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COMUNE di BALSORANO (L’AQUILA) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL   

CONSIGLIO COMUNALE 
n. 43 del Reg.  
 

OGGETTO: Servizio di igiene urbana del Comune di Balsorano approvazione 

relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. 18.10.2012, n.179, convertito dalla 

legge 17.12.2012, n. 221. Regolamentazione e affidamento in house alla 

società Segen S.p.A. per la durata di sei mesi. 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno 06 del mese di DICEMBRE alle ore 18.10 nella sala delle 

adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di prima convocazione ed in sessione 

STRAORDINARIA il Consiglio del Comune intestato. 

Alla trattazione dell’ordine del giorno indicato nell’epigrafe risultano presenti:  

1 Dott. Antonella BUFFONE Sindaco Sì 

2 Sig. Giuseppe  PEA Consigliere Sì 

3 Sig. Enrico FANTAUZZI
 Consigliere Sì 

4 Sig. Gianluigi CROCE
1
 Consigliere No 

5 Sig. Massimo ANTONINI Consigliere Sì 

6 Dott.ssa Veronica VENDITTI Consigliere Sì 

7 Sig. Gianni VALENTINI Consigliere Sì 

8 Dott.ssa Annunziata MARGANI
2
 Consigliere No 

9 Dott. Saverio FORESTIERO Consigliere Sì 

10 Dott. Mauro TORDONE Consigliere No 

11 Sig. Giovanni TUZI Consigliere Sì 

12 Sig.ra Romina  MARGANI
3
 Consigliere No 

13 Sig.ra Stella FANTAUZZI Consigliere Sì 

ASSEGNATI  n. dodici  +  Sindaco  PRESENTI: 8 + Sindaco 

IN CARICA  n. dodici  +  Sindaco ASSENTI:  quattro (Gianluigi Croce, Annunziata 

Margani, Mauro Tordone, Romina Margani) 

-  Ai sensi dell’art. 39, del T.U. 18.08.2000, n. 267, e degli artt. 29, 29 bis e 29 ter, lettera b), dello Statuto 

comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015, presiede il 

Consigliere: Dott.ssa Veronica  VENDITTI, eletto alla carica di Presidente con atto consiliare n. 21 del 

24/06/2017 

- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Francesco Cerasoli. 

- La seduta è pubblica. Il Presidente del Consiglio constata che il Collegio è costituito in numero legale. 

                                                           
1 Il Presidente del Consiglio riferisce che il Consigliere Gianluigi Croce ha comunicato mediante e-mail che non può partecipare alla 

riunione odierna per motivi di studio. 
2 Il Presidente del Consiglio riferisce che il Consigliere Annunziata Margani  non può partecipare alla riunione odierna per motivi di 

lavoro. 
3 Il Consigliere Stella Fantauzzi riferisce che il Consigliere  Romina Margani non può partecipare alla riunione odierna per impegni 

personali. 



 

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al 

Sindaco dr.ssa Antonella Buffone che provvede ad illustrare la proposta di deliberazione, dando 

lettura della nota allegata al presente verbale rubricata “Illustrazione proposta avente ad oggetto 

Servizio di igiene urbana del Comune di Balsorano approvazione relazione ex art.34, comma 20, 

del d.l. 18.10.2012, n.179, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221. Regolamentazione e 

affidamento in house alla società Segen S.p.A. per la durata di sei mesi”. 

 

Uditi i seguenti interventi dei consiglieri comunali: 

Giovanni Tuzi che rileva che il decreto ingiuntivo della Segen S.p.A. è ormai definitivamente 

esecutivo in quanto l'eccezione della insussistenza di titolo negoziale è stata sollevata solo in sede di 

definizione della transazione; 

 

il Sindaco Dr.ssa Antonella Buffone che evidenzia che, appena insediata, la nuova amministrazione 

ha dovuto far fronte alle reiterate pressanti richieste della Segen. S.p.A. di pagamento di fatture 

arretrate non evase dal Comune per forti criticità di cassa. Aggiunge che a gennaio 2018 è stato 

notificato al Comune di Balsorano decreto ingiuntivo per una somma complessiva di 212.000,00 

euro al quale il Comune non si è opposto perché fin da subito si è convenuto con Segen S.p.A. di 

percorrere la strada della rateizzazione del debito comunale a fronte della sospensione 

dell’esecuzione del decreto; 

 

Enrico Fantauzzi che sottolinea che la notifica del decreto ingiuntivo ha un risvolto positivo perché 

la circostanza ha permesso di far emergere che dal 2010 non sussiste nei rapporti con la Segen 

S.p.A. un valido titolo giuridico di esecuzione del servizio. Ribadisce che il Comune non ha 

accettato la proposta decennale di svolgimento del servizio, inoltrata da Segen S.p.A., sotto il 

profilo dei contenuti, intendendo implementare un servizio aperto a nuove soluzioni. Sottolinea poi 

che il servizio non ha un ritorno soddisfacente sul territorio del Comune in termini di occupazione; 

 

Giovanni Tuzi che osserva che la Segen S.p.A. assume per concorso. Annuncia di astenersi dal voto 

poiché ritiene incoerente la previsione della durata semestrale del conferimento in house  con i 

propositi dell’amministrazione di rivedere a fondo i contenuti del servizio e con la possibilità, in 

ipotesi di mancato raggiungimento di un accordo con Segen S.pA., di espletamento di una gara 

europea che richiede termini particolarmente lunghi. Aggiunge che, come si evince dalla relazione 

oggetto di approvazione, i costi medi del servizio proposto da Segen S.p.A. sono di gran  lunga 

inferiori a quelli medi regionali e nazionali. Dunque il servizio della Segen S.p.A. può essere 

considerato anche non più soddisfacente dal punto di vista dei contenuti, ma è sicuramente 

conveniente. Sotto questi profili non ritiene convincente la proposta semestrale e ribadisce la 

propria volontà di astenersi dal voto. Al Sindaco, che chiede come mai non siano stati onorati 

determinati debiti con la Segen S.p.A. dalla precedente amministrazione, risponde di rivolgere il 

quesito al responsabile dell’Area Tecnica e al responsabile dell’Area Finanziaria;      

 

Giuseppe Pea che osserva come fosse impossibile accettare la proposta decennale della Segen 

S.p.A. dopo i reiterati inviti alla società di formulare una proposta innovativa del servizio, anche 

con riferimento alla nuova tariffa TARIP. Quanto alla durata del conferimento in house ritiene siano 

sufficienti i sei mesi per la definizione di una nuova proposta e per l’eventuale espletamento di una 

gara europea. Sulla media dei prezzi osserva che il parametro indicato nella relazione non ha un 

valore assoluto per la definizione della convenienza economica del servizio. Quanto all’opposizione 

al decreto ingiuntivo sottolinea che la circostanza della insussistenza di titolo valido è emersa solo 

dopo che il decreto ingiuntivo era ormai divenuto non opponibile, e solo nel corso della definizione 

dei contenuti dell’accordo di rateizzazione, che contemplava la rinuncia della Segen S.p.A. alle 

spese legali. Sulla questione della insussistenza del titolo giuridico, che definisce grave buco 



amministrativo, fa rilevare che il rinnovo o proroga tacita del contratto in scadenza nel 2010 è 

vietato da norme risalenti nel tempo. L’Amministrazione non ha potuto far proprio il parere legale 

rimesso dalla società, la lettura del quale non offre alcuno spunto per una diversa considerazione 

della fattispecie concreta, alla luce di normative e di giurisprudenza stratificatesi nel tempo e tutte 

orientate ad escludere che il contratto possa dirsi rinnovato automaticamente di anno in anno. 

Evidenzia infine alcune incongruità, dal punto di vista tecnico, nella proposta di conferimento in 

house decennale della Segen S.p.A. che, ribadisce, è stata comunque respinta perché non innovativa 

e sostanzialmente ripetitiva del servizio ad oggi svolto. Sul decreto ingiuntivo osserva che le somme 

richieste da Segen S.p.A.  riguardano il servizio svolto nel 2017 nel periodo dal mese di maggio al 

mese di ottobre, nonché alcune forniture, in particolare bagni chimici, non assistite da impegno di 

spesa;  

 

il Sindaco Dr.ssa Antonella Buffone, su richiesta del consigliere Giovanni Tuzi, ribadisce che 

l’informazione della insussistenza del titolo valido del contratto è emersa solo in sede di definizione 

dell’accordo di rateizzazione, nel confronto tra il Segretario Comunale e il Responsabile dell’ufficio 

Tecnico. In considerazione dell’intesa immediatamente intercorsa con Segen S.p.A. sulla necessità 

di una rateizzazione del debito,  con rinuncia della Segen S.p.A. alle spese legali sostenute per il 

ricorso e delle fatture non assistite da impegno di spesa, comunque rilevate in sede di prima 

istruttoria, non è stata chiesta specifica ulteriore relazione al Responsabile dell’Ufficio Tecnico in 

vista di eventuale opposizione;  

 

il Consigliere Giuseppe Pea che si sofferma sulla nuova incombenza dell’approvazione della 

relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 18.10.2012, a cui il Comune, evidenzia, non ha in passato 

provveduto, considerando sufficiente per la prosecuzione del servizio con la società Segen S.p.A. il 

rinnovo o proroga automatica del contatto in scadenza nel 2010.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione Economico Finanziaria 

acquisito al prot. n. 6803 del 06.12.2018 (parere n. 17 del 06.12.2018). 

 

 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 

 

CON voti espressi in forma palese: 

 

Astenuti: 2 (Giovanni Tuzi, Stella Fantauzzi); 

Votanti: 7; Favorevoli: 7; Contrari: 0  

  

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

 

Con separata votazione espressa in forma palese:  



Astenuti: 2 (Giovanni Tuzi, Stella Fantauzzi); 

Votanti: 7; Favorevoli: 7; Contrari: 0  

DICHIARA 

 

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



Illustrazione proposta avente ad oggetto: “Servizio di igiene urbana del Comune 

di Balsorano approvazione relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. 18.10.2012, 

n.179, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221. Regolamentazione e 

affidamento in house alla società Segen S.p.A. per la durata di sei mesi”. 

 
Il conferimento in house oggetto di proposta di deliberazione da parte del Consiglio 
Comunale offre al Comune la possibilità di una riorganizzazione complessiva del servizio 
igiene urbana.  
I contenuti del servizio deliberato in data odierna sono pressoché identici alle modalità di 
svolgimento del servizio attuale e sono descritti nei documenti allegati alla proposta di 
deliberazione, in particolare nel capitolato d’oneri e nella proposta tecnica - capitolato 
speciale d’appalto. Introduco subito una precisazione volta a superare un refuso nella 
proposta di deliberazione. Il valore del conferimento è pari ad € 207.234,50, IVA compresa 
in ragione del 10,00% per la durata di sei mesi. Deve considerarsi emendata la proposta 
nei punti in cui si riferisce invece al canone annuo, refuso derivante dall’originaria 
proposta della Segen, articolata su una durata decennale del servizio per un canone annuo 
di € 414.469,00.  Dunque ci impegniamo esattamente per la metà, vale a dire per € 
207.234,50, IVA compresa in ragione del 10,00% per la durata di sei mesi, decorrenti 
dall’11 dicembre. Sono i dati che, peraltro chiaramente emergono nel contesto degli allegati 
in particolare dall’art. 8 del capitolato d’oneri e dall’art. 8 della proposta tecnica capitolato 
speciale d’appalto di indicazione dei costi del servizio in esame.  
Veniamo alle ragioni della scelta di espresso conferimento in house.  
Nella proposta di deliberazione si fa riferimento alla corrispondenza intercorsa tra il 
Comune di Balsorano e la Segen S.p.A. in ordine alla insussistenza di valido titolo per 
l’esecuzione del servizio, eccepita dal Comune in occasione della predisposizione della 
transazione volta a definire la rateizzazione del debito dell’Ente derivante dalla notifica da 
parte della Segen del  decreto ingiuntivo del Tribunale di Avezzano n. 33/2018, acclarato al 
prot. comunale n. 1324 del01.03.2018. 
Sul punto il Comune di Balsorano e la società Segen esprimono due punti di vista 
diametralmente opposti. In definitiva, mentre la società Segen assume la validità della 
clausola della convenzione in scadenza nel 2010 di proroga automatica annuale del 
contratto, il comune ne ha assunto la nullità per contrasto con norme inderogabili, 
concludendo per una qualificazione della fattispecie nel senso di uno svolgimento del 
servizio ad oggi per “facta concludentia” e non in esecuzione di disposizioni negoziali. 
Di qui la necessità di dotarsi di un negozio giuridico. Per parte sua Segen ritiene che il 
conferimento in house è compatibile con la propria interpretazione, che dà facoltà alle 
parti di vincolarsi con nuovo contratto a prescindere dalla proroga automatica annuale.  
Veniamo alle ragioni della scelta semestrale.  
La proposta di Segen riguardava l’affidamento per un periodo di dieci anni, praticamente 
mantenendo inalterato l’attuale assetto di svolgimento del servizio, al costo attuale annuo 
di € 414.469,00. Con nota del Sindaco prot. n. 6545 del 23.11.2018, indirizzata alla Società 
Segen S.P.A. il Comune ha comunicato testualmente che “questa amministrazione, 
compiute le necessarie verifiche della documentazione, ritiene non sussistano 
attualmente condizioni sufficienti per procedere ad un incarico decennale ed intende 
attivare un percorso di approfondimento, finalizzato anche alla introduzione di 
integrazioni e miglioramenti del servizio e modifiche dell’offerta tecnica. In particolare, 
perché la proposta possa ritenersi soddisfacente in una prospettiva decennale, questa 
amministrazione è intenzionata ad introdurre, come già anticipato nel corso di incontri 
informali, effettivi miglioramenti del servizio, con specifica attenzione alle innovazioni, 
come ad esempio l’introduzione della TARIP, l’utilizzo di strumenti di tracciabilità dei 
mezzi nell’esecuzione del servizio, lo sviluppo di un valutabile progetto del compostaggio 
domestico, la previsione di un “servizio di pronto intervento”. 



Il progetto di Segen S.p.A. è stato dunque respinto nei contenuti, coerentemente con la 
annunciata volontà dell’amministrazione di transitare a sistemi più efficienti di gestione in 
linea con le ultime indicazioni legislative e tecnologiche.  
La controproposta ha ridotto al termine di sei mesi il periodo del conferimento del servizio 
di igiene urbana in house, durante i quali dovrà essere studiata altra tipologia di incarico o, 
in caso di esito negativo o comunque non coerente con le prospettive dell’Ente, valutata la 
possibilità, nel contesto del nuovo regime di gestione del servizio tramite Agir, di 
affidamento mediante gara ad evidenza pubblica.  
Sotto quest’ultimo profilo, la proposta di deliberazione motiva l’esercizio della facoltà di 
conferimento oltre il termine di sei mesi dall’insediamento dell’Agir (in scadenza al 30 
novembre) con riferimento all’art. 198 del d.lgs. 152 del 2006 e a due note della Regione 
Abruzzo, tra cui la prima emessa dall’Avvocatura Regionale, nelle quali si esclude che il 
divieto della normativa regionale riguardi il conferimento in house.  
Sotto il profilo della legittimità della procedura, l’amministrazione approva anche la 
relazione ex art. 34 del d.l. 179/2012 recante le motivazioni del mancato ricorso al mercato, 
adempimento cui il Comune avrebbe dovuto provvedere già entro il 31.12.2013. Ha invece 
tollerato, errando perché così facendo il servizio è stato svolto per “facta concludentia”, 
rinnovi o meglio proroghe automatiche non motivate e in contrasto con la normativa 
risalente addirittura al 1993. In definitiva, e ferma restando la necessità di definire la 
questione ancora aperta del decreto ingiuntivo e delle conseguenze derivanti dalla 
constatata insussistenza del titolo valido di svolgimento del servizio, il conferimento in 
house oggi in discussione si iscrive a pieno titolo nella serie di atti che il Comune sta 
adottando ormai da circa un anno per cercare di riparare a gravi lacune amministrative, 
intollerabili dal punto di vista tecnico. Si tratta di passaggi obbligati, anche faticosi ed 
impegnativi nel confronto con gli uffici e, nel caso in questione, con la stessa Segen S.p.A.  
che è pur sempre patrimonio dell’Ente. Ci auguriamo una conclusione adeguata e 
soddisfacente dell’intera vicenda perché finalmente, anche per il servizio forse più 
importante reso alla popolazione, quello di igiene urbana, possa darsi inizio ad un nuovo 
ciclo fondato sulla regolarità e la logicità degli atti, nonché sulla adeguatezza del progetto 
di gestione rispetto alle nuove esigenze emergenti, anche a livello legislativo e tecnologico.  
In conclusione invito i consiglieri comunali a deliberare il conferimento in house per la 
durata di sei mesi al costo complessivo di € 207.234,50, IVA compresa in ragione del 
10,00%, alle specifiche condizioni di cui agli allegati alla proposta di delibera.  
 

 
 
IL SINDACO 

f. to Dr.ssa Antonella Buffone 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 

Servizio interessato Servizio 4 - Urbanistica 

 

OGGETTO:   Servizio di igiene urbana del Comune di Balsorano approvazione relazione 

ex art. 34, comma 20, del d.l. 18.10.2012, n.179, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 

221. Regolamentazione e affidamento in house alla società Segen S.p.A. per la durata 

di sei mesi. 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE con motivazione 

riportata a tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione 

riportata a tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 01.12.2018 Data  01.12.2018 

Il Responsabile del Servizio 4  

(Urbanistica) 

Il Responsabile del Servizio 3  

(Economico Finanziario) 

 f. to (Arch. j. Luigi Enrico Tuzi) f. to (Rag. Massimo Marchionni) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
- con delibere del Consiglio Comunale n. 25 del 07/06.2000 e n. 60 e 61 del 05.10.2000, il 

Comune di  Balsorano ha aderito all’A.CO.S.  (Azienda Consortile di Servizi che ha tra i fini 
istituzionali la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dei singoli comuni facenti parte del 
Consorzio) oggi SEGEN S.p.A.; 

- con contratto del 6 novembre 2000 il Comune affidava alla SEGEN spa la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti del Comune; 

- con le deliberazioni consiliari  n. 22 del 29 novembre 2008 e n. 15 del 20 maggio 2009 il 
Consiglio comunale, tenendo fermo l’impianto della convenzione originaria (e il relativo 
affidamento in house) ha previsto tutta una serie di integrazioni ed addende da apportare al 
testo contrattuale della citata convenzione con riguardo alle modalità di prestazione del 
servizio (ad es. la modalità porta a porta), in generale finalizzate all’adeguamento ai 
sopravvenuti mutamenti della normativa ambientale;  

- con Delibera dell’Assemblea dei soci del 28/03/2014 il costo del servizio è stato ridotto del 
10%:   

- che nel 2015 sono stati introdotte delle ulteriori migliorie ai servizi in essere, come da nota 
prot. 1148 del 20/03/2015; 

- che il Comune è socio di SEGEN HOLDING srl, società a capitale pubblico dei Comuni, con 
una quota del 18,54%; 

- SEGEN HOLDING srl è strumento organizzativo degli enti locali soci in house providing 
mediante il quale gli stessi partecipano in società di scopo rispondenti ai vari modelli 
previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l’attuazione coordinata 
ed unitaria dell’azione amministrativa, nonché un’organizzazione efficiente, efficace ed 
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economica nell’ordinamento dell’ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse 
pubblico di cui gli enti locali sono portatori; 

- che la SEGEN HOLDING srl detiene il 53,16% della SEGEN SpA, società a capitale 
pubblico, che ha in affidamento in house il servizio di igiene urbana di raccolta e 
smaltimento rifiuti urbani e assimilati per i Comuni Soci ed in conformità alle norme 
vigenti ed in virtù della sua natura di soggetto a totale partecipazione pubblica in house 
providing, può ricevere affidamenti diretti da parte dei Soci ed è soggetta al controllo 
analogo da parte dei Soci;  

- Il Comune di Balsorano ha rilevato ed eccepito l’insussistenza di contratto di servizio tra il 
Comune di Balsorano e la società SEGEN S.p.A. (note prot. nn. 3879 del 06.07.2018, 4210 
21.07.2018, 5823 del 13.10.2018). In quest’ultima nota in particolare ha sottolineato che la 
clausola di cui all’art. 3 della convenzione del 2000, nella parte in cui dispone che, alla 
scadenza decennale (5 novembre 2010), in caso di mancato nuovo accordo e al fine di 
assicurare il servizio, “la convenzione si rinnova automaticamente di anno in anno ed alle 
stesse condizioni”, è affetta da nullità, e come tale improduttiva di effetti, poiché in 
contrasto con norma inderogabile che vieta rinnovi taciti o automatici dei contratti.  

- La società SEGEN S.p.A. non ha condiviso l’interpretazione del Comune concernente 
l’attuale insussistenza di valido titolo negoziale concernente lo svolgimento del Servizio 
raccolta e smaltimento dei rifiuti (note prot. nn. 2675 del 11.07.2018, 2925 del 03.08.2018, 
5504 28.09.2018, 5823 del 13.10.2018, 4114 del 26.10.2018, 4158 del 31.10.2018). 

- In questo contesto l’amministrazione ha chiesto (note protocollo n.  4210 del 21.07.2018 e 

prot. n. 13.10.2018) la trasmissione degli atti finalizzati al conferimento in house del 

servizio di igiene urbana.  

- La società “SEGEN S.p.A.”, nel ribadire comunque di non aderire all’interpretazione 

del Comune circa l’insussistenza di titolo valido, con nota prot. n. 4158 del 31.10.2018, 

acquisita al protocollo comunale n. 6171 del 02.11.2018, ha rimesso per il servizio di 

igiene urbana del Comune di Balsorano una proposta tecnica di regolamentazione 

dell’affidamento in House dei servizi di igiene urbana di durata decennale, composta 

da: 

 capitolato d’oneri; 
 proposta tecnica – capitolato speciale d’appalto;  
 proposta di relazione ai sensi dell’art. 34 del DL 179/2012; 
 bozza di contratto di servizio; 
 bozza di delibera consiliare; 

 
- con nota prot. n. 6545 del 23.11.2018, indirizzata alla Società Segen S.P.A. il Comune ha 

comunicato che “…questa amministrazione, compiute le necessarie verifiche della 
documentazione, ritiene non sussistano attualmente condizioni sufficienti per procedere 
ad un incarico decennale ed intende attivare un percorso di approfondimento, finalizzato 

anche alla introduzione di integrazioni e miglioramenti del servizio e modifiche 

dell’offerta tecnica. In particolare, perché la proposta possa ritenersi soddisfacente in 

una prospettiva decennale, questa amministrazione è intenzionata ad introdurre, come 

già anticipato nel corso di incontri informali, effettivi miglioramenti del servizio, con 

specifica attenzione alle innovazioni, come ad esempio l’introduzione della TARIP, 

l’utilizzo di strumenti di tracciabilità dei mezzi nell’esecuzione del servizio, lo sviluppo 

di un valutabile progetto del compostaggio domestico, la previsione di un “servizio di 

pronto intervento”. Al fine di garantire la continuità del servizio, l’amministrazione 

intende procedere a conferimento “in house” per la durata di sei mesi alla società Segen 

S.p.A., sulla base del capitolato tecnico inviato, durante i quali sarà necessario 

confrontarsi sui contenuti del nuovo e successivo affidamento, anche di durata 

decennale. 

- Con nota prot. n. 4485/18 del 23.11.2018, acquisita al protocollo comunale n. 6564 del 

24.11.2018, la società Segen S.p.A. ha comunicato di rendersi “disponibile a ricevere un 

affidamento in house per la durata di 6 (sei) mesi”.   

 



Richiamato l’art. 198 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 che, nel testo in vigore, attribuisce ai 
Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani assimilati con particolare 
riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, sino all’inizio 
delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta 
dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’art. 202 dello stesso Decreto n.152/2006; 
 
Considerato che la predetta società SEGEN S.p.A ha per oggetto la gestione dei rifiuti nel 
territorio dei Comuni soci, comprendente tutte le attività e le fasi del ciclo integrato di 
gestione dei rifiuti  urbani ed assimilati; 
 
Rilevato che la SEGEN S.p.A., al fine di adeguare lo statuto alle normative sopraggiunte, 
ovvero al D.Lgs. n.175/2016, nel testo in vigore, ai nuovi criteri per gli affidamenti “in 
house” di cui alle linee guida ANAC approvate con delibera del consiglio dell’Autorità 
n.235 del 15.02.2017, ha approvato il nuovo Statuto societario con delibera assembleare del 
12 luglio 2017; 
 
Riscontrato che,  la società SEGEN S.p.A.” con nota prot. n. 4158 del 31.10.2018, acquisita al 

protocollo comunale n. 6171 del 02.11.2018, e successiva nota prot. n. 4485/18 del 23.11.2018, 

acquisita al protocollo comunale n. 6564 del 24.11.2018, ha rimesso per il servizio di igiene 

urbana del Comune di Balsorano una proposta tecnica di regolamentazione dell’affidamento in 

house dei servizi di igiene urbana, da rideterminare per un periodo di sei mesi, recante costi 

complessivi pari ad €  188.395,00 oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € 207.234,50, 

corrispettivo che resterà invariato per l'intero periodo di durata dell'affidamento, composta da: 

 capitolato d’oneri; 
 proposta tecnica – capitolato speciale d’appalto;  
 proposta di relazione ai sensi dell’art. 34 del DL 179/2012; 
 bozza di contratto di servizio; 
 bozza di delibera consiliare; 

 
Effettuate le necessarie verifiche per accertare la sussistenza dei requisisti previsti 
dall’ordinamento europeo e nazionale per l’affidamento in house e per dimostrare la 
congruità economica dell’offerta del soggetto in house, avuto riguardo all’oggetto e al 
valore della prestazione, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione 
prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di 
economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, 
condizioni e ragioni che devono sussistere per il mancato ricorso al mercato (la proposta di 
relazione è stata trasmessa dal responsabile del servizio tecnico con nota prot. n. 6701 del 
01.12.2018); 
 
Ritenuta l’esaminata proposta progettuale tecnico-economica meritevole di approvazione 
in quanto la stessa, oltre ad assicurare l’intero servizio di igiene urbana, consente di 
organizzare un corretto sistema di raccolta “Porta a Porta” rispondente alle esigenze della 
cittadinanza e idoneo al raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata 
prevista dalla legge;  
 
Dato atto che l’art. 34 del D.L. 18.10.2012, n.179, recante “Ulteriori misure urgenti per la 
crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n.221, al comma 
20, nel testo in vigore, prevede che: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al 
fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, 
l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di 
riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, 



pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà 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.”; 
 
Considerato che, per quanto riguarda specificamente il servizio di igiene urbana, la cui 
nozione è desumibile dall’art. 183, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, nel 
testo in vigore, recante «Norme in materia ambientale» (c.d. Codice dell’ambiente), come 
la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di 
queste operazioni, è del tutto consolidato l’orientamento che considera il servizio in 
questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza 
economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo 
espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della 
disciplina normativa ad esso applicabile; 
 
Visto che: 
- l’art.200 del D. Lgs. n.152/2006, nel testo in vigore, stabilisce che la gestione dei rifiuti 
urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano 
regionale di gestione dei rifiuti; 
- l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO trova la propria 
regolamentazione nel combinato disposto di cui all'art. 34, commi 20-26, del D.L. 
n.179/2012, convertito dalla Legge n.221/2012, e all'art.3 bis del D.L.  n.138/2011, 
convertito dalla Legge n.148/2011, nei testi in vigore; 
- la Regione Abruzzo, con L.R. 21.10.2013, n.36, nel testo in vigore, ha previsto che il 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzato in un Ambito Territoriale 
Ottimale unico regionale, denominato “ATO Abruzzo”, con l’istituzione di un’Autorità per 
la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, denominata AGIR, ente rappresentativo di tutti i 
Comuni dell’ATO Abruzzo, a cui gli stessi partecipano obbligatoriamente; 
- in data 31 maggio 2018 si è insediata l'AGIR e  in data 30 luglio 2018 sono stati nominati 
gli organismi occorrenti al suo funzionamento. 
 
Dato atto che nella legge istitutiva dell’AGIR, L.R. 21 ottobre 2013, n. 36, “Attribuzione 
delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla 
legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, che 
espressamente prevede all’art. 17 che : 
“omissis ……. 
 
13. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è 
fatto divieto ai comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di 
spazzamento, raccolta e trasporto. 
14. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è 
fatto divieto ai comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per 
l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. Omissis…… 
 
Dato atto altresì che l’art. 198 comma 1, del d.lgs. 152/2006 stabilisce che  “Sino all'inizio 
delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta 
dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle 
forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;  
 
Richiamata, ad ogni buon conto, la nota dell’Avvocatura Regionale della Regione Abruzzo 
prot. n. 327131 PA 61/18 del 22.11.2018, acquisita al prot. n. 6574 del 27.11.2018, nella 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART203
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART116


quale, in risposta a specifica richiesta di parere del Sindaco del Comune dell’Aquila 
concernente l’applicazione dell’art. 17, commi 13 e 14 della L.R. 36/2013, si evidenzia che 
“estranea rispetto all’ambito applicativo della norma parrebbe, quindi, la configurata 
ipotesi di affidamento diretto a società in house in attesa che il nuovo sistema gestorio 
diventi pienamente operativo” (nello stesso senso si esprime la nota del Dipartimento 
Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo prot. n. 0110916 del 
16.11.2018, nella parte in cui conferma l’ipotesi secondo cui il  divieto ex art. 17, commi 13 e 
14, già citato, debba riferirsi alle sole procedure di gara e di aggiudicazione in via 
provvisoria di gare ad evidenza pubblica, con esclusione della fattispecie della gestione 
diretta da parte dei comuni mediante l’affidamento in house);   
 
Visto, in particolare, che l’affidamento in house è una modalità di gestione dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica per mezzo della quale la pubblica amministrazione 
acquisisce gli stessi attingendo all’interno della propria compagine organizzativa, senza 
ricorrere a terzi tramite gara e, dunque, al mercato; è pacifico in dottrina ed in 
giurisprudenza che l’organismo in house di un’amministrazione pubblica corrisponda alla 
figura che, seppur soggettivamente distinta, presenta caratteristiche tali da poterla 
qualificare come derivazione o “longa manus” di quest’ultima, ossia come figura incaricata 
di una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue 
articolazioni, secondo un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in 
termini di delegazione inter-organica (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 03.03.2008); 
 
Tenuto conto che l’ordinamento europeo e nazionale ammettono l’affidamento di servizi ad 
organismo in house solo a condizione che:  
- la società sia interamente partecipata da capitale totalmente pubblico; 
- sussista il c.d. controllo analogo, anche congiunto, dell’amministrazione affidante;  
- l’attività svolta dalla società sia rivolta in via prevalente in favore degli enti soci che la 
controllano; 
 
Considerato che la SEGEN HOLDING srl e le società del Gruppo, tra queste appunto 
SEGEN SpA, applicano il modello in house, svolgono la propria attività nei riguardi dei 
Comuni Soci e sono soggette ad un controllo analogo da parte del Comune avendo 
approvato un Regolamento del Controllo Analogo ed un Regolamento di Gruppo che 
consente anche un “controllo infragruppo”; 
 
Dato atto che lo schema legale di riferimento per l’affidamento diretto in questione, è 
quello di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs 50/2016, secondo cui “ Un'amministrazione 
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa 
eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni 
significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato 
da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo 
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.”. 
 
