Scognamiglio, 2009 !
Disciplina e gestione dei servizi pubblici economici: il quadro comunitario e nazionale nella più recente 

giurisprudenza,  Gallo, in Diritto amministrativo, 2005. 

!
!
 

!
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1. PREMESSA 

Il Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 coordinato con la legge di conversione 17 

dicembre 2012, n. 221 recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.», all’art.34, 

comma 20, stabilisce: 

 

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto 

della disciplina europea, la parita' tra gli operatori, l'economicita' della gestione 

e di garantire adeguata informazione alla collettivita' di riferimento, 

l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, 

pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di 

affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di 

servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche 

se previste. 

Il Decreto-legge, pertanto, nel caso degli affidamenti in house richiede che vengano 

valutati i seguenti aspetti: 

- che la società individuata per l’affidamento in house risponda effettivamente al 

modello in house così come definito dalla normativa comunitaria; 

- che la gestione in house risulti tecnicamente valida ed economicamente 

conveniente rispetto ad una eventuale gara per l’affidamento dei servizi. 

Per quanto riguarda il primo aspetto si richiamano di seguito i requisiti soddisfatti 

dall’affidamento a Soraris spa: 

- Soraris spa è una società a capitale interamente pubblico; 

- Soraris spa realizza la parte più importante della propria attività con gli enti 

pubblici che la controllano; 

- Gli enti titolari del capitale sociale (i 15 Comuni soci) esercitano sulla società un 

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto si rimanda ai paragrafi successivi della presente 

relazione che è stata predisposta con l’obiettivo di verificare se la gestione in house sia 

tecnicamente valida e conveniente rispetto ad una gara per l’affidamento dei servizi. 
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2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

2.1. Il Rapporto ISPRA 2014 

ISPRA affronta ogni anno, nei suoi rapporti sui rifiuti urbani, il 

tema della gestione dei rifiuti urbani. 

L’indagine più recente è quella riportata nel Rapporto 2014
1
, e 

riguarda l'analisi dei servizi di igiene urbana relativi agli anni 2012 e 

2013. 

I dati utilizzati sono quelli delle dichiarazioni MUD degli anni 

2013 e 2014. 

Lo Studio evidenzia l'andamento della produzione di rifiuti per 

area geografica negli ultimi 5 anni (cfr. Tabella a pag. seguente). 

A partire dal 2010 l'ISPRA ha registrato una progressiva riduzione del quantitativo di 

rifiuti urbani prodotti in Italia. Si passa infatti da 32.479.112 ton nel 2010 a 29.594.665 ton nel 

2013, con una diminuzione di quasi il 9%.  

Tale riduzione viene nel Rapporto motivata, oltre che da fattori di tipo economico 

(andamento del PIL), anche da altri fattori; tra questi ne vengono evidenziati 3: 

• diffusione di sistemi di raccolta domiciliare e/o di tariffazione puntuale che possono 

concorrere a una riduzione di conferimenti impropri; 

• riduzione delle quota relativa ai rifiuti assimilati, a seguito di gestione diretta da parte 

dei privati, soprattutto nel caso di tipologie economicamente remunerative; 

• azioni di riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte a seguito di specifiche misure di 

prevenzione messe in atto a livello regionale o sub-regionale. 

                                            
1
 Cfr. ISPRA, Rapporto Rifiuti Urbani 2014, Dati di sintesi. 
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Il Rapporto analizza anche i costi di gestione dei rifiuti urbani su un campione omogeneo 

di Comuni; da tale analisi è emerso che: 

- nel 2013 il costo medio nazionale annuo pro-capite di gestione dei servizi di igiene 

urbana è risultato di 158,86 euro, di poco inferiore al costo rilevato nel 2012 (- 0,14 

euro);  

- la suddivisione dei costi è risultata nel 2013 la seguente: 

- 60,23 Euro (pari al 37,9%) è imputabile alla gestione dei rifiuti 

indifferenziati, 

- 41,99 Euro (pari al 26,4%) alla gestione delle raccolte differenziate, 

- 22,75 Euro (pari al 14,3%) allo spazzamento e lavaggio delle strade 

- 33,89 Euro (pari al 21,3%) ai costi generali del servizio e di remunerazione 

del capitale. 

Il confronto tra le diverse regioni ha messo in luce come il costo annuo pro-capite del 

Veneto sia inferiore a quello medio nazionale, e soprattutto, come il costo di gestione del rifiuto 

indifferenziato sia tra i più bassi in assoluto. 
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Figura 1 – Medie regionali dei costi annui pro-capite totali, di quelli di gestione dei rifiuti indifferenziati e 

di quelli delle raccolte differenziate, anno 2012
2
 

L'analisi condotta sullo stesso insieme di Comuni, distinti in quattro classi per dimensione 

della popolazione
3
, ha evidenziato come i costi pro-capite aumentino con il crescere della 

dimensione comunale, passando da 125,15 €/abitante per anno, per i Comuni con una popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti, a 134,48 €/abitante per anno, per i Comuni con popolazione compresa 

tra 5.000 e 15.000 abitanti, fino a 178,77 € per i Comuni con più di 50.000 abitanti. 

 

Interessante è anche la valutazione dei costi pro-capite relativa alle diverse frazioni di 

rifiuto raccolto in maniera differenziata, come evidenziato dalla tabella seguente dalla quale si può 

ricavare come elevati quantitativi di raccolta non comportino maggiori costi del servizio, inteso sia 

come Euro ad abitante che come Euro a tonellata di rifiuto raccolto.  

 

                                            
2
 I valori CGIND  si riferiscono ai costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati; i valori CGD 

si riferiscono ai costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata; i CTOT si riferiscono ai costi totali di 

gestione dei servizidi igiene urbana.  
3
 Le 4 classi sono le seguenti: Classe A): comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; Classe B): 

comuni con popolazione tra 5 e 15.000 abitanti ; Classe C) comuni con popolazione tra 15 e 50.000 abitanti; 

Classe D): comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.  
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2.2. L'Osservatorio Regionale dei Rifiuti 

L’Osservatorio Regionale Rifiuti della Regione rappresenta una importantissima banca 

dati sul ciclo di gestione dei rifiuti urbani nei Comuni del Veneto. 

In particolare l’Osservatorio contiene informazioni in merito alle modalità di svolgimento 

dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, alle quantità di rifiuti raccolti secondo le diverse tipologie 

di materiale, alle percentuali di raccolta differenziata. 

La banca dati dell’Osservatorio, consultabile nel sito dell’ARPAV, contiene i dati di tutti i 

Comuni del Veneto dal 2004 al 2013. Sempre l'Osservatorio predispone ogni anno un Rapporto 
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sintetico regionale e 7 Schede sintetiche provinciali. 

Per quanto riguarda l'ultimo Rapporto Regionale, quello relativo ai dati dell'anno 2013, la 

situazione a livello regionale può essere sintetizzata dalla tabella che segue dalla quale emerge 

come la quantità di rifiuto residuo si sia ridotta del 3% rispetto all'anno 2012, mentre la quantità di 

rifiuti avviati direttamente a discarica si è ridotta del 23%. 
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La Scheda sintetica 2013 della Provincia di Vicenza, come illustrato dai grafici che 

seguono, evidenzia un leggero aumento nella produzione totale di rifiuti tra il 2012 e il 2013, con 

una raccolta differenziata che cresce di oltre il 2% sia in valore assoluto che in kg/ab all'anno. 

