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OGGETTO: Gestione associata del servizio di igiene urbana.
Comunicazione verifica affidamento “in house” del Servizio di Igiene Urbana e
cronoprogramma attività.
In riferimento al nuovo servizio di igiene urbana gestito in forma aggregata con la Comunità
Montana di Valle Sabbia con la presente si comunica che, come richiesto, si è provveduto a verificare la
fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell’affidamento “in house” alla Società Servizi Ambiente Energia
Valle Sabbia Srl.
Pertanto durante la Conferenza dei Sindaci del 28/02/2017 è stato presentato il Piano
Industriale, redatto sulla base dei servizi richiesti dai Comuni (così come approvati in Consgilio Comunale),
che ha definito in modo estremamente accurato e preciso i costi di raccolta, il fabbisogno di personale, di
risorse, di automezzi e di attrezzature necessari per la gestione “in house” del servizio di igiene urbana.
Il Piano Industriale, redatto con la collaborazione della Società Esper Srl che si avvale di un
apposito software brevettato a livello europeo e validato dall’APAT ora ISPRA, ha confermato la fattibilità
tecnica dell’affidamento “in house” e la congruità economica di tale gestione con i costi del servizio così
come approvati dai Comuni.
Il Piano ha inoltre evidenziato ulteriori vantaggi derivanti dall’in house quali: la territorialità, la
flessibilità del servizio, la flessibilità operativa, la possibilità di adeguare il servizio nel tempo in base alle reali
necessità dei territori e alle evoluzioni tecnologiche, normative e del mercato, la possibilità di garantire
l’ottimizzazione del servizio e la massimizzazione delle economie di scala, la possibilità di migliorare la
sostenibilità ambientale, economica e sociale e la possibilità garantire una partecipazione attiva e
collaborativa degli Enti affidatari.
Considerato che per poter procedere all’affidamento “in house” è necessario che i Comuni
diventino Soci della Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl, è stato previsto un aumento di capitale
sociale che prevede anche l’acquisizione del 5,05% delle quote da parte dei Comuni, suddivise in base al
numero degli abitanti come da allegata tabella di ripartizione.
Al fine di agevolare la programmazione degli adempimenti da parte del Vostro Ente, si riporta di
seguito un cronoprogramma con le principali attività e le relative scadenze per addivenire all’affidamento “in
house” del servizio di igiene urbana:

PRINCIPALI FASI

SCADENZA

Assemblea Società SAEVS Srl per aumento del Capitale Sociale Riservato

30/03/2017

Trasmissione ai Comuni della Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 (valida anche ai
sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 e ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 192/2016) per
l’affidamento diretto, secondo la formula dell’in house providing del servizio (si
allega alla relazione il Piano Industriale, il capitolato tecnico/prestazionale e la scheda
costi dei Comuni)

30/03/2017

Trasmissione ai Comuni della bozza di Delibera di: acquisizione quote Società,
gestione del servizio in aggregazione con Comunità Montana e delega alla stessa per
affidarlo in house alla Società, approvazione della Relazione ex art 34 e impegno di
spesa

30/03/2017

Pubblicazione da parte dei Comuni della relazione ex art. 34 e bozza dell'atto
Deliberativo (pubblicare su sito e albo) e avvio procedure di consultazione

03/04/2017

Approvazione in Consiglio Comunale della Convenzione Quadro per gestione servizi e
funzioni in forma aggregata (attuale in scadenza al 31/12/2017)

03/05/2017

Approvazione in Consiglio Comunale della Deliberazione per affidamento in house
servizio e della relazione pubblicata ex art. 34 e trasmissione a CMVS

03/05/2017
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Approvazione in Assemblea della CMVS della Deliberazione per affidamento in house
del servizio

15/05/2017

Invio da parte dei Comuni dell’atto Deliberativo di acquisizione quote società alla
Corte dei Conti e all'autorità Garante della concorrenza e del mercato

30/05/2017

Comuni e Comunità Montana effettuano il versamento per acquisizione quote
capitale sociale della SAEVS

30/06/2017

Si sottolinea che le scadenze riportate nel cronoprogramma sono tassative ed
improrogabili in quanto il mancato rispetto delle stesse potrebbe comportare l’impossibilità di
avviare il nuovo servizio di igiene urbana dal 01/01/2018.
Si comunica infine che, nel frattempo, la Società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl
provvederà ad attivarsi per l’acquisizione degli automezzi e delle attrezzature, per iscriversi all’Albo
nazionale dei Gestori Ambientali, per definire la pianta organica e per definire la logistica e il calendario
operativo. Si informa che è già stato attivato un primo ciclo di interventi formativi nelle scuole del territorio al
quale seguirà il piano di comunicazione.
La Comunità Montana e l’ing. Simone Ronchi (mail simone.ronchi@cmvs.it, tel. 03658777122)
sono a completa disposizione per valutare qualsiasi esigenza o necessità.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Presidente
Giovanmaria Flocchini
Documento firmato digitalmente
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