Visti, in particolare, il D. L.gs. 18.04.2016, n.50, di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed il D.Lgs. 19.08.2016, n.175 
“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;  
 
Considerato che, a mente dell’art.192 del D.Lgs.n.50/2016, nel testo in vigore, “ai fini 



dell'affidamento “in house” di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul 
mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la 
valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti “in house”, avuto riguardo 
all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento 
di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la 
collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di 
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di 
ottimale impiego delle risorse pubbliche”; 
 
Dato atto che il sopra menzionato art.192 del D.Lgs. n.50/2016, nel testo in vigore, anche 
al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici: 
- ha istituito, presso l’ANAC, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 
house di cui all'articolo 5; 
- ha stabilito che l’iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata 
l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio 
atto; 
- ha stabilito che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e 
agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei 
contratti all'ente strumentale; 
 
Tenuto conto che la delibera dell’ANAC n.235 del 15.02.2017, di approvazione delle “Linee 
guida n.7, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n.50” per l’iscrizione nell’elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie società in house previsto dal citato art.192 del D.Lgs. 
n.50/2016, come aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con deliberazione del Consiglio n.951 del 
20.09.2017, al punto 3 stabilisce che: 
“3.1 Sono tenuti a richiedere l’iscrizione nell’Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del Codice dei 
contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare 
affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, 
invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi.  
3.2 Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di 
governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, del D.L. 
13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, 
devono richiedere l’iscrizione nell’Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti 
locali partecipanti ai sensi del comma 1-bis del citato art. 3-bis.”; 
Precisato che il predetto obbligo di iscrizione è operativo sul portale dell’ANAC dal 
15.01.2018; 
 
Evidenziato che, ai sensi del punto 4.3 delle menzionate linee guida n.7 dell’ANAC, “Nel 
caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più 
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell’art.5, commi 4 e 5, del 
Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i 
soggetti interessati all’iscrizione”; 
 
Dato atto che il Comune di Tagliacozzo  (AQ ), socio della partecipata “ SEGEN S.p.A”, ha 
presentato in data 16.05.2018 domanda di iscrizione all’Elenco presso l’ANAC di cui 
all’art.192 del D. Lgs. n.50/2016, e che, ai sensi di quanto previsto dalla stessa norma e 
sopra ricordato, ciò consente, a questo Ente, sotto la propria responsabilità, di effettuare 
affidamenti diretti nei confronti della società di che trattasi; 
 



Vista la Relazione ex art.34, comma 20, del D.L. n.179/2012, nel testo in vigore, 
sottoscritta dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Balsorano, prot. n. 6701 del 
01.12.2018; 
Rilevato che la predetta relazione attesta che l’affidamento “in house” del servizio di igiene 
urbana del Comune di Balsorano a SEGEN S.p.A., risulta soluzione: 

 pienamente conforme alla disciplina europea e nazionale, con particolare 
riferimento ai presupposti indicati dall’ordinamento europeo e oggi codificati dagli 
art.16 del D.Lgs.n175/2016 e art.5 del D.Lgs.n.50/2016, nei testi in vigore; 

 adeguata sotto il profilo dell’efficacia rispetto alle finalità di interesse generale 
dell’Ente; 

 adeguata sotto il profilo dell’efficienza ed economicità nell’erogazione del servizio, 
nell’interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 adeguata sotto il profilo della qualità del servizio; 
 

Dato atto, altresì, che la predetta relazione contiene una valutazione di tipo concreto, 
riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza della gestione 
prescelta, recando motivazioni adeguate circa la congruità economica della soluzione, il 
mancato ricorso al mercato e i benefici per la collettività, anche con riferimento agli 
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità, di qualità del servizio, 
nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche; 
 
Condivise le ragioni espresse nella nota prot. n. 6545 del 23.11.2018, indirizzata alla Società Segen 

S.P.A. con cui il Sindaco ha comunicato la decisione di limitare a sei mesi il presente conferimento 

e ritenuto di impartire all’Area Tecnica apposito atto di indirizzo volto a dare attuazione alle 

intenzioni manifestate dall’Ente nella citata nota;  

Ritenuto, per tali ragioni, di far propri gli esiti della verifica contenuti nella relazione ex 
art.34, comma 20, del D.L. n.179/2012 sottoscritta dal Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Balsorano, prot. n. 6701 del 01.12.2018;  
 
Viso il D. Lgs. n. 153/2006, nel testo in vigore; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”, nel 
testo in vigore; 
 
Visto il D.L. n.179/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.221/2012, nel testo in 
vigore; 
 
Visto il D. Lgs. n.50/2016, nel testo in vigore; 
 
Visto il D. Lgs. n.175/2016, nel testo in vigore; 
 
Vista la delibera dell’ANAC n.235 del 15.02.2017 recante “Linee guida per l’iscrizione 
nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” previsto 
dall’art.192 del D. Lgs. n.50/2016”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13.04.2018, esecutiva, con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (Art.151, D. Lgs. 
n.267/2000 e Art.10, D. Lgs. n.118/2011);  
 
Dato atto che la spesa complessiva annua di € 207.234,50, IVA compresa in ragione del 



10,00%, necessaria per lo svolgimento del servizio di che trattasi, per la quota parte di 
competenza, è stanziata nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, annualità 2018 e 
2019, sul Capitolo n. 1582/0 ad oggetto: “Canone annuo per l’appalto dei servizi di nettezza 
urbana” 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per quanto esposto nella premessa del presente atto, costituente la sua 

motivazione ai sensi dell’art.3 della Legge n.241/1990, nel testo in vigore, la 
relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n.179/2012, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n.221/2012, illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 
previsti per la regolamentazione dell’affidamento “in house” del servizio di igiene 
urbana del Comune di Balsorano in favore della società partecipata “ SEGEN 
S.p.A.”, con sede legale in Civitella Roveto (AQ), Via Roma, 1, C.F. e P.I. 
01364860666, sottoscritta dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Balsorano, prot. n. 6701 del 01.12.2018 allegata al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale;  

 
2. di dare atto che l’approvata relazione dovrà essere pubblicata sul sito internet del 

Comune di Balsorano, come disposto dal più volte citato comma 20, dell’art.34 del 
D.L. n.179/2012; 

 
3. di dare atto che il Comune di Tagliacozzo (AQ), socio della partecipata “SEGEN 

S.p.A.”, ha presentato in data 16.05.2018 domanda di iscrizione presso l’ANAC 
all’Elenco di cui all’art.192 del D.Lgs. n.50/2016 e che, ai sensi di quanto previsto 
dalla stessa norma e sopra ricordato, ciò consente, a questo Ente, sotto la propria 
responsabilità, di effettuare affidamenti diretti nei confronti della società di che 
trattasi;    

 
4. di approvare, altresì, la seguente ulteriore documentazione allegata al presente atto:  
 capitolato d’oneri (da considerarsi rideterminato per il periodo di sei mesi); 
 proposta tecnica – capitolato speciale d’appalto (da considerarsi rideterminata per il 

periodo di sei mesi);  
 bozza di contratto di servizio; 

 
5. di dare atto che l’approvata relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n.174/2012, 

evidenzia la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’affidamento in house del 
servizio di igiene urbana del Comune di Balsorano, alle condizioni di cui 
all’approvata proposta progettuale tecnico-economica di “ SEGEN S.p.A.” e che la 
stessa contiene una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, 
intellegibile sui profili della convenienza, anche non solo economica, della gestione 
prescelta, recando motivazioni adeguate circa le ragioni di fatto e di convenienza 
che la giustificano; 

 
6. di dare atto, pertanto, che sono esplicitate le ragioni del mancato ricorso al mercato, 

nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con 
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di 
qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche; 

 
7. di affidare, quindi, “in house”, per la durata di sei mesi, alla società partecipata 

“SEGEN  S.p.A.”, con sede legale in Civitella Roveto (AQ), Via Roma, 1, C.F. e P.I. 
01364860666, sussistendone tutte le condizioni e le motivazioni, il servizio di igiene 



urbana del Comune di Balsorano, a partire dal 01.12.2018, come meglio definito 
nella nota Prot. n. 4158 del 31.10.2018, acquisita al protocollo comunale n. 6171 del 
02.11.2018, allegata al presente atto con le modifiche introdotte al testo contrattuale 
in linea tecnica dal Responsabile del Servizio 4, diventandone parte integrante e 
sostanziale, dietro il pagamento di un corrispettivo complessivo annuo di € 
207.234,50, IVA compresa in ragione del 10,00%; 

 
8. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica, per quanto di competenza, 

l’adozione degli atti necessari, inerenti e conseguenti la presente deliberazione, sino 
alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio, assicurando che lo stesso tenga 
conto della normativa in materia di A.T.O. per la gestione dei rifiuti urbani, nel caso 
di attivazione della gestione di detto servizio da parte del suddetto A.T.O.; 

 
9. di dare atto che la spesa complessiva annua di € 207.234,50, IVA compresa in 

ragione del 10,00%, necessaria per lo svolgimento del servizio di che trattasi, per la 
quota parte di competenza, è stanziata nel bilancio di previsione finanziario 2018-
2020, annualità 2018 e 2019 e seguenti, sul Capitolo 1582/0; 

 
10. di autorizzare l’attivazione del servizio in via d’urgenza al fine di garantire la 

continuità e regolarità del medesimo a tutela della dell’igiene e salute pubblica, nelle 
more della sottoscrizione del contratto secondo lo schema allegato;  
 

11. di dare atto che il presente affidamento costituisce integrazione del programma 
biennale degli acquisti 2018 – 2019, di cui all’art. 21 del d.lgs. 50/2016, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 05.04.2018 e successivamente 
recepito nel DUP 2018 – 2020 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 
13.04.2018); 

  
12. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 

4, del T.U.E.L. 267/2000. 

 
                  

       Il Responsabile del Servizio 5  
                         (Urbanistica)  

              f. to (Arch. j. Luigi Enrico Tuzi) 



 

COMUNE Dl BALSORANO 

PROVINCIA Dl L’AQUILA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per 

l'affidamento in house del servizio di igiene urbana (ex art. 34, comma 20, del D.L. 

18/10/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 17/12/2012n.221)  



 

 

 INFORMAZIONI Dl SINTESI 

Oggetto dell'affidamento  Servizio di igiene urbana 

Ente affidante  Comune di BALSORANO (AQ) 

Provincia di l’Aquila 

Regione Abruzzo 

Tipo di affidamento  Contratto di servizio 

Modalità di affidamento  Affidamento diretto a società in house 

Durata dell'affidamento  6 (sei) mesi. 

Nuovo affidamento  La relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L. 

179/2012 art. 34 comma 20). 

Territorio interessato dal servizio da 

affidare: 

 Il servizio oggetto dell'affidamento interessa il singolo 

Comune di BALSORANO 

Il responsabile della compilazione  Arch. J. Luigi Enrico Tuzi 

Data di redazione 01.12.2018 

 

1. PREMESSA 

L'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179, recante  "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", 

convertito, con modificazioni, dalla L. 17/12/2012 n. 221, al comma 20, prevede che: " Per i servizi 

pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, 

la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione 

alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita 

relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà 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". 

La presente relazione è stata elaborata relativamente alla gestione del servizio di igiene urbana sul 

territorio del Comune di BALSORANO, che assume il ruolo di ente affidante, e persegue l'obiettivo di 

dimostrare che l'affidamento diretto dello stesso, in house providing in favore della societàpartecipata 

"SEGEN S.p.a.", con sede in Civitella Roveto (AQ), assicura il rispetto della disciplina europea, la parità 

tra gli operatori, la economicità della gestione. Inoltre, essa deve garantire adeguata informazione alla 

collettività. 

 

2. NORMATIVA Dl RIFERIMENTO 

La materia dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento ai servizi di "rilevanza economica", è 

stata nell'ultimo decennio oggetto di un'intensa attività normativa e di numerose modifiche e resa più 

complessa dall'avvicendarsi di un'abrogazione referendaria e un pronunciamento di illegittimità 

costituzionale. 

L'art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000, di fatto, non contiene alcuna definizione di tale istituto giuridico, 

limitandosi a rilevare che i servizi pubblici locali devono avere "per oggetto produzione di beni e attività 

rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". 

La genericità della norma si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di 

autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso che hanno la facoltà di 

determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi 

siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo 

sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art. 112 T.U.E.L.), in relazione ai 

differenti contesti socio-economici e territoriali. 

Quel che rileva è perciò la scelta politico-amministrativa dell'ente locale di prendere in carico il servizio, 

al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della comunità, in linea con il ricordato 

principio che gli enti locali rappresentano le proprie comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo 

sviluppo. 

La distinzione fra servizi pubblici locali aventi rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica, 

introdotta dal D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito dalla L. 24/12/2003 n. 350, che ha modificato gli articoli 

113 e 113/bis del D. Lgs. 267/2000, non è corredata da un'espressa e precisa individuazione delle due 

fattispecie giuridiche, rendendo, così, necessario il ricorso alle definizioni che ne hanno dato la dottrina e 

la giurisprudenza. 

E' opportuno considerare che nel "Libro Verde sui servizi di interesse generale", presentato il 21/05/2003 

dalla Commissione delle Comunità Europee, si afferma che la distinzione tra attività economiche e non 

economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, così da rendere impossibile la fissazione a priori di un 

elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura "non economica". 

Secondo la costante giurisprudenza comunitaria è compito del giudice nazionale valutare circostanze e 

condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo 

precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche all'eventuale 

finanziamento pubblico della stessa (Corte di Giustizia Europea, sentenza 22 maggio 2003, causa 



18/2001). Occorre far ricorso, dunque, ad un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarità del 

caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi 

specifici connotati economico-organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la sua 

disciplina normativa. (Parere Corte dei Conti Lombardia n. 195/2009: Cons. di Stato, Sez. V, 30 

agost02006, n. 5072; TAR Puglia 24/2012; Consiglio di Stato, Sezione V, 10 settembre 2010 n. 6529).Si 

afferma che sono classificabili come servizi a rilevanza economica tutti quei servizi pubblici locali assunti 

dall'ente laddove la tariffa richiedibile all'utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i 

costi di gestione e di creare un utile di impresa che non deve essere di modesta entità. 

Quindi, la qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità 

di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore 

(Cons. Stato, sentenza n. 5097/2009, Cons. Stato sez. V, sentenza 23/10/2012 n. 5409) e ciò ancorché 

siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività oggetto del servizio. Per 

quanto riguarda specificatamente il servizio di igiene urbana o di igiene ambientale che ci occupa, la cui 

nozione è desumibile dall'art. 183, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia 

ambientale» (C.d. Codice dell'ambiente), come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei 

rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, è 

del tutto consolidato l'orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico 

locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, 

delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, 

soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile. 

I magistrati contabili riconoscono costantemente (Corte dei Conti Lombardia, sez. controllo, pareri n. 

263/2013, n. 457/2013, n. 531/2012) che la giurisprudenza ritiene che "la natura del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso 

direttamente a/ singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, 

di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 d./gs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 

d.lgs. n. 22/1997) " 

La suddetta qualificazione del servizio di igiene ambientale risulta confermata anche dalla giurisprudenza 

amministrativa che ha avuto occasione di occuparsi del tema (Cons. St.,sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 e 

Cons. St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537), ), nonché dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il 

Mercato (pareri AS705 - AS684 - AS678 - AS612 - AS604 - AS573 - AS570 - AS564 - AS558 - A5544 - 

AS530 - AS526 - AS562 - A5561 AS548 - AS594 - AS599 - A5601 - AS620 - A5627 - AS706 - A5708 - 

A5726 - AS727 - AS728 - AS739 - AS740 - AS742 AS743). 

Ciò anche in relazione all'ipotesi in cui l'Amministrazione, invece della concessione, stipuli un contratto di 

appalto (rapporto bilaterale, con versamento diretto da parte del committente), sempre che l'attività sia 

rivolta direttamente all'utenza e che quest'ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la 

fruizione del servizio (cons. st., sez. V, n. 2537/2012 cit.). 

Il menzionato D. Lgs. n. 152/2006 individua gli A.T.O. (Ambiti territoriali Ottimali) quale "dimensione 

sovra comunale" di gestione del servizio di igiene urbana. Gli Enti Locali cooperano nella gestione del 

servizio stesso attraverso le Autorità d'Ambito. 

L'art. 34, comma 23 del D.L. n. 179/2012, ha inserito, dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del D.L. 

13/08/2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/09/2011 n. 148, e successive modificazioni, 

il seguente comma: «1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 



economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di 

determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo 

controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e 

omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo». 

Tornando al citato D. Lgs. n. 152/2006, l'art. 200 stabilisce che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata 

sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti. La 

delimitazione degli ATO è adottata dalla regione sulla base di una serie di criteri, tra i quali il superamento 

della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, il 

conseguimento di adeguate dimensioni gestionali e la ricognizione degli impianti di gestione di rifiuti già 

realizzati e funzionanti. 

L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO trova la propria 

regolamentazione nel combinato disposto di cui all’art. 34, commi 20-26, del D.L. n. 179/2012, convertito 

dalla L. n. 221/2012, e all'art.3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011. 

Quindi, l'Autorità d'Ambito disporrà l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti a fronte di una 

relazione, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza 

dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i 

contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni 

economiche se previste.Il rinvio alle previsioni dell'ordinamento europeo consente di affermare che 

l'autorità d'ambito potrà scegliere, discrezionalmente, la forma di gestione tra i modelli organizzativi ivi 

previsti, che si tratteranno in seguito, cioè: la procedura di evidenza pubblica, la società mista e la società 

cd. in house. 

La Regione Abruzzo, con L.R. 21/10/2013 n. 36, ha previsto che il servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani sia organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, denominato "ATO Abruzzo", 

con l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, denominata AGIR, ente 

rappresentativo di tutti i 305 Comuni dell'ATO Abruzzo, a cui gli stessi partecipano obbligatoriamente. 

Ad oggi, in data 31 maggio 2018 si è insediata  l'AGIR e sono state nominate gli organismi in data 30 

luglio 2018 per il funzionamento della stessa. 

Il legislatore regionale ha recepito la previsione statale sopra ricordata. Infatti, l'art. 13 della già citata L.R. 

n.36/2013, prevede che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidato secondo le norme 

vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. Il successivo art. 17 

prevede, inoltre, al comma 10, che l
‘
affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

avviene, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, secondo ambiti o bacini territoriali 

ottimali definiti dal piano d'ambito. 

Pur essendo l'autorità d'ambito titolare delle funzioni nella materia dei rifiuti e nell'affidamento della 

gestione del ciclo integrato, i Comuni, nelle more dell'operatività del nuovo regime organizzativo di 

gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio in 

conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore. 

Il ruolo del singolo Comune quale ente concedente/affidante, in attesa dell'istituzione di un ente d'ambito, 

è sancito dalla legge vigente: in base all'art.198, comma 1 secondo periodo, del D.Lgs n. 152/2006 

(Competenze dei Comuni), sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza 

pubblica indetta dall 
l
Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei 



rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui 

all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

La suddetta interpretazione trova, altresì conferma sia nei pareri espressi dalla Corte dei Conti, laddove i 

giudici contabili, chiamati a pronunciarsi in materia, hanno più volte sottolineato come nelle more 

dell'istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione del servizi di igiene 

ambientale (Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 17/1/2014 n. 20). ln 

termini AGCM, Parere AS 696 del 1 giugno 2010), sia nella giurisprudenza amministrativa (Tar Toscana, 

sez. l, del 3 giugno 2014 n. 991; in termini Tar Campania, sez. l, del 2 dicembre 2014 n. 6303). 

Risulta, però, opportuno che gli atti di affidamento siano formulati in modo da contemperare le opposte 

esigenze, da un lato, di garantire la continuità del servizio anche nel periodo transitorio, dall'altro, di non 

effettuare nel corso del medesimo operazioni in grado di compromettere l'avvio del nuovo sistema, ad 

esempio, prevedendo clausole risolutive che non ledano le competenze istituzionali in materia, aventi 

effetto dal momento in cui il servizio sarà affidato da parte dell'Autorità. 

Trattando dei modelli astrattamente esperibili per la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica, 

inizialmente l'articolo 23-bis del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito dalla L. 06/08/2008, n. 133, 

esprimeva un'espressa pregiudiziale a favore della concorrenza e del mercato. Mirava a garantire 

l'applicazione della normativa comunitaria e a favorire il rispetto dei principi di concorrenza, libertà di 

stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte di tutti gli operatori economici interessati alla 

gestione di servizi di interesse generale in ambito locale. 

La norma ribadiva fortemente il principio dell'evidenza pubblica nell 
‘
affidamento di detti servizi, 

limitando al contempo le ipotesi di affidamento diretto a fattispecie ben circoscritte e residuali, 

riconducibili al modello "in house", subordinato a ulteriori condizioni, che dovevano renderlo un'ipotesi 

eccezionale, salvaguardando così la finalità di liberalizzazione e promozione della concorrenza della 

nuova normativa. 

ln particolare, era previsto che il modello dell' "in house" potesse configurarsi solo in presenza di 

situazioni tali da non permettere un efficace ed utile ricorso al mercato. Inoltre, l'affidamento doveva 

avvenire solo in favore di società totalmente partecipate dall 
t
ente pubblico concedente, limitatamente ai 

casi in cui I 
t 
attività societaria fosse svolta a beneficio dello stesso ente pubblico, e comunque nel rispetto 

della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società affidataria. 

La possibilità di affidamento diretto era sottoposta all 
‘
ulteriore vincolo, per l'ente affidante, di dare 

adeguata pubblicità alla scelta, motivandola e verificandola. ln caso di affidamenti di valore superiore a 

determinate soglie, l'ente affidante era, altresì, tenuto a trasmettere una relazione all'Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, la quale doveva esprimere un parere preventivo sulla conformità dell 
‘ 

affidamento diretto alle prescrizioni della normativa nazionale. 

Erano fatte salve le disposizioni previste in materia di distribuzione di gas naturale, di distribuzione di 

energia elettrica, gestione delle farmacie comunali, nonché quelle relative alla disciplina del trasporto 

ferroviario regionale. 

Sull'assetto così definito della disciplina della materia, è sopravvenuto il referendum popolare abrogativo 

del 12 giugno 2011. 



L'effetto abrogativo si è realizzato con decorrenza dal 21 luglio 2011, a seguito della pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113. 

Il primo effetto originato dall'abrogazione referendaria dell'articolo 23-bis e, di conseguenza, del 

regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 168/2010, è stato il fatto che il vuoto creatosi per la sopravvenuta 

assenza di norme specifiche di tutela della concorrenza nei servizi pubblici locali è stato immediatamente 

colmato dalla più generale normativa europea preesistente, in un rapporto di integrazione con le norme 

dell 
t
ordinamento italiano. 

Infatti, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 26/01/2011, al venir meno della 

normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo, ma, 

escludendo la riviviscenza delle norme precedenti, deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento 

italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole 

concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi 

pubblici di rilevanza economica. Detta disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria a cui 

allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del TFUE (Trattato sul Funzionamento 

dell'Unione Europea), anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della 

Commissione. 

Per effetto, dunque, dell'abrogazione della disciplina di cui al già più volte richiamato art. 23-bis del D.L. 

n. 112/2008, il modello dell' in house providing, previsto dalla consolidata giurisprudenza della Corte di 

Giustizia delle Comunità Europee, è tornato ad essere una delle modalità di affidamento dei servizi 

pubblici locali a rilevanza economica, non più "eccezionale", come sino ad allora previsto dal diritto 

interno. 

A breve distanza temporale dalla pubblicazione del richiamato decreto dichiarativo dell'avvenuta 

abrogazione dell'art. 23 bis, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di affidamento dei servizi 

pubblici locali di rilevanza economica con l'art. 4 del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con 

modificazioni dalla L. 14/09/2011 n.148, poi, a varie riprese, modificato da successivi provvedimenti, tra 

cui il D. L. 24/01/2012 n. 1, convertito dalla L. 24/03/2012 n. 27, che, con l'art. 25, comma 1, lettera a), ha 

introdotto misure di organizzazione dei sen/izi a rete, attraverso l'attribuzione alle Regioni e alle Province 

autonome del compito di individuare ambiti o bacini territoriali per lo sfruttamento di economie di scala e 

di differenziazione. 

Tale normativa sopravvenuta ha previsto una disciplina sostanzialmente contraddistinta dalla medesima 

ratio di quella già abrogata, di fatto reintroducendo, seppure con alcuni distinguo, norme tese ad ottenere 

una riduzione dell'ambito di applicazione della modalità di affidamento dei servizi a rilevanza economica 

a società in house, per l'effetto, conducendo ad un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato, compatibilmente con le caratteristiche di 

universalità ed accessibilità degli stessi. 

L'articolo 4 del D. L. n. 138/2011, infatti, prevedeva che gli enti locali, prima di procedere al conferimento 

della gestione dei servizi, avessero l'obbligo di individuare in via preliminare i contenuti specifici degli 

obblighi di servizio pubblico e universale e le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti 

i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio 

destinata allo scopo. Esso prevedeva inoltre la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale 

dei servizi pubblici locali, limitando i diritti di esclusiva alle sole ipotesi in cui, in base ad una analisi di 



mercato, la libera iniziativa economica privata non risultasse idonea a garantire un servizio rispondente ai 

bisogni della comunità. 

L'affidamento "in house" del servizio a società interamente pubblica con i requisiti richiesti 

dall’ordinamento  europeo era un'eccezione limitata all'ipotesi in cui il valore economico del servizio 

oggetto dell'affidamento fosse pari o inferiore a 200.000 euro annui. 

La norma prevedeva anche l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione e la loro 

destinazione alla riduzione delle tariffe. 

Sull'impianto normativo sopra delineato è intervenuta la sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale 

che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del D. L. n. 138/2011, sia nel testo originario 

che in quello risultante dalle successive modificazioni, per violazione del divieto di ripristino della 

normative abrogata dalla volontà popolare, così come sancito dall'art. 75 della Costituzione, e già oggetto 

di pronunciamenti della stessa Consulta, richiamati nella sentenza n. 199. 

L'abrogazione dell'articolo 4 del D. L. n. 138/2011 ad opera della Corte Costituzionale ha reso non più 

operanti tutte le disposizioni in esso contenute, concernenti, essenzialmente, le modalità di affidamento dei 

servizi pubblici locali di rilevanza economica, mentre ha lasciato intatte altre norme nella stessa materia, 

fra cui l'articolo 3-bis del D. L. n. 138/2011, inerente l'organizzazione territoriale dei suddetti a rete. 

Con le ricordate abrogazioni dell'art. 23-bis della L. n. 133/2008 e dell'art. 4 della L. n. 148/2011, dunque, 

sono stati rimossi gli stringenti vincoli alla percorribilità del ricorso agli affidamenti diretti in house dei 

servizi di rilevanza economica. La Corte, nel pronunciamento di incostituzionalità relativo all'articolo 4 

della Legge n. 148/2011, non si è limitata a rilevare il contrasto con l'articolo 75 della Costituzione a causa 

della sostanziale riproposizione di una norma soppressa dal Referendum popolare (vale a dire l'articolo 23-

bis della Legge n. 133/2008), ma ha anche ricostruito i motivi della consultazione referendaria e, per 

alcuni versi, la volontà popolare che in essa si è manifestata, censurando misure che, in contraddizione con 

l'esito del Referendum, limitavano la facoltà di scelta degli enti locali impedendo loro di ricorrere a 

gestioni pubbliche; ciò in difformità con la stessa normativa comunitaria meno restrittiva, quanto meno 

per il ricorso all'affidamento diretto a società cd. in house, rispetto a quella nazionale censurata dalla Corte 

costituzionale. La pronuncia di incostituzionalità della Corte (che ha efficacia retroattiva fin dalla sua 

emanazione) ha determinato una situazione non molto difforme da quella successiva alla pubblicazione 

dell'esito referendario relativo all'articolo 23-bis della Legge n. 133/2008. Resta dunque attuale la sentenza 

della Corte Costituzionale stessa e sopra ricordata di ammissione dei quesiti referendari (Sentenza 

24/2011) con riferimento a due aspetti: da un lato, la non reviviscenza delle norme abrogate, dall'altro, il 

fatto che "dall'abrogazione referendaria non deriva in tema di regole concorrenziali relative ai servizi 

pubblici locali di rilevanza economica, né una lacuna normativa incolmabile, né l'applicazione di una 

normativa contrastante con i/ suddetto assetto concorrenziale minimo inderogabilmente richiesto 

dall'ordinamento comunitario". ln seguito all'abrogazione dell'articolo 4, pertanto, il riferimento generale 

risulta costituito dalla disciplina europea (direttamente applicabile) e dalle norme settoriali in vigore a cui 

si sono aggiunte le Direttive europee da recepire dagli stati membri, da ultimo 2014/23/24/25UE, recepite 

con D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D. L. n. 138/2011, in sede di 

uniformazione del diritto interno alla pronuncia della Corte Costituzionale, il legislatore è intervenuto in 

via d'urgenza, in materia di servizi pubblici locali, prevedendo, con l'art. 34 del D. L. 18/10/2012 n. 179, 

convertito dalla 1-.17/12/2012, n. 221, l'obbligo di predisporre apposita relazione in cui dare conto della 



sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e a 

motivarne le ragioni, e di pubblicizzazione della scelta gestionale adottata. Da detta norma discende una 

maggiore autonomia degli enti locali nella scelta della tipologia organizzativa dei servizi pubblici locali a 

rilevanza economica: non è indicato un modello preferibile, ma un percorso di adeguatezza alle condizioni 

esistenti. 

Attualmente, le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica offerte dal 

contesto normativo comunitario (e anche nazionale) sono indifferentemente: 

1) appalti e concessioni, mediante il mercato, ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza 

pubblica il soggetto affidatario; 

2) partenariato pubblico — privato, ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a 

doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio; 

3) affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso 

dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo. 

La prima delle tre tipologie di affidamento, appalti e concessioni, trova specifica regolamentazione nelle 

direttive europee e nelle norme interne di recepimento, come già sopra ricordate. 

Per quanto riguarda il partenariato pubblico-privato (C.d. PPP), esso si realizza attraverso la C.d. "gara a 

doppio oggetto", riguardante sia la qualità di socio, sia l'affidamento del contratto di appalto o di 

concessione del servizio. Tale modello è stato dapprima previsto in ambito europeo: a tal uopo si ricorda il 

Libro Verde del 2003 e la Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 5 febbraio 2008 

sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-

privati istituzionalizzati (PPPI), pubblicata sulla G.U.C.E 12/04/2008, C91/4, in cui si afferma che è 

sufficiente una sola procedura di gara se la scelta del partner oggetto di preventiva gara è limitata 

all'affidamento della missione originaria, il che si verifica quando la scelta di quest'ultimo è accompagnata 

sia dalla costituzione del partenariato pubblico privato istituzionale (attraverso la costituzione di società 

mista), sia dall'affidamento della missione al socio operativo. 

Il modello della gara a doppio oggetto ha avuto anche l'avallo della giurisprudenza del Consiglio di Stato 

(sez. VI, 16 marzo 2009 n. 1555), secondo cui: "Le condizioni che devono sussistere affinché i/ ricorso ad 

una società mista sia legittimo, sono: 1) che esista una norma di legge che autorizzi l'amministrazione ad 

avvalersi di tale "strumento"; 2) che il partner privato sia scelto con gara; 3) che l'attività della costituenda 

società mista sia resa, almeno in via prevalente, in favore dell'autorità pubblica che ha proceduto alla 

costituzione della medesima; 4) che la gara (unica) per la scelta del partner e l'affidamento dei servizi 

definisca esattamente l'oggetto dei servizi medesimi (deve trattarsi di servizi "determinati"); 5) che la 

selezione dell'offerta migliore sia rapportata non alla solidità finanziaria dell'offerente, ma alla capacità di 

svolgere le prestazioni specifiche oggetto de/ contratto; 6) che il rapporto instaurando abbia durata 

predeterminata"  

L'affidamento in house è una modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per 

mezzo della quale la pubblica amministrazione acquisisce gli stessi attingendo all'interno della propria 

compagine organizzativa, senza ricorre a terzi tramite gara e, dunque, al mercato. 

E' pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che l'organismo "in house" di un'amministrazione pubblica 

corrisponda alla figura che, seppur soggettivamente distinta, presenta caratteristiche tali da poterla 



qualificare come derivazione o "longa manu" di quest’ultima, ossia come figura incaricata di una gestione 

in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni, secondo un modello di 

organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione inter-organica (Cons. Stato Ad. 

Plenaria 03/03/2008). 

E' un istituto di origine pretoria, delineato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, investita 

di numerose questioni pregiudiziali, ha specificato progressivamente i criteri in base ai quali si può 

considerare legittimo l'affidamento diretto di appalti e servizi pubblici. 

Il modello "in house", come sopra delineato, è circoscritto ai casi di sussistenza delle seguenti condizioni: 

- Che la società sia a capitale totalmente pubblico; 

- Che sia esercitato sulla società un controllo analogo a quello che p.a. esercita sulle proprie strutture e 

senuizi;  

- Che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la 

controllano. 

I parametri essenziali per il modulo "in house providing" sono stati definiti, in modo significativo, dalla 

Corte di Giustizia CE con la sentenza 8 novembre 1999 sulla causa C-107/1998 tra Teckal S.r.l. e Comune 

di Viano, nota come "sentenza Teckal", con cui detta Corte ha escluso l'obbligatorietà dell'avvio di una 

procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, quando: 

 L'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto aggiudicatario un "controllo analogo" a 

quello esercitato sui propri servizi (elemento strutturale del rapporto in house); 

 Il soggetto aggiudicatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico 

di appartenenza (elemento funzionale del rapporto in house). 

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sistematicamente recepita dalla 

giurisprudenza amministrativa costituzionale e amministrativa nazionale) ha modulato i vari profili 

operativi e funzionali caratterizzanti sia il C.d. "controllo analogo" sia la C.d. "attività prevalente", 

stabilendo i requisiti affinché possano sussistere tali elementi nel rapporto tra ente affidante e soggetto 

affidatario nel modello 
l
'in house". Sui vari aspetti costituenti requisiti per l'affidamento in house si è 

registrata un'evoluzione delle regole comunitarie (come per la partecipazione privata di modesta entità), a 

seguito dell'emanazione delle direttive n. 2014/23/24/25/UE del 26/04/2014, recepite nella legislazione 

italiana con il D. Lgs. n. 50/2014, come in appresso indicato. 

Il controllo analogo è la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo effettivo e 

strutturale analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli 

obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Ciò in quanto manca un 

rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante e affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la 

longa manus del primo. 

La giurisprudenza comunitaria è intervenuta negli ultimi anni a più riprese sul tema. 

Si è ritenuto che solo quando l'ente pubblico detenga la totalità del capitale sociale può procedersi ad 

affidamento diretto, perché solo in tale caso c'è un controllo analogo (Corte di Giustizia sentenza 

11/01/2005, causa C-26/03). 



Ciò per l'assunto teorico secondo cui, in tanto il soggetto societario formalmente distinto dall'ente può 

considerarsi un tutt'uno dello stesso sul versante sostanziale, in quanto sussista un'affinità di interessi 

perseguiti. Tale affinità può ammettersi a condizione che la struttura societaria sia totalmente partecipata 

dall'ente pubblico, essendo viceversa sufficiente che ci sia un privato anche in quota minoritaria perché 

quella società debba rispondere anche agli interessi egoistici rappresentati nella compagine azionaria dal 

privato socio. 

Altra sentenza importante sul tema del controllo analogo è quella resa dalla Corte di Giustizia nel caso 

Parking Brixen (sentenza 13/10/2005), nella quale si sostiene che, perché possa dirsi sussistente il 

controlloanalogo, è necessario che il socio pubblico abbia la possibilità (da verificare in concreto tenendo  

conto di tutte le circostanze pertinenti) di influire sulle decisioni più importanti, in specie quelle 

strategiche della società. I caratteri del controllo analogo necessari per la legittimità dell'affidamento di 

servizi in house, come elaborati nel tempo dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, anche contabile, 

sono in particolare: 

 Il controllo deve configurarsi "in termini più intensi rispetto ai consueti controlli societari, quale 

attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e 

supervisione dell'attività riferita a tutti gli aspetti di gestione straordinaria e agli aspetti che l'ente 

concedente ritiene opportuni di quella ordinaria" (Consiglio di Stato sezione V, sentenza n. 1181 

del 13/03/2014);  Il controllo deve svolgersi sia sugli organi societari che sulla gestione, attuato 

con modalità di tipo programmatorio dell'attività, di tipo operativo-economico e di tipo 

economico-finanziario anche attraverso un sistema di reports; 

 L’impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo; 

 Il controllo analogo si ritiene escluso dalla semplice previsione nello statuto della cedibilità delle 

quote a privati. 

L'ipotesi del C.d. in house a cascata, che si ha quando il pacchetto azionario non sia detenuto direttamente 

dall'ente pubblico, ma indirettamente mediante una società per azioni capogruppo (holding), è stata 

considerata in astratto compatibile con il controllo analogo. 

La giurisprudenza ha considerato sussistente il controllo analogo in caso di frazionamento del capitale tra 

più enti pubblici (cd controllo congiunto), perché, soddisfatta la condizione dell'esistenza di un capitale di 

azionaria partecipazione interamente in mano pubblica, non riveste rilevanza l'esiguità della quota 

partecipativa di alcuni soggetti (Corte di Giustizia CE, sez. III, sentenza 13/11/2008, causa C-324/07). 

Sul tema del "controllo congiunto" si era più volte espresso anche il Consiglio di Stato (sentenze nn. 

1365/2009, 5082/2009, 7092/2010, 1447/2011, 1801/2014), sostenendo che il controllo analogo è 

assicurato anche se non viene esercitato individualmente da ciascun socio, purché tale controllo sia 

effettivo e i soci pubblici agiscano unitariamente. 

Riguardo, invece, alla condizione del prevalente svolgimento dell'attività in favore dell'ente controllante, 

per l'orientamento dominante essa si realizza quando il soggetto affidatario realizzi la parte più importante 

della propria attività con l'ente pubblico, senza fornire i suoi servizi a soggetti terzi (diversi dall'ente 

affidante), oppure qualora li fornisca in misura esigua o saltuaria. 

Gli elementi di principio dettati a suo tempo dalla sentenza Teckal e sviluppati dalla giurisprudenza della 

Corte di giustizia, fornendo elementi specificativi dei requisiti del controllo analogo e dell'attività 



prevalente a favore dell'ente affidante, sono stati tradotti in dato normativo con le Direttive 

23/24/25/2014/UE, dove il modello in house viene codificato per la prima volta. 

Nel diritto interno dette direttive sono state recepite dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 che ha introdotto diverse 

novità in tema di affidamenti diretti. 

L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria 

in materia di affidamenti diretti e i princìpi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli 

appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un 

ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito 

di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte 

(contemporaneamente) le seguenti condizioni: 

 Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui 

trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 

sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti 

sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi 

strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da 

una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da 

quest'ultima (il C.d. "controllo analogo indiretto"); 

 Oltre 1'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei 

compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente 

aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; 

ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al 

fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione. Se, 

a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il 

fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni 

precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni 

dell'attività, che la misura dell'attività è credibile; 

 Nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad 

eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non 

esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. E' una previsione 

innovativa contenuta nelle direttive del 2014, che in futuro dovrebbe permettere alle società "in 

house" di allargare la compagine sociale anche a soggetti privati che, tuttavia, al fine di non 

pregiudicare la legittimità degli affidamenti, potranno ricoprire solo il ruolo di meri soci 

finanziatori, senza alcuna ingerenza nelle scelte strategiche e gestionali. 

Tutti e tre i suddetti requisiti, già più volte affermati dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla 

famosa sentenza Teckal del 18/11/1999, trovano adesso espressa previsione in una specifica norma di 

diritto interno. 

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevedono che il controllo analogo 

sussiste anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano tale controllo in 

forma congiunta. 

Secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici si ha "controllo congiunto" quanto vengono soddisfatte 

contemporaneamente le seguenti condizioni: 



- gli organi decisionali della persona giuridica controllata (beneficiaria dell'affidamento diretto) sono 

composti dai rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti 

al suo capitale. Tuttavia, è previsto che i singoli rappresentanti possano rappresentare anche varie o 

tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;  le amministrazioni 

aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente un'influenza determinante sugli 

obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica;  la persona giuridica 

controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti 

aggiudicatori controllanti.Il nuovo Codice dei contratti pubblici, all'art. 192, prevede anche 

l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di proprie società "in house". L'iscrizione in tale elenco dovrà avvenire secondo le 

modalità e i criteri che verranno definiti dall'ANAC e consentirà di procedere mediante affidamenti 

diretti dei contratti. 

Lo stesso articolo 192 stabilisce che, ai fini del legittimo affidamento di un contratto con modalità "in 

house", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti 

dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del 

soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella 

motivazionedel provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei 

benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di 

universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego 

delle risorse pubbliche. 

ln merito alla posizione della giurisprudenza sulla legittimità di avvalersi dell' in house per affidare un 

servizio pubblico locale di rilevanza economica, è ormai consolidato in materia l'orientamento secondo cui 

l'affidamento diretto, in house - lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione 

dei servizi pubblici locale - costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con 

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

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

così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa 

giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente 

motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato 

di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, 

irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico 

travisamento dei fatti (Cons. St., sez. V, 30/09/2013, n. 4832;  sez. VI, 11/02/2013 n. 762, sez. 

V,10/09/2014 n. 4599, Sez. V, sent., 22/01/2015, n. 257, sez. V 12.5.2016 n. 1900, Tar Lombardia- sez. 

Brescia, sent. 17/05/2016 n. 691). 

Da ultimo, in materia di affidamento in house, rilevano le disposizioni contenute nel Testo Unico sulle 

società a partecipazione pubblica, adottato con D. Lgs. 175/2016. 

Il C.d. Decreto Partecipate definisce innanzitutto le società in house come società sulle quali 

un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitato il controllo analogo 

congiunto (art. 2, comma 1, lett. o). 

La nozione di controllo analogo congiunto è definita mediante rinvio all'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 

50/2016. 



L'art. 4 comma, 4 indica poi le attività, rispondenti ad un interesse pubblico, che possono essere svolte 

dalle società in house: - produzione di un servizio di interesse generale; - progettazione e realizzazione di 

un'opera pubblica, nelle forme dell'art. 193 del Codice dei Contratti; - autoproduzione di beni e servizi 

strumentali; servizi di committenza. 

ln tutti i casi, la disposizione prescrive che tali società operino in via prevalente con gli enti costituenti, 

partecipanti o affidanti. 

Infine, l'art. 16, interamente dedicato alle società in house, ribadisce che le società domestiche ricevono 

affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano il controllo analogo o da 

ciascuna delle amministrazioni che esercitano il controllo analogo congiunto, a condizione che non via 

partecipazione di capitali privati, salva la deroga già prevista nel D. Lgs. 50/2016 (sicché la partecipazione 

di capitali privati prescritta da norme di legge, che non implichi controllo o potere di veto né l'esercizio di 

un'influenza determinante sulla società, è fenomeno compatibile con l'in house providing). 

La disposizione precisa poi le modalità attraverso le quali può realizzarsi l'assetto organizzativo 

rappresentato dal C.d. controllo analogo (art. 16 comma 2). 

A tale fine, è ammessa sia la previsione di deroghe alle disposizioni dell'art. 2380 bis Codice Civile 

(norma che attribuisce agli amministratori la gestione generale ed esclusiva dell'impresa); sia (anche) la 

sottoscrizione di patti parasociali, anche di durata superiore a cinque anni. 

Per quanto riguarda il requisito dell'attività prevalente, il comma 3 dell'art. 16 prescrive che gli statuti 

delle società in house debbano prevedere che oltre 1'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento di 

compiti affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore sia consentita solo a condizione che 

permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale 

della società. La norma precisa che il superamento del predetto limite costituisce grave irregolarità 

sanabile con le modalità di cui ai commi 5 e 6. 

 

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI Dl SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE 

Le disposizioni di cui al comma 20 dell'art. 34 del D.L. n. 179, convertito dalla l. n. 221/2012, richiedono 

di definire, attraverso la presente relazione, gli obblighi di servizio pubblico universale che il soggetto 

gestore è tenuto a rispettare nonché di indicare le compensazioni economiche previste a carico del 

Comune per garantire il rispetto del principio di universalità. 

Dato che la norma citata in premessa fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si 

rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi. 

Il servizio pubblico può essere definito come una attività di interesse generale assunta dal soggetto 

pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un 

soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, 

volti a garantire a tutti un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. 

ln particolare, l’Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità 

specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche 

circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza". 



La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al 

servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica 

(direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale". 

ln primis, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di 

determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali 

condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali 

servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese 

ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia 

indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza. Per "prezzo abbordabile" deve 

intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze 

nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione 

geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. 

Sostanzialmente gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale scaturiscono dalla necessità che il 

servizio debba essere reso a tutti gli utenti, sull'intero territorio comunale, indipendentemente dalla 

ubicazione geografica degli stessi, e a tariffe accessibili. 

Il servizio di igiene urbana costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in 

primo luogo deve essere continuo e regolare, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, 

indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini. Da tale principio ne discendono altri quali 

l’accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia 

disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di 

inadempienza del cliente (ad esempio, a seguito del mancato pagamento della tassa o della tariffa). È poi 

da ricordare che i cittadini devono collaborare per garantire un corretto svolgimento del servizio da parte 

del gestore: il grado di cooperazione risulta determinante per il raggiungimento di prefissati standard di 

qualità e di costi. 

Circa l'obbligatorietà dello svolgimento del ciclo dei rifiuti, l'art. 200 del D.Lgs. 152/2006 (Testo unico 

norme in materia ambientale) tratta del servizio come una gestione a svolgimento obbligatorio, a cura 

dell'ente d'ambito. 

Inoltre, sempre in ottica di contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico, in base allo stesso art. 

198, commi 2 e seguenti del D.Lgs 152/2006 succitato (Competenze dei Comuni), viene previsto che: 

"2. 1 comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani 

d'ambito..., stabiliscono in particolare: 

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; 

-  le modalità de/ conferimento, della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 

-  le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati 

a/ fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere i/ recupero degli 

stessi; 

-  le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da 

esumazione ed estumulazione ..., le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, 



raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, 

fissando standard minimi da rispettare;  

- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli a/ recupero e allo 

smaltimento;  

- l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i 

criteri di cui all'art. 195, c. 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, c. 2, lettere c) e 

d). 

3. I Comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le 

informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani ad esse richieste. 

4. I Comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di 

bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni. " 

Sempre in tema di obbligatorietà del servizio, infine può essere richiamato l'art. 59, comma 2, D.Lgs. n. 

507/1993: "Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente 

istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della 

Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (peraltro abrogato ex D.Lgs. 152/2006), previa ricognizione dei 

perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e 

produttivi integrati, i Comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani interni equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopra menzionate". 

Sotto il profilo dell’individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed 

universale, è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela 

dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, questo ente locale deve imporre specifici obblighi di 

servizio pubblico nel campo dei rifiuti, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in 

modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a 

prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal 

grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere 

economicamente accessibile del servizio. 

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di 

sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella 

produzione, nella distribuzione, nell 
t 
utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del 

principio "chi inquina paga". A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, 

efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme 

vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. 

Per quanto sopra, al fine della tutela della salute e dell'ambiente, tutela che l'ente deve perseguire, è 

necessario che, con la stipulazione del contratto di servizio, siano garantiti determinati standard qualitativi 

e quantitativi a beneficio dell'utenza. 

Per quanto riguarda il concetto di compensazione economica, esso deriva, nel diritto comunitario, 

dall'articolo 106 del Trattato in base al quale la gestione del servizio deve in via generale essere soggetta 

alle regole del mercato, ma è prevista una deroga all'applicazione delle regole della concorrenza laddove il 

rispetto dei principi che la governano rischi di compromettere la missione affidata al gestore. 



Infatti se l'operatore economico chiamato a gestire un servizio pubblico agisse in maniera del tutto scevra 

da condizionamenti derivanti dalla "mission" particolare che la natura del servizio pubblico impone, esso 

potrebbe far dipendere la propria offerta esclusivamente dalle regole economiche che governano l'incontro 

tra la domanda e I 
l
offerta. 

Per questo il committente, in quanto soggetto cui compete la tutela dell'interesse pubblico, è tenuto a 

riequilibrare lo scompenso economico gravante sul gestore con delle compensazioni economiche a suo 

vantaggio qualora la prestazione universale non operi in un mercato remunerativo della medesima, al fine 

di consentirne la fornitura secondo le prescrizioni fondamentali che precedono. 

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha messo a punto, soprattutto con la sentenza Altmark, 

i principi relativi alle compensazioni economiche evidenziando, in particolare, che "la compensazione non 

può eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio 

pubblico, tenuto conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per il 

suddetto adempimento". 

ln ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del 

servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in 

quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in 

materia. Nel caso di affidamento del servizio di igiene urbana alla SEGEN S.p.a. poiché la tariffa viene 

interamente introitata dal  Comune alla società si riconosce un importo pari ad € 188.395,00, oltre IVA al 

10%, per un totale complessivo di € 207.234,50, corrispettivo che resterà invariato per l'intero periodo 

semestrale di durata dell'affidamento: per conseguenza l'affidamento in discorso non prevede la 

corresponsione, da parte dell'Ente di compensazioni. 

 

5. MODALITA' Dl AFFIDAMENTO PRESCELTA 

Per la gestione del servizio di igiene urbana, il Comune di Balsorano intende optare per l'affidamento in 

house providing alla Società SEGEN S.p.A. 

A tal fine, occorre verificare la sussistenza, in concreto, di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento 

europeo e nazionale, ai quali si è fatto riferimento nella Sezione A che precede. Su tali condizioni ci si 

soffermerà, pertanto, qui di seguito. 

 

1. La partecipazione pubblica totalitaria. 

La prima condizione posta dall'ordinamento riguarda la composizione del capitale sociale. 

SEGEN  Spa è società a capitate interamente pubblico, operante nel settore della gestione del ciclo dei 

rifiuti, attualmente partecipata da 13  Comuni della Provincia di L’Aquila. 

Il vigente Statuto della Società approvato dall'assemblea dei Soci nella seduta del 27 marzo 2017, 

garantisce il permanere della condizione in parola, prevedendo che: 

- è vietata la partecipazione di capitali privati alla Società (art. 1, comma 1); 

- il capitale sociale può essere sottoscritto e posseduto esclusivamente da Enti locali (art. 8, 

comma 1); 



- fatto salvo il diritto di prelazione degli Enti Locali soci, le azioni, le obbligazioni 

convertibili e i diritti di opzione sono trasferibili solo ad Enti Locali soci o ad altri Enti Locali che 

affidino alla società la gestione di servizi pubblici  di cui sono titolari. 

-  

Conclusioni sulla partecipazione totalitaria 

Tenuto conto degli elementi che precedono, risulta che SEGEN  Spa è interamente partecipata da capitali 

pubblici e non risulta ammesso l'ingresso di capitali privati. 

 

2. Il C.d. controllo analogo. 

La seconda condizione posta dall'ordinamento riguarda la sussistenza del C.d. controllo analogo, anche 

congiunto, di ciascuna delle amministrazioni affidanti. 

Il Comune di Balsorano è socio di SEGEN Spa, attraverso la Segen Holding con una partecipazione 

corrispondente al 18,54% del capitale sociale (pari a n. …………. azioni, ciascuna del valore nominale di 

€ 1,00). 

ln aggiunta ai diritti derivanti dalla qualità di socio, lo Statuto della Società garantisce a ciascun Ente 

locale socio, che si avvalga di SEGEN Spa per lo svolgimento del servizio, adeguati strumenti per 

l'esercizio del C.d. controllo analogo sulla Società. 

Le previsioni a tal fine contenute nello Statuto sono molteplici e consentono l'esercizio di prerogative assai 

rilevanti, essenzialmente riconducibili ai seguenti tre macro-ambiti: 

 un primo ambito comprende le disposizioni che regolano la presenza, all'interno degli organi 

decisionali, di rappresentanti dei soci affidanti, in conformità all'art. 5, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 

50/2016. 

Lo Statuto riserva ai soci affidanti la designazione dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione/Ammistratore unico (art. 12) e del Collegio Sindacale (art. 26) per entrambi gli organi. 

Le menzionate previsioni statutarie sono completate dal Regolamento societario per l'esercizio del 

controllo analogo, approvato dall’Assemblea dei soci in data 05/02/2016 delibera n. 1, il quale assicura 

che i membri dei due organi la cui designazione è riservata ai soci affidanti rappresentino tutti i soci 

affidanti. 

A tale fine,  all’art 3 del  suddetto Regolamento si stabiliscono le modalità di eserciuzio del controllo 

analogo da parte dei soci, e, all’art 4 del Regolamento si stabilkiscono gli obblighi informative nei 

confronti dei Comuni soci. 

b. un secondo ambito include le clausole dello Statuto in deroga all'art. 2380 bis Codice Civile, in 

conformità all'art. 16, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 175/2016. 

Tali previsioni sono numerose e particolarmente incisive. 

Innanzitutto, gli obiettivi strategici e le decisioni più significative della Società sono sottratti alla 

competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione/Amministratore e sono sottoposti ad 



approvazione o, in alternativa, ad autorizzazione dell'Assemblea dei soci (articoli, 6, 12,13, 19,20, 24,26 

dello Statuto). 

Così, in particolare, sono inderogabilmente sottoposti alla approvazione dell'Assemblea ordinaria:- il 

Piano Previsionale e Programmatico di cui all'art. 24 dello Statuto, comprensivo dei piani finanziari e 

degli degli investimenti ;  - il Bilancio  Annuale di cui all'art. 12 dello Statuto. 

Ancora, sono inderogabilmente sottoposti alla autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, i seguenti atti del 

CDA: - acquisti e alienazioni di immobili e di impianti; -acquisti ed alienazioni di aziende e di rami di 

azienda e di partecipazioni societarie, non già previsti nella relazione previsionale e programmatica; 

operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario. 

Sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, previa autorizzazione del competente Comitato tecnico, i 

seguenti atti del CDA: - linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, 

quando non soggetti a vincoli di legge o fissati dalle Autorità eventualmente preposte; - carta dei servizi e 

schema dei contratti per la gestione dei servizi erogati, quando non soggetti a vincoli di legge o fissati 

dalle Autorità eventualmente preposte; - tariffe e prezzi per la fruizione di beni e servizi, salvo quanto di 

competenza di altri enti o Autorità preposte. 

c. Un terzo ed ultimo ambito del controllo analogo riguarda le prerogative attribuite ai soci i quali, a 

norma dell'art. 24  comma  6,  dello Statuto,  possono richiedere l’immediata convocazione 

dell’Assemblea , qualora ritengano che gli atti autorizzati dall’assemblea non vengano eseguiti secondo 

l’autorizzazione.  Ciò può comportare giusta causa per la revoca degli amministratori.  

 

Gli indici della presenza del controllo analogo di cui agli artt. 5 del Codice dei Contratti e 16 del D. Lgs. 

175/2016 sono molteplici. 

ln relazione al controllo sugli organi, rilevano le già citate previsioni dello Statuto che riservano ai soci 

affidanti la designazione della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale, per il tramite del Comitato unitario. 

ln ordine al controllo sugli atti è possibile concludere che ciascun socio affidante può effettivamente 

orientare le decisioni e gli atti di gestione più significativi della Società e tutti quelli relativi allo 

svolgimento del servizio nel proprio territorio, essendo chiamato ad esprimere la propria posizione in più 

sedi e a più livelli, sia ex ante, sia contestualmentet sia ex post: nell'Assemblea dei Soci competente non 

solo nelle materie previste dalla legge, ma anche su una serie di importanti decisioni che, di norma, 

appartengono alla competenza esclusiva degli amministratori;  

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, si segnala che non emergono 

elementi per ravvisare il perseguimento, da parte di SEGEN Spa, di interessi contrari a quelli delle 

amministrazioni aggiudicatrici controllanti. 

ln tale quadro, è possibile concludere nel senso che il Comune di Balsorano può esercitare su SEGEN Spa 

un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, particolarmente articolato ed incisivo, che si 

realizza sia attraverso il controllo sugli organi sia attraverso il controllo sugli atti. 

 

3. La destinazione prevalente dell'attività in favore degli Enti soci. 



La terza ed ultima condizione posta dall'ordinamento riguarda l'attività svolta dalla Società, rivolta in via 

prevalente in favore degli Enti Locali soci. 

Come si è anticipato, la nozione di attività prevalente si è tradotta, a livello normativo, nella indicazione di 

una soglia percentuale, pari all'80%, in presenza della quale la condizione può per ciò solo considerarsi 

rispettata. 

A tale criterio quantitativo fa riferimento, anzitutto, il D. Lgs. 175/2016, il quale, nel disciplinare il 

contenuto dello statuto della Società, si riferisce all'80% del fatturato prodotto. 

Sotto tale profilo, lo Statuto di SEGEN Spa risulta conforme alla disciplina di riferimento, avendo 

previsto, conformemente all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, che "la Società è tenuta a svolgere l'attività 

prevalente in favore degli Enti locali soci, di modo che oltre l’80% del fatturato sia effettuato nello 

svolgimento dei compiti affidati dagli Enti Locali soci"; e che "la produzione ulteriore rispetto al suddetto 

limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o 

altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società" (art. 4, comma 2). 

Si segnala che, rispetto alla condizione in esame, secondo le Linee Guida ANAC n.7 di attuazione del D. 

Lgs. 50/2016, la conformità della clausola statutaria all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 è condizione 

necessaria e sufficiente per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano 

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del Codice dei 

Contratti. 

Pare comunque opportuno soffermarsi sulle condizioni poste dall'art. 5 del D. Lgs. 50/2016, ove si 

richiede che oltre l'80% dell'attività sia effettuata nello svolgimento di compiti affidati alla Società dalle 

amministrazioni aggiudicatrici controllanti. 

Qui il criterio quantitativo non è immediatamente riferito al fatturato prodotto. 

Quest'ultimo rappresenta il criterio ordinario, ma non certo esclusivo, per accertare la sussistenza 

dell'attività prevalente. 

Il comma 7 dell'art. 5 precisa infatti che la percentuale dell'attività è accertata considerando il fatturato 

totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione ovvero altra idonea 

misura alternativa basata sull'attività. 

Nel caso di specie, la SEGEN SpA ha comunicato al Comune di ........................ il calcolo del fatturato 

totale medio relativo agli anni 2017-2016-2015 da cui risulta una percentuale di attività prevalente svolta 

in favore dei Comuni soci pari al 100 %. L'Ente prende atto e fa proprio il documento della SEGEN  SpA 

e lo stesso è agli atti dell'Amministrazione comunale. 

Conclusioni sull'attività prevalente. 

Per tali considerazioni il requisito dell'attività prevalente nel caso di specie è rispettato. 

 

5. ANALISI Dl EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLA SCELTA 

La proposta progettuale tecnico-economica presentata da  “SEGEN S.p.a.", allegata al presente documento 

quale sua parte integrante e sostanziale, muove, in primis, dalla definizione di obiettivi e linee guida per 

l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Balsorano che si 



inseriscono all'interno degli obblighi previsti da pianificazioni e normative di carattere nazionale (D.Lgs 

152/2006 e s.m.i.), regionale (PRGR approvato dalla Regione Abruzzo con Legge Regionale n. 45 del 

19.12.2007 e s.m.i.) e provinciale (PPGR approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 

29/12/2003 e s.m.i.). 

Detti obiettivi della normativa di settore, in particolare, sono: 

- ridurre la quantità di rifiuti urbani raccolti, sia agendo sulla prevenzione della produzione di rifiuti, sia 

sulla corretta allocazione dei flussi;  

-  promuovere l'innovazione tecnologica e la ricerca;  

-  promuovere l'utilizzo di strumenti fiscali e finanziari;  

- massimizzare il riciclaggio, il recupero e la promozione di sistemi ambientalmente compatibili per il 

trattamento e lo smaltimento di rifiuti;  

-  migliorare la qualità dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e recupero; 

- eliminare, ove possibile, dal suolo pubblico i contenitori per la raccolta dei rifiuti;  

-  contrastare, tramite politiche ambientali e piani di comunicazione, l'abbandono di rifiuti;  

-  raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata prescritti dalla normativa vigente (65% - D. Lgs. 

03/04/2006 n. 152 e s.m.i.);  

-  abbattere la quota di rifiuto residuo non riciclabile, riducendo ulteriormente la quota di rifiuto da 

avviare a discarica;  

-  innalzare il livello di coinvolgimento della cittadinanza, anche adottando modalità operative che 

consentano una progressiva maggiore responsabilizzazione degli utenti. 

La proposta si articola nella riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata nonché nell'attivazione di 

ulteriori servizi inerenti l'igiene urbana e consistenti in: 

- raccolta domiciliare, per le utenze domestiche, delle frazioni riciclabili (carta e cartone, vetro/metalli, 

imballaggi in plastica), della frazione organica umida (FORSU) e del secco residuo non riciclabile, 

con relativi contenitori collocati permanentemente in aree private e poi esposti a bordo strada a cura 

degli utenti nei giorni di passaggio del personale addetto alla raccolta, secondo orari e frequenze 

stabiliti; 

- raccolta domiciliare, per le utenze non domestiche, di tutte le frazioni riciclabili, della frazione 

organica e del secco non riciclabile; 

-  raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti e RAEE;  

- Apertura e gestione, dell'isola ecologica per il conferimento da parte dei cittadini;  

- sviluppo delle pratiche di compostaggio domestico della frazione organica umida presso le abitazioni 

con disponibilità di giardino ed in aree omogenee del territorio; 

- servizi accessori;  

-  rimozione dei rifiuti abbandonati; 

- Raccolta olio esausto; 

- Installazione contenitori e raccolta deiezioni canine; 

- Raccolta rifiuti cestini su strade e parchi /Giardini. 



 

Alla SEGENSpA sono dovuti i corrispettivi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti presso i siti di 

conferimento e smaltimento, e degli ulteriori servizi oggetto dell'affidamento; nonché gli oneri di 

smaltimento dei rifiuti, differenziati ed indifferenziati. 

L'obiettivo minimo di raccolta differenziata che la SEGEN SpA si impegna a conseguire e mantenere nel 

corso della durata dell'affidamento è del 80%, a fronte degli obiettivi di legge fissati al 65%. 

Il progetto presentato da "SEGEN S.p.a." contempla l'organizzazione del servizio di igiene urbana 

sull'intero territorio del Comune diBalsorano, vasto circa 64 Kmq, con una popolazione complessiva pari a 

5.193 abitanti: il progetto prevede una durata dei servizi fissata in dieci anni. Valutata la produzione 

complessiva dei rifiuti degli anni 2014/2017, il piano è stato calibrato sui dati dei rifiuti dell'anno 2017. La 

produzione dei rifiuti presunta è pari a 982 ton/anno. 

I dati tecnici riferiti in particolare al servizio che ci occupa sono di seguito compendiati: 

Comune Abitanti Famiglie Utenze 

domesiche 

Utenze non 

domestiche 

Superficvie 

kmq 

Densità 

abitativa (ab 

kmq) 

Balsorano   2821 165 64 53,15 

TOTALE 3402 1349     

 

Il sistema proposto è del tipo domiciliare integrato, con l'esecuzione di servizi di raccolta differenziata 

"porta a porta" per tutte le tipologie di rifiuto prodotte, dalle utenze domestiche e non domestiche, e con 

frequenza di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto identica per l'intero territorio. 