 

Tra i rifiuti avviati a recupero, le frazioni che evidenziano i quantitativi maggiori sono 

l'umido (66 kg/ab*anno), la carta (53 kg/ab*anno) e il verde (47 Kg/ab*anno). 
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Interessante è anche il diagramma di flusso riportato della Scheda Sintetica dalla quale si 

evince che, delle 119.000 tonellate di rifiuto residuo prodotte, solamente 27.000 (meno di un 

quarto) vengano smaltite nelle discariche di Grumolo delle Abbadesse e di Asiago. 
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2.3. I Costi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani rilevati da ARPAV 

Da uno studio condotto da ARPA Veneto relativamente ai costi di gestione dei servizi di 

igiene urbana, presentato in un Convegno ad Este nel giugno 2013
4
 relativamente ai dati del 2012 

emerge, innanzitutto, come il passaggio a tariffa di molti comuni abbia reso senz’altro più 

comprensibile la lettura delle diverse voci di costo.  

Nell’approccio alla valutazione dei costi viene evidenziato come, tra i diversi indicatori 

possibili (costo a Kg di rifiuto prodotto, costo per abitante e costo per utenza), quello del costo ad 

abitante, meglio ancora quello equivalente, sia quello più significativo. 

In particolare viene evidenziato come il costo ad abitante diminuisca con il passaggio da 

un sistema di raccolta stradale ad un sistema domiciliare, mentre per contro aumenti quello a kg. 

Lo studio ha analizzato preliminarmente il costo medio pro capite su un campione di 552 

comuni (pari al 95% del totale).  

I confronti sono stati articolati per ambiti territoriali (Bacini) secondo la definizione 

introdotta dal primo Piano Regionale per la gestione dei rifiuti solidi urbani. 

Nonostante lo studio si riferisca a dati del 2012 si ritiene che lo stesso sia ancora attuale in 

quanto, nei due anni intercorsi, non si sono verificate situazioni tali da aver comportato modifiche 

sostanziali nella struttura dei costi dei comuni della regione (non si sono registrate emergenze tali 

da comportare impennate dei costi e neppure aumenti del quantitativo pro capite di rifiuti prodotti, 

o altri fattori penalizzanti).  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4
 Cfr. Stefania Tesser – ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti, RIFIUTI: L’ANALISI DEI COSTI A 

LIVELLO REGIONALE, Este 7 giugno 2013. 
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Figura 2 – Articolazione in Bacini della Regione Veneto secondo il Piano Regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati emersi sono sintetizzati nel grafico che segue dal quale si evince come i Comuni 

degli Ambiti VI1, VI2 e VI3 presentino i costi medi procapite più bassi di tutta la Regione 

(insieme agli Ambiti PD1 eVR3). 
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Figura 3 – Analisi dei costi Euro/abitante residente (costo medio 130 Euro/ab*anno) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARPAV 2013 

 

Al fine di rendere maggiormente significativi i dati utilizzati, ARPAV ha poi proceduto a 

depurare i dati dai valori dei comuni capoluogo e di quelli turistici. I risultati sono evidenziati nei 

grafici che seguono. 

 

Figura 4 – Analisi dei costi Euro/abitante equivalente (Province e Autorità d’Ambito) 

 

 

 

 

 

Fonte: ARPAV 2013 
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Come risulta evidente, la provincia di Vicenza, insieme a quella di Padova, presenta i costi 

abitante equivalente più bassi della Regione Veneto. In particolare, gli Ambiti VI1 e VI3 

presentano i costi medi pro-capite più bassi di tutta la Regione. 

 

Significativa è anche la rappresentazione del costo procapite normalizzato (eliminando 

cioè i comuni che presentavano valori troppo bassi o troppo alti). Da tale analisi, il costo medio 

procapite più basso è quello dell’Ambito VI3 che si posiziona al di sotto degli 80,00 

Euro/ab*anno. 

Figura 5 – Analisi dei costi Euro/abitante (valori normalizzati) 

Fonte: ARPAV 2013 

 

Lo studio mette poi in evidenza alcune correlazioni riscontrabili tra il costo ad abitante e la 

fascia demografica da una parte, il sistema di raccolta dall’altra e da ultimo la percentuale di 

raccolta differenziata. 

Per quanto riguarda la correlazione tra costo ad abitante e fascia demografica del comune, 

si evidenzia che i costi tendono ad aumentare in relazione alla consistenza demografica del 

comune, e, in particolare: 

- nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il costo medio 

procapite è pari a Euro 89,00; 

- nei Comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, il costo medio 

procapite è pari a Euro 95,00; 
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- nei Comuni con popolazione da 15.000 a 50.000 abitanti, il costo medio 

procapite è pari a Euro 112,00; 

- nei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il costo medio 

procapite è pari a Euro 177,00. 

E’ anche interessante notare come dall’analisi dei dati normalizzati di tutti gli ambiti della 

Regione Veneto, ai primi 4 posti si classifichino ben 3 ambiti della provincia di Vicenza, e in 

particolare l’ambito VI3 (primo), l’ambito VI2 (terzo) e l’ambito VI1 (quarto). 

 

Figura 6 – Analisi dei costi Euro/abitante in funzione della fascia demografica di appartenenza 

 

Fonte: ARPAV 2013 

 

Per quanto riguarda la correlazione tra costo ad abitante e sistema di raccolta, si evidenzia 

che i costi tendono a diminuire via via che si passa da un sistema di raccolta indifferenziato ad uno 

domiciliare sempre più spinto.  

 

Figura 7 – Analisi dei costi Euro/abitante in funzione del sistema di raccolta 

Fonte: ARPAV 2013 
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Infine, per quanto riguarda la correlazione tra costo ad abitante e percentuale di raccolta 

differenziata, nonostante la grande variabilità dei dati analizzati, si evidenzia una linea di tendenza 

decrescente all’aumentare della % di RD, anche se, a partire da valori di percentuale di raccolta 

differenziata superiore al 70%, si intravede una leggera tendenza a ritornare a crescere. 

 

Figura 8 – Analisi dei costi Euro/abitante in funzione della percentuale di raccolta differenziata 

Fonte: ARPAV 2013 

 

L’analisi aggregata condotta da ARPAV consente di concludere che i costi di gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati nei Comuni appartenenti all’ambito del Bacino VI1, ove opera 

anche il gestore SORARIS SPA, possono essere considerati tra i più bassi di quelli dei diversi 

Bacini della Regione Veneto. 
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3. VALUTAZIONE TECNICA 

I servizi di raccolta dei rifiuti urbani risultano suddivisi in due macrotipologie principali, 

quelli di tipo porta a porta e quelli a cassonetto/contenitore stradale. 

Le differenze principali tra le due tipologie sono connesse al fatto che il primo rappresenta 

un sistema di raccolta di tipo puntuale (focalizzato cioè sull’utenza), il secondo un tipo di sistema 

generale non dedicato. 

La tipologia di servizi porta a porta evidenzia un più alto livello di raccolta differenziata, 

una maggior intercettazione di rifiuti urbani in genere ed un elevato livello qualitativo dei materiali 

raccolti; la tipologia di servizi con sistema a cassonetti/contenitori stradali evidenzia produzioni 

unitarie di rifiuto indifferenziato più elevate ed un tasso di raccolta differenziata tendenzialmente 

più basso. 

