COMUNE DI CEREA
L’ORGANO DI REVISIONE
PARERE

sulla proposta di delibera C.C. concernente l’affidamento a ESA-Com S.p.A.
secondo il sistema “in house” di servizi pubblici locali ed approvazione
relazione redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L.179/2012.

Il Collegio dei Revisori dei Conti composto dai Sig.ri Dott.ssa Bortoletti Stefania – presidente, Dott.
Penazzo Gianpietro – revisore e Dott. Todaro Massimo – revisore;
Preso atto che:
−
−
−

−

l’Amministrazione comunale, con il provvedimento in esame, intende procedere ad affidare
alla società ESA-Com S.p.A., a far data dal 01/04/2019 al 31/12/2022, i servizi di
manutenzione del verde urbano e di manutenzione aree cimiteriali comunali;
la società ESA-Com S.p.A. è partecipata al 46,40% dalla società CAMVO S.p.A.;
CAMVO S.p.a. è una Società titolare di affidamenti c.d. “in-house” a totale capitale pubblico
locale, della quale il Comune di Cerea è socio con quota del 22,39 %, unitamente ai Comuni
di Angiari, Casaleone, Bovolone, Sanguinetto, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Ronco
all’Adige, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di Morubio e San Giovanni Lupatoto;
si configura una partecipazione indiretta del comune di Cerea in ESA-Com. S.p.a.
(partecipazione del 10,38%) attraverso la società CAMVO S.p.A.;

Il Collegio dei Revisori ha proceduto a verificare che:
−
−

−

−
−

i requisiti richiesti dall’art. 5 del vigente codice appalti (art. 5 comma 5 lettere a) b) c)) siano
perfettamente soddisfatti dall’attuale configurazione societaria sia di CAMVO che di ESACom S.p.A.
l'Amministrazione ha attualmente molteplici ragioni di convenienza tecnica ed economica,
nonché operativa che inducono a confermare la scelta di ESA-Com. S.p.A. quale gestore dei
servizi sopra citati attraverso un affidamento in house providing, come evidenziato nella
relazione, redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012;
risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il
soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più
penetranti di quelli praticabili su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non
rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
l'attuale dotazione organica del personale interno del Comune, competenti nei Settori
attinenti i servizi che si intendono conferire, non consente, né a breve né a medio termine, di
ipotizzare una gestione diretta in economia dei servizi in questione;
ESA-Com. S.p.A. ha le caratteristiche per essere affidataria diretta in house dei servizi di
manutenzione del verde pubblico e cimiteriali, senza l'osservanza delle regole generali della
concorrenza poiché è una società a capitale interamente pubblico controllata al 100% da
Enti Pubblici;

Constatato che
−

Il corrispettivo del servizio è determinato sulla base dei listini prezzi trasmessi da ESA-COM.
S.P.A, prot. 5039 e 5040 del 22.03.2019 relativi a ciascun servizio e la spesa troverà
copertura nel Capitolo 3400 "manutenzione del verde pubblico" per € 20.644,00 e nel
Capitolo 4240 “spese per il funzionamento e la manutenzione dei cimiteri” per € 20.467,33 ,
oltre IVA;

Visti il pareri favorevoli espressi dal Responsabile Tecnico e Finanziario;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
All’affidamento a ESA-COM. S.P.A., secondo il sistema “in House providing”, della gestione dei
servizi di manutenzione del verde urbano e di manutenzione aree cimiteriali comunali a far data dal

01/04/2019 al 31/12/2022 così come riportato nello schema di convenzione relativo ai suddetti servizi
di manutenzione.
lì 29 marzo 2019.
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