Rimandando per la specifica descrizione dei servizi da svolgere e le relative modalità al progetto allegato, 

si evidenzieranno, nel prosieguo, le peculiarità del progetto medesimo, anche rispetto alle attuali modalità 

di espletamento del servizio, e la sua rispondenza ai criteri di efficacia ed efficienza: si formulerà, altresì, 

una valutazione dell'offerta economica presentata. 

L'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, per come ipotizzata nel citato progetto, risulta, 

relativamente alla raccolta e al trasporto delle diverse tipologie di rifiuto, sostanzialmente allineata alle 

attuali modalità, ma più organica contemplando tutti i servizi, anche accessori, connessi al più generale 

ambito dell'igiene urbana. 

Sono previsti i seguenti servizi: 

Raccolta, trasporto e smaltimento dei seguenti rifiuti: 

- Frazione secca residua;  

- Frazione organica umida; 

- Carta e cartone; 

- Imballaggi in plastica e metalli; 

- Vetro; 

Raccolta e trasporto ingombranti e RAEE; 

Raccolta e trasporto pile, farmaci e T e/o F; 

Raccolta olii vegetali usati; 



Raccolta abiti usati; 

Raccolta porta a porta pannolini e pannoloni per utenze richiedenti; 

Raccolta dei rifiuti di provenienza agricola; 

Raccolta rifiuti da mercati, fiere e manifestazioni; 

Raccolta rifiuti abbandonati; 

Monitoraggio del territorio finalizzata all'individuazione degli scarichi abusivi ed al contenimento delle 

discariche abusive;  

Raccolta carogne; 

Piano di comunicazione; 

Gestione  del Centro di raccolta  

Attivazione  della raccolta delle deiezioni canine 

Attivazione del compostaggio domestico con fornitura e consegna delle compostiere; 

I principali elementi che determinano la proposta di rilievo da un punto di vista tecnico ed economico 

sono: 

1) la fornitura di mezzi per la raccolta e lo spazzamento minimo di categoria 5; 

2) la fornitura in sostituzione delle attrezzature specifiche per la raccolta degli imballaggi in 

plastica/polistirolo/metalli, della carta, del vetro, dell'organico e dell'indifferenziato qualora 

deteriorate; 

3) la raccolta a domicilio, per tutte le utenze domestiche, dei rifiuti ingombranti e dei RAEE; 

4) la raccolta abiti usati; 

5) la raccolta degli olii vegetali; 

6) la previsione della raccolta dei rifiuti di provenienza agricola; 

7) la raccolta dei rifiuti abbandonati; 

8) il monitoraggio del territorio finalizzata all'individuazione degli scarichi abusivi ed al 

contenimento delle discariche abusive; 

9) la  previsione della gestionedel realizzando centro di raccolta 

10) Gli adempimenti e la gestione di tutti gli adempimenti di comunicazione agli enti sovracomunali 

11) la previsione dell’attivazione del servizio di raccolta attraverso contenitori delle deiezioni canine 

 

Si evidenzia che l'affidamento alla SEGEN Spa dei servizi di cui ai precedenti numeri consentirà di 

aumentare il ventaglio dei servizi offerti con l’obiettivo di produrre economie sul bilancio dell’Ente. 

 

L'offerta economica, determinata dagli elementi di costi del servizio riportati nella proposta progettuale, 

alla quale si rimanda, prevede oneri a carico dell'Ente, per la complessità dei servizi previsti, pari ad €  

188.395,00 oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € 207.234,50, corrispettivo che resterà 

invariato per l'intero periodo semestrale di durata dell'affidamento. 

Al riguardo occorre rilevare che gli oneri per risorse umane e strumentali occorrenti per il corretto ed 

efficiente disimpegno dei servizi da affidare, adeguate per qualità e quantità alla complessità dei compiti 

da svolgere, sono interamente a carico della società partecipata, cui sarà applicato il vigente contratto 

collettivo nazionale di lavoro in vigore rinnovato in luglio 2016. 

Se, quindi, il dato combinato del contenimento dei costi e del valore quali — quantitativo dei servizi 

offerti consentirebbe di giudicare positivamente la proposta progettuale qui oggetto di esame, occorre 



evidenziare che la corretta valutazione della congruità di un'offerta economica, presentata in un 

procedimento finalizzato all'eventuale affidamento di un servizio "in house", non può prescindere da un 

raffronto con i dati economici di servizi paragonabili, per qualità e quantità, a quello oggetto di proposta 

progettuale, resi in Comuni che abbiano esternalizzato i servizi medesimi mediante procedura di evidenza 

pubblica e che presentino caratteristiche demografiche e territoriali analoghe a quelle di Balsorano. 

Se è vero, infatti, che la decisione di affidamento in house si sostanzia in una scelta di un modello 

gestionale, scelta eminentemente "politica" e, per ciò stesso, discrezionale, e se è altrettanto indubbio che 

tale decisione è retta da valutazioni ben più ampie di quelle riconducibili al mero dato attinente la 

convenienza economica, è pur vero che elemento fondante della scelta, come ribadito da costante 

giurisprudenza, è senz'altro la convenienza economica del modello, rispetto a quello alternativo 

dell'affidamento a mezzo evidenza pubblica. 

Occorre altresì aggiungere che i costi totali medi di gestione pro capite (determinato dal rapporto 

tra il costo totale del servizio, dalla raccolta sino allo smaltimento, ed il numero degli abitanti 

serviti) richiesto da SEGEN  S.p.A. è pari ad € 139,00 (IVA compresa), dato inferiore a quello 

medio della Regione Abruzzo pari ad € 167,56  ed Italiano che è   pari a 167,47 (dati pubblicati 

dall'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale - nel “Rapporto Rifiuti - 

Edizione 2017”). 

Dalla valutazione complessiva della proposta tecnico-economica presentata da "SEGEN S.p.a." emergono 

le considerazioni che seguono. 

La totalità dei servizi offerti, nonché le modalità tecnico-operative, anche innovative, ed i livelli di qualità 

previsti per l'esecuzione delle diverse prestazioni proposte nel progetto esaminato, delineano un quadro di 

idoneità e di qualità degli stessi, anche con riferimento alle caratteristiche di obbligatorietà ed universalità 

tipiche del ciclo dei rifiuti. 

Tutto quanto sopra risulta idoneo ad assicurare al territorio ottime condizioni di igiene, di decoro e di 

immagine. 

Dal punto di vista economico, in considerazione dei valori medi sopra indicati, l'affidamento a "SEGEN 

S.p.a" produrrebbe per il Comune un costo conveniente rispetto ai parametri citati dalla relazione ISPRA: 

il modello dell'affidamento in house, fermo restando ogni valutazione di carattere "politico", oltre che un 

controllo diretto sul servizio e la possibilità di rimodulare l'affidamento in relazione a nuove esigenze 

sopravvenute per il Comune, consente di abbattere gli oneri a carico dell'Ente a livelli minimi sufficienti a 

garantire l'equilibrio finanziario dell'affidatario che, proprio per la derivazione pubblica che ne connota la 

natura, non ricerca il maggior profitto, come accade per i soggetti imprenditoriali di natura privatistica, 

ma la massimizzazione della qualità del servizio. 

Al fine di esaminare esaustivamente tutte le conseguenze dell'eventuale affidamento del servizio di igiene 

urbana ad "SEGEN S.p.a.", occorre annoverare tra i vantaggi operativi e, quindi, economici, il recupero di 

efficienza ed efficacia amministrativa in senso lato che consegue al superamento della frammentazione 

attuale della gestione per ciò che attiene le attività amministrative attinenti il ciclo dei rifiuti, come in 

precedenza descritto, con connessi effetti benefici in termini di impiego di risorse umane e strumentali 

interne; la frammentazione in discorso, viceversa, resterebbe inalterata nel caso di affidamento a soggetto 

privato, quantomeno per gli aspetti attinenti lo smaltimento dei rifiuti. L'affidamento proposto determina 

una semplificazione del modello gestionale e delle stesse modalità di gestione, a vantaggio dell 
f 
efficacia 

ed efficienza dell'azione amministrativa dell'Ente. 

Un ulteriore aspetto correlato all'eventuale affidamento del servizio di igiene urbana a "SEGEN S.p.a." è 

la salvaguardia del valore patrimoniale della quota di questo Comune nella società. Infatti, la possibile 



crescita organizzativa del servizio medesimo, attraverso lo sviluppo di sinergie territoriali e dimensionali, 

tende a rafforzare la struttura organizzativa ed industriale della società, caratterizzata da una rete 

impiantistica sempre in sviluppo, e da un impegno pluriennale su molti territori, con risultati efficienti 

anche in termini economici, con esercizi sociali chiusi sempre in utile, senza bisogno di alcun intervento 

dei soci a ripiano delle perdite. 

Infine, avuto riguardo all'oggetto e al valore dei servizi offerti, alla convenienza economica della proposta 

rispetto ai parametri citati dalla relazione ISPRA che giustificherebbe il mancato ricorso al mercato, si 

ritiene che la proposta progettuale presentata dalla società "SEGEN S.p.a." garantisce il perseguimento 

degli obiettivi di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle 

risorse pubbliche, a beneficio della collettività, anche avuto riguardo alle riduzioni tariffarie che 

deriverebbero da valori contenuti, già inferiori ai correnti, dei costi del servizio di che trattasi. 

Balsorano, lì 01.12.2018 

 

 

Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica 

                                                                                                       (Arch. J. Luigi E. Tuzi)                                                 
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CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA,  TRASPORTO E SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, SPAZZAMENTO E SERVIZI ACCESSORI NEL 

COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO 

 

L'anno ________  il giorno ____________ del mese di ___________,  presso la Residenza 

Comunale e nell'Ufficio di Segreteria; 

Avanti a me …………………., Segretario Comunale, autorizzato ex lege a rogare in forma 

pubblica amministrativa gli atti nell’interesse del Comune,  ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 267/00 

in modalità elettronica ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.lgs. n. 163/2006 (così come 

modificato dall’art. 6 com. 3 legge 221/2012) e senza l’assistenza di testimoni, per avervi di 

comune accordo e con il mio consenso rinunciato, sono personalmente presenti: 

 

COMUNE DI ……………………….,  partita I.V.A. ………., rappresentato dal Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale ………………………….., nato a …………… il …………., agli 

effetti del presente atto domiciliato presso la sede comunale, (di seguito per brevità Comune) 

 

e 

 

SEGEN S.p.A., con sede in Civitella Roveto (AQ), Via Roma, 1  Partita I.V.A. 01364860666, 

rappresentata dall’Amministratore Unico Fernando Capone, nato a Civitella Roveto il 02.01.1957,  

agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede legale,  (di seguito per brevità Società) 

nel prosieguo nominata anche Gestore o anche Concessionario. 

 

P  R  E  M  E  S  S  O 

- che il Comune di …………………………… ha proceduto, con deliberazione di Consiglio 

Comunale n° __ del __/__/____, ad affidare a SEGEN S.p.A., società a totale capitale pubblico 

partecipata dal Comune di Balsorano con una quota del ………%, secondo le modalità dell’in 

house providing, la gestione dei servizi di igiene urbana, secondo la specifica formula 

gestionale ed organizzativa adottata da SEGEN S.p.A., come di seguito indicati: 

a) raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata mediante la modalità “porta a 

porta”: frazione secca, frazione umida, multipak (imballaggi in plastica in metallo e 



2 

 

poliaccoppiati), carta e cartone, imballaggi in vetro, scarti vegetali e rifiuti ingombranti e 

successivo trasporto agli impianti di trattamento; 

b) attività di contabilizzazione e consuntivazione dei rifiuti raccolti, la redazione e trasmissione 

agli organi competenti delle scritture ambientali, progettazione e redazione di campagne 

informative generiche e dedicate, l’implementazione e lo sviluppo di sw dedicati alle attività 

gestionali, i controlli tecnico – operativi e di accertamento sul territorio finalizzati alla 

verifica del rispetto delle norme e dei regolamenti; 

c) servizi accessori e complementari di igiene urbana e decoro ambientale, la raccolta 

differenziata e pulizia dei rifiuti dei mercati, sagre e manifestazioni in genere, la rimozione 

delle discariche abusive dal territorio, servizi di ritiro dei rifiuti assimilati; 

d) trattamento dei rifiuti urbani e assimilati raccolti per via differenziata (secco, ingombranti, 

umido, terre da spazzamento stradale, scarti vegetali, RSU, rifiuti assimilati, rifiuti inerti da 

costruzione e demolizione, vernici e contenitori etichettati T e/o F, legno), dei RUP (pile 

esauste, farmaci scaduti, siringhe, oli e grassi animali e vegetali), dei RAEE, dei toner e di 

tutte le altre tipologie di rifiuto come le batterie al piombo, gli oli minerali e più in generale 

di tutti i rifiuti urbani e assimilati raccolti sul territorio per via differenziata 

indipendentemente dalle modalità di raccolta in atto; 

e) gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili (imballaggi in plastica, carta/cartone, 

imballaggi in vetro, vetro piano, ferro, imballaggi metallici, etc.) attraverso le filiere CONAI 

e/o a libero mercato; 

f) fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata; 

- che l'art. 198 del decreto legislativo 03.04.2006 n.152 stabilisce che, sino all'inizio delle attività 

del soggetto individuato come affidatario del servizio pubblico dall'Autorità d'Ambito, gli Enti 

locali continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in 

regime di privativa e che anche la giurisprudenza amministrativa ha precisato che nelle more 

dell’attivazione e dell’operatività degli Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali i 

Comuni sono tenuti a garantire la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

- che, ai fini della legittimazione dell’affidamento di che trattasi, il Comune ha proceduto ad 

effettuare le prescritte verifiche sulla sussistenza dei presupposti di legittimità e di convenienza 

tecnico-economica preordinati all’affidamento, approvando conseguentemente la relazione 

prevista dall’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 e successive modifiche ed integrazioni, poi 
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pubblicata secondo le modalità previste dalle norme di riferimento (Deliberazione C.C. n.     del     

_____); 

- che con nota del   ………………  prot. n. ……..  la SEGEN S.p.A. comunicava le condizioni   

generali e particolari per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e 

servizi accessori; 

- che con la presente Convenzione il Comune e la Società intendono regolare i reciproci obblighi 

e diritti relativi al servizio di “Raccolta e trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, 

spazzamento e servizi accessori”. 

 

V  I  S  T  A  la normativa vigente in materia di rifiuti. 

 

V  I  S  T  A la deliberazione del Consiglio Comunale n. _ del ______ dichiarata immediatamente 

eseguibile, conla quale si approva il presente contratto nonché, più in generale, le condizioni 

relative all’esecuzione dei diversi servizi oggetto di affidamento, come risultanti dai seguenti 

documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio, anche se non 

materialmente allegati, approvati anch’essi con la citata deliberazione del C.C.: 

 CAPITOLATO D’ONERI,  

 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PROPOSTA TECNICA;  

 

R  I  T  E  N  U  T  I  sussistenti, come evidenziato nella richiamata relazione predisposta ai sensi 

dell’art. 34 del D.L. 179/2012, i presupposti per l’affidamento in house providing, pure nella 

peculiare configurazione adottata da SEGEN S.p.A., essendo assolti i requisiti richiesti per 

consolidata giurisprudenza per giustificare l’affidamento in house, ovvero: 

- la titolarità pubblica del capitale sociale; 

- la sussistenza del controllo analogo, ancorché congiunto tra i diversi enti soci; 

- l’operatività aziendale, rivolta in maniera esclusivamente ai Comuni azionisti ed 

agli utenti dei medesimi ed al bacino territoriale di riferimento; 

 

A  T  T  E  S  O, quindi, che il Comune di Balsorano e SEGEN S.p.A. intendono conseguentemente 

disciplinare, con il presente contratto di servizio, i rapporti contrattuali ed economici relativi 

all’affidamento in house providing dei servizi di igiene urbana sul territorio comunale; 
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Sulla base delle riportate premesse e considerazioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente accordo contrattuale, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

Titolo I - Disposizioni generali 

 

Art. 1- Premesse 

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, gli atti e i documenti richiamati nel presente 

contratto nonché i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto 

di servizio. 

 

Art. 2 - Definizioni 

Ai fini del presente contratto di servizio in concessione della gestione integrata dei rifiuti urbani e 

assimilati e fatte salve eventuali ulteriori definizioni e/o specificazioni contenute nello stesso 

contratto, valgono le definizioni di legge e/o di normative e/o di regolamenti al tempo vigenti, le 

quali sono al momento quelle di cui all’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che di seguito si 

riportano integralmente in quanto e laddove applicabili. 

Si intende per: 

a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o 

abbia l’obbligo di disfarsi; 

b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della 

parte quarta del decreto D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.; 

c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio 

all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei 

sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 

d)  "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina 

prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e 

rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
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e) “autocompostaggio”:compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato 

da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; 

f) “produttore di rifiuti”:il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia 

giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui 

operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la 

natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); 

g) “produttore del prodotto“: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente 

sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 

h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; 

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di 

acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono 

materialmente possesso dei rifiuti; 

j) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per 

conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei 

rifiuti; 

k) “prevenzione”: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi 

rifiuto che riducono: 

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro 

ciclo di vita; 

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana; 

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; 

l) “gestione”:la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il 

controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, 

nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non 

costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, 

cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi 

atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri 

materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il 

medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati; 
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m) “raccolta”:il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare 

alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “ff”, ai fini del 

loro trasporto in un impianto di trattamento; 

n) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al 

tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; 

o) “preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e 

riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in 

modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; 

p) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono 

rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; 

q) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del 

recupero o dello smaltimento; 

r) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di 

svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per 

assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno 

dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della parte IV del D.lgs.vo 152/2006 

riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.; 

s) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per 

ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri 

fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il 

ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di 

riempimento; 

t) “rigenerazione degli oli usati” qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre 

oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la 

separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali 

oli; 

u) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha 

come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte 

IV del D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di 

smaltimento; 
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v) “stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare 

di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., 

nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui 

al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta; 

w)  “deposito temporaneo”:il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta 

ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della 

raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si 

svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di 

cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della 

cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari; di cui gli stessi sono soci, alle seguenti 

condizioni: 

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 

850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme 

tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze 

pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento 

secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con 

cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il 

quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al 

massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di 

rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere 

durata superiore ad un anno; 

3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel 

rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle 

norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle 

sostanze pericolose; 

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo 

economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; 
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x) “combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile solido prodotto da rifiuti che 

rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme 

tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva 

l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come 

rifiuto speciale; 

y) “rifiuto biostabilizzato”: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico 

dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello 

Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria 

e, in particolare, a definirne i gradi di qualità; 

z) “compost di qualità”: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti 

separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall’allegato 2 del decreto 

legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni; 

aa) “digestato di qualità”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici 

raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con 

decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

bb) “emissioni”: le emissioni in atmosfera di cui all’articolo 268, comma 1, lettera b) del 

D.lgs.vo 152/2006; 

cc) “scarichi idrici”: le immissioni di acque reflue di cui all’articolo 74, comma 1, lettera ff) 

del D.lgs.vo 152/2006; 

dd) “inquinamento atmosferico”: ogni modifica atmosferica di cui all’articolo 268, comma 1, 

lettera a) del D.lgs.vo 152/2006; 

ee) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di 

spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei 

rifiuti;  

ff)  “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, per l’attività di raccolta mediante 

raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori 

per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è 

data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la 

Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
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gg)  "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 5, 

comma 1, lett. l-ter) del D.lgs.vo 152/2006; 

hh) “spazzamento delle strade”: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia 

delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero 

della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro 

fruibilità e la sicurezza del transito; 

ii) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti 

organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.lgs.vo 152/2006  e 

alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra 

la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano 

nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro 

stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o 

dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. 

All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto 

di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o 

dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta 

convenzione; 

ll) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 

184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2 del 

D.lgs.vo 152/2006. 

mm) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da piu' utenze 

domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle 

medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. 

 

Art. 3 - Oggetto ed obiettivi della gestione  

II presente contratto è finalizzato alla regolazione dei rapporti tra il Comune ed il soggetto Gestore 

del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e cioè la SEGEN S.p.A. 

Obiettivo e finalità comune tra le parti è quello di garantire un insieme integrato di servizi 

ambientali adeguati a rispondere alle esigenze della comunità locale assicurando il rispetto dei 

seguenti criteri e principi generali, per la realizzazione dei quali assumono valore essenziale e 

qualificante la continua incentivazione della raccolta differenziata, anche attraverso politiche di 
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educazione ambientale e/o la stipula di accordi premianti per la cessione dei materiali recuperabili, 

e la prosecuzione di una politica di ricerca dell’autonomia o, quanto meno, della stabilità nello 

smaltimento delle diverse frazioni di rifiuto: 

 tutela e sostenibilità ambientale; 

 economicità, efficienza, efficacia e qualità; 

 contenimento delle tariffe; 

 ricerca continua di soluzioni tecnologiche e gestionali innovative; 

 disponibilità di una pluralità di soluzioni tecnico-gestionali tali da garantire qualità e 

continuità al servizio; 

 promozione della cultura e della responsabilità ambientale delle comunità locali; 

 costruzione di una relazione diretta, stabile, fiduciaria e trasparente sia con i soci sia con i 

cittadini; 

 tempestiva e piena conformità agli standard gestionali previsti dalla normativa vigente. 

In tale ottica, le attività connesse alla gestione del trattamento dei rifiuti raccolti saranno erogate 

secondo quanto disposto agli artt. 178 e ss. del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

Il Comune, nel rispetto delle condizioni e delle pattuizioni di cui al presente contratto e relativi 

allegati e delle definizioni di cui al precedente art. 2, affida a Segen S.p.A. i servizi di igiene urbana 

complessivamente intesi e riferibili, nei termini indicati in premessa, alle seguenti attività: 

a. raccolta rifiuti in forma differenziata “porta a porta”, trasporto rifiuti agli impianti di 

destinazione e prestazioni accessorie e complementari quali, a titolo esemplificativo, i 

servizi di rimozione discariche abusive, i trasporti da piattaforma ecologica/centro di 

raccolta, i servizi spot, etc.; 

b. trattamento dei rifiuti raccolti in forma differenziata; 

c. trattamento di RUP, RAEE, pneumatici, oli minerali ed accumulatori al piombo; 

d. gestione riferita alla cessione dei materiali valorizzabili; 

Costituiscono inoltre parte sostanziale del presente affidamento le ulteriori prestazioni ed attività 

correlate alla complessiva gestione del servizio o alla sua ottimizzazione che si rendessero 

necessarie o anche solo opportune nel corso della durata del contratto. 

Rientrano, inoltre, nell’ambito dei servizi affidati a Segen S.p.A. tutte le attività, successive alla 

raccolta e al trasporto dei rifiuti, correlate e strettamente connesse al trattamento delle predette 

frazioni di rifiuto e più in generale tutte le attività ed i servizi afferenti l’igiene urbana, quali ad 
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esempio il pretrattamento degli stessi, così come tutte le attività connesse all’individuazione degli 

impianti, nel rispetto della vigenti norme in materia di appalti pubblici per il caso di affidamento 

del servizio o di parte di esso a soggetti terzi, all’eventuale attivazione – previo assenso del 

Comune - di nuovi servizi o modalità di trattamento finalizzati a migliorare o ottimizzare i servizi 

svolti nell’ottica del miglioramento dei sistemi di raccolta differenziata. 

Tutte le modifiche al presente contratto, così come le integrazioni / estensioni di cui ai commi 

precedenti, saranno disciplinate da separate convenzioni. 

In conformità con quanto disposto dall'art. 203 del decreto legislativo n. 152/2006, il presente 

contratto prevede: 

 il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; 

 l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; 

 la durata dell'affidamento fissata in mesi 6 (sei); 

 i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio; 

 i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai 

livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento 

del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte; 

 gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del Gestore e le 

relative sanzioni; 

 le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi 

del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo; 

 il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento 

alla realizzazione degli impianti; 

 l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali 

strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di 

conservazione; 

 idonee garanzie finanziarie e assicurative; 

 l'obbligo di applicazione al personale, da parte del Gestore del servizio integrato dei rifiuti, del 

contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, fatte salve diverse disposizioni, 

ai sensi della normativa vigente. 
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Art. 4 – Modalità di svolgimento dei servizi 

Le parti contraenti condividono e confermano la complessiva peculiare configurazione e 

strutturazione dei servizi adottata dal Gestore, come puntualmente descritta nella richiamata 

relazione di cui all’art. 34 del D.L. 179/2012 ed in linea con il Piano Programma Organizzativo del 

servizio di raccolta porta a porta, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

Art. 5 - Osservanza dei principi sull’erogazione dei servizi pubblici 

 Il Gestore, in relazione alle finalità di pubblico interesse insite nei servizi assunti deve garantire, 

nell’espletamento delle attività, il rispetto dei principi di eguaglianza dei diritti di tutti gli utenti, di 

imparzialità nell’erogazione del servizio e di continuità e regolarità delle prestazioni. 

Esso deve pertanto provvedere all’adeguamento costante delle strutture operative, dei mezzi tecnici, 

delle tecnologie impiegate e dell’organizzazione aziendale per migliorare l’efficienza del servizio. 

Il Gestore si impegna inoltre a: 

 rispettare tutte le prescrizioni di legge e normative al tempo vigenti e a sviluppare programmi e 

procedure che dovranno garantire la costante evoluzione delle attività svolte per adeguarsi alle 

nuove prescrizioni di legge e/o pianificatorie; 

 rispettare e salvaguardare l’ambiente nell’esercizio dei servizi offerti e a garantire la 

salvaguardia della salute umana, minimizzando gli impatti negativi nello svolgimento delle attività; 

si impegna, pertanto, ad assumere ogni iniziativa atta a favorire il recupero di risorse e a prevenire 

dispersioni nell’aria, sul suolo o nell’acqua che possano danneggiare la salute e l’ambiente. Inoltre 

il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere eseguito in impianti a norma e quindi sicuri 

da punto di vista ambientale; 

 proporre iniziative per ridurre i quantitativi di rifiuti da smaltire e la loro pericolosità; tale 

impegno si estrinseca anche nel promuovere iniziative per ogni forma di raccolta separata e di 

recupero di materia e/o di energia; 

 favorire la adeguata partecipazione dell’utente al soddisfacimento degli obiettivi del servizio, 

sia per tutelare il diritto alla corretta esecuzione dello stesso servizio, sia per migliorare la 

collaborazione tra le parti; 

 stipulare il contratto di servizio per conto del Comune con il Conai e/o i relativi consorzi di 

filiera istituiti ai sensi di legge per la gestione degli imballaggi e degli altri rifiuti (RAEE, PNF, 

batterie e pile, olii minerali, ecc.); 
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 in qualità di soggetto affidatario della gestione integrata dei rifiuti, adempiere, su richiesta del 

Comune, a quanto previsto dall’art. 238 del D.lgs.vo 152/2006 per tutte le attività di propria 

spettanza e competenza in materia di Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, e comunque alle altre 

eventuali attività richieste al soggetto gestore in materia di tariffe all’utenza in genere, in 

applicazione delle normative al tempo vigenti durante l’esecuzione del presente contratto. 

 

Art. 6 -  Osservanza delle leggi e dei regolamenti 

L’attività del Gestore dovrà svolgersi in conformità alle vigenti discipline legislative, normative e 

regolamentari, attinenti specificatamente al settore . 

In ordine alle eventuali esigenze di svolgimento razionale di servizi che trovassero limiti nelle 

discipline esistenti, sarà cura del Gestore di segnalare tempestivamente e motivatamente al Comune 

le fattispecie specifiche, corredate di eventuali proposte di soluzione, ferma restando l’osservanza 

delle normative vigenti da parte del Gestore e la libertà di determinazione del Comune. 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto di servizio dovranno essere osservate tutte le 

disposizioni contenute nelle disposizioni legislative e normative comunitarie, nazionali e regionali, 

negli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, nonché nei decreti e nelle disposizioni 

normative e regolamentari anche municipali, comunque attinenti ai servizi oggetto della presente 

contratto di servizio.  

I servizi oggetto del presente contratto di servizio sono da considerarsi ad ogni effetto servizi 

pubblici essenziali (art. 1 legge n. 146/90) e costituiscono attività di pubblico interesse, sottoposti 

alle disposizioni di cui all’art. 177 del decreto legislativo   n.152/2006 e successive modificazioni e 

integrazioni; come tali per nessuna ragione devono essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o 

altri casi di forza maggiore previsti dalla legge e dalla stessa regolati. 

L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte del Comune è 

affidato in via esclusiva al Gestore ai sensi delle disposizioni di legge   vigenti al momento. 

 

Art. 7 - Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 

Salvo diversa disposizione di legge, il Gestore applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del 

settore dell’igiene ambientale (Federambiente), stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, secondo quanto previsto dalla normativa attualmente 

vigente in materia.  
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La mancata osservanza dell’obbligo di cui al comma 1 è causa di risoluzione del contratto, con le 

modalità stabilite all’articolo 31. 

 

Art. 8 - Obblighi del Concessionario 

I fattori caratterizzanti la qualità del servizio che il Gestore si impegna in ogni caso ad osservare e 

preservare sono: quelli stabilite nella relazione di cui all’art. 34 del D.L. 179/2012 e nel Piano 

Programma Organizzativo del servizio di raccolta porta a porta; la tutela dell’ambiente; la 

formazione del personale; le procedure di comunicazione e l’accessibilità agli utenti delle 

informazioni che li riguardano; la rilevazione sistematica del livello qualitativo delle prestazioni 

eseguite.  

Il Gestore nello svolgimento del servizio deve sottostare ai seguenti obblighi: 

 organizzare la propria struttura aziendale e   le attività connesse e strumentali allo svolgimento 

dei servizi in modo efficace e coordinato con l'attività amministrativa del Comune avendo 

altresì cura di presidiare e verificare la correttezza dei comportamenti dei propri organi e dei 

propri dipendenti; 

 compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il 

raggiungimento degli obiettivi di legge e dei migliori livelli di qualità ed efficacia dei servizi;  

 uniformare l'erogazione dei servizi, anche di quelli non rivolti al pubblico, ai principi contenuti 

nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 ed in particolare a quelli 

di eguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza, efficacia ed economicità e comunque a tutte 

le normative in materia pro tempore vigenti; 

 non sospendere l'esecuzione delle prestazioni a motivo della pendenza di qualsiasi controversia, 

né tanto meno sollevare eccezioni o contestazioni se non dopo aver reso le prestazioni a suo 

carico;  

 osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori, nonché dalle eventuali società 

specializzate di cui si potrà avvalere, nell'esecuzione delle attività di cui al   presente contratto, 

le norme derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro e, in genere, ogni altra disposizione a tutela dei 

lavoratori, tenuto conto degli elementi di fatto che caratterizzano il lavoro stesso. Predisporrà, 

inoltre, prima dell'inizio dei lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;  
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 conformarsi, nello svolgimento della propria attività e nella prestazione dei servizi, alla 

disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel decreto legislativo n. 101 

2018 e successive modificazioni, integrazioni e specificazioni, anche regolamentari;  

 non adottare e/o deliberare alcuna innovazione e modifica alle procedure interne in tutto o in 

parte in contrasto con il presente contratto di servizio e/o che possano compromettere la 

capacità della Società di svolgere i servizi affidatigli;  

 fornire tutti i chiarimenti, la documentazione o le certificazioni riguardanti le modalità operative 

messe in atto, a seguito di richiesta o ispezione da parte degli organi tecnici del Comune;  

 correggere a proprie spese ed in un ragionevole lasso di tempo, e comunque non oltre i termini 

assegnati dal Comune, gli eventuali errori imputabili esclusivamente all'operato della stessa 

Società;  

 non divulgare, se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte del Comune, tutti i 

documenti e le informazioni che saranno messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi, le 

notizie ed i dati afferenti ai criteri di organizzazione e pianificazione e, in generale, ogni 

elemento di informazione che riguardi il Comune, nonché i documenti elaborati dalle parti 

nell'ambito del presente contratto, che hanno carattere riservato. 