3.1. Considerazioni in merito ai servizi di raccolta 

I servizi di raccolta e trasporto rifiuti si possono differenziare per diversi aspetti; possono 

infatti essere: 

- a contenitore stradale per tutte le frazioni di rifiuto (secco e umido, carta, vetro, plastica e 

lattine in alluminio e banda stagnata); 

- porta a porta per le frazioni di rifiuto secco e umido e a contenitore stradale per le 

frazioni secche riciclabili (carta, vetro, plastica e lattine in alluminio e banda stagnata); 

- puntuali con contenitore personalizzato dotato di sistema di identificazione per tutte o 

alcune frazioni. 

Possono anche essere del tipo porta a porta ma prevedere che la frazione umida venga 

raccolta con contenitore stradale. 

Possono poi avere frequenze diverse in relazione al tipo di contenitore impiegato e alla 

frazione merceologica interessata. 
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Tutte queste variabili comportano mediamente risultati diversi sia per quanto riguarda la 

percentuale di raccolta differenziata raggiunta che per quanto riguarda la qualità delle frazioni 

raccolte. Allo stesso modo, le diverse metodologie di raccolta presentano costi diversi, legati al 

tipo di strutture utilizzate, al tipo di mezzi impiegati e al numero delle persone occupate nello 

svolgimento del servizio. 

Nella provincia di Vicenza si possono individuare diverse metodologie di raccolta 

differenziata, anche, in relazione al gestore del servizio; ad esempio: 

1) nell’ambito VI1, gestito da una molteplicità di soggetti, i sistemi di raccolta prevalenti 

in essere sono del tipo: 

- VALORE AMBIENTE: a contenitore stradale per il secco e l’umido e le frazioni secche 

riciclabili (con alcune aree servite con sistema porta a porta del secco, con bidoncino, e 

con cassonetto dotato di calotta); 

- UTILYA srl: porta a porta per il secco, l’umido e le altre frazioni secche riciclabili; 

- SORARIS spa:  

a) porta a porta per il secco (con bidoncino dotato di chip) e con contenitore stradale 

per l’umido; porta a porta per le frazioni secche riciclabili; 

b) porta a porta per il secco e l’umido, porta a porta per le frazioni secche riciclabili; 

- AGNO CHIAMPO AMBIENTE srl: porta a porta per il secco, l’umido e le altre frazioni 

secche riciclabili, raccolta stradale del vetro.  

2) nell’ambito VI2, gestito principalmente da GRETA srl, i sistemi di raccolta in essere 

sono del tipo: 

- porta a porta per il secco, l’umido e le frazioni secche riciclabili, ad eccezione del vetro 

raccolto con contenitore stradale.  

- porta a porta per il secco e l’umido, a contenitore stradale per le frazioni secche 

riciclabili.  

- porta a porta per il secco, a contenitore stradale per l'umido e le frazioni secche 

riciclabili.  

3) nell’ambito VI3, gestito da AGNO CHIAMPO AMBIENTE srl e PULISTRADE srl, i 

sistemi di raccolta in essere sono del tipo: 

- AGNO CHIAMPO AMBIENTE srl: porta a porta per il secco, l’umido e le altre frazioni 

secche riciclabili, raccolta stradale del vetro; 

4) nell’ambito VI4, i sistemi di raccolta in essere sono del tipo: 

- ETRA spa: in press-container o a contenitore stradale per il secco, a contenitore stradale 

per l’umido e le altre frazioni secche riciclabili; 
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5) nell’ambito VI5, gestito da ETRA spa, i sistemi di raccolta in essere sono del tipo: 

- ETRA srl: porta a porta per il secco, l’umido e le altre frazioni secche riciclabili; oppure 

porta a porta per il secco e l’umido e a contenitore stradale per le frazioni secche 

riciclabili.  

 

Le modalità di raccolta adottate in ciascun Comune servito da SORARIS spa sono 

riportate nelle tabelle seguenti. 
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Tabella 1 - Modalità di raccolta delle frazioni secca e umida adottate dai Comuni SORARIS nel 2015. 

  

secco umido 

modalità frequenza modalità frequenza 

Altavilla Vicentina pp bid con chip 0,5v/sett cont stradale con chiave 2v/sett 

Bressanvido pp bid con chip 0,5v/sett cont stradale con chiave 2v/sett 

Caldogno pp bid con chip 0,5v/sett cont stradale con chiave 2v/sett 

Camisano Vicentino pp bid con chip 0,5v/sett cont stradale con chiave 2v/sett 

Dueville pp bid con chip 0,5v/sett pp - secchiello 2v/sett 

Grisignano di Zocco pp bid con chip 0,5v/sett cont stradale con chiave 2v/sett 

Grumolo delle Abbadesse pp bid con chip 0,5v/sett cont stradale con chiave 2v/sett 

Longare pp bid con chip 0,5v/sett pp con secchiello 2v/sett 

Montecchio Precalcino pp bid con chip 0,5v/sett cont stradale con chiave 2v/sett 

Montegalda pp bid con chip 0,5v/sett cont stradale con chiave 2v/sett 

Montegaldella pp bid con chip 0,5v/sett cont stradale con chiave 2v/sett 

Monticello Conte Otto pp bid con chip 0,5v/sett cont stradale con chiave 2v/sett 

Quinto Vicentino pp bid con chip 0,5v/sett cont stradale con chiave 2v/sett 

Sandrigo pp bid con chip 0,5v/sett pp con secchiello 2v/sett 

Torri di Quartesolo pp con sacco 1v/sett pp con secchiello 2v/sett (3v estivo) 
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Tabella 2 - Modalità di raccolta di carta, plastica e lattine e vetro adottate dai Comuni SORARIS nel 2015. 

  

carta plastica e lattine vetro 

modalità frequenza modalità frequenza modalità frequenza 

Altavilla Vicentina pp - cassetta 0,5v/sett pp sacchi 0,5v/sett pp - secchiello 0,5v/sett 

Bressanvido pp - cassetta 0,5v/sett pp sacchi 0,5v/sett pp - secchiello 0,5v/sett 

Caldogno pp - cassetta 0,5v/sett pp sacchi 0,5v/sett pp - secchiello 0,5v/sett 

Camisano Vicentino pp - scatolone/sfuso 0,5v/sett pp sacchi 0,5v/sett pp - secchiello 0,5v/sett 

Dueville pp - cassetta 0,33v/sett pp sacchi 0,33v/sett pp - secchiello 0,33v/sett 

Grisignano di Zocco pp - scatolone/sfuso 0,33v/sett pp sacchi 0,33v/sett pp - secchiello 0,33v/sett 

Grumolo delle Abbadesse pp - scatolone/sfuso 0,33v/sett pp sacchi 0,33v/sett pp - secchiello 0,33v/sett 

Longare cont stradale 1v/sett pp sacchi 0,5v/sett cont stradale 0,5v/sett 

Montecchio Precalcino pp - cassetta 0,5v/sett pp sacchi 0,5v/sett ecocentro - 

Montegalda pp - scatolone/sfuso 0,33v/sett pp sacchi 0,33v/sett pp - secchiello 0,33v/sett 