Il Gestore è tenuto inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a) completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, 

nonché all’adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed 

alla massima sicurezza nell’espletamento dello stesso; 

b) deve disporre dei mezzi e dell’organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto 

espletamento di tutti i servizi; 

c) tutto il personale dipendente adibito al servizio sul territorio comunale deve tenere un 

contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito 

con l’uniforme che sarà fornita dal Gestore, munito di idoneo cartellino di identificazione. Il 

Comune si riserva la facoltà di comunicare al Gestore le situazioni nelle quali si evidenzi 

una responsabilità degli operatori per insubordinazione o per contegno abitudinariamente 

scorretto nell’espletamento delle sue mansioni nonché nel rapporto con gli utenti; 

d) per la durata del servizio tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per il servizio saranno tenuti 

in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo 

immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti; 
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e) nel caso di guasto di un mezzo il Gestore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione 

del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata; 

f) il Gestore dovrà inoltre indicare il nominativo di un responsabile, con recapito telefonico e 

fax, cui gli uffici del Comune potranno far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni 

esclusi i festivi, negli orari di apertura degli uffici; 

g) sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili dovranno essere apposte scritte e disegni, concordati 

con il Comune, mediante i quali sia possibile identificarli come destinati al servizio di 

nettezza urbana del Comune; 

h) i mezzi impegnati nel trasporto e raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono essere idonei 

ad effettuare le operazioni di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e per lo svolgimento 

di tutti i servizi compresi nella presente Convenzione; 

i) comunicare tempestivamente in modo preciso sulle difficoltà incontrate nello svolgimento 

del servizio (ad es. il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento; 

la presenza di auto che impediscono il normale svolgimento delle operazioni in aree ove 

vige il divieto di sosta); 

j) comunicazione mensile (entro il 10 del mese successivo) dei dati relativi ai quantitativi di 

tutte le raccolte attivate dal Gestore nel territorio del Comune; a supporto di questi dati, 

opportunamente presentati in modo da renderne chiara l’interpretazione e con modalità 

concordate con il Comune, verrà prodotta copia delle ricevute di pesatura e/o delle bolle di 

consegna od altro documento equivalente, che attesti quantità e destinazione del rifiuto. In 

caso di inadempienza la Ditta sarà soggetta alle sanzioni previste all’articolo (“Infrazioni e 

penalità”); 

k) il Gestore è responsabile della qualità dei materiali raccolti, secondo quanto specificato nel 

presente capitolato; in particolare il personale di SEGEN S.p.A. dovrà segnalare alle utenze 

che non svolgessero la corretta separazione dei rifiuti le esatte modalità di conferimento; 

l) il Gestore dovrà adottare una “carta dei servizi”, concordata con il Comune, che dovrà 

essere portata a conoscenza di tutti i cittadini e, quando richiesto dal Comune, procedere alla 

distribuzione di ulteriore materiale informativo inerente al servizio di raccolta e smaltimento 

dei Rifiuti Urbani ai cittadini utenti; 

m) la Ditta è obbligata ad esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta del Comune, 

copia dei pagamenti relativi al personale di servizio;   
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n) la Ditta è tenuta a fornire su richiesta del Comune l’elenco del personale in servizio 

(generalità, numero di matricola, livello, anzianità e numero di giorni (od ore) alla 

settimana in cui il personale stesso viene impiegato) ed a comunicarne le eventuali 

variazioni entro venti giorni dalle stesse;    

o) salvo per cause di forza maggiore, a partire dal dodicesimo mese precedente alla 

scadenza del contratto non saranno ammesse variazioni nell’organico della Ditta 

Aggiudicataria in servizio esclusivo presso il Comune. A tal fine, entro il medesimo 

termine la stessa Ditta dovrà fornire l’elenco del personale di cui sopra, con specificato 

quanto previsto alla precedente lettera n);    

p) la Ditta dovrà attivare un numero verde per i rapporti con l’utenza. Detto numero dovrà 

essere presidiato nelle ore di normale servizio e dovrà essere dotato di risponditore con 

registratore di chiamata funzionante al di fuori del suddetto orario di servizio. 

q) eventuali raccolte o prestazioni di carattere eccezionale e straordinario richieste dal 

Comune, oltre le frequenze stabilite, dovranno essere concordate con la Ditta; 

r) Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere, 

in special modo se trattasi di rifiuti pericolosi, sul suolo pubblico o ad uso pubblico, la 

Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, provvedendo in linea 

straordinaria e urgente ai seguenti adempimenti: 

       1) presa in custodia dei rifiuti; 

       2) comunicazione agli Enti Pubblici interessati (AUSL, Regione, Provincia, Comune); 

Qualora dalle risposte a dette comunicazioni, dovesse risultare che trattasi di rifiuti urbani o 

anche di rifiuti speciali non pericolosi la Ditta dovrà provvedere alla raccolta e smaltimento 

dei suddetti con addebito dei costi di smaltimento a carico del Comune. 

Nei casi invece dovesse trattarsi di rifiuti speciali non assimilabili la Ditta Aggiudicataria 

dovrà tempestivamente comunicare al Comune le operazioni che intende compiere, indicare 

la relativa spesa presunta ed ottenere il nullaosta per l’esecuzione degli interventi necessari 

del caso. Dovrà collaborare con gli Uffici Comunali per le decisioni del caso ed eseguire le 

ordinanze a tutela della salute pubblica che il Sindaco riterrà di emettere. Le spese dovranno 

in ogni caso essere dimostrate ai fini della rivalsa verso i soggetti obbligati. 

s) Sono, inoltre, a carico della ditta: 

-  tutti gli oneri relativi a spese relative ad assicurazioni sociali e prevenzione infortuni ed 
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osservanza del CCNL; 

- la fornitura delle attrezzature occorrenti per la raccolta differenziata per le singole 

utenze qualora sprovviste; 

- la fornitura dei sacchi occorrenti per la raccolta differenziata. 

 

 

Titolo II Affidamento del servizio 

 

Art. 9 - Oggetto dell’Affidamento 

Il Comune affida in concessione alla società SEGEN S.p.A., che accetta, l’esecuzione ed 

erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, come definito dal decreto 

legislativo. n. 152/2006, da effettuarsi nell’ambito del proprio territorio comunale. Il servizio di 

gestione integrata dei rifiuti viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed 

inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità complessivamente risultanti nel presente 

contratto di servizio, nella proposta tecnica allegata (anche se non materilamente: documenti 

approvati con deliberazione del C.C. n.     del        , citati) quale parte integrante e sostanziale  al 

presente contratto. 

In detta gestione rientra il complesso di tutte le attività, di raccolta e trasporto. La gestione dei rifiuti 

deve essere effettuata secondo i principi della raccolta differenziata con le modalità previste dal  piano 

programma organizzativo allegato al presente contratto. 

Sono oggetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti i rifiuti urbani di cui all’art. 184 comma 2, 

del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero: 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla 

lettera a), compresi quelli utilizzati per attività produttive e commerciali, assimilati ai rifiuti urbani 

per qualità e quantità, ai sensi di legge; 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade 

ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive 

dei corsi d'acqua; 
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e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 

cimiteriale. 

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali e pericolosi, di qualsiasi provenienza, ed in particolare 

quelli provenienti da attività produttive e commerciali, comunque non assimilabili ai rifiuti urbani, 

ovvero che provengono dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a 

totale carico del produttore e/o detentore, come previsto dalle vigenti leggi in materia di gestione dei 

rifiuti.  

Tutte le specifiche modalità di espletamento della gestione integrata dei rifiuti (elenco dei servizi, 

delle attività, livelli e standard minimi con particolare riferimento alle modalità, frequenze, 

dotazioni, ecc.) nel Comune vengono dettagliatamente previste nel Piano Programma Organizzativo 

allegato, il quale è parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.  

 

 

Art. 10 - Durata della contratto di servizio 

La durata della presente contratto di servizio è fissata in mesi 6 decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del presente atto o dalla data di attivazione del servizio nelle more di sottoscrizione 

del contratto.  In ogni caso, data la natura di pubblico interesse del servizio oggetto del presente 

affidamento, il concessionario dovrà continuare la gestione del servizio anche successivamente alla 

scadenza, ai patti e condizioni all’epoca vigenti, senza soluzione di continuità e fino 

all’individuazione dell’eventuale nuovo gestore. 

Alla scadenza del contratto, si procederà alla verifica del rispetto delle previsioni e condizioni del 

servizio e dei relativi costi.  

E’ facoltà del Comune procedere alla verifica del contratto in qualsiasi altro periodo di validità 

dello stesso, al fine di accertare il mantenimento delle condizioni e il raggiungimento delle finalità 

programmate al momento della stipula. 

Tra le condizioni e le finalità rientrano gli obiettivi delle percentuali di raccolta differenziata, gli 

obiettivi circa i quantitativi dei rifiuti prodotti e la qualità del servizio svolto da parte del soggetto 

gestore tutti indicati nel documento denominato Piano Programma Organizzativo (PPO). 

È facoltà del Comune disporre la proroga di un mese del presente contratto per l’eventuale necessità 

di completare le operazioni di individuazione del nuovo gestore.  
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Considerato che ai sensi dell’art. 204 D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., qualora istituito e 

organizzato, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è di competenza dell’Autorità 

d’Ambito (art. 201 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), non appena la stessa sarà pienamente 

operativa, il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di 

risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore 

dell’appaltatore, cioè senza alcun onere a carico dell’Ente, fatta salva la corresponsione  del 

canone maturato per l’esecuzione dei servizi fino alla data di sciogl imento anticipato del 

contratto. 

 

 

Art. 11 - Definizione negoziata degli standard del servizio 

Il Gestore, previo assenso espresso del Comune di Balsorano nella esecuzione dei servizi, può, 

durante la sua attività di gestione, organizzarli e/o riorganizzarli con logica imprenditoriale, nel 

rispetto delle modalità di espletamento della gestione integrata dei rifiuti (elenco dei servizi, delle 

attività, livelli e standard minimi con particolare riferimento alle modalità, frequenze, dotazioni, 

ecc.) previste nel Piano Programma Organizzativo. 

Attraverso le analisi delle rilevazioni sistematiche del livello qualitativo delle prestazioni eseguite, 

il Gestore, previo assenso espresso dal Comune attiverà quelle procedure necessarie per 

l’adeguamento del servizio onde eventualmente aumentarne l’efficienza, l’efficacia e la qualità 

dello stesso. 

Competerà al Gestore, previo assenso espresso dal Comune, ogni qualvolta ritenga opportuno 

apportare modificazioni alle modalità di espletamento dei servizi (che consentano il miglioramento 

degli standard), di promuovere la procedura per la definizione negoziale di nuovi standard di 

servizio, presentando un piano operativo tecnico-economico di riorganizzazione evidenziante in 

maniera dettagliata le ragioni della modificazione/integrazione, i vantaggi derivanti, le conseguenze 

per l’utenza e il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e per i cittadini. 

Nella definizione negoziata degli standard del servizio, il previo assenso del Comune è da 

intendersi espressamente vincolante. 

Con il presente affidamento, l’Amministrazione si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Ridurre la quantità di rifiuti da avviare agli impianti di smaltimento; 
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 Migliorare la qualità dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e recupero; 

 Eliminare dal suolo pubblico   i contenitori per la raccolta dei rifiuti; 

 Ridurre le discariche abusive e l’abbandono dei rifiuti. 

Il Comune ai sensi della normativa Regionale e nazionale in vigore si prefigge il raggiungimento 

degli obiettivi minimi di recupero indicati dalle norme in vigore e dal PRGR vigente. 

L’ottenimento degli obiettivi previsti dalla legislazione statale e regionale sarà determinato 

attraverso il sistema introdotto dalla DGR n. 474 del 26.05.2008 e s.m.i. adottata dalla regione 

Abruzzo in relazione alle certificazioni delle percentuali di raccolta differenziata e di riciclo dei 

rifiuti urbani. 

Pertanto le finalità dei servizi dovranno essere indirizzate al raggiungimento degli obbiettivi previsti 

che risulteranno impegnativi per il Gestore, in considerazione del fatto che il mancato 

raggiungimento autorizzerà il Comune a trattenere sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo del 

servizio al Gestore dei maggiori costi di smaltimento dovuti dal mancato raggiungimento delle 

percentuali sopra descritte. 

 

Art. 12 – Adeguamento, variazione e richiesta di nuovi servizi 

Il gestore si impegna, ad aumentare, estendere o variare, su richiesta dell’ente, i servizi previsti. In 

tale ipotesi verranno considerate, a livello economico-contrattuale, solo le variazioni che 

comportino oltre il 5% di variazione in più o in meno dei costi dei singoli servizi, derivanti ad 

esempio dal numero di utenze servite o dalla fornitura di contenitori aggiuntivi. 

Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria redatta 

dall’ufficio tecnico dell’ente, prendendo per la valutazione economica dell’adeguamento del 

corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati dall’offerta in sede di gara.  

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in via diretta servizi complementari, rientranti nell'oggetto 

sociale del Gestore, in caso di circostanza imprevista, e nuovi servizi non compresi dal presente 

contratto di servizio.  

L'affidamento di tali servizi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:  

 i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal 

contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al soggetto concedente, ovvero, pur essendo 
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separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo 

perfezionamento;  

 il valore complessivo associato ai servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo 

del contratto iniziale;  

 i nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi e rientranti nell'oggetto statutario 

del Gestore, devono essere compatibili con la normativa d'Ambito vigente al momento;  

 il valore complessivo associato ai nuovi servizi non deve superare il 20% dell'importo del 

contratto iniziale.  

Il corrispettivo per tali servizi sarà di volta in volta fissati in contraddittorio tra le parti. 

 

Art. 13 - Mezzi, impianti, attrezzature e contenitori e materiale di consumo 

Tutti i mezzi, gli impianti, le attrezzature, i contenitori, il materiale di consumo per la raccolta e 

qualsiasi altro bene strumentale necessario per il completo espletamento dei servizi di gestione 

integrata dei rifiuti, sono a totale carico del Gestore, il quale dovrà peraltro fornire ed istallare, a 

suo totale carico, nell'ambito del territorio comunale, tutti i contenitori ed i materiali necessari e 

risultanti dal piano all’uopo predisposto.  

Il Comune potrà utilizzare risorse economiche proprie o derivanti da contributi di altri Enti per 

l'acquisto e la fornitura di attrezzature, contenitori e materiale di consumo finalizzati al 

miglioramento ed efficientamento del servizio, nonché per l'ordinarie esigenze dei beni di consumo.  

Gli importi messi a disposizione per tali forniture saranno detratti dai costi e dagli ammortamenti 

del gestore. 

Si specifica che la descrizione delle dotazioni dei suddetti beni strumentali utilizzati e/o installati 

sul territorio dalla SEGEN S.p.A. per lo svolgimento del servizio nel Comune è espressamente 

indicata nel Piano Programma Organizzativo. 

 

Art. 14 - Il personale 

Il Gestore deve assicurare la gestione dei servizi oggetto del presente disciplinare con i propri 

dipendenti. Gli operatori addetti ai servizi devono indossare una tenuta decorosa, pulita, nel pieno 

rispetto della normativa antinfortunistica. Sulla tenuta ogni operatore deve riportare gli elementi 

identificativi della persona addetta secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Le 

spese di vestiario e dei D.P.I. fanno espressamente parte degli oneri a carico del Gestore. Il Gestore 
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si obbliga ad osservare tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali in vigore per la 

categoria e tutti gli accordi integrativi locali, applicando nei confronti del personale dipendente 

adibito ai servizi e attività ricomprese nel presente contratto, il contratto collettivo di categoria 

CCNL del settore della Nettezza Urbana e Igiene Ambientale, al momento denominato “CCNL 

Federambiente”. 

Tutto il personale in servizio deve ed è tenuto a mantenere un contegno corretto e riguardoso verso 

gli utenti in genere e verso le autorità preposte. Qualora per l'espletamento del servizio dovesse 

eventualmente accedere nelle proprietà private, esso deve comportarsi rispettosamente, come anche 

nell’interlocuzione con gli utenti in genere e le autorità deve cercare di evitare discussioni, usando 

sempre un contegno e un linguaggio non riprovevole. Ove un dipendente del Gestore assuma un 

comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso verso gli utenti e/o le autorità preposte, il 

Gestore dovrà provvedere ad emettere un adeguato provvedimento disciplinare e se richiesto e 

ritenuto dalla ditta opportuno/necessario dovrà provvedere anche alla immediata sostituzione del 

dipendente stesso. 

Tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e 

previdenziali e quant’altro previsto dalla legge e dall’applicazione del CCNL sono a completo 

carico del Gestore il quale ne è il solo obbligato, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità in proposito. Resta, comunque, salva ogni possibilità di accertamento e controllo, da 

parte dell'Amministrazione Comunale, circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo. 

Si specifica che la descrizione delle dotazioni e/o dell’utilizzo e/o impiego di risorse umane 

(personale diretto e indiretto, ecc.) della SEGEN SPA, per lo svolgimento del servizio nel Comune, 

è indicata nell’allegato Piano Programma Organizzativo. 

 

 Art. 15 - Corrispettivo annuo 

A titolo di corrispettivo il Comune corrisponderà alla SEGEN SPA  un canone mensile pari a 

………………………………………oltre IVA per l’espletamento dei servizi  di raccolta dei rifiuti 

elencati e dettagliati nelle modalità di espletamento descritte nel Piano Programma Organizzativo 

(documenti approvati dal Consiglio Comunale, citati, non materialmente allegati al presente atto) 

parte integrante e sostanziale della presente contratto di servizio.  

Il suddetto canone comprende, oltre a tutte le spese dirette o indirette per il personale, compresi i 

contributi e gli accantonamenti, anche gli oneri di ammortamento dei materiali, delle attrezzature e 
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degli impianti, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi, gli oneri finanziari e 

fiscali e quant’altro necessario per l’espletamento del servizio, le spese generali, gli oneri accessori, 

le tasse e l’utile della società Gestore. In caso di avvio o cessazione del contratto in corso d’anno, il 

canone si intende da corrispondere per la frazione di anno di vigenza del contratto stesso, sulla base 

del numero dei mesi in cui il servizio è stato prestato dal Gestore. 

Sono altresì a carico del gestore le spese per lo smaltimento definitivo dei rifiuti raccolti e conferiti 

presso gli impianti di smaltimento e/o trattamento. 

I compensi riconosciuti dai Consorzi di filiera CONAI e/o da altri consorzi di recupero spettano al 

Gestore, il quale in cambio assumerà l'onere e la spesa, altrimenti di spettanza comunale, di 

provvedere ad effettuare tutte le attività di trattamento e conferimento degli stessi secondo quanto 

previsto e ordinato dai disciplinari dei suddetti Consorzi.  

Le parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo previsto nel presente contratto ed i relativi 

aggiornamenti ed adeguamenti, come stabiliti nel contratto stesso, assicurano allo stato l’equilibrio 

economico e finanziario della gestione del servizio pubblico.  

 

Art. 16 - Pagamento del corrispettivo annuo 

Il pagamento del corrispettivo mensile è effettuato dal Comune al Gestore in rate uguali mensili 

posticipate, entro trenta giorni dalla data fattura fine mese.  La liquidazione mensile sarà preceduta 

dal visto di regolarità del servizio apposto a detta fattura da parte dell’Ufficio competente. Ai fini 

della tracciabilità dei pagamenti, il gestore si obbliga al rispetto della legge 136 del 13 agosto 2010. 

Eventuali prestazioni di servizio richieste in eccedenza e/o aggiuntive e/o occasionali a quanto 

previsto, dietro formale deliberazione del competente organo dell’Ente, verranno contabilizzate e 

fatturate a parte nei modi e nei tempi sopra previsti. Per ritardati pagamenti oltre i termini della 

scadenza sopra fissata, la Società Gestore potrà richiedere la corresponsione degli interessi di mora 

secondo quanto previsto dal D.lgs.vo 231/2002 e successive modificazioni e integrazioni al tasso 

bancario corrente praticato nel periodo in oggetto dall’Istituto di Credito con il quale la società 

intrattiene i rapporti finanziari, ove non espressamente previsto altro tasso di interesse, più 

vantaggioso per l’Amministrazione, da norme specifiche applicabili in materia. 

 

Art. 17 - Aggiornamento del corrispettivo annuo 
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Il corrispettivo mensile rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Non è ammessa 

la variazione del prezzo nemmeno nelle ipotesi di modifica dei costi di gestione societaria della 

SEGEN S.p.A.  o di necessità di eventuale ripianamento delle perdite sociali.  

 

 

Titolo III-  Sistemi di verifica e controllo 

 

Art. 18 - Titolarità del controllo 

Il Comune ha la titolarità del controllo dell'espletamento del servizio da parte del Gestore. Il 

Gestore consente l'effettuazione al Comune di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche anche 

senza preavviso, opportuni o necessari per il perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni. 

II controllo effettuato dal Comune è finalizzato alla verifica del rispetto, da parte del Gestore, degli 

obblighi derivanti dal presente contratto, inclusi i documenti dallo stesso richiamati nonché alla 

verifica della corretta realizzazione di quanto preventivato nella programmazione delle attività e 

degli investimenti e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Esiti negativi dei controlli effettuati potranno dare adito all'applicazione delle penali previste 

contrattualmente, con la quantificazione, le modalità e le procedure previste nel presente contratto. 

Il Gestore è tenuto a rispondere alle obbligazioni poste dal contratto e dai documenti dallo stesso 

richiamati per quanto di sua competenza. 

I controlli potranno avvenire in qualunque momento ma dovranno essere condotti in modo da non 

interferire con la normale attività del Gestore. 

In caso di esito negativo del controllo, il Comune attiverà il procedimento sanzionatorio previsto 

nel presente contratto. 

Il Comune può predisporre   annualmente, tramite l’Organo di revisione contabile, un rapporto di 

controllo sulla gestione del servizio. 

 

Art.19 - Obblighi contabili del Gestore 

II Gestore ha l'obbligo di fornire al Comune i dati inerenti a ogni aspetto tecnico, economico e 

finanziario, con riferimento all'espletamento del servizio. 
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Sono oggetto di rendicontazione dati fisici caratteristici del servizio e dati economici e finanziari 

inclusi gli elementi, derivanti dalla contabilità industriale del Gestore, relativi all'espletamento del 

servizio. 

Il Gestore ha l'obbligo di fornire al Comune la seguente documentazione: 

 report tecnici, contenenti informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi previsti e 

sull'erogazione dei servizi effettivamente prestati rispetto a quelli previsti; 

 report economico-finanziari contenenti dati sull'andamento dei costi operativi, dei ricavi, 

nonché sui flussi di spesa per gli investimenti; 

 report sul modello gestionale e sul costo del personale; 

 documento di bilancio e budget; 

 dati del Controllo di Gestione. 

La predisposizione della modulistica da impiegarsi per i suddetti report di rendicontazione sarà 

curata dal Gestore   su espresse indicazioni fornite dal Comune. 

Il Comune si riserva, comunque, la possibilità di richiedere al Gestore qualsiasi informazione 

aggiuntiva necessaria per una migliore comprensione dei risultati dell'attività svolta. 

Il Gestore si obbliga alla redazione annuale del Bilancio Ambientale, un documento da presentare al 

Comune, riportante i risultati tecnico-economici ottenuti nell’espletamento dei vari servizi, da poter 

utilizzare per informare la cittadinanza sulle attività svolte. 

 

Art. 20 - Verifiche periodiche della qualità del servizio 

Al fine di consentire il costante monitoraggio della qualità dei servizi resi, il Gestore si impegna ad 

effettuare: 

 indagini realizzate mediante questionari predisposti di concerto con il Comune e con le 

associazioni di tutela dei consumatori mirate a conoscere le esigenze e il grado di soddisfazione 

degli utenti; 

 verifiche sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati in conformità agli standard di qualità 

definiti nella Carta dei Servizi, che il gestore deve predisporre. 

I risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate verranno pubblicati, previo confronto con il 

Comune e con le associazioni di tutela dei consumatori, in un rapporto annuale sulla qualità del 

servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti che riporta: 

 i risultati conseguiti in relazione agli standard; 
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 le cause del mancato rispetto degli standard; 

 le azioni intraprese per porvi rimedio; 

 il numero ed il tipo di reclami ricevuti (confronto con l'anno precedente) ed il seguito dato ad 

essi. 

Il Gestore, anche sulla base degli esiti delle rilevazioni effettuate e di eventuali variazioni rispetto 

ad analoghe precedenti indagini, definisce progetti di miglioramento che concorrono alla 

formazione di piani annuali di miglioramento della qualità. 

 

Art. 21 - Organismo di controllo 

Il Comune può istituire un’apposita commissione di controllo e coordinamento. 

La commissione, se istituita, ha le seguenti attribuzioni:   

 determina autonomamente un proprio programma di attività nell'ambito dei controlli previsti;  

 confronta, nell'ambito di tale programma di controllo, l'attività programmata con l'attività 

effettivamente svolta;  

 identifica gli scostamenti rispetto agli obiettivi ed agli standards di servizio previsti, attraverso 

l'analisi e la valutazione dei reports quadrimestrali presentati dal Gestore, redigendo rapporti di 

analisi;  

 analizza i risultati emersi dal monitoraggio della qualità del servizio attraverso le indagini di 

"customersatisfaction";  

 formula le proprie osservazioni, riscontri e proposte ai competenti organi del Comune, con 

cadenza almeno quadrimestrale o altra scadenza determinata nel provvedimento di istituzione, 

unitamente ad un rendiconto sulle proprie attività;  

 garantisce il massimo di unitarietà possibile tra le richieste di intervento indirizzate alla Società 

dal Comune;  

 avvia indagini finalizzate al miglioramento del servizio. 

 

Art. 22 - Riserve 

Insorgendo controversie il Gestore non deve mai, per nessun motivo, sospendere il servizio. Il 

Gestore può formulare riserve che devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al 

Comune e debitamente motivate. Detta motivazione dovrà essere comunicata entro il mese 

successivo a quello nel quale si è verificato l’evento oggetto della riserva. Non esplicando il 
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Gestore le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di far valere la 

contestazione. 

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati, saranno prese in esame 

dal Comune prima del pagamento dell’ultima fattura. E’ tuttavia in facoltà del Comune anticipare in 

taluni casi l’esame delle riserve o di parte di esse. L’avvenuta risoluzione delle riserve sarà 

verbalizzata in un apposito atto sottoscritto dal Comune e dal Gestore. 

 

 Art. 23 - Cessione del contratto, cessione del credito 

La cessione del contratto, anche parziale, è assolutamente vietata; ove ciò si verifichi il Comune 

procederà immediatamente alla risoluzione del contratto.  

La cessione dei crediti è ammessa verso la Cassa Depositi e Prestiti e gli Istituti Bancari con i quali 

il Gestore  intrattiene regolari rapporti commerciali. 

 

Articolo 24 – Garanzie assicurative 

Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, con esonero da ogni 

responsabilità da parte del Comune.  

Il Gestore è obbligato a provvedere all'assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi e per 

la Responsabilità verso Prestatori di Lavoro (RCT-RCO) con massimale unico non inferiore a 

1.500.000,00 euro  (per sinistro, per persona e per danni a cose). Il Gestore dovrà inoltre stipulare 

una polizza assicurativa pluririschio (incendio, danni a terzi, cose e persone, danno ambientale) per 

i contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti e per gli impianti. È fatto obbligo al 

Gestore di segnalare immediatamente al Comune, anche a mezzo fax, tutte le circostanze ed i fatti 

rilevati nell'espletamento del servizio che possono impedire o turbare il regolare svolgimento dello 

 

 

Art. 25 - Penali 

In caso di ritardo, inadempimento o inesatto adempimento e violazione di quanto stabilito nel 

presente Contratto di servizio e in tutti i relativi documenti allegati (anche se non materilamente), 

accertati dal Responsabile del Servizio Tecnico saranno applicate penalità in misura variabile, , 

secondo quanto stabilito nell’art. 15 del capitolato d’oneri.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati inadempimenti: 
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 mancata esecuzione della raccolta dei rifiuti in tutto o in parte dei territori comunali nei giorni 

stabiliti; 

 mancata esecuzione del servizio di raccolta differenziata come da turni previsti e stabiliti; 

 mancato turno lavaggio dei cassonetti come previsto e stabilito; 

 il riscontrato traboccamento dei cassonetti dovuto al mancato rispetto delle frequenza di ritiro 

come previsto e stabilito. 

Al Gestore possono essere applicate penalizzazioni in caso di: 

 mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti; 

 mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizi; 

 mancata comunicazione dei dati tecnici ed economico-finanziari alle scadenze e nei formati 

previsti; 

 inerzia nei confronti di segnalazioni operate dal Comune circa carenze e disfunzioni; in 

generale, mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti. 

 per qualsiasi altra violazione del contratto di servizio non espressamente indicata potrà essere 

applicata una penalità pari all’entità del danno o disservizio arrecato. 

In ogni caso il Gestore avrà diritto di addurre motivazioni e giustificazioni. Qualora non accettate 

il Comune provvederà ad applicare le sanzioni previste. 

E' sempre a carico del Gestore, a propria cura e spese, l'obbligo di ovviare agli eventuali 

disservizi rilevati nel più breve tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi 

correttivi, integrativi o sostitutivi. 

 

 26 - Procedure di contestazione e applicazione delle penali 

In caso di rilevazione di inadempienza, eseguita secondo le modalità di controllo previste dal 

presente contratto, il Comune provvede a elevare formale contestazione a mezzo 

raccomanmdata A/R o pec,  al Gestore, comunicando le motivazioni della contestazione e 

l'ammontare della penale prevista entro 30 giorni non prorogabil i dalla data dell’evento cui 

si riferisce la contestazione. Il Gestore dovrà presentare le proprie controdeduzioni, stesso 

mezo,  entro il termine assegnato dalla comunicazione, comunque non inferiore a 10 giorni 

dal ricevimento della stessa. Trascorso il temine di cui sopra, ovvero in caso di insufficiente 

motivazione delle controdeduzione, il Comune provvede a comunicare al Gestore la 

conferma definitiva della sanzione.  
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Qualora il Gestore non provveda entro ulteriori 15 giorni al versamento dell'ammontare della 

penale, il Comune provvede all'incameramento della stessa, incrementata di una quota 

aggiuntiva del 5%, attingendo al deposito cauzionale di cui all'art. 27 costituito dal Gestore, 

provvedendo a dare contestuale comunicazione allo stesso. Il Gestore è quindi tenuto a 

reintegrare la cauzione delle somme prelevate.  

Il versamento dell'ammontare della penale da parte del Gestore o il suo prelievo da parte del 

Comune non esaurisce la responsabilità del Gestore il quale sarà richiamato a rispondere 

degli eventuali danni che si siano verificati a danno del Comune medesimo, o di un terzo. 

L'applicazione delle penali non preclude inoltre il diritto del Comune di avvalersi di quanto 

previsto in materia di risoluzione del Contratto. 

 

Articolo 27 - Cause di Inadempimento, risoluzione del contratto 

In caso di inadempienze di particolare gravità, quando il Gestore non abbia svolto il servizio alle 

condizioni fissate dal presente contratto o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio 

non dipendente da cause di forza maggiore o di pericolo per la sicurezza, il Comune può disporre la 

risoluzione del contratto stesso, disponendo altresì la decadenza dall'affidamento del servizio in 

concessione. 

In particolare il diritto alla risoluzione può sorgere: 

a) in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione del servizio, previa messa in mora rimasta 

senza effetto; 

b) in caso di interruzione generale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento per una durata 

superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo del Gestore; 

c) in caso di ripetute e gravi inadempienze alle disposizioni di cui al presente contratto, previa 

messa in mora rimasta senza effetto. 

Il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per 

rimuovere le irregolarità di cui ai precedenti punti a) e c). 

Il Gestore ha trenta giorni di tempo, dal ricevimento della diffida, per presentare le proprie 

giustificazioni: in caso di particolare urgenza tale termine è ridotto sino a cinque giorni. 

Le conseguenze della risoluzione sono addebitate al Gestore e il Comune attingerà alla cauzione per 

la rifusione di spese, oneri e danni subiti. 
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In tutti i casi di risoluzione, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della 

data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla normativa vigente, incluso il diritto al 

risarcimento dei danni. 

In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo il Gestore dovrà porre in essere tutte le 

attività necessarie al trasferimento dei servizi oggetto del presente contratto. 

L'inadempimento degli obblighi relativi alla gestione dei servizi accessori comporta la risoluzione 

parziale del presente contratto di servizio. 

 

Art. 28 -Tentativo di conciliazione e Foro competente 

In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto, le parti si 

impegnano a compiere un tentativo di composizione. 

Eventuali vertenze giudiziarie inerenti al presente contratto saranno deferite al foro di competenza. 

Anche nell’ipotesi di contenzioso in atto il Gestore deve dare piena esecuzione agli obblighi 

nascenti dal presente contratto. 

 

 

Titolo IV – Norme finali 

 

Art. 29 -Tutela Privacy 

II Gestore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di 

carattere riservato, di cui il proprio personale, comunque impiegato nello svolgimento delle attività 

oggetto del presente contratto, venga a conoscenza. 

Il Gestore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 101/2018 e 

s.m.i. in materia di privacy. 

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 101/2018 e s.m.i., in merito al trattamento dei 

dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente e preventivamente informate prima della 

stipula del presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno 

effettuati per l'esecuzione contrattuale. 

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto 

delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento. 
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Art. 30 - Spese e Tributi 

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto a imposizione nelle forme previste dalla vigente 

normativa. 

II Gestore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 

presente atto. 

Il presente contratto è soggetto all'imposta di registro di cui DPR 131/1986 e all'imposta sul bollo di 

cui DPR 642/1972, i cui oneri sono a carico del Gestore. 

Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico del 

Gestore. 

 

Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire e contrastare i fenomeni di 

infiltrazioni criminali, il Gestore si obbliga ad eseguire le transazioni relative ai lavori, ai servizi e 

alle forniture di cui al presente contratto, con le modalità di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, 

n.136 e successive modificazioni.  

A tal fine il Gestore si impegna: ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi 

presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i 

movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto; a comunicare al Comune gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente punto, nonché le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette  giorni dalla loro accensione o 

primo utilizzo; a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo 

interessate a lavori, servizi, forniture oggetto del presente contratto, la clausola con la quale 

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a 

pena di nullità assoluta dei contratti stessi.   

Il Gestore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dell’Aquila  della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi 

dell’art.3 della legge n. 136/2010 e successive  modificazioni, causa di risoluzione del presente 

contratto. 
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Il presente contratto , formato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante 

l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n.  22 (ventidue) pagine. Il 

presente contratto viene da me Segretario, letto alle parti che, riconosciutolo conforme alla loro 

volontà, insieme con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono. 
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI  

ART. 1 SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO  
I servizi oggetto dell’appalto, che dovranno essere svolti nel territorio del Comune di Balsorano di seguito 

denominato “Ente”, secondo le modalità specificate caso per caso nel disciplinare Prestazionale degli 

Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio, allegato come parte integrante del presente Capitolato, sono i 

seguenti:  

a) Raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui all’art. 184, comma 2 da lett. a) ad f) del  

D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare:  

1. Raccolta in modo differenziato della frazione secca non recuperabile, della frazione umida, 

della carta e del cartone, della plastica, del vetro e dei metalli (lattine e banda stagnata), 

prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;  

2. Raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi ed ex RUP quali pile esaurite, medicinali 

scaduti, contenitori etichettati T e/o F, accumulatori al piombo prodotti da utenze domestiche;  

3. Raccolta dei rifiuti ingombranti, RAEE e degli scarti verdi;  

4. Trasporto dei rifiuti differenziati indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo 

e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare;  

5. Smaltimento dei rifiuti urbani raccolti 

6. Avvio a recupero dei rifiuti differenziati raccolti 

b) Campagna di formazione e sensibilizzazione;  
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Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali pericolosi di cui al comma 3 

dell’art. 184 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.  provenienti da attività produttive e commerciali ovvero 

originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del 

produttore/detentore, esclusi quelli prodotti dalle attività interne di manutenzione dei beni di proprietà 

dell’Ente. 

ART. 2 OBBLIGO DI CONTINUITA’ DEI SERVIZI  
I servizi oggetto dell’appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico 

interesse sottoposta alla normativa vigente.  

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.  

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la SEGEN  S.p.A. dovrà impegnarsi al rispetto 

delle norme contenute nella 12 giugno 1990, n. 146 (“Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”) e nella legge 83/2000 

(“Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero 

nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”).  

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l’Ente può sostituire la SEGEN S.p.A. per l’esecuzione 

d’ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 18.  

E’ comunque fatta salva la facoltà per l’Ente, nel caso in cui ravvisi l’ipotesi di reato previsto dall’art. 340 

C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.  

ART. 3 DURATA DELL’APPALTO – PROROGA  
Il contratto avrà durata dal 11.12.2018 al 10.06.2019. Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto 

di diritto e di fatto, salvo una proroga di mesi  1 (uno), come specificato al comma seguente.  

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, la SEGEN   S.p.A. previa richiesta dell’Ente, sarà 

tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea “prorogatio” nel termine massimo di mesi 1 

(uno), senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno 

per l’uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.  

L’affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del 

contratto, nel caso ricorrano ragioni di urgenza per garantire la continuità dei servizi attuali.  

Si precisa che la SEGEN  S.p.A. dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge che potranno subentrare nel 

corso dell’appalto.  

Ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata 

dei rifiuti da parte dell’Autorità d’Ambito (art. 201 del D.Lgs 152/2006), il contratto può essere sciolto 

anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo 

di pretesa a favore dell’appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell’Ente. E’ fatta salva la 

corresponsione del canone maturato per l’esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del 

contratto.   
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Alla scadenza del contratto, ovvero in caso di scioglimento anticipato dello stesso, il Comune si obbliga 

nell’eventuale successivo Bando di Gara per l’individuazione di un nuovo soggetto gestore dei servizi di 

igiene urbana, ad inserire la clausola di riacquisto, da parte del gestore subentrante, di tutti i mezzi, le 

attrezzature, quali contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere e simili, che SEGEN  S.p.A. ha 

acquistato, ad un prezzo pari al costo residuo, determinato come di seguito descritto. Il costo residuo dei 

predetti mezzi e attrezzature è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d’appalto sino 

ad allora percepiti da SEGEN S.p.A.. Quest’ultima emetterà, pertanto, al gestore subentrante fattura per la 

cessione dei predetti mezzi e attrezzature maggiorato di IVA all’aliquota prevista dalla legge al momento 

vigente.  

Il Comune si obbliga, altresì, ad inserire nello stesso Bando di Gara la clausola dell’obbligo di subentro, da 

parte del gestore subentrante, nei contratti di leasing di tutti i mezzi, le attrezzature, quali contenitori, 

cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere e simili, che SEGEN S.p.A. ha stipulato, ad un prezzo di cessione del 

contratto pari al costo residuo, determinato come di seguito descritto. Il costo residuo dei predetti contratti 

di leasing è dato dai costi sostenuti da SEGEN S.p.A. a fronte di detti contratti, comprese le spese di 

istruttoria, non ancora recuperati dalle corrispondenti quote di ammortamento, previste nel Piano 

Economico Finanziario, incluse nei corrispettivi d’appalto sino ad allora percepiti da SEGEN S.p.A. 

Quest’ultima emetterà, pertanto, al gestore subentrante fattura per la cessione dei predetti contratti 

maggiorato di IVA all’aliquota prevista dalla legge al momento vigente.  

In caso di mancato pagamento a SEGEN S.p.A., da parte del gestore subentrante, di qualsiasi delle fatture 

previste nel presente articolo, il Comune di Balsorano si obbliga a pagare dette fatture a SEGEN S.p.A. entro 

30 giorni dalla sua richiesta, recuperando le somme anticipate da quelle dovute, a qualsiasi titolo, al gestore 

subentrante. Il Comune si obbliga ad inserire nell’eventuale Bando di Gara una clausola che preveda il 

proprio diritto a trattenere, dalle somme dovute al gestore subentrante, gli importi anticipati a SEGEN 

S.p.A. a causa dei mancati pagamenti delle fatture suddette da parte del gestore subentrante.  

ART. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  
Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, purché 

conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti:  

a) Il presente “Capitolato d’Oneri”, firmato per accettazione dalla società  SEGEN  S.p.A.;  

b) Copia polizze RCT e RCO prodotte dalla  SEGEN  S.p.A.  

Faranno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Servizi, 

Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di leggi (nazionali e regionali) inerenti l’oggetto del presente 

appalto.  

ART. 5 CONTROLLO DELL’ENTE  
L’Ente provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando i soggetti abilitati a rappresentarlo.  

I tecnici dell’Ente potranno dare disposizioni anche verbali, nei casi d’urgenza, per quanto riguarda le 

normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno successivo.  

I servizi contrattualmente previsti che la SEGEN S.p.A. non potesse eseguire per causa di forza maggiore 

saranno definiti ogni qual volta si verifichino le cause suddette. Per tali servizi non eseguiti si provvederà a 

decurtare dal canone il relativo onere a carico dell’Ente.  

Sarà compito della SEGEN S.p.A. inoltrare, al competente Ufficio Tecnico, un report dettagliato:  
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1. Sulle aree “critiche” (zone dove vi è maggiore presenza di abbandono o errata gestione del “porta a 

porta” da parte delle utenze);  

2. Sui quantitativi di materiale raccolto; tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia 

(codice CER), con l’indicazione dell’impianto di recupero e/o smaltimento. Sarà compito dell’Ente 

effettuare, ogni qual volta lo ritenga necessario, una ricognizione sullo stato di attuazione del 

servizio;  

3. Su eventuali modifiche da apportare al sistema di raccolta.  

Sono a carico della stessa SEGEN  S.p.A. tutti gli oneri relativi alla gestione della banca dati utenti, compresi 

aggiornamenti, verifiche, controlli, flussi di dati ed eventuale inizializzazione dei codici a barre e/o 

transponder ed allineamento del codice univoco dello stesso alla specifica utenza assegnataria del 

contenitore (ove presente o prevista).  

L’Ente avrà la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare 

l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte della SEGEN S.p.A., sia mediante controlli in loco, sia 

attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici della SEGEN S.p.A., servendosi, ove del caso, 

anche di idonei strumenti per la pesatura.  

ART. 6  MODALITA’ MINIME OBBLIGATORIE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI  
La SEGEN  S.p.A. sarà tenuta a:  

-
 Garantire all’Ente un servizio ottimale non inferiore agli standard indicati nella carta dei servizi;  

-
 Garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;  

-
 Svolgere il servizio di norma prevalentemente in orario diurno, anche su più turni, quindi evitando, 

se non in accordo con l’Ente, raccolte in orari prevalentemente notturni;  

-
 Garantire un continuo rapporto con le utenze, anche tramite l’eventuale gestione di un 

ecosportello;  

-
 Organizzare giri di raccolta per flussi merceologici separati e non mescolando i rifiuti;  

 

ART. 7 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI  
Oltre all’osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, la SEGEN  S.p.A. avrà 

l’obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in 

vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari 

in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme 

regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell’appalto, quali 

ad esempio quelle riguardanti i rifiuti, l’igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica 

del personale addetto.  

Nell’espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, la SEGEN  S.p.A. sarà tenuta ad eseguire 

tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall’Ente e dall’incaricato designato al 

controllo dei servizi.  
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ART. 8 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO  
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad pari ad €  188.395,00 oltre IVA al 10%, per un totale 

complessivo di € 207.234,50 (Euro duecentosettemiladuecentotrentaquattro/50 - compresa IVA e gli 

oneri per la sicurezza) per il periodo di durata contrattuale (sei mesi).   

L’importo complessivo s’intende remunerativo per le prestazioni previste nel Capitolato e relativi allegati, 

da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nel disciplinare tecnico, con l’esplicita ammissione 

che l’impresa abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi ed i necessari sopralluoghi.  

Durante il periodo di validità del contratto di appalto, l’Ente si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l’entità 

dei servizi appaltati, inerenti l’oggetto del contratto   previa Intesa con la SEGEN Spa.  

ART. 9 PAGAMENTI  
Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili con pagamento 30 giorni dalla fine del mese di 

ricevimento della fattura.  

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, la SEGEN  S.p.A. si obbliga al rispetto della Legge 136 del 13 agosto 

2010.  

Nel caso di pagamenti che risultassero non corrisposti nei termini previsti dal presente Capitolato verranno 

applicati gli stessi interessi al tasso di mora tempo per tempo vigente.  

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto saranno 

trattenuti o aggiunti alle rate mensili successive alla redazione del verbale di accordo di intesa fra l’Ente e la 

SEGEN  S.p.A..  

ART. 10 ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI  
La SEGEN  S.p.A. s’impegna ad aumentare, estendere o variare, su richiesta dell’Ente, i servizi indicati nel 

presente Capitolato.  

In tale ipotesi verranno considerate, a livello economico-contrattuale, solo le variazioni che comportino 

oltre il 5% di variazione in più o in meno dei costi dei singoli servizi, derivanti ad esempio dal numero di 

utenze servite o dalla fornitura di contenitori aggiuntivi.  

Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria redatta dall’ Ufficio 

Tecnico dell’Ente, prendendo per la valutazione economica dell’adeguamento del corrispettivo gli elementi 

di costo derivanti dalle variazioni richieste.  

Nel caso in cui, invece, sia necessario introdurre nell’appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli 

contrattualmente previsti per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti 

secondo i principi di cui al D.Lgs 50/2016.  

L’Ente potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l’espletamento di servizi 

occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed 

eseguibili con le attrezzature disponibili.  

La SEGEN  S.p.A. sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, 

mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.  
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ART. 11 REVIZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE  
Il corrispettivo richiamato nell’art. 8 rimarrà fisso. 

ART. 12 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO  
In ordine a tale possibilità si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in essere, e nello 

specifico dall’art. 105, commi 1 e 2, dal D.Lgs. 150/16 e successive modificazioni e integrazioni.  

In particolare per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori si richiama l’obbligo, 

ai sensi dell’art. 105, commi 9 e 10 del D. Lgs. 50/2016 inerenti il pagamento di retribuzioni e contributi al 

personale del sub appaltatore, nonché del comma 13 circa il pagamento del corrispettivo del sub appalto.  

Qualora la SEGEN  SpA intenda subappaltare parte dei servizi che si rendessero necessari nello svolgimento 

dell’appalto, deve trasmettere all’Ente, almeno 10 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione 

della relativa parte di servizio, copia del contratto di subappalto.  

L’autorizzazione del subappalto, non esime la Ditta dalle responsabilità che derivino dal contratto, incluse le 

prestazioni a carico del subappaltatore.  

ART. 13 OBIETTIVI  
Gli obiettivi che l’Ente si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:  

-
 un aumento generalizzato dell’efficienza sia del sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati sia dei 

servizi di raccolta differenziata;  

-
 un aumento generalizzato dell’efficienza dei servizi complementari;  

-
 il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, 

aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità 

del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato a riciclo.  

La ditta dovrà garantire all’Ente un risultato di raccolta differenziata non inferiore al 70% calcolato con il 

metodo normalizzato previsto dalla Regione Abruzzo, mantenendo come minimo tale risultato per ogni 

anno successivo.  

Nel caso in cui SEGEN  S.p.A. non raggiunga gli obiettivi indicati, si applicheranno le penali previste all’art. 

15.  

Restano a carico della SEGEN  S.p.A. tutte le iniziative rivolte a perseguire tali obiettivi (es. campagne di 

comunicazione, comunicazioni all’amministrazione comunale circa anomalie di servizio, etc…) e quindi non 

potranno essere richieste deroghe o modifiche a quanto fissato nel presente articolo.  

ART. 14 SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
Gli oneri di smaltimento dei rifiuti destinati a discarica e i costi di trattamento di frazione organica e scarto 

verde sono a carico della SEGEN  S.p.A.   

Detti rifiuti dovranno essere conferiti in impianti idonei nel rispetto della pianificazione regionale e 

provinciale:  
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-
 Rifiuti indifferenziati: presso un impianto individuato in base alla pianificazione regionale vigente. Per 

l’annualità 2018-2019 è stato individuato, al momento, l’impianto di Aielli (AQ)  di proprietà 

dell’ACIAM  SpA. Eventuali modifiche dell’impianto di conferimento saranno prontamente 

comunicate all’Amministrazione Comunale.  

- rifiuti organici e scarti del verde : presso un impianto individuato in base alla pianificazione regionale 

vigente. Per l’annualità 2018-2019 è stato individuato, al momento, l’impianto di Avezzano (AQ)  di 

proprietà della Ecocompost marsica Srl. Eventuali modifiche dell’impianto di conferimento saranno 

prontamente comunicate all’Amministrazione Comunale. 

Per tutte le altre tipologie di rifiuto sarà onere della SEGEN  S.p.A. individuare e riferirsi ad impianti di 

smaltimento/trattamento e/o centri di recupero, anche di privati, debitamente autorizzati, con obbligo di 

comunicare tempestivamente all'Ente le autorizzazioni degli impianti individuati per permetterne la 

verifica. Dovranno inoltre essere fornite all'Ente tutte le certificazioni di avvenuto smaltimento/recupero di 

tutte le frazioni di rifiuto raccolte nel territorio.  

Per i rifiuti secchi indifferenziati e/o rifiuti urbani indifferenziati, gli ingombranti non recuperabili, la frazione 

organica e gli scarti verdi, fino a 60 km di percorrenza, andata e ritorno, dal confine dell'Ente non si darà 

luogo a variazioni del canone contrattuale. Oltre tale distanza si provvederà a compensare la ditta con 

l'importo . 

Spetta alla SEGEN  S.p.A. l'incasso dei corrispettivi derivanti dalla cessione delle frazioni recuperabili, per le 

quali sin da ora viene delegata la sottoscrizione delle convenzioni previste nell'ambito dell'accordo quadro 

A.N.C.I. /CONAI.  

Il progetto è stato dimensionato su un obiettivo di raccolta differenziata pari a 70%, cui corrisponde una 

produzione di secco residuo (rifiuto non differenziato) e pari a 304 ton ca . 

ART. 15 – PENALITA’  
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti rilevati dagli uffici comunali, la SEGEN  S.p.A. sarà 

passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi su proposta del responsabile dell'Ufficio. Per i casi di 

inadempienza saranno applicate penali negli importi di seguito indicati:  

INADEMPIENZA  PENALE  

conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta 

differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti 

di o conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati  

da un minimo di euro 50,00 a un  

massimo di euro 1.000,00 per ogni  

contestazione  

contaminazione e/o miscelazione di rifiuti  da un minimo di euro 500,00 a un  

massimo di euro 1.000,00 per ogni  

contestazione  

mancata attivazione dei servizi previsti nella proposta tecnica   euro 50,00 per ogni giorno di  

ritardo per ogni servizio non  

attivato  
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mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei 

rifiuti al punto di smaltimento/trattamento/recupero, per 

causa imputabili all'azienda  

da un minimo di euro 100,00 a un  

massimo di euro 500,00 per ogni  

infrazione  

omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o piazza durante 

un turno di lavoro o raccolta effettuata con spargimento di 

rifiuti sul suolo pubblico  

da un minimo di euro 100,00 a un  

massimo di euro 500,00 per ogni  

infrazione  

omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio a seguito 

di formale richiesta dell'Ente  

da un minimo di euro 100,00 a un  

massimo di euro 500,00 per ogni  

infrazione  

utilizzo di personale privo di divise aziendali  euro 100,00 il giorno per persona  

inadeguato stato di conservazione e manutenzione degli 

automezzi (al singolo automezzo potranno essere contestate 

contemporaneamente più infrazioni)  

euro 100,00 cadauno per giorno  

mancata o incompleta effettuazione delle campagne 

informative  

euro 100,00 per ogni campagna di 

comunicazione   

mancata comunicazione delle variazioni del personale 

impiegato nel servizio  

euro 30,00 per ogni infrazione  

mancata presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6 

nei termini indicati  

da un minimo di euro 100,00 a un  

massimo di euro 1.000,00 per ogni  

giorno di ritardo  

svolgimento del servizio con personale e mezzi in numero 

inferiore a quello dichiarato  

euro 50,00 per ogni mezzo ed unità 

di personale in meno accertata  

irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per 

documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o 

per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni  

da un minimo di euro 50,00 a un  

massimo di euro 500,00 per ogni  

contestazione  

altre inadempienze agli obblighi contrattuali assunti non 

indicate nel precedente elenco  

da un minimo di euro 100,00 a un  

massimo di euro 500,00 per ogni  

contestazione  

  

Resta comunque a carico della SEGEN  S.p.A. l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo 

possibile, e comunque entro le 48 ore successive alla contestazione dell'infrazione.  
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L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale la SEGEN  S.p.A. avrà 

la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata 

tramite raccomandata A/R o a mezzo pec.  

Le eventuali giustificazioni della SEGEN  S.p.A. saranno opportunamente valutate e considerate per 

l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata A/R al domicilio della SEGEN  

S.p.A o a mezzo pec.  

Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte entro il predetto termine, si intenderà riconosciuta e 

accettata la contestazione e l'Ente applicherà le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si 

procederà anche quando, ad insindacabile e incensurabile giudizio dell'Ente, le controdeduzioni della 

SEGEN  S.p.A. non consentissero di escludere ogni sua responsabilità.  

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza dal quale saranno 

detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non sarà 

capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite saranno trattenuti su quelli 

successivi, sino al completo recupero del credito. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.  

Sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetute inadempienze, così come 

disposto dall'art. 17.  

Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 13, l’Ente 

detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, il 20% degli oneri di smaltimento computati 

sulle quantità aggiuntive di rifiuti conferite in discarica a causa del mancato rispetto del citato obiettivo di 

raccolta differenziata, comprensivi della maggiore tassazione per il tributo di conferimento in discarica 

(ecotassa) previsto dalla normativa vigente ed ogni altro onere o tassa o disagio ambientale gravante sul 

costo di smaltimento (es. impatto ambientale), comprese eventuali sanzioni comminate a causa del 

mancato raggiungimento degli obiettivi di legge.  

ART. 16 – ESECUZIONE D’UFFICIO  
L'Ente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora la SEGEN  S.p.A., regolarmente diffidata, non 

ottemperi ai propri obblighi entro due giorni successivi all'avvenuta contestazione degli obblighi 

contrattuali.  

In tal caso l'Ente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 17 e 19 

del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese della SEGEN  S.p.A., le 

attività necessarie per il regolare andamento del servizio.  

Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente di questo articolo sarà operato 

dall'Ente con rivalsa sui ratei di canone dovuti dalla SEGEN  S.p.A., a partire dal primo giorno in scadenza e 

fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.  

ART. 17 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO  
L'Ente, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, potrà risolvere il contratto 

secondo quanto previsto dall’art. 40 dello Statuto vigente della società.  
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ART. 18 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE  
Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia 

quali:  

-
 D.lgs 152/2006 e s.m.i.;  

-
 DPR 207/2010, ove ancora applicabile;  

-
 D.Lgs 50/2016  

-
 D.lgs 205/2010;  

-
 D.Lgs 36/2003 e s.m.i.  

-
 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;  

-
 Legge 26 ottobre 1995, n. 447;  

-
 DM 28 aprile 1998, n. 406 e s.m.i.; 

-
  DPR n. 254 del 15 luglio 2003;  

-
 Regolamento di Igiene Urbana dell'Ente e/o dei singoli Comuni;  

-
 Tutti i Regolamenti, Leggi, Decreti, circolari, ecc. comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali 

che in qualche modo direttamente o indirettamente abbiano attinenza alle prestazioni oggetto 

della gara;  

-
 Tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, 

delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati, anche in 

osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.  

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto di servizio, intervengano modifiche nella normativa 

di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del 

servizio di igiene urbana in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le parti, il contenuto delle 

disposizioni di cui al contratto di servizio e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, 

integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa 

sopravvenuta.  

ART. 19- CONTROVERSIE  
Le vertenze che avessero a sorgere tra l'Ente e la SEGEN  S.p.A., quale che sia la loro natura, tecnica, 

amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno oggetto preliminarmente di composizione per via 

bonaria e perfezionate con deliberazione della Giunta comunale che autorizzerà o meno la transazione.  

Per le controversie non definibili come sopra, foro competente è il Tribunale Ordinario di Avezzano. 

 E' esclusa la procedura arbitrale.  

ART. 20 - SPESE  
Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico della SEGEN  S.p.A., nonché le imposte e tasse 

inerenti la stipula del contratto; l'IVA per quanto dovuta è a carico dell'Ente.  

Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi 

riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le 

conseguenti variazioni anche economiche.   
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TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’SEGEN  S.P.A.  

ART. 21 – RESPONSABILITA’ DELLA SEGEN  SPA  
La SEGEN  S.p.A. risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione 

dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.  

E' fatto obbligo alla SEGEN  S.p.A. di provvedere:  

-
 alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno tre milioni di Euro 

per ciascun automezzo  

-
 a stipulare una polizza assicurativa pluri-rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) degli 

eventuali contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, in quanto l'amministrazione 

non ne riconoscerà alcun rimborso  

-
 a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto ed in caso di rinnovo o proroga fino a 

nuova scadenza, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:  

a) responsabilità civile verso terzi: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni 

(capitale, interessi, spese) per i quali la SEGEN  S.p.A. sia chiamata a rispondere civilmente 

dall'Amministrazione o da terzi. E' considerato nel novero dei terzi l'Ente, verso il quale la 

SEGEN  SpA in caso di sinistro non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 

1892 e 1893 cc fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa della SEGEN  S.p.A. La copertura 

assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano 

esse o no addette ai servizi), cose, animali. La copertura assicurativa deve essere riferita anche 

ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze 

della SEGEN  SpA, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per 

responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a 1.000.000,00 di Euro per ogni 

singolo sinistro;  

b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro: la polizza deve prevedere il risarcimento dei 

danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione 

dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da 

subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze della SEGEN  SpA, 

partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile 

verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a 1.000.000,00 di Euro per ciascun 

prestatore di lavoro;  

La SEGEN  S.p.A. resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali previsti 

nelle predette polizze assicurative.  

 La SEGEN  S.p.A. dovrà fornire all'Ente, in sede di stipula del contratto, copia delle polizze assicurative 

stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile (RCT e RCO).  

ART. 22 – SICUREZZA SUL LAVORO  
La SEGEN  S.p.A. è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.), nonché delle norme 

in materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.  
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La SEGEN  S.p.A. ha l'onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, tutti i materiali necessari allo 

svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto (quali i D.P.I.), secondo quanto previsto dai 

documenti e dalle valutazioni effettuate dalla SEGEN  S.p.A.  e dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.  

Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente 

appalto devono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione degli infortuni 

e di codice dalla strada).  

Per quanto riguarda le attività oggetto dell'appalto, la SEGEN  S.p.A. è edotto dei seguenti principali fattori 

di rischio connessi alle prestazioni oggetto dell'appalto (elenco non esaustivo):  

a) presenza di agenti biologici (rimozione di siringhe, rimozione di deiezioni canine);  

b) raccolta di rifiuti organici da raccolta differenziata domestica (scarti di cucina), ecc.;  

c) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, parchi e giardini pubblici, 

scalinate, viali ed alberate, ecc.);  

d) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento (strade, piazze, aree pubbliche o aperte al 

pubblico);  

e) presenza di materiali pericolosi (oli, pile, vernici, farmaci, ecc.);  

f) presenza o utilizzo di materiali chimici (ad esempio, materiali usati per la disinfestazione o la 

sanificazione o la disinfezione o il diserbo);  

g) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, ecc., quali vetro, metalli, ecc.;  

h) presenza di materiali a rischio d'incendio (ad esempio, carta e plastica);  

i) presenza di materiali di dimensioni ingombranti e conseguente peso eccessivo per la 

movimentazione manuale;  

j) presenza di polveri (dovute all'attività svolta, ad esempio lo spazzamento delle strade, o ad attività 

esterne, quali, ad esempio, il traffico veicolare);  

k) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;  

l) derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche;  

m) derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti (di recupero, smaltimento o altro);  

n) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o 

private;  

o) nelle vie, nelle piazze e nelle aree soggette al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti 

ed elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono 

costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.  

La SEGEN  S.p.A., al momento del verbale di consegna del servizio, deve indicare il nominativo del Direttore 

Tecnico, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica, per l'espletamento del servizio e 

l'operatività dell'appalto in genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni 

relative all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal 

D.M. del 28 aprile 1998, n. 406.  

 La SEGEN  S.p.A., al momento della sottoscrizione del contratto, al solo fine di consentire una corretta 

verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà dimostrare all'Ente di avere redatto tutta la 

documentazione necessaria, in particolar modo il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui 

agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di 
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lavoro relativi al presente appalto. Tale documentazione dovrà poter essere visionata dall'Ente in 

qualunque momento dell'appalto.   

In ogni caso, la SEGEN  S.p.A. avrà l'obbligo di dichiarare in forma scritta e sotto la propria responsabilità, la 

sottoscrizione del contratto, di aver provveduto a effettuare una specifica valutazione dei rischi, 

relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, 

all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa.  

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, la SEGEN  S.p.A. dovrà esibire 

l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta e redatto 

dalla SEGEN  S.p.A. sotto la propria responsabilità, la sottoscrizione del contratto, dal quale si evinca la 

presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 

e s. m. e i. (ad esempio, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente ecc.), comprensivi di nominativi e di recapiti; 

dovranno essere altresì rilevabili, nella medesima forma, anche tutte le eventuali attività, conferite 

all'esterno, riguardanti la materia.  

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, la SEGEN  S.p.A. dovrà 

dimostrare la sottoscrizione del contratto, l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, anche 

attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il 

presente appalto).  

Tali attività formative potranno essere dimostrate attraverso un'autocertificazione, redatta in forma scritta, 

sotto la piena responsabilità della SEGEN  S.p.A. A semplice richiesta, dovrà poter essere visionata dall'Ente 

la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.  

L'Ente si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, 

presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, s'impegna a coadiuvare la SEGEN  

S.p.A. nell'attuazione e implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.  

ART. 23 – PERSONALE IN SERVIZIO  
Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la 

SEGEN  S.p.A. dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la 

regolare esecuzione dei servizi previsti.  

La SEGEN  S.p.A. dovrà indicare nel PPO (Piano programma Organizzativo) il numero di addetti impiegati per 

ciascun servizio con la specifica della rispettiva qualifica.  

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dalla SEGEN  S.p.A., dovrà essere capace e fisicamente idoneo.  