Montegaldella pp - scatolone/sfuso 0,33v/sett pp sacchi 0,33v/sett pp - secchiello 0,33v/sett 

Monticello Conte Otto pp - scatolone 0,5v/sett pp sacchi 0,5v/sett pp - secchiello 0,5v/sett 

Quinto Vicentino pp - scatolone/sfuso 0,33v/sett pp sacchi 0,33v/sett pp - secchiello 0,33v/sett 

Sandrigo pp - scatolone/sfuso 0,33v/sett pp sacchi 0,33v/sett pp - secchiello 0,33v/sett 

Torri di Quartesolo pp - cassetta 0,5v/sett pp sacchi 0,5v/sett pp - secchiello 0,5v/sett 
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Dalle tabelle si evince come: 

- frazione secca non riciclabile: tutti i comuni adottino il sistema porta a porta con 

bidoncino personalizzato dotato di chip di identificazione, ad eccezione del 

Comune di Torri di Quartesolo. La frequenza di raccolta è quindicinale, ad 

eccezione del Comune di Torri di Quartesolo ove è settimanale; 

- frazione umida: tutti i comuni adottino il sistema a contenitore stradale dotato di 

chiave dotato di chip di identificazione, ad eccezione dei comuni di Dueville, 

Longare, Sandrigo e Torri di Quartesolo che adottano il porta a porta con 

secchiello. La frequenza di raccolta è bisettimanale, ad eccezione del Comune di 

Torri di Quartesolo ove è trisettimanale nel periodo estivo; 

- carta: tutti i comuni adottino il sistema porta a porta (con diverse modalità di 

conferimento), ad eccezione del Comune di Longare che utilizza contenitori 

stradali. La frequenza di raccolta è settimanale nel Comune di Longare, 

quindicinale nei Comuni di Altavilla Vic., Bressanvido, Caldogno, Camisano Vic., 

Montecchio Prec., Monticello C. Otto e Torri di Q., ogni 3 settimane nei Comuni 

di Dueville, Grisignano di Z., Grumolo delle A., Montegalda, Montegaldella, 

Quinto Vic., Sandrigo; 

- plastica e lattine: tutti i comuni adottino il sistema porta a porta con sacco e 

frequenze quindicinale o ogni tre settimane. La frequenza di raccolta è 

quindicinale nei Comuni di Altavilla Vic., Bressanvido, Caldogno, Camisano Vic., 

Longare, Montecchio Prec., Monticello C. Otto e Torri di Q., ogni 3 settimane nei 

Comuni di Dueville, Grisignano di Z., Grumolo delle A., Montegalda, 

Montegaldella, Quinto Vic., Sandrigo; 

- vetro: tutti i comuni adottino il sistema porta a porta con secchiello, ad eccezione 

del Comune di Longare che utilizza contenitori stradali ed il Comune di 

Montecchio Precalcino che prevede il conferimento in ecocentro. La frequenza di 

raccolta è quindicinale nei Comuni di Altavilla Vic., Bressanvido, Caldogno, 

Camisano Vic., Longare, Monticello C. Otto e Torri di Q., ogni 3 settimane nei 

Comuni di Dueville, Grisignano di Z., Grumolo delle A., Montegalda, 

Montegaldella, Quinto Vic., Sandrigo. 

 

In particolare, il modello di raccolta adottato nella quasi totalità dei comuni gestiti da 

SORARIS spa privilegia il sistema di raccolta porta a porta spinto per le frazioni secco non 

riciclabile, carta, plastica e lattine, vetro; mentre per la frazione umida viene prevalentemente 

utilizzato il contenitore stradale dotato di chiave. 
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Rispetto alle modalità di raccolta in essere presso altre realtà provinciali e regionali, si 

possono formulare le seguenti considerazioni: 

Secco non riclabile: 

- l’adozione di un sistema di raccolta del secco non riciclabile mediante bidoncino dotato di 

chip consente l’applicazione di un sistema di tariffazione puntuale legato al numero di 

svuotamenti effettuati nel corso dell’anno, rispondendo appieno al dettato normativo chi 

inquina paga; 

- l'adozione del sistema con chip per la sola frazione secca non riciclabile delle utenze 

domestiche privilegia l'avvio a recupero di maggiori quantità di rifiuti riciclabili in quanto non 

viene assoggettato a pagamento il conferimento di tali frazioni; 

- la raccolta della frazione secca non riciclabile mediante bidoncino, consente, inoltre, di 

migliorare le condizioni di lavoro degli addetti alla raccolta evitando i continui piegamenti e 

sollevamenti cui sono soggetti coloro che svolgono la raccolta mediante sacco. 

Umido: 

- l’adozione di un sistema di raccolta della frazione umida mediante contenitore stardale dotato 

di chiave consente all'utente la maggiore libertà possibile di gestire tale frazione che è 

sicuramente la più problematica per la formazione di odori e percolamenti. L'utente, infatti, 

può conferire il rifiuto umido a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno della settimana. 

Frazioni secche riciclabili: 

- l’adozione di un sistema di raccolta della frazione secca riclabile basata principalmente sul 

porta a porta consente di raggungere in maniera puntuale tutte le utenze. L'adozione di un 

contenitore specifico per il vetro consente di limitare il peso dei conferimenti a vantaggio 

della sicurezza e della salute dei lavoratori. 

3.2. Considerazioni in merito ai risultati di raccolta differenziata 

I risultati raggiunti in materia di raccolta differenziata nella Provincia di Vicenza sono ben 

sintetizzati dalla figura che segue (estratta dalla Scheda sintetica predisposta dall'Osservatori 

Regionale Rifiuti) relativa all'anno 2013. 
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Come evidenziato dalla figura e riportato nella tabella che segue, quasi tutti i Comuni 

gestiti da Soraris hanno superato il 65% di raccolta differenziata (solo il Comune di Montecchio 

Precalcino si posiziona al di sotto, ma con il 64,9%) e molti hanno anche superato il 70%. 
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Tabella 3 – Percentuale di raccolta differenziata raggiunta dai Comuni SORARIS nel 2013 (fonte 

ARPAV). 

  

% racc. 

differenziata 

Altavilla Vicentina 75,1 

Bressanvido 66,0 

Caldogno 74,8 

Camisano Vicentino 68,2 

Dueville 68,3 

Grisignano di Zocco 71,7 

Grumolo delle Abbadesse 70,5 

Longare 71,3 

Montecchio Precalcino 64,9 

Montegalda 68,5 

Montegaldella 66,9 

Monticello Conte Otto 78,3 

Quinto Vicentino 67,8 

Sandrigo 69,5 

Torri di Quartesolo 69,0 

 

Il sistema di raccolta adottato da Soraris per quasi tutti i Comuni soci con l’impiego di 

bidoncini dotati di chip correlati con la tariffazione puntuale, considerato da molti mediamente più 

costoso rispetto ad altre modalità, ha pertanto consentito di raggiungere buoni livelli di 

differenziazione ed una complessiva riduzione del quantitativo di rifiuto secco da avviare a 

smaltimento. 

3.3. Sintesi della valutazione tecnica 

Sulla base delle considerazioni effettuate nelle pagine precedenti è possibile affermare che, 

dal punto di vista tecnico, il servizio proposto da SORARIS SPA risulta rispondere appieno agli 

obiettivi di differenziazione posti dalla normativa nazionale
5
 ed alle indicazioni derivanti dalla 

                                            
5
 Cfr. art. 205 del D.Lgs 152/2006 e succ. mod e int. 
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programmazione regionale
6
. 

Il sistema adottato risulta sicuramente efficiente ed efficace in quanto aumenta la quantità 

di rifiuto raccolto in maniera differenziata e consente di raggiungere l’obiettivo della tariffazione 

puntuale del servizio. 

Inoltre, l'utilizzo del contenitore stradale per la raccolta della frazione umida incontra il 

favore degli utenti che possono conferire gli scarti organici senza nessuna limitazione temporale. 

Infine, operando in molti casi con le migliori attrezzature disponibili (contenitori 

carrellati), è possibile se non eliminare quanto meno ridurre al minimo il rischio derivante dalla 

movimentazione, dal trascinamento e dal sollevamento manuale dei carichi, così come evidenziato 

in numerosi interventi da parte degli organi sindacali
7
. 

 

                                            
6
 Cfr. quanto previsto in materia di raccolta differenziata dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti 

Urbani.  
7
 Cfr. ad esempio Salvatore Livorno (segretario FP CGIL), Convegno Consorzio Padova Sud: Monselice 7 

giugno 2013 - Rapporto tra costi del servizio di igiene ambientale e sicurezza del lavoratore -  
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4. VALUTAZIONE ECONOMICA 

4.1. Considerazioni in merito al costo dei servizi di igiene urbana 

I costi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani dipendono da numerosi fattori quali, ad 

esempio, le dimensioni del Comune, la complessità della struttura insediativa, il sistema di raccolta 

e il tipo di impianto di smaltimento finale. 

Ma anche nel caso di Comuni che conferiscono i propri rifiuti agli stessi impianti di 

smaltimento e di recupero (pertanto con le medesime tariffe di conferimento), i costi complessivi 

di gestione possono risultare molto diversi tra loro. Ciò dipende dal fatto che i costi complessivi 

sono connessi a molteplici fattori, oltre che alle tariffe di smaltimento, quali, ad esempio: 

- la presenza più o meno consistente di utenze non domestiche e di flussi turistici; 

- il livello di produzione pro-capite di rifiuti; 

- l’incidenza dei rifiuti assimilati sul totale dei rifiuti prodotti; 

- le modalità di svolgimento del servizio di raccolta delle frazioni secca non riciclabile e 

umida (porta a porta o stradale), dimensioni dei contenitori utilizzati, frequenza della 

raccolta; 

- le modalità di svolgimento del servizio di raccolta delle frazioni secche riciclabili (porta 

a porta o stradale), dimensioni dei contenitori utilizzati, frequenza della raccolta; 

- la presenza di servizi puntuali e/o aggiuntivi per specifiche tipologie di utenze; 

- la frequenza e le modalità di svolgimento del servizio di spazzamento (manuale, 

meccanico, misto, con o senza servente); 

- la tipologia impiantistica di destino per i rifiuti avviati a recupero e/o smaltimento; 

- la percentuale di raccolta differenziata raggiunta che determina, oltre all’importo 

dell’ecotassa, anche la ripartizione dei costi tra smaltimento e recupero; 

- la presenza o meno di un centro comunale di raccolta. 
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L’incidenza delle singole voci di costo può pertanto variare notevolmente da comune a 

comune in base alle modalità operative con cui vengono svolti i diversi servizi ed alle tipologie 

impiantistiche cui i rifiuti vengono destinati. 

La valutazione sul costo dei servizi di igiene urbana è stata effettuata partendo dal dato 

complessivo comprendente sia i costi di raccolta e trasporto che quelli di avvio a recupero e 

smaltimento che quelli generali e gli ammortamenti.  

Una tale valutazione consente di evidenziare se l’intero costo del servizio risulti più o 

meno elevato in relazione a quello di altre realtà territoriali, senza tener conto del tipo di impianti 

di destino, né del fatto che le raccolte siano o meno di tipo puntuale. 

Le valutazioni che seguono hanno considerato come indicatore maggiormente significativo 

il costo per abitante, come evidenziato anche dallo studio svolto da ARPAV nel 2013. 

E’ infatti oramai generalmente riconosciuto che i dati di costo espressi in riferimento alle 

alle tonnellate di rifiuto raccolto non tengono conto delle quantità di rifiuti intercettati con i diversi 

sistemi. Il parametro €/ton infatti diminuisce all'aumentare del quantitativo di rifiuti raccolti, e tale 

effetto non rende evidente, anzi inverte, il beneficio risultante dalla riduzione dei rifiuti intercettati 

da un sistema di raccolta a cassonetti stradali rispetto ad un sistema porta a porta. 

Sono stati confrontati i costi medi ad abitante per fasce di comuni, rilevati nelle seguenti 

realtà: 

- Comuni gestiti da SORARIS spa; 

- Comuni dei Bacini VI1 e VI3, gestiti da Agno Chiampo Ambiente srl; 

- Comuni del Bacino VI1, gestiti da Utilya srl; 

- Comuni del BAcino VI1, appartenenti all'Unione Comuni del Basso Vicentino; 

- Comuni del Bacino PD3, gestiti da PadovaTre srl; 

- Comuni del Bacino VI5 e PD1, gestiti da ETRA spa; 

- Comuni del Bacino VR4, gestiti da De Vizia spa e SERIT srl; 

e di altre realtà comunali appartenenti al territorio regionale. 

 

Al fine di effettuare gli opportuni confronti, sono stati utilizzati esclusivamente i dati 

riportati dai comuni nei Piani Finanziari o nelle delibere di approvazione dei Piani Finanziari 

stessi. I dati utilizzati sono quelli relativi all'anno 2014. 
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I Piani Finanziari, infatti, vengono predisposti nel rispetto delle voci di costo individuate 

dal DRP 158/1999 che sono così articolate: 

Costi operativi di gestione - CG. 

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue: 

a) CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati. In tali costi sono 
compresi: 

- Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL; 

- Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT; 

- Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS; 

- Altri Costi = AC  

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata. In tali costi sono compresi: 

- Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD; 

- Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante da rifiuti). 

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi: 

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI; 

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei 
produttori e utilizzatori. 

Costi Comuni - CC. 

In tali costi sono compresi: 

- Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC; 

- Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale in 
misura non inferiore al 50% del loro ammontare; 

- Costi Comuni Diversi = CCD. 

Costi d'uso del Capitale - CK. 

- I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e 
Remunerazione del capitale investito (R.) 

 

In questo modo si ritiene che i dati utilizzati, nel rispetto delle categorie stabilite dal DPR 

158/1999, possano essere ritenuti confrontabili. 

Si è quindi proceduto al confronto tra i valori medi riscontrati, per  fascia di popolazione, 

nei Comuni gestiti da SORARIS SPA e quelli medi di altre realtà confrontabili per dimensione
8
. 

                                            

8 Va precisato che non tutti i comuni della regione hanno reso disponibile sul proprio sito, o sul sito 

dell'azienda che si occupa della gestione del servizio, i Piani Finanziari. 
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Le considerazioni che seguono sono state articolate nelle 3 fasce di comuni considerate 

(fino a 5.000 abitanti, tra 5.000 e 10.000 abitanti e tra 10.000 e 15.000 abitanti). 