La SEGEN  S.p.A. sarà tenuta a:  

1) Riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito 

dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i 

servizi;  

2) Osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, 

nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione 

collettiva;  

3) Trasmettere all'Ente le informazioni necessarie per la acquisizione del DURC nelle forme previste 

dalla normativa vigente;  
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4) Depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei 

lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Il personale della SEGEN  S.p.A. dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte 

dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.  

Il personale in servizio dovrà:  

a) essere dotato, a cura e spese della SEGEN  S.p.A., di divisa completa di targhetta di identificazione, 

da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del 

personale dovrà essere unica e rispondente alle norme: - del vigente contratto collettivo nazionale 

di lavoro;  

- delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;  

b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni 

emanate dall'Ente.  

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore 

dell'Ente per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi.  

L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà all'Ente l'elenco nominativo del personale in 

servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 3 giorni, tutte le eventuali 

variazioni.  

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della SEGEN  S.p.A. 

impiegato nel presente appalto, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro 15 

(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine e ove non sia stata contestata formalmente e 

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente può provvedere al 

pagamento diretto ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo l'importo dalle somme dovute per 

l'espletamento del servizio. I pagamenti effettuati sono comprovate da quietanze sottoscritte dagli 

interessati.  

ART. 24 – MEZZI E ATTREZZATURE  
La SEGEN  S.p.A. si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza ed in buono 

stato di decoro, di classe minima Euro 5.  

Gli automezzi utilizzati dovranno essere in buono stato d'uso e dovranno essere in regola con le prescrizioni 

igienico-sanitarie vigenti, nonché conformi alle disposizioni del codice della strada.  

Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari 

a garantire l'effettuazione dei servizi.  

La SEGEN  S.p.A. s'impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di 

perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove 

si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.  

La SEGEN  S.p.A. s'impegna inoltre a provvedere alla pulizia periodica dei mezzi impiegati.  

Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l'impatto dei mezzi di raccolta 

sull'ambiente urbano, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e all'inquinamento 

atmosferico.  
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L'Ente avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, 

della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non 

idonee, anche quelle fornite in comodato d'uso gratuito alle singole utenze, siano sostituiti o resi idonei.  

ART. 25 – CALENDARIO DEI SERVIZI E COMUNICAZIONE  
La SEGEN  S.p.A. si impegna a realizzare entro il mese di gennaio di ogni anno un calendario informativo 

rivolto agli utenti.  

In tale calendario dovranno essere contenute tutte le informazioni utili a consentire la fruizione del servizio 

di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata da parte degli utenti e dovrà prevedere, per ogni giorno 

dell'anno e per ogni zona di territorio, il materiale di raccolta.  

Rientra nella fornitura a cura della ditta anche la distribuzione ad ogni utenza entro il mese di gennaio di 

ogni anno del calendario e del materiale informativo eventualmente predisposto dall'Amministrazione.  

LaSEGEN  S.p.A. è tenuta a realizzare la campagna di comunicazione e sensibilizzazione alle utenze del 

territorio. 

ART. 26 - COOPERAZIONE  
E' fatto obbligo al personale dipendente della SEGEN  S.p.A. di segnalare all'Ente, entro 48 ore 

dall'acquisizione dell'irregolarità e mediante appositi report periodici previsti nel presente capitolato, quelle 

circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare 

adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, 

conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, ecc.).  

E' fatto altresì obbligo di denunciare all'Ente, nelle forme sopra indicate, qualsiasi irregolarità (deposito 

abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.  

La SEGEN  S.p.A. collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno 

studiate e poste in atto.  

La SEGEN  S.p.A. collaborerà con il Comune per la redazione della dichiarazione ambientale annuale 

(M.U.D.).  

ART. 27 – TASSA/TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI   
La SEGEN  S.p.A. è tenuta a collaborare con l'Ente per la predisposizione del Piano Finanziario previsto dal 

DPR 158/99 e s.m.i..  

ART. 28 – RISERVATEZZA  
La SEGEN  S.p.A. ed i propri dipendenti hanno l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso 

di tutti i documenti forniti dall'Ente. E' comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di 

lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare dell'Ente. Tale 

impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.  
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1 . INTRODUZIONE 
 

Il  presente Capitolato speciale di appalto individua le principali strategie di intervento 

dei servizi di raccolta differenziata (RD) da attivare e potenziare nel territorio del 

Comune di Balsorano (AQ), basati su un sistema domiciliare integrato. La raccolta 

differenziata "porta a porta" verrà effettuata per tutte le tipologie di rifiuto prodotte sia 

dalle utenze domestiche, sia da quelle non domestiche. 

Ad oggi un siffatto sistema domiciliare integrato risulta essere l'unico che consenta il 

raggiungimento di elevate performance ambientali, garantendo allo stesso tempo 

un'adeguata sostenibilità economica. Il successo di tale sistema deriva da una peculiarità 

dei servizi di raccolta "porta a porta", ovvero l'elevato grado di coinvolgimento della 

cittadinanza nell'opera di differenziazione dei rifiuti e la contestuale 

responsabilizzazione dei comportamenti individuali, ottenuta per mezzo di un più 

semplice e diretto controllo dei conferimenti delle singole utenze. 
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2  PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA CAPACITA' TECNICA E D 

ORGANIZZATIVA 
 

a PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA 

La SEGEN SpA è una società per azioni a totale capitale pubblico (199.000 euro i.v.a.) costituita da 13 

Comuni e soddisfa le esigenze legate allo smaltimento dei rifiuti urbani di una popolazione di circa 40.000 

abitanti ( nel periodo estivo si raggiumgono anche punte di 80.000 presenze), residenti nel  territorio della 

Valle Roveto e nei comuni di, Luco Dei Marsi, Tagliacozzo e Sante Marie. 

La società ha per oggetto la gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni, comprendente tutte le attività e le 

fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 

L'oggetto della società comprende pertanto il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nonché 

dei rifiuti speciali, ivi compresa la realizzazione e gestione dei relativi impianti, la raccolta differenziata, la 

raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani , le attività di recupero e di riciclaggio dei rifiuti, le attività di 

smaltimento e quanto altro possa essere consequenziale alla gestione delle predette attività. 

b CARATTERISTISTICHE IN HOUSE DELLA SEGEN  S.P.A. 

La società SEGEN S.p.A. è stata costituita in data 1995 ed è divenuta operativa dal 1999, La società è 

costituita da n. 13 Comuni soci. 

La SEGEN S.p.A. presenta le caratteristiche in house providing pienamente coerenti con i principi di 

derivazione comunitaria in materia, di seguito se ne elencano le motivazioni: 

Totale partecipazione pubblica 

La società SEGEN S.p.A. è partecipata interamente da Enti pubblici, n. 13 comuni dell'area Valle Roveto e 

comuni di Luco dei Marsi  Tagliacozzo e Sante Marie  

Controllo analogo 

I comuni soci di SEGEN S.p.A. esercitano sulla società un potere di controllo senza dubbio diverso e più 

incisivo rispetto a quello spettante al socio, finanche di maggioranza, di una società privata, come stanno ad 

attestare innanzitutto le previsioni dello Statuto. 

Di fatto si verifica "una sorta di amministrazione "indiretta", nella quale la gestione del servizio, in un certo 

senso, resta saldamente nelle mani dell'ente concedente, attraverso un controllo assoluto sull'attività della 

società affidataria la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in modo assorbente a operazioni in 

favore di questo". 

Prevalenza dell'attività con l'ente affidante 

La società SEGEN SpA svolge la sua attività totalmente in favore dei Comuni soci, come emerge sia dallo 

statuto, che dalla sua effettiva attività. 

2.1 OBIETTIVI E STRATEGIE 

La SEGEN S.P.A nasce con l'obiettivo primario di elaborare e realizzare un sistema Integrato di Gestione dei 

Rifiuti Urbani attuando e sviluppando iniziative che siano in linea con quanto previsto dalla normativa 

vigente e volte a sviluppare una efficiente ed efficace politica ambientale, sia attraverso una progressiva e 

programmatica azione mirata alla riduzione dei rifiuti, sia attraverso il raggiungimento degli obiettivi di 
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raccolta differenziata previsti per legge. Tutto questo attraverso lo sviluppo di una adeguata rete impiantistica 

e di un efficace, efficiente ed economico sistema di gestione dei servizi di igiene urbana. 

Da sempre, quindi, SEGEN S.p.A. ha mantenuto un equilibrio economico finanziario che ha reso possibile la 
chiusura degli esercizi sociali in utile, senza bisogno di alcun intervento da parte degli enti soci a ripianare di 
perdite di bilancio, ed i costi del servizio, attestato in sede di approvazione dei Piani Finanziari annuali, 
risultano contenuti e comunque confrontabili con i costi di mercato. 
Nell'organizzazione dei servizi resi ai Comuni soci, ed in particolare nella organizzazione del servizio di 

igiene urbana, la nostra Società tende a garantire ed applicare tariffe di gestione sostenibili, in quanto una 

società pubblica in house non ha l'obiettivo di massimizzare i profitti, bensì di massimizzare la qualità dei 

servizi (si pensi che la società in house non deve fare profitti che, invece, nel caso di gestione del privato 

raggiunge valori medi pari a ca. il 10 - 15% e che naturalmente si ripercuote sulla tariffa applicabile ai 

cittadini). Tutto questo è attuabile alla luce dell’esperienza e delle competenze acquisite dalla SEGEN SpA. 

L'economicità della scelta, infine, deve anche essere riferita alla salvaguardia del valore dell'asset dell'ente 

locale. Il mancato affidamento in house da parte del Comune socio alla propria società, la  SEGEN SpA, 

potrebbe comportare delle possibili criticità future per la società sia di carattere patrimoniale che reddituale, 

con conseguenti possibili perdite per l'ente locale, in contrasto con l'obbligo di ottimale utilizzazione delle 

risorse pubbliche, sancito dall'art. 97 della Costituzione; obbligo che non riguarda la sola gestione corrente 

ma anche il valore patrimoniale e di mercato della stessa. 

 L'affidamento in house garantisce, altresì, al Comune socio il massimo controllo tecnico/amministrativo sui 

servizi di igiene urbana con la possibilità di "rimodulare" l'affidamento in relazione a nuove esigenze 

sopravvenute per l'Amministrazione Comunale. 

In definitiva la SEGEN SpA garantisce i requisiti di efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere 

"Amministrazione comunale‖. Nei paragrafi che seguono del presente capitolo vengono descritti gli impianti 

ed i servizi resi dalla SEGEN SpA che garantiscono l'efficacia e l'efficienza della società di proprietà dei 13 

Comuni soci. 

 

2.2 L'IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI  

In seguito all’incendio dell’impianto sito in Sante Marie (AQ) si è avuta la determinazione della Regione 

Abruzzo DA21/131 del 2 settembre 2014 avente ad oggetto : ― Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. ― 

norme in materia e legge regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. Ditta SEGEN SPA sede legale via Roma, 1 

Civitella Roveto (AQ) Complesso impiantistico ubicato in Sante Marie Località Santa Giusta (AQ): - 

autorizzazione per la realizzazione e gestione del rewamping dell’impianto di trattamento meccanico-

biologico con deguamento alle direttive DGR 400/2004 e s.m.i.; - rinnovo all’esercizio della discarica per 

rifiuti non pericolosi‖. 

In data 31/01/2018 la Regione Abruzzo ha pubblicato la legge regionale n. 5 avente ad oggetto PRGR ed ha 

previsto la realizzazione in sante marie di un impianto di 30.000 ton/anno. 

La SEGNE SPA ha allo studio la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti 

indifferenziati con produzione di CSS ( combustibile solido secondario); 

 

2.5 IMPIANTO PER IL RECUPERO TERRE DI SPAZZAMENTO 

In data 31/01/2018 la Regione Abruzzo ha pubblicato la legge regionale n. 5  avente ad oggetto PRGR ed ha 

previsto  la realizzazione  di un impianto di 30.000 ton/anno per il recupero delle terre da spazzamento. 

La SEGEN SPA ha allo studio la realizzazione di tale impianto. 
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2.6 SERVIZI Dl IGIENE URBANA 

LA SEGEN SpA, opera nel territorio  della Valle  Roveto nonchè dei Comuni di Tagliacozzo, Luco dei 

Marsi e Sante Marie, con servizi volti a garantire le più adeguate metodologie di differenziazione e 

conferimento rifiuti, nonché a fornire un valido supporto alle esigenze delle utenze servite e delle 

caratteristiche territoriali dei comuni in cui opera. 

Attualmente la SEGEN SpA svolge il servizio di igiene urbana per i seguenti Comuni soci: 

 

Balsorano 

Canistro 

Balsorano 

Castellafiume 

Civita D’Antino 

Civitella Roveto 

Luco dei Marsi 

Morino 

Sante Marie 

San Vincenzo Valle Roveto 

Tagliacozzo 

 

I principali servizi svolti sono: 

   raccolta e trasporto rifiuti urbani;  

 raccolta differenziata, servizi di igiene urbana; 

  progettazione e gestione di servizi di "raccolta porta a porta"; 

  servizi di smaltimento/recupero dei rifiuti; 

  progettazione e gestione di centri di raccolta e stazioni di trasferenza; 

  servizi di comunicazione e sensibilizzazione ambientale;  

 assistenza tecnica e amministrativa. 

2.8 OBIETTIVI E STRATEGIE DELLA SEGEN SPA 
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Obiettivo primario della SEGEN SpA è quello di organizzare un sistema integrato di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilabili nel territorio di competenza secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

La pianificazione della strategia aziendale deve svilupparsi in modo tale da diversificare i campi di azione ed 

offrire ai Comuni soci rapide soluzioni ad ogni necessità relativa alla raccolta, al trasporto ed al trattamento 

dei rifiuti prodotti. 

ln quest'ottica SEGEN SpA intende sviluppare il proprio piano industriale secondo due definiti rami 

aziendali, nello specifico: 

 implementazione dei servizi di raccolta differenziata (RD) nei Comuni soci tramite l'espansione 

dell'attuale patrimonio dei beni mobili ed immobili; 

 adeguamento ed ampliamento del "Polo Impiantistico" che deve svilupparsi ed ottimizzarsi in armonia 

con servizi di raccolta differenziata (RD) resi ai Comuni, tendente quindi alla massimizzazione del 

recupero del rifiuto. 

3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO D’ IGIENE URBANA 

 

3.1 FINALITÀ DEL PROGETTO INDUSTRIALE 

La definizione di obiettivi e linee guida per l'organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nei 

territori interessati, si inserisce all'interno degli obblighi normati da pianificazioni e normative di carattere 

nazionale (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), regionale (PRGR approvato dalla Regione Abruzzo con Legge 

Regionale n. 5 del 31.01.2018 e s.m.i.) e provinciale (PPGR approvato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 60 del 29/12/2003 e s.m.i.). Obiettivo della normativa di settore, in particolare, è quello di: 

1. ridurre la quantità di rifiuti urbani raccolti, sia agendo sulla prevenzione della produzione di rifiuti, sia 

sulla corretta allocazione dei flussi; 

2. promuovere l'innovazione tecnologica e la ricerca;  

3. promuovere l'utilizzo di strumenti fiscali e finanziari;  

4. promuovere la prevenzione e la minimizzazione della produzione dei rifiuti; 

5. massimizzare il riciclaggio, il recupero e la promozione di sistemi ambientalmente compatibili per il 

trattamento e lo smaltimento di rifiuti;  

6. migliorare la qualità dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e recupero;  

7. eliminare, ove possibile, dal suolo pubblico i contenitori per la raccolta dei rifiuti; 

8. contrastare, tramite politiche ambientali e piani di comunicazione, l'abbandono di rifiuti;  

9. raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata prescritti dalla normativa vigente: 

 

 

 

Testo Unico Ambientale 

D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. 

65 % 
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a) Abbattere la quota di rifiuto residuo non riciclabile, riducendo ulteriormente la quota di rifiuto da 

avviare a discarica; 

b) Innalzare il livello di coinvolgimento della cittadinanza, anche adottando modalità operative che 

consentano una progressiva maggiore responsabilizzazione degli utenti. 

c) ottimizzazione, per le utenze domestiche, delle raccotte domiciliari delle frazioni riciclabili (carta e 

cartone, vetro, imballaggi in plastica/metalli), della frazione organica umida (FORSU), del verde e 

del secco residuo non riciclabile, con relativi contenitori collocati permanentemente in aree private e 

poi esposti a bordo strada a cura degli utenti nei giorni di passaggio del personale addetto alla 

raccolta, secondo orari e frequenze stabiliti;  

d) raccolta domiciliare per tutte le frazioni alle utenze non domestiche; 

e) adozione di soluzioni che facilitino il conferimento delle raccolte differenziate da parte delle utenze 

non residenti; 

f) attivazione del compostaggio domestico della frazione organica umida presso le abitazioni con 

disponibilità di giardino/orto. 

3.2 L'ATTUALE SISTEMA Dl GESTIONE DEL SERVIZIO Dl IGIENE URBANA 

La SEGEN SPA garantisce, attualmente, l'effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti urbani ed assimilati. 

Gestione del rifiuto indifferenziato 

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla SEGEN Spa, la quale 

opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti per il trattamento presso l'impianto di 

trattamento meccanico — biologico di Aielli (AQ), e successivo smaltimento in discarica . 

Gestione del rifiuto differenziato 

Il servizio della raccotta differenziata nel Comune di Balsorano è svolto con modalità "porta a porta" per le 

seguenti tipologie di rifiuti: carta, imballaggi in plastica/alluminio, organico, vetro. Il servizio è esteso su 

tutto il territorio e per tutte le utenze domestiche e non domestiche. 

Personale e mezzi 

Il personale ed i mezzi sono impiegati in base alle esigenze nel territorio comunale. 

3. 3 ANALISI DEL TERRITORIO 

3.3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E ANALISI DELLE UTENZE 

 

Il Comune di Balsorano si estende su una superficie di 58,85 chilometri quadrati per una densità abitativa di 

58,71 abitanti per chilometro quadrato. 

Si trova ad una altezza sul livello del mare di 340 metri. L’altezza minima è di 293 mteri. 

 

Nella mappa seguente sono evidenziati i confini geografici del Comune di Balsorano. 
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Centro urbano e frazioni o località abitate di Balsorano 
Nuclei principali: Balsorano Nuovo (53% della popolazione totale), Ridotti 16%, Collepiano (5%), Case 

Marconi (5%), Balsorano Vecchio (3%). 

Il restante 18% della popolazione risiede nelle frazioni Case Cipriani, Case Alfonsi, Casino Villa, Case 

Cerroni, Case di Norcia, Collecastagno, Case Pelagalli, Noce Grande, Vigne Cerase, Le Fosse, Case Catena, 

Case Giovannangeli, Case Giovannone, Ponte Collepiano, Fossato di Sasso e in case sparse. 

 

Al primo gennaio 2016 il Comune di Balsorano contava 3.569 abitanti, 1.753 dei quali maschi e 1.816 

femmine. Vi erano 29 abitanti di età inferiore ad un anno (12 maschi e 17 femmine) e 2 abitanti 

ultracentenari (0 maschi e 2 femmine). 

Al primo gennaio 2014 risultavano residenti a Balsorano 158 cittadini stranieri. 

 

 

3.2.2 DEMOGRAFIA E PROIEZIONI SUL NUMERO DELLA POPOLAZIONE 

Nella gestione di un servizio a domanda individuale, quale la raccolta rifiuti urbani, ha particolare rilevanza 

un'attenta valutazione della situazione demografica del Comune e del suo andamento espansivo o contrattivo 

nel tempo. Inoltre, per affidamenti medio lunghi (10 anni), è necessario prevedere i diversi trend afferenti la 

popolazione. 
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Nella seguente figura è riportato l’andamento, della popolazione di Balsorano nel periodo 2001-2017, che 

evidenzia un decremento annuo della popolazione dell' l% circa. 

Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre  3.706 - - - - 

2002 31 dicembre  3.694 -12 -0,32% - - 

2003 31 dicembre  3.700 +6 +0,16% 1.332 2,78 

2004 31 dicembre  3.705 +5 +0,14% 1.348 2,75 

2005 31 dicembre  3.706 +1 +0,03% 1.362 2,72 

2006 31 dicembre  3.695 -11 -0,30% 1.362 2,71 

2007 31 dicembre  3.693 -2 -0,05% 1.364 2,70 

2008 31 dicembre  3.700 +7 +0,19% 1.354 2,73 

2009 31 dicembre  3.702 +2 +0,05% 1.353 2,73 

2010 31 dicembre  3.722 +20 +0,54% 1.361 2,73 

2011 (¹) 8 ottobre 3.714 -8 -0,21% 1.374 2,70 

2011 (²) 9 ottobre 3.655 -59 -1,59% - - 

2011 (³) 31 dicembre  3.649 -73 -1,96% 1.377 2,64 

2012 31 dicembre  3.617 -32 -0,88% 1.386 2,60 

2013 31 dicembre  3.646 +29 +0,75% 1.382 2,63 

2014 31 dicembre  3.613 -33 -0,91% 1.379 2,62 

2015 31 dicembre  3.569 -44 -1,22% 1.365 2,61 

2016 31 dicembre  3.512 -57 -1,60% 1.349 2,60 

2017 31 dicembre  3.455 -57 -1,62% 1.331 2,60 

 

 

 

 



                                              CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO COMUNE DI BALSORANO 

 

 

 

 

 

3.2.3 LA PRODUZIONE ED ANALISI DEI RIFIUTI 

La produzione di rifiuti è un ottimo indicatore per quantificare l'interazione tra le attività umane ed i sistemi 

ambientali in quanto strettamente connessa alle tendenze economiche ed al potere d'acquisto delle famiglie. 

La quantità e la qualità dei rifiuti prodotti, difatti, dipendono direttamente da: 

 l'efficienza con cui vengono utilizzate le risorse nei processi produttivi;  

 la quantità e la qualità dei beni che vengono prodotti e consumati. 

Negli ultimi anni lo sviluppo dell'imballaggio a perdere è diventato decisivo nel sistema del consumo. Gli 

imballaggi, infatti, sono diventati la componente principale nei rifiuti urbani (35% in peso e 50% in volume). 

Per la redazione del presente progetto si è presa in considerazione la produzione dei rifiuti del Comune di 

Balsorano riferita all'anno 2017, in relazione ai dati sui quantitativi raccolti in modo differenziato ed avviati 

ad effettivo recupero per la determinazione delle percentuali di raccolta differenziata. 

Nell'anno 2017 il Comune di Balsorano ha prodotto un quantitativo di rifiuti pari 972,42 tonnellate ed ha 

raggiunto un livello di raccolta differenziata (RD) pari al 66%. 

 

Utenze e produttività di rifiuti       

                   Produttivita di rifiuti KG-GIORNO-ABITANTE 

Abitanti Attività Minima Media Massima 

3.455 189 1,073 1,295 1,722 

 

 

A tali utenze si aggiungono circa  200 utenze (1,272 abitanti stimati) residenti in ambito non raggiungibile 

con le raccolte porta a porta, anche se il servizio risulta esteso a queste utenze. 

 

Utenze commerciali e pubbliche. Numero per tipologia di servizio erogato 

Raccolta anche UMIDO Raccolta solo frazioni secche Totale 

49 140 189 

 

 

Si riassumono i dati principali 

 

Comune Abitanti U.D U.N.D Condomini Case 

sparse 

Frazioni 

Balsorano 3.455 2020 189 45 34 3 
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Obiettivi di raccolta differenziata 

 

Il sistema di raccolta differenziata (RD) "Porta a Porta", a conferma dell'attuale sistema organizzativo, sarà 

replicato su tutto il territorio. La frequenza di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto sarà identica per 

l'intero territorio. 

A fronte di una stabilizzazione dei valori di raccolta differenziata intorno al 69%, si registra una produzione 

pro-capite dei rifiuti nel 2017 pari a 281,45 kg/ab/anno. 

Nel dimensionamento dei nuovi servizi si è considerata una produzione di rifiuti di progetto pari a quella del 

2017. Si presume, pertanto, una produzione dei rifiuti pari a 972,42 tonn./anno. 

La conoscenza della composizione dei rifiuti urbani permette di programmare meglio la gestione integrata 

degli stessi e quindi di organizzare le fasi di prevenzione, raccolta, riciclaggio, recupero e lo smaltimento 

delle frazioni residue non recuperabili. Si consideri che la composizione merceologica dei rifiuti urbani (in 

peso e in volume) sta cambiando negli ultimi anni con la crescita delle frazioni secche (carta, plastica, vetro, 

metalli) rispetto alla frazione organica che comunque si mantiene ad elevate percentuali di produzione. 

Da un confronto di diverse analisi sulla composizione dei rifiuti, l'organico rappresenta circa il 30 per cento, 

la plastica e la gomma rappresentano circa il 8 per cento, la carta e cartone circa il 11 per cento, il vetro circa 

il 11 per cento ed i metalli circa il 9 per cento. Gli imballaggi sono diventati la componente maggioritaria nei 

rifiuti urbani (circa il 35 per cento in peso ed il 50 per cento in volume). E' fondamentale, però, al fine 

dell'organizzazione della fase di raccolta e della conseguente corretta gestione integrata dell'intero ciclo dei 

rifiuti urbani valutare ed effettuare l'analisi della densità delle singole componenti del rifiuto al fine di 

analizzare il volume prodotto in confronto al peso delle singole componenti. L'analisi della densità e del 

volume medio delle diverse tipologie di rifiuti produce una differenza sostanziale di presenza dei diversi 

materiali registrati nei cassonetti. 

Complessivamente la carta e la plastica rappresentano il 65 — 70 % del volume dei rifiuti alla raccolta. 

All'opposto, l'organico, che in peso è circa il 30% degli RSU, in volume occupa circa il 10%; il vetro, che in 

peso rappresenta il 9%, occupa in volume solo Ai fini del presente progetto e per le analisi dei flussi di 

rifiuto si sono presi a riferimento i valori di composizione dei rifiuti riportati nella tabella seguente 

unitamente al calcolo per singola tipologia di rifiuto in relazione al quantitativo annuo pari a 1886,18 

tonnellate. 

La composizione dei rifiuti del comune di Balsorano, per le sue caratteristiche socio economiche e come 

rilevabile dai dati dei conferimenti 2017, mostra delle differenze rispetto al quadro medio sopra riportato, in 

particolare rispetto alla componente organica consistente. La seguente analisi merceologica tiene conto di 

tali caratteristiche. 
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Anno 2017 TotaleTon 
% frazione 

di rifiuto 

150101 - IMBALLAGGI DI CARTA E 
CARTONE 0,60 0,06% 

150106 - IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 
103,84 10,68% 

150107 - IMBALLAGGI IN VETRO 
122,21 12,57% 

160103 - PNEUMATICI FUORI USO 
1,81 0,19% 

170107 -  INERTI 
8,83 0,91% 

  

200101 - CARTA E CARTONE 
103,00 10,59% 

200108 - Rifiuti biodegradabili di cucine e 
mense 287,22 29,54% 

200111 - prodotti tessili 10,25 1,05% 

200121 - tubi fluorescenti 0,00 0,00% 

200123 - APPARECCHIATURE FUORI USO 
CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI 2,88 0,30% 

200125 - oli e grassi commestibili 

1,27 0,13% 

200132 - MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI 
CUI ALLA VOCE 20 01 31 0,08 0,01% 

200133 - Batterie 0,05 0,00% 

200135 - apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, divers 4,67 0,48% 

200136 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERS 1,56 0,16% 

200138 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI 
CUI ALLA VOCE 20 01 37 9,18 0,94% 

200139 - plastica 
7,18 0,74% 

200140 - METALLO 
4,46 0,46% 

200201 - rifiuti biodegradabili 
0,22 0,02% 

200301 - RIFIUTI URBANI NON 
DIFFERENZIATI 303,14 31,17% 

200303 - RESIDUI DELLA PULIZIA 
STRADALE 0,00 0,00% 

      972,44  100,00% 
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Totali rifiuti prodotti 
Tot. Rifiuti  2017 R.D. Ton. Secco Ind. Ton. 

                  
972,43  

     669,29  303,14 

    
Dati Raccolta Differenziata 

% R.D. % secco 

 69% 31% 

 

    

Abitanti 
                    

3.455  
  Abitanti/Kmq 58,71 

  Superfice  58,85 

  Prod. Pro-capite/kg/ab/anno                           -    

      

      

  

    

    

    

    

     

 
 

   

    

    

    

        
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

 



                                              CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO COMUNE DI BALSORANO 

 

 

3.2.3 OBIETTIVI PERCENTUALI Dl RACCOLTA DIFFERENZIATA DA RAGGIUNGERE 

Nel presente paragrafo si descrivono gli obiettivi di raccolta differenziata che la SEGEN SpA intende 

garantire nel territorio del Comune di Balsorano, calcolata con il metodo normalizzato previsto dalla 

Regione Abruzzo (D.G.R. n. 474 del 26 maggio 2008), mantenendo, come minimo, tale risultato, come 

media annua, per ogni anno successivo, a partire dall'anno 2017. 

Obiettivo della nostra Società è quello di mantenere un'elevata qualità del materiale raccolto, di minimizzare 

le impurezze e massimizzazione la qualità del materiale. Ciò rappresenta un fine imprescindibile per la 

corretta gestione integrata dei rifiuti urbani e può essere realizzata esclusivamente con la partecipazione 

attiva di tutti gli "attori" coinvolti nel sistema di produzione, prevenzione e raccolta non potendo prescindere 

da un adeguato piano di comunicazione che metta i cittadini al centro del progetto. Si parla sempre troppo 

poco infatti di qualità del materiale e si dimentica che scarti troppo alti portano a raccogliere rifiuti e non 

materiale riciclabile; vi è dunque la necessità di affrontare tali problematiche con soluzioni che siano 

credibili a tutte le parti interessate, in primis ai cittadini, parte attiva e determinante del processo di raccolta 

differenziata. 

Gli obiettivi di raccolta differenziata richiesti dalla normativa vigente sono pari al 65 % a partire dall'anno 

2012. Sulla base dei dati disponibili viene quindi stimato il grado di intercettazione dei materiali prevista nel 

presente progetto. Da tali dati viene poi calcolato il flusso di materiali attesi e quindi le percentuali di 

raccolta differenziata conseguenti per l'intero territorio, come riepilogato di seguito. 

Nelle tabelle seguenti riportiamo la struttura di calcolo per la stima degli obiettivi di intercettazione nel 

territorio del Comune di Balsorano, assumendo una popolazione pari a 3.455 abitanti. Per la produzione dei 

rifiuti si presume corrispondente a 972,43 tonn/anno. 

Pertanto si è considerato, a base progettuale, il raggiungimento, a regime a partire dall'anno 2019, di un 

valore di raccolta differenziata (R.D.) pari all'75%, valore obiettivo che SEGEN SPA si impegna a 

raggiungere per ogni annualità di svolgimento del servizio di RD. 

NB. Per l'annualità 2018 il calcolo del valore di RD va computato per i mesi in cui il servizio di raccolta 

differenziata (RD) è svolto a regime su tutto il comprensorio comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO COMUNE DI BALSORANO 

 

 

 

 

Anno 2018 TotaleTon 
% frazione 

di rifiuto 

150101 - IMBALLAGGI DI CARTA E 
CARTONE 1,00 0,10% 

150106 - IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 
110,00 11,02% 

150107 - IMBALLAGGI IN VETRO 
130,00 13,03% 

160103 - PNEUMATICI FUORI USO 
3,00 0,30% 

170107 -  INERTI 
10,00 1,00% 

  

200101 - CARTA E CARTONE 
120,00 12,02% 

200108 - Rifiuti biodegradabili di cucine e 
mense 310,00 31,06% 

200111 - prodotti tessili 10,00 1,00% 

200121 - tubi fluorescenti 0,50 0,05% 

200123 - APPARECCHIATURE FUORI USO 
CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI 3,50 0,35% 

200125 - oli e grassi commestibili 

2,50 0,25% 

200132 - MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI 
CUI ALLA VOCE 20 01 31 1,00 0,10% 

200133 - Batterie 1,00 0,10% 

200135 - apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, divers 6,00 0,60% 

200136 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERS 2,50 0,25% 

200138 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI 
CUI ALLA VOCE 20 01 37 12,00 1,20% 

200139 - plastica 
8,00 0,75% 

200140 - METALLO 
6,00 0,60% 

200201 - rifiuti biodegradabili 
8,00 0,75% 

200301 - RIFIUTI URBANI NON 
DIFFERENZIATI 253,00 25,35% 

200303 - RESIDUI DELLA PULIZIA 
STRADALE 0,00 0,00% 
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      998,00  100,00% 

 

Totali rifiuti prodotti 
Tot. Rifiuti  2018 R.D. Ton. Secco Ind. Ton. 