 

Tabella 5 – Popolazione residente e fascia di appartenenza. 

  abitanti 

Fascia di 

appartenenza 

Bressanvido 3167 1 

Grisignano di Zocco 4324 1 

Grumolo delle Abbadesse 3813 1 

Montegalda 3386 1 

Montegaldella 1813 1 

Longare 5662 2 

Montecchio Precalcino 5045 2 

Monticello Conte Otto 9212 2 

Quinto Vicentino 5767 2 

Sandrigo 8534 2 

Altavilla Vicentina 12026 3 

Caldogno 11293 3 

Camisano Vicentino 10949 3 

Dueville 14024 3 

Torri di Quartesolo 11921 3 

 

4.1.1. Comuni fino a 5000 abitanti 

Il confronto nella fascia di Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ha 

riguardato: 

- Comuni serviti da SORARIS spa: Bressanvido, Grisignano di Zocco, Grumolo 

della Abbadesse, Montegalda e Montegaldella; 

- Comuni serviti da Utilya srl (in Provincia di Vicenza): Alonte, Asigliano 

Veneto, Grancona, Poiana Maggiore, San Germano dei Berici, Villaga, 

Zovencedo; 

- Comuni dell'Unione Comuni dell'Eridano (in Provincia di Rovigo): Bosaro, 
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Crespino, Guarda Veneta, Polesella; 

- Comuni serviti da Agno Chiampo Ambiente srl (in Provincia di Vicenza): 

Nogarole, San Pietro Mussolino e Zermeghedo; 

- Comuni serviti dal Consorzio PD sud (in Provincia di Padova): Carceri, Ponso,  

Vighizzolo d’Este; 

più alcuni comuni presi singolarmente a riferimento per ambiti territoriali specifici, quali: 

- Comuni dell'Unione Comuni Basso Vicentino (in Provincia di Vicenza): 

Orgiano, Sossano. 

- Comune servito da Alto Vicentino Ambiente (in Provincia di Vicenza): 

Calvene; 

- Comune servito dal Esacom spa (in Provincia di Verona): Erbè; 

- Comune servito da ASVO spa (in Provincia di Venezia): Teglio Veneto; 

- Comune servito dal PadovaTre (in Provincia di Vicenza): Campiglia dei 

Berici; 

- Comune servito da Ecoambiente srl (in Provincia di Rovigo): Castelguglielmo. 

 

Il tipo di servizi di raccolta differenziata effettuati e le modalità di svolgimento sono 

evidenziati nella Tabella A1 allegata a pagina seguente. Nella stessa tabella viene evidenziato il 

gestore del servizio e se lo stesso sia stato affidato mediante gara d’appalto o in house. 

I costi di gestione del servizio di igiene urbana, desunti dai Piani finaziari predisposti in 

ottemperanza a quanto definito dal DPR 158/99, al netto dell’IVA, sono riportati di seguito nella 

Tabella B1 dove viene anche evidenziato il costo medio ad abitante. 
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TABELLA A1a - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI (Comuni con popolazione inferiore a 5000 ab.) 

(confronto Comuni SORARIS con gruppi di Comuni)  

 SORARIS spa UTILYA srl Unione Comuni 

dell'Eridano 

Agno Chiampo 

Ambiente srl 
Consorzio PD sud 

      

Ambito VI1 VI1 RO1 VI1 - VI3 PD3 

Tipo di affidamento In house  In house In house Concessione 

Ente affidatario SORARIS spa UTILYA srl 

Unione Comuni 

dell'Eridano ACA srl PadovaTRE 

Gestore del Servizio SORARIS spa UTILYA srl ECOAMBIENTE srl ACA srl De Vizia T. spa 

      

%  di raccolta differenziata  67,5% (1) 70,5 (1) 67,8 (1) 66,6% (1) 71,3 (1) 

      

spazzamento Si/vario Si/vario Si/vario Si/vario Si/vario 

secco pp 1-0,5v/sett pp 1v/sett pp 0,5v/sett pp 1v/sett pp 1v/sett 

umido stradale 2v/set pp 2v/set pp 2v/set 
pp 2v/sett 

(3 in estate) 
pp 2v/sett 

carta pp 0,33-0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 0,33-0,5v/sett pp 0,5v/sett 

plastica e lattine pp 0,33-0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 0,33-0,5v/sett pp 0,5v/sett 

vetro pp 0,33-0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett stra 1-0,5v/sett pp 0,5v/sett 

Ecocentro Si Si Si Si Si 

(1) Valore medio delle realtà considerate 
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TABELLA A1b - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI (Comuni con popolazione inferiore a 5000 ab.) 

(confronto Comuni SORARIS con singoli Comuni)  

 SORARIS spa 
Unione Comuni 

Basso Vic.no (1) 
Calvene Erbé Teglio Veneto 

Campiglia dei 

Berici 
Castelguglielmo 

        

Ambito VI1 VI1 VI2 VR4 VE1 VI1 RO1 

Tipo di affidamento In house 

Affidamento. in 

gara In house In house In house 

Affidamento. in 

gara 

Affidamento. in 

gara 

Ente affidatario SORARIS spa  

Alto Vicentino 

Ambiente srl ESA-COM spa ASVO spa   

Gestore del Servizio SORARIS spa Padova3 

Alto Vicentino 

Ambiente srl ESA-COM spa ASVO spa Padova3 

ECOAMBIENTE 

srl 

        

%  di raccolta 

differenziata  67,5% (2) 68,3% 64,0% 75,7% 73,5% 68,3% 71,5% 

        

spazzamento Si/vario Si/vario Si/vario Si/vario Si/vario Si/vario  

secco pp 1-0,5v/sett pp 1v/sett pp 1v/sett pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 1v/sett  

umido stradale 2v/set pp 2v/set stradale 2v/set 
pp 2v/sett (3 

estivo) 
pp 2v/sett  pp 2v/set  

carta pp 0,33-0,5v/sett pp 0,5v/sett stradale 1v/sett pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett  

plastica e lattine pp 0,33-0,5v/sett pp 0,5v/sett stradale 1v/sett pp 0,5v/sett pp 0,33v/sett pp 0,5v/sett  

vetro pp 0,33-0,5v/sett pp 0,5v/sett stradale 1v/mese pp 0,33v/sett stradale 1v/mese 

Cont. presso 

ecocentro 

0,5v/mese 

 

Ecocentro Si Si Si Si Si Si  

(1) Dati relativi al solo comune di Sossano 

(2) Valore medio delle realtà considerate 
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TABELLA B1a - COSTI  DEL SERV IZIO DI IGIENE URBANA (Comuni con popolazione inferiore a 5000 ab.) 

(confronto Comuni SORARIS con gruppi di Comuni)  

 SORARIS spa UTILYA Comuni dell'Eridano 
Agno Chiampo 

Ambiente srl 
Consorzio PD sud 

      

Ambito VI1 VI1 RO1 VI1 - VI3 PD3 

Tipo di affidamento In house  In house In house Concessione 

Ente affidatario SORARIS spa UTILYA srl 

Unione Comuni 

dell'Eridano ACA srl PadovaTRE 

Gestore del Servizio SORARIS spa UTILYA srl ECOAMBIENTE srl ACA srl De Vizia T. spa 

      

Costo medio Euro/ab 76,28 63,43 119,91 88,84 96,30 

 

TABELLA B1b - COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (Comuni con popolazione inferiore a 5000 ab.) 

(confronto Comuni SORARIS con singoli Comuni)  

 SORARIS spa 
Unione Comuni 

Basso Vicentino 
Calvene Erbé Teglio Veneto 

Campiglia dei 

Berici 
Castelguglielmo 

        

Ambito VI1 VI1 VI2 VR4 VE1 VI1 RO1 

Tipo di affidamento In house 

Affidamento in 

gara In house In house In house 

Affidamento in 

gara 

Affidamento in 

gara 

Ente affidatario SORARIS spa  

Alto Vicentino 

Ambiente srl ESA-COM spa ASVO spa   

Gestore del Servizio SORARIS spa Padova3 

Alto Vicentino 

Ambiente srl ESA-COM spa ASVO spa Padova3 

ECOAMBIENTE 

srl 

        

Costo medio 

Euro/ab 
76,28 68,97 79,54 104,07 78,08 70,90 148,10 
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4.1.2. Comuni da 5000 a 10000 abitanti 

Il confronto nella fascia di Comuni con popolazione compresa tra 5000 e 10000 abitanti ha 

riguardato: 

- Comuni serviti da SORARIS spa: Longare, Montechio Precalcino, Monticello 

Conte Otto, Quinto Vicentino, Sandrigo; 

- Comuni serviti da Agno Chiampo Ambiente srl: Montebello Vicentino,  

Sovizzo, Trissino; 

- Comuni serviti da ETRA: Rossano Veneto; 

- Comuni serviti da UTILYA: Arcugnano; 

- Comuni serviti da VERITAS: Fiesso d'Artico; 

- Comuni del Bacino VR4: Albaredo d'Agide. 

Il tipo di servizi di raccolta differenziata effettuati e le modalità di svolgimento sono 

evidenziati nella Tabella A2 allegata a pagina seguente. Nella stessa tabella viene evidenziato il 

gestore del servizio e se lo stesso sia stato affidato mediante gara d’appalto o in house. 

I costi dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti e delle raccolte differenziate ed i costi 

generali di gestione, desunti dai Piani finaziari predisposti in ottemperanza a quanto definito dal 

DPR 158, al netto dell’IVA, sono riportati di seguito nella Tabella B2. 
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TABELLA A2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI (Comuni con popolazione tra 5000 e 10000 ab.) 

  

 SORARIS spa 
Agno Chiampo 

Ambiente srl  ETRA spa 
UTILYA srl VERITAS spa 

ALBAREDO 

D'ADIGE 

       

Ambito VI1 VI1 - VI3 VI5 VI1 VE4 VR4 

Tipo di affidamento In house In house In house  In house 

Affidamento in 

gara 

Ente affidatario SORARIS spa ACA srl ETRA spa UTILYA srl VERITAS spa  

Gestore del Servizio SORARIS spa ACA srl ETRA spa UTILYA srl VERITAS spa SERIT srl 

       

%  di raccolta differenziata  70,4% (1) 64,2% (1) 72,8% 53,9% 65,1% 65,9% 

       

spazzamento Si/vario Si/vario Si/vario Si/vario Si/vario Si/vario 

secco pp 1-0,5v/sett pp 1v/sett pp 0,5v/sett stradale 1v/sett pp 0,5v/sett pp 1v/sett 

umido stradale 2v/set 
pp 2v/sett 

(3 in estate) 
pp 2v/sett stradale 2v/set pp 2v/set 

pp 2v/sett 

(3 in estate) 

carta pp 0,33-0,5v/sett pp 0,33-0,5v/sett pp 0,5v/sett 
stradale 

0,5v/sett 
pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett 

plastica e lattine pp 0,33-0,5v/sett pp 0,33-0,5v/sett pp 0,33v/sett stradale 1v/sett pp 0,33v/sett pp 0,5v/sett 

vetro pp 0,33-0,5v/sett stra 1-0,5v/sett stra 0,33v/sett 
stradale 

1v/mese 
stradale 0,33v/sett pp 0,5v/sett 

Ecocentro Si Si Si Si Si Si 

(1) Valore medio delle realtà considerate 
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TABELLA B2 - COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (Comuni con popolazione tra 5000 e 10000 ab.)  

 

 SORARIS spa 
Agno Chiampo 

Ambiente srl  ETRA spa 
UTILYA srl VERITAS spa 

ALBAREDO 

D'ADIGE 

       

Ambito VI1 VI1 - VI3 VI5 VI1 VE4 VR4 

Tipo di affidamento In house In house In house  In house 

Affidamento in 

gara 

Ente affidatario SORARIS spa ACA srl ETRA spa UTILYA srl VERITAS spa  

Gestore del Servizio SORARIS spa ACA srl ETRA spa UTILYA srl VERITAS spa SERIT srl 

       

Costo medio 

Euro/ab 
71,20 81,44 87,47 82,69 128,36 86,51 
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4.1.3. Comuni da 10000 a 15000 abitanti 

Il confronto nella fascia di Comuni con popolazione compresa tra 10000 e 15000 abitanti 

ha riguardato: 

- Comuni serviti da SORARIS spa: Altavilla, Caldogno, Camisano Vicentino, 

Dueville, Torri di Quartesolo (escluso il Centro Commerciale Le Piramidi); 

- Comuni serviti da Agno Chiampo Ambiente srl: Cornedo Vicentino e Creazzo; 

- Comuni serviti da ETRA: Cassola, Romano d'Ezzelino; 

- Comuni del Bacino PD3: Conselve; 

- Comuni del Bacino VR4: Zevio. 

 

Il tipo di servizi di raccolta differenziata effettuati e le modalità di svolgimento sono 

evidenziati nella Tabella A3 allegata a pagina seguente. Nella stessa tabella viene evidenziato il 

gestore del servizio e se lo stesso sia stato affidato mediante gara d’appalto o in house. 

I costi dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, desunti dai Piani finaziari predisposti in 

ottemperanza a quanto definito dal DPR 158, al netto dell’IVA, sono riportati di seguito nella 

Tabella B3. 
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TABELLA A3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI (Comuni con popolazione tra 10000 e 15000 ab.) 

 

 SORARIS spa 
Agno Chiampo 

Ambiente srl  ETRA spa CONSELVE ZEVIO 

      

Ambito VI1 VI1 - VI3 VI5 PD3 VR4 

Tipo di affidamento In house In house In house Concessione Affidamento in gara 

Ente affidatario SORARIS spa ACA srl ETRA spa Consorzio PD sud  

Gestore del Servizio SORARIS spa ACA srl ETRA spa Consorzio PD sud DE VIZIA spa 

      

%  di raccolta differenziata  71,1% (1) 66,0% (1) 67,7% (1) 69,2% 76,4% 

      

spazzamento Si/vario Si/vario Si/vario Si/vario Si/vario 

secco pp 1v/sett pp 1v/sett pp 1v/sett pp 1v/sett pp 1v/sett 

umido stradale 2v/set 
pp 2v/sett 

(3 in estate) 

pp 2v/sett 

(3 in estate) 
pp 2v/sett 

pp 2v/sett 

(3 in estate) 

carta pp 0,33-0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 0,25-0,33-0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett 

plastica e lattine pp 0,33-0,5v/sett pp 0,25-0,5v/sett pp 1-0,33-0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett 

vetro pp 0,33-0,5v/sett stradale 1v/mese pp 0,33-0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett 

Ecocentro Si Si Si Si Si 

 (1) Valore medio delle realtà considerate 
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TABELLA B3 - COSTI  DEL SERV IZIO DI IGIENE URBANA (Comuni con popolazione tra 10000 e 15000 ab.) 

 

 SORARIS spa 
Agno Chiampo 

Ambiente srl  ETRA spa CONSELVE ZEVIO 

      

Ambito VI1 VI1 - VI3 VI5 PD3 VR4 

Tipo di affidamento In house In house In house Concessione Affidamento in gara 

Ente affidatario SORARIS spa ACA srl ETRA spa Consorzio PD sud  

Gestore del Servizio SORARIS spa ACA srl ETRA spa Consorzio PD sud DE VIZIA spa 

      

Costo medio Euro/ab 79,30 79,25 92,07 90,36 86,66 
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4.1. Sintesi della valutazione economica 

Sulla base di quanto emerso nei paragrafi precedenti, è possibile affermare che i costi medi 

di gestione dei rifiuti urbani nei comuni gestiti da Soraris spa risultano mediamente tra i più bassi 

del Veneto. 

In particolare risultano inferiori anche a quelli relativi ai Comuni analizzati ricadenti nel 

Bacino VI3 che è considerato, da ARPAV, quello con i costi più bassi del Veneto. 

Tali conclusioni sono ancora più rilevanti se si considera il livello qualitativo del servizio 

offerto che prevede, tra l'altro, l'adozione del sistema di identificazione dell'utenza per la raccolta 

della frazione secca non riciclabile. 
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5. CONCLUSIONI 

Il presente studio ha voluto analizzare gli aspetti tecnici ed economici che caratterizzano i 

servizi di igiene urbana dei Comuni gestiti da SORARIS spa. 

Soraris spa è una società a capitale pubblico di proprietà di 15 Comuni che ha tra i propri 

compiti istituzionali quelli relativi all’organizzazione ed alla gestione dei servizi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti, di quelli di spazzamento, di gestione dei Centri Comunali di Raccolta, della 

tariffazione.  

In particolare, Soraris spa si occupa direttamente dei servizi di raccolta e trasporto dei 

rifiuti e dei servizi di spazzamento presso tutti i Comuni soci. 

Soraris spa si occupa anche di bandire le gare per lo smaltimento ed il recupero delle varie 

frazioni di rifiuto (ad esclusione della frazione secca) e, per alcuni comuni soci, per la gestione 

degli ecocentri e la riscossione della tariffa. 

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, i servizi di raccolta effettuati sono del tipo: 

- porta a porta per la frazione secca non riciclabile (con bidoncino dotato di chip 

per l’identificazione e la tariffazione puntuale); 

- a contenitore stradale dotato di chiave e porta a porta per la frazione umida; 

- porta a porta o  a contenitore stradale per la carta e il cartone, per la multi 

materiale leggera (plastica e lattine) e per  il vetro. 

Si tratta di servizi che, come illustrato nei paragrafi precedenti, garantiscono il 

raggiungimento di ottimi risultati in materia di raccolta differenziata (consentendo di superare, 

mediamente, il 65%) e riscuotono un buon gradimento da parte delle utenze sia per l'elevato livello 

qualitativo dei servizi che per l'adozione di sistemi di rilevazione puntuale degli svuotamenti.  

 

Per quanto riguarda l’aspetto economico, i confronti effettuati, per ciascuna classe di 

comuni analizzati, hanno evidenziato come i costi medi di gestione dei rifiuti urbani nei Comuni 

gestiti da Soraris spa siano in linea con quelli dei Comuni che, secondo ARPAV, hanno 

evidenziato i costi più bassi a livello regionale; anzi, per alcune classi di comuni sono addirittura 

inferiori. 
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A quanto sopra detto si deve, inoltre, aggiungere che Soraris spa si occupa anche di altre 

attività, svolte per conto di tutti i Comuni soci; si tratta, in particolare, di: 

- effettuare campagne di sensibilizzazione a favore di tutti i Comuni soci 

(mediante spot televisivi e non, incontri con la popolazione e nelle scuole); 

- predisporre, per alcuni comuni soci, i calendari delle raccolte differenziate da 

distribuire alla popolazione; 

- adempiere, per alcuni comuni soci, agli obblighi di trasmissione dei dati 

relativi al servizio di igiene ambientale agli organi preposti (Osservatorio 

Rifiuti, Banca dati ANCI-CONAI ecc..); 

- dare supporto agli uffici tecnici comunali per l’espletamento delle diverse 

mansioni connesse con i servizi di gestione dei rifiuti urbani e gli obblighi 

informativi di legge relativi alle società partecipate dagli enti locali; 

- occuparsi dei rapporti con gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; 

- partecipare ai tavoli istituzionali (ATO, Provincia) quale ente gestore di livello 

provinciale; 

- partecipare ai tavoli di definizione dell’accordo di programma quadro Anci-

Conai per la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio. 

 

Ciò rappresenta un ulteriore valore aggiunto che qualifica ancora di più la scelta effettuata 

dai Comuni di riunirsi all’interno di una azienda sovracomunale, al di là della semplice 

convenienza dal punto di vista economico. 

 

 



Valutazioni tecniche-economiche sui servizi di igiene urbana 

pag. 43 

6. BIBLIOGRAFIA 

1) ISPRA, Rapporto Rifiuti Urbani 2014; 

2) Sito ARPAV, Banca Dati rifiuti urbani 2013; 

3) Stefania Tesser – ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti, RIFIUTI: L’ANALISI DEI COSTI A 

LIVELLO REGIONALE, Este 7 giugno 2013; 

4) Scheda sintetica dell'Osservatorio Regionale Rifiuti 2013 relativo alla Provincia di Vicenza; 

5) Piani Finanziari 2014 dei Comuni analizzati; 

6) Bilancio Utilya 2014; 

7) Unione Comuni dell'Eridano, Piano Finanziario e Tariffe 2014; 

8) S. Livorno, Rapporto tra costi del servizio di igiene ambientale e sicurezza del lavoratore, 

Convegno Consorzo Padova Sud, Monselice 7 giugno 2013. 

 

 

 

  



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI VICENZA

Numero Proposta 26 del 05/07/2015

Settore/Servizio:   Ufficio del Segretario Generale / 

Numero Delibera   26   del   10/07/2015

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D.LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

AFFIDAMENTO ALLA SORARIS S.P.A. DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, 
TRASPORTO E SMALTIMENTODEI RIFIUTI, NONCHE' DELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA 
RELATIVA TARIFFA. PERIODO 1 GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2030.

OGGETTO

Data   07/07/2015 SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA TEDESCHI CATERINA

FAVOREVOLE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Data   08/07/2015

F.to ZAGO GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 10/07/2015

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLAUDIO BENINCÀ F.to DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE che copia del presente verbale è pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma 
dellìart. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Monticello Conte Otto, lì 22/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Monticello Conte Otto, lì 22/07/2015

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Io SEGRETARIO COMUNALE
Attesto:

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno      

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lgs n. 267/2000);

Monticello Conte Otto, lì