                  
998,00  

     745,00  253,00 

    
Dati Raccolta Differenziata 

% R.D. % secco 

 75% 25% 

 

    

Abitanti 
                    

3.455  
  Abitanti/Kmq 58,71 

  Superfice  58,85 

  Prod. Pro-capite/kg/ab/anno                           -    
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3.3 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO Dl RACCOLTA: CRITERI GENERALI 

3.3.1. CRITERI GENERALI 

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani sarà effettuato prevalentemente col sistema domiciliare "Porta a 

Porta" con separazione da parte degli utenti delle seguenti frazioni: frazione Secca residua, frazione Umida, 

Verde, Carta e cartone, Plastica e Metalli, Vetro. Nell'organizzazione del servizio di raccolta sarà posta 

particolare cura a minimizzare i disagi al traffico veicolare e ciclo-pedonale. Sarà cura della SEGEN  SpA 

provvedere affinché nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non si verifichi il rilascio di residui lungo 

le strade; qualora ciò avvenisse, sarà cura della SEGEN SpA rimuovere immediatamente qualunque residuo 

al fine di garantire appieno le migliori condizioni di igiene. 

Nel caso di deposito incontrollato di rifiuti lungo le strade, la  SEGEN SpA si farà carico dalla raccolta degli 

stessi nonché della raccolta dei rifiuti che per qualsiasi motivo (intemperie, atti vandalici, animali randagi 

ecc.) si trovassero sparsi sul suolo. 

Durante le operazioni di svuotamento sarà compito della SEGEN SpA verificare eventuali errori di 

conferimento da parte degli utenti. ln tali casi non si procederà al ritiro e sarà apposto sui contenitori e/o 

sacchi, a cura degli addetti alla raccolta, un talloncino indicante la ragione del mancato ritiro. ln tali 

casistiche di conferimento irregolare si provvederà prontamente a segnalare il fatto ai responsabili del 

controllo dell'Ente che si attiverà, di concerto, affinché vengano individuate le responsabilità. 

Il servizio di raccolta domiciliare sarà effettuato attraverso contenitori monoutenza e quindi per singola 

utenza, distinti per tipologia di rifiuto. La manutenzione dei contenitori domiciliari è a carico dell'utenza. I 

contenitori rigidi e/o i sacchetti previsti per la raccolta domiciliare, a sostituzione delle attrezzature 

attualmente utilizzate, saranno consegnati alla singola utenza, in forma di comodato d'uso gratuito, a cura 

della SEGEN SpA nel corso della durata dell'affidamento dei servizi. La pulizia dei contenitori domiciliari è 

a totale carico dell'utenza. La sostituzione del contenitore domiciliare è anch'essa a carico della nostra 

Società, qualora tale richiesta, avanzata da parte dell'utenza, sia motivata in relazione a negligenze imputabili 

ai nostri operatori durante la movimentazione dello stesso. 

Nel caso di condomini (almeno n. 8 utenze per numero civico) potranno essere consegnati contenitori di 

maggiori dimensioni secondo il principio della "Pari Opportunità" garantendo ad ogni utenza una 

disponibilità di conferimento almeno pari alla volumetria consegnata all'utenza singola. 

3.3.2. FABBISOGNO Dl PERSONALE 

A seguito della pianificazione dei servizi, si valuta complessivamente il fabbisogno settimanale di personale, 

in termini di giorni di lavoro effettivi. ln base alla produttività degli operatori viene determinato il 

fabbisogno complessivo e si verifica che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Il personale attualmente impiegato per il servizio di igiene urbana è assunto nel rispetto del contratto 

nazionale Utilitalia . 

3.3.3 TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

Fanno parte dei servizi richiesti anche il trasporto di tutte le frazioni raccolte ai relativi impianti di 

smaltimento e/o recupero. ln relazione alle disposizioni di cui alle vigenti pianificazioni di settore di 

carattere provinciale (PPGR) e regionale (PRGR), i rifiuti raccolti saranno conferiti, fatte salve le 

disponibilità impiantistiche, ai seguenti impianti: 

 i rifiuti indifferenziati saranno conferiti per l'annualità 2018-2019 presso l'impianto di trattamento meccanico 

— biologico, sito in AIELLI (AQ) , per la stabilizzazione del rifiuto in conformità ai criteri di ammissibilità 

in discarica di cui at D.M 27.09.2010 ( fino alla riattivazione dell’impianto di Sante Marie AQ). Il successivo 

conferimento avverrà presso altri impianti individuati con procedure di gara ad evidenza pubblica.  
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 la frazione organica: prioritariamente sarà conferita presso l’impianto della ecocopompost marsica 

individuato con procedura ad evidenza pubblica .Laddove però altri impianti di recupero dovessero applicare 

tariffe di conferimento che sommate ai costi di trasporto producano delle economie, la frazione organica 

(FORSU) sarà conferita presso i predetti impianti, vigendo in materia di recupero dei rifiuti da raccolta 

differenziata, la libera circolazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 3 della L.R. n. 

45/2007 e s.m.i., 

 le altre tipologie di rifiuto: saranno conferite presso le Piattaforme per il trattamento e di valorizzazione dei 

rifiuti da raccolta differenziata individuate con gara ad evidenza pubblica. 

Sarà cura della SEGEN SPA fornire all'Ente tutte le certificazioni di avvenuto smaltimento/recupero di tutte 

le frazioni di rifiuto raccolte nel territorio. 

Qualunque variazione della destinazione sarà tempestivamente comunicata, fatto salvo l'obbligo della 

tempestiva presentazione al concessionario delle autorizzazioni dei nuovi impianti di destinazione per la 

relativa verifica e approvazione. Per quanto non chiaramente esplicitato si fa riferimento a quanto indicato 

negli atti di affidamento. 

 

3.3.4 1 MEZZI Dl RACCOLTA UTILIZZATI. 

I veicoli destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani possono raggrupparsi in due grandi categorie: 

 Veicoli senza attrezzatura compattante (eventualmente con costipazione semplice), nei quali il rifiuto viene 

caricato e trasportato tal quale, muniti di cassone ribaltabile e/o scarrabile ed utilizzati per lo più come 

veicoli satellite o per raccolte porta a porta; 

 Veicoli con attrezzatura compattante, adibiti prevalentemente al servizio di raccolta meccanizzata con 

contenitori da It. 120 a It. 800 ed anche oltre, nei quali è presente un sistema di compattazione meccanica dei 

rifiuti. 

 Per il servizio nel territorio oggetto di gara saranno utilizzate entrambe le tipologie di mezzi, in quanto i 

mezzi per un servizio di raccolta domiciliare devono supplire essenzialmente a due necessità: 

 Manegevotezza e manovrabilità, in modo da poter assicurare il servizio su tutte le strade del territorio; 

 Capacità di carico e portata. 

Per questo motivo saranno principalmente utilizzate, per le raccolte, le tipologie di mezzi descritte nelle 

seguenti tabelle. 
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Tutti i mezzi sopra indicati saranno insonorizzati. 

 

3.3.5 LE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO 

L'analisi dei dati anagrafici e territoriali ha fornito la base conoscitiva per determinare le forniture necessarie 

allo svolgimento del servizio. Per ogni servizio sono stati calcolati i contenitori/sacchi necessari per le utenze 

domestiche e non domestiche. 

Le utenze sono già dotate di attrezzature adeguate al modello di raccolta differenziata descritto nella presente 

proposta tecnica. 

La fornitura dei contenitori alle utenze sarà effettuata per ogni anno del servizio all'occorrenza, in base alle 

richieste dei cittadini che manifesteranno la necessità di cambiare le attrezzature in loro possesso che fossero 

rsultate rubate o danneggiate. I colori delle attrezzature saranno conformati al documento dell'Unione 

Europea TC 183 WI 00183083:2011 avente per oggetto "Waste Visual Elements". Tutti i contenitori 

assegnati alle utenze saranno nuovi di fabbrica e preferibilmente in materiale riciclato. 

 

3.3.6. RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA 

 

Generalità del servizio 

Raccolta domiciliare e di prossimità della frazione secca residua dei rifiuti urbani. 

Modalità di esecuzione del servizio 

II servizio consisterà prevalentemente nella raccolta domiciliare "porta a porta" della frazione secca residua 

mediante prelievo dei contenitori, che dovranno essere posizionati a cura dell'utenza nelle immediate 

vicinanze dell'accesso privato su suolo pubblico o di libero accesso.  

Le utenze saranno informate, prima dell'attivazione del servizio e conformemente al piano di comunicazione, 

sulla giornata di esecuzione del servizio, sulla tipologia di materiale conferibile e sulle procedure di 

confezionamento del rifiuto da lasciare all'esterno, in modo da evitare la dispersione del materiale. 

L'operatore della raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l'obbligo di pulire il punto di 

conferimento. Durante le operazioni di svuotamento sarà compito dell'operatore verificare eventuali errori di 
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conferimento da parte degli utenti. ln tal caso l'operatore non procederà al ritiro e apporrà sui contenitori e/o 

sacchi un talloncino indicante la ragione del mancato ritiro. 

 

3.3.7. GESTIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA 

3.3.7.1 RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA 

Generalità del servizio 

Raccolta domiciliare e di prossimità della frazione organica umida dei rifiuti urbani. 

Modalità di esecuzione del servizio 

Il servizio consisterà prevalentemente nella raccolta domiciliare "porta a porta" della frazione organica 

mediante prelievo dei contenitori, che dovranno essere posizionati a cura dell'utenza nelle immediate 

vicinanze dell'accesso privato su suolo pubblico o di libero accesso.  

Le utenze saranno informate, prima dell'attivazione del servizio e conformemente al piano di comunicazione, 

sulla giornata di esecuzione del servizio, sulla tipologia di materiale conferibile e sulle procedure di 

confezionamento del rifiuto da lasciare all'esterno, in modo da evitare la dispersione del materiale. 

L'operatore della raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l'obbligo di pulire il punto di 

conferimento. Durante le operazioni di svuotamento sarà compito dell'operatore verificare eventuali errori di 

conferimento da parte degli utenti. ln tal caso l'operatore non procederà al ritiro e apporrà sui contenitori e/o 

sacchi un talloncino indicante la ragione del mancato ritiro. 

 

3.3.9 RACCOLTA E TRASPORTO Dl CARTA E CARTONE 

 

Generalità del servizio 

Raccotta domiciliare e di prossimità congiunta di carta e cartone. 

Modalità di esecuzione del servizio 

Il servizio consisterà prevalentemente nella raccolta domiciliare "porta a porta" della frazione carta e cartone 

mediante prelievo dei contenitori/sacchi, che dovranno essere posizionati a cura dell'utenza nelle immediate 

vicinanze dell'accesso privato su suolo pubblico o di libero accesso.  

Le utenze saranno informate, prima dell'attivazione del servizio e conformemente al piano di comunicazione, 

sulla giornata di esecuzione del servizio, sulla tipologia di materiale conferibite e sulle procedure di 

confezionamento del rifiuto da lasciare all'esterno, in modo da evitare la dispersione del materiale. 

L'operatore della raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l'obbligo di pulire il punto di 

conferimento. Durante le operazioni di svuotamento sarà compito dell'operatore verificare eventuali errori di 

conferimento da parte degli utenti. ln tal caso operatore non procederà al ritiro e apporrà sui contenitori e/o 

sacchi un talloncino indicante la ragione del mancato ritiro. 

 

3.3.10 RACCOLTA E TRASPORTO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E DEI 

METALLI 

Generalità del servizio 
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Raccolta domiciliare e di prossimità di imballaggi in plastica e dei metalli. 

Modalità di esecuzione del servizio 

Il servizio consisterà prevalentemente nella raccolta domiciliare "porta a porta" della frazione "Imballaggi in 

Plastica" e dei "Metalli" mediante prelievo dei contenitori/sacchi, che dovranno essere posizionati a cura 

dell'utenza nelle immediate vicinanze dell'accesso privato su suolo pubblico o di libero accesso.  

Le utenze saranno informate, prima dell'attivazione del servizio e conformemente al piano di comunicazione, 

sulla giornata di esecuzione del servizio, sulla tipologia di materiale conferibile e sulle procedure di 

confezionamento del rifiuto da lasciare all'esterno, in modo da evitare la dispersione del materiale. 

L'operatore della raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l'obbligo di pulire il punto di 

conferimento. Durante le operazioni di svuotamento sarà compito dell'operatore verificare eventuali errori di 

conferimento da parte degli utenti. ln tal caso operatore non procederà al ritiro e apporrà sui contenitori e/o 

sacchi un talloncino indicante la ragione del mancato ritiro. 

3.3.11 RACCOLTA E TRASPORTO DEL VETRO 

Generalità del servizio 

Raccolta domiciliare e di prossimità del vetro. 

Modalità di esecuzione del servizio 

Il servizio consisterà prevalentemente nella raccolta domiciliare "porta a porta" della frazione "Vetro" 

mediante prelievo dei contenitori, che dovranno essere posizionati a cura dell'utenza nelle immediate 

vicinanze dell'accesso privato su suolo pubblico o di libero accesso.  

Le utenze saranno informate, prima dell'attivazione del servizio e conformemente al piano di comunicazione, 

sulla giornata di esecuzione del servizio, sulla tipologia di materiale conferibile e sulle procedure di 

confezionamento del rifiuto da lasciare all'esterno, in modo da evitare la dispersione del materiale. 

L'operatore della raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l'obbligo di pulire il punto di 

conferimento. Durante le operazioni di svuotamento sarà compito dell'operatore verificare eventuali errori di 

conferimento da parte degli utenti. ln tal caso l’operatore non procederà al ritiro e apporrà sui contenitori e/o 

sacchi un talloncino indicante la ragione del mancato ritiro. 

3.4 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO Dl RACCOLTA: ANALISI PROGETTUALE 

Per la redazione della presente proposta progettuale sono state condotte indagini ed analisi al fine di 

identificare ed approfondire, i seguenti dati: 

 numero di utenze complessive; 

 numero di utenze per via; 

 indirizzo e numero civico di ogni utenza; 

 individuazione di condomini con 8,9,  ecc. utenze (per condominio si intendono stabili con 

almeno n. 8 utenze). 

Per il dimensionamento del servizio sono stati considerati i seguenti dati, analizzati sul campo: 

 

Comune Abitanti U.D U.N.D Condomini Case 

sparse 

Frazioni 

Balsorano 3.455 2020 189 45 34 3 
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La produzione dei rifiuti presa in considerazione per la presente proposta progettuale (pari alla produzione 

dei rifiuti riferita all'annualità 2017 è pari a 972,42 tonn./anno. Ai fini progettuali si considerano i dati 

analizzati dai rilievi svolti dalla nostra azienda nel territorio e di seguito riepilogati. Si evidenzia che la 

raccolta differenziata (RD) con modalità "Porta a Porta" continuerà su tutto il territorio in esame sia per le 

utenze ricadenti nel centro storico sia per quelle della zona periferica (100% delle utenze). 

 

 

Tipologia Numero 

UMIDO - Pattumiere aerate da 10 litri 2.140 

UMIDO - Mastelli da 25 litri 1.887 

UMIDO - Bidoni carrellati Da 120 litri 38 

UMIDO - Bidoni carrellati Da 240 litri 30 

UMIDO - Sacchi bio da 10 litri 318.681 

UMIDO - Sacchi bio da 30 litri 4.524 

VERDE - Bidoni carrellati da 240 litri 321 

CARTA - Mastelli domestici da 40 litri 0 

CARTA - Bidoni carrellati da 240 litri 0 

CARTA - Trespoli da 110 litri 1.608 

CARTA - Sacchi domestici da 110 litri 105.253 

VETRO - Mastelli domestici da 35 litri 2.125 

VETRO - Campane da 2.000 litri 12 

PLASTICA - Mastelli domestici da 40 litri 0 

PLASTICA - Trespoli da 110 litri 1.608 

PLASTICA - Cassonetti da 600 litri 0 

PLASTICA - Sacchi a perdere da 110 litri 101.198 

RESIDUO - Mastelli domestici da 40 litri 0 

RESIDUO - Trespoli da 110 litri 1.608 

RESIDUO - Cassonetti da 600 litri 0 

RESIDUO - Sacchi a perdere da 110 litri  131.558 

 

3.4.1 RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA 

Frequenza del servizio 

Il servizio di raccolta di porta a porta sarà esteso su tutto il territorio comunale, con frequenza  settimanale, 

per tutte le utenze domestiche e non domestiche per tutto il periodo dell'anno. 

Attrezzature e contenitori 

All'occorrenza saranno consegnati all'utenza domestica, n. 1 contenitore rigido a seconda della caratteristica 

abitativa dell'utenza da 40 litri oppure un trespolo della capacità di 120 litri. 

Per i condomini con più di 8 utenze domestiche residenti: nel caso in cui le utenze di un singolo condominio 

vogliano usufruire dei kit condominiali saranno consegnati contenitori carrellati di volumetria correlabile in 

funzione del numero di utenze. 
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all’occorrenza saranno consegnati all'utenza non domestica (bar, ristoranti, mense, pescherie, negozi 

ortofrutta e similari) uno o più mastelli o bidoni carrellati di colore conforme al documento dell'Unione 

Europea TC 183 WI 00183083:2011 avente per oggetto "Waste Visual Elements", di capacità volumetrica da 

35/45 a 120/1100 litri a seconda delle esigenze dell'attività interessata. Alle utenze non domestiche, saranno 

forniti contenitori di volumetria variabile in relazione alle necessità produttive. 

 

3.4.2 RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE ORGANICA 

Frequenza del servizio 

II servizio di raccolta "Porta a Porta" per la frazione organica sarà reso per tutte le utenze domestiche. 

Attrezzature e contenitori 

All'occorrenza verranno consegnati ad ogni utenza domestica n. 2 contenitori rigidi, uno aerato di capacità 

volumetrica di 10-12 litri e l'altro di capacità variabile a seconda della caratteristica abitativa dell'utenza da 

25/ 35 litri. 

Per i condomini con più di 8 utenze domestiche residenti: nel caso in cui le utenze di un singolo condominio 

vogliano usufruire dei kit condominiali saranno consegnati contenitori carrellati di volumetria correlabile in 

funzione del numero di utenze. 

Verranno consegnati all'utenza non domestica (bar, ristoranti, mense, pescherie, negozi ortofrutta e similari) 

uno o più mastelli, bidoni carrellati di colore conforme al documento dell'Unione Europea TC 183 WI 

00183083:2011 avente per oggetto "Waste Visual Elements", di capacità volumetrica da 35/45 a 120/660 

litri a seconda delle esigenze dell'attività interessata. Alle utenze non domestiche, saranno forniti contenitori 

di volumetria variabile in relazione alle necessità produttive. 

 

Per le utenze ricadenti nell’area ove è prevista l'attivazione det compostaggio domestico saranno fornite le 

compostiere a tutte le utenze che ne faranno richiesta anche in eccedenza al 10% stimato nel presente 

progetto. Entro n. 60 (sessanta) giorni dall'avvio del servizio di autocompostaggio, sarà proposto al Comune 

di Balsorano un apposito regolamento per l'attivazione del compostaggio domestico con la conseguente 

attivazione dell'Albo compostatori. 

 

3.4.3. RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE CARTA E CARTONE 

Frequenza del servizio 

Il servizio di raccolta "Porta a Porta" della frazione carta e cartone sarà reso per tutte le utenze domestiche, 

con frequenza settimanale. 

Il servizio di raccolta domiciliare cartone selettivo, per gli uffici pubblici e per le utenze non domestiche, 

sarà reso con frequenza settimanale. 

Attrezzature e contenitori 

All'occorrenza saranno consegnati alle utenze domestiche n. 1 contenitore rigido a seconda della 

caratteristica abitativa dell'utenza da40 litri, oppure trespoli della capcità di ltri 120. 

Per i condomini con più di 8 utenze domestiche residenti: nel caso in cui le utenze di un singolo condominio 

vogliano usufruire dei kit condominiali saranno consegnati contenitori carrellati di volumetria correlabile in 

funzione del numero di utenze. 

All’occorrenza verranno consegnati all'utenza non domestica (bar, ristoranti, mense, pescherie, negozi 

ortofrutta e similari) uno o più mastelli o bidoni carrellati di colore conforme al documento dell'Unione 
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Europea TC 183 WI 00183083:2011 avente per oggetto "Waste Visual Elements", di capacità volumetrica da 

35/45 a 120/860 litrí a seconda delle esigenze dell'attività. 

Alle utenze non domestiche, saranno forniti contenitori di volumetria variabile in relaziona alle necessità 

produttive. 
 

 

3.4.4 RACCOLTA E TRASPORTO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E DEI METALLI 

Frequenza del servizio 

Il servizio di raccolta di porta a porta sarà reso, per le tutte le utenze domestiche e non domestiche con una 

frequenza setimanale. 

Attrezzature e contenitori 

All'occorrenza saranno consegnati alle utenze domestiche n. 1 contenitore rigido a seconda della 

caratteristica abitativa dell'utenza da 40 litri oppure di un trespolo della capacità di ltri 120/360. 

Per i condomini con più di 8 utenze domestiche residenti: nel caso in cui le utenze di un singolo condominio 

vogliano usufruire dei kit condominiali saranno consegnati contenitori carrellati di volumetria correlabile in 

funzione del numero di utenze. 

All’occorrenza verranno consegnati all'utenza non domestica (bar, ristoranti, mense, pescherie, negozi 

ortofrutta e similari) uno o più mastelli o bidoni carrellati di colore conforme al documento dell'Unione 

Europea TC 183 WI 00183083:2011 avente per oggetto "Waste Visual Elements", di capacità volumetrica da 

35/45 a 120/860 litri a seconda delle esigenze dell'attività interessata. 

Alle utenze non domestiche, saranno forniti contenitori di volumetria variabile in relaziona alle necessità 

produttive. 

 

 

3.4.5 RACCOLTA E TRASPORTO DEL VETRO 

 

Frequenza del servizio 

Il servizio di raccolta di porta a porta sarà reso, per tutte le utenze domestiche con frequenza settimanale. 

Attrezzature e contenitori 

All'occorrenza saranno consegnati alle utenze domestiche n. 1 contenitore rigido a seconda della 

caratteristica abitativa dell'utenza da 25 litri. 

Per i condomini con più di 8 utenze domestiche residenti: nel caso in cui le utenze di un singolo condominio 

vogliano usufruire dei kit condominiali saranno consegnati contenitori carrellati di volumetria correlabile in 

funzione del numero di utenze. 

Per le utenze non domestiche produttrici (bar, ristoranti, mense etc...) la frequenza di raccolta sarà di almeno 

due volte a settimana salvo che diverse e più stringenti esifgenze non richiedano una frequenza maggiore. 

Verranno consegnati all'utenza non domestica (bar, ristoranti, mense, pescherie, negozi ortofrutta e similari) 

uno o più mastelli o bidoni carrellati di colore conforme al documento dell'Unione Europea TC 183 WI 

00183083:2011 avente per oggetto "Waste Visual Elements", di capacità volumetrica da 360 litri a seconda 

delle esigenze dell'attività interessata. 
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Alle utenze non domestiche, saranno forniti contenitori di volumetria variabile in relaziona alle necessità 

produttive. 

 

 

3.4.6 VERIFICA DIMENSIONAMENTI 

3.4.6.1 Obiettivi di produttività (ton/turno e mc/turno) 

Di seguito si riporta la tabella di calcolo degli obiettivi di produttività media per le squadre di raccolta 

espressa in peso a turno ed in volume a turno, dimensionato nella condizione più gravosa. 

 

 

Comune di Balsorano Ton/sett 

Totale rifiuti prodotti/anno 972,42 

Produzione Rifiuti Secco/settimana 5,82 

Produzione Carta e Cartone/settimana 1,98 

Produzione Plastica e Metalli/settimana 2,35 

 

3.4.61. Obiettiví di produttività (prese medie/turno') 

Di seguito si riporta la tabella di calcolo degli obiettivi di produttività media per le squadre di raccolta 

espressa in numero di prese a turno. 

 

UTENZE RICHIESTE  U.D. Utenze 

da 

servire 

ELENCO AUTOMEZZI Squadre 

di 

Progetto 

n. di prese 

medie per 

squadra 

n. Utenze 

servite 

Costipatore 5mc 1 500 500 

Costipatore 5mc 1 500 500 

Compattatore IVECO 120- 10mc 1 800 800 

 

Il dimensionamento calcolato soddisfa ampliamente le utenze da servire nel comprensorio del Comune di 

Balsorano, comprese quelle estive/stagionali. 

 

3.5 DESCRIZIONE DEGLI ULTERIORI SERVIZI 

3.5.1 RACCOLTA E TRASPORTO DEGLI SCARTI VERDI 

 

Generalità del servizio 

Raccolta domiciliare degli scarti vegetali. 

Modalità di esecuzione del servizio 

Per scarti verdi si intendono quei rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde privato (sfalci, 

potature, eccetera). 



                                              CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO COMUNE DI BALSORANO 

 

 

Il servizio sarà reso ove richiesto dalle singole utenze, all'interno di comtenitori della capacità di litri 240 

oppure all’interno di sacchi in cui potranno stoccare i rifiuti prodotti. I sacchi/contenitori  saranno rimossi al 

termine delle operazioni. Il ritiro verrà eseguito direttamente presso l'abitazione dell'utente a piano strada. 

Frequenza del servizio 

Il servizio sarà effettuato con la raccolta della frazione organica dei rifiuti . Per le utenze che dovessero 

attuare il compostaggio domestico , la frazione verde andrà trattata come la frazione umida e quindi 

mediante autocompostaggio dei suddetti materiali. 

 RACCOLTA Sfalci di potatura 

FREQUENZA   PERSONALE MEZZO ORE 

TURNO 

ORE 

MENSILI 

ORE 

ANNO 

 

2/Sett 

N. 2 

AUTISTA 

n. 2 

Costipatori 

6h/turno 24h 1.248h 

 

3.5.2 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DEI RAEE 

Generalità del servizio 

Raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti e beni durevoli, comprendenti anche i RAEE ed inerti. 

Modalità di esecuzione del servizio. 

Si intendono quei rifiuti voluminosi e ingombranti prodotti nell'ambito domestico, quali materassi, mobili, 

divani ecc. ed altri ingombranti, comprendenti anche i beni durevoli (RAEE), identificati dall'art. 227, lettera 

a), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., quali sono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che per 

un corretto funzionamento dipendono dall'energia elettrica e appartengono a una delle seguenti categorie: 

grandi elettrodomestici; piccoli elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; 

apparecchiature di consumo; apparecchiature di illuminazione; strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione 

degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni); giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo 

libero ed altri. 

Il servizio sarà effettuato mediante raccolta a domicilio su chiamata degli utenti al Numero Verde  o 

comunque altro numero ,predisposto dalla scrivente Società per i servizi a chiamata e ogni altra necessità 

dell'utenza. Gli utenti riceveranno un appuntamento indicante il giorno e la fascia oraria in cui gli operatori 

passeranno per effettuare il ritiro, eseguito direttamente presso l'abitazione dell'utente a piano strada. 

Qualora per problemi legati all'orario del servizio non fosse possibile reperire l'utenza, verrà richiesto il 

deposito dell’ingombrante sul suolo stradale in adiacenza all'abitazione. ln questo caso verrà eseguita la 

pulizia del punto di conferimento. L'ingombrante e/o il RAEE raccolto verrà successivamente selezionato 

nelle diverse tipologie (strutture metalliche, mobili, materassi, apparecchiature elettroniche Rl-R2-R3-R4-

R5, altri ingombranti, etc,) e conferito presso appositi impianti di stoccaggio e/o trattamento. 

Frequenza det servizio 

La raccolta verrà effettuata con frequenza mensile e assicurata, su prenotazione, entro 20 giorni dalla 

richiesta dell'utenza. 
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E’ previsto inoltre una volta al mese la possibilità da parte degli utenti di poter conferire i suddetti rifiuti 

ingombranti presso una area attrezzata con cassone mobile individuata dall’Amministrazione comunale dalle 

ore 09:00 alle ore 12:00. 

Squadre di raccolta 

 RACCOLTA NGOMBRANTI / RAEE – PORTA  A  PORTA 

FREQUENZA 

MESILE 

PERSONALE MEZZO ORE 

TURNO 

ORE 

MENSILI 

ORE 

ANNO 

 

1 

N. 1 

AUTISTA 

Autocarro 

con pianale 

idraulico 

6h 6h 312h 

 

 

3.5.3 RACCOLTA E TRASPORTO Dl PILE E FARMACI  EX RUP 

Generalità del servizio 

Raccolta di pile esauste, farmaci scaduti  

Modalità di esecuzione del servizio 

Il servizio consisterà nella fornitura di idonei contenitori, nel loro posizionamento presso le rivendite dei 

prodotti che si prevede di raccogliere e nel loro successivo svuotamento con frequenza mensile e comunque 

ogni qualvolta risultassero pieni. 

RACCOLTA PILE ESAUSTE 

La nostra Azienda fornirà contenitori dedicati (pilotto) per la raccolta delle pile. Tali contenitori saranno 

posizionati presso le tabaccherie, le drogherie, le ferramente, i supermercati e presso eventuali altre rivendite 

di pile, materiale elettrico e giocattoli e/o presso altri punti indicati dall'amministrazione comunale. 

RACCOLTA FARMACI 

La nostra Azienda fornirà contenitori dedicati per la raccolta dei farmaci scaduti da posizionare presso 

farmacie e ambulatori e/o presso attri punti indicati dall'amministrazione comunale. 

 

Frequenza del servizio 

Il servizio sarà reso su tutto il territorio con frequenza mensile o all'occorrenza, da un operatore dotato di 

veicolo furgonato e/o cassonato debitamente autorizzato, dotato di contenitori e sacchi per la raccolta e il 

trasporto dei rifiuti. 

L'orario di servizio dipenderà dagli orari di apertura degli esercizi presso cui saranno posizionati i contenitori 

ed indicativamente inizierà alle 8:00. 

 

Squadre di raccolta 

 RACCOLTA NGOMBRANTI / RAEE – PORTA  A  PORTA 

FREQUENZA 

MESILE 

PERSONALE MEZZO ORE 

TURNO 

ORE 

MENSILI 

ORE 

ANNO 

 

1 

N. 1 

AUTISTA 

Autocarro  3h 3h 156h 
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3.5.4. RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI 

Generalità del servizio 

Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali. Si prevede la fornitura di contenitori presso il cimitero comunale, 

per raccolta di rifiuti indifferenziati e degli scarti vegetali. I contenitori posizionati presso i cimiteri saranno 

svuotati con la seguente frequenza: 

Frazione Intero anno 

Fiori e sfalci settimanale 

indifferenziato settimanale 

 

Nel periodo dal I5 ottobre al 15 novembre dovrà essere assicurato il costante svuotamento dei contenitori 

anche con frequenza maggiore rispetto a quella prevista negli altri periodi dell'anno. 

Attrezzature e contenitori 

Bidoni 360 lt totale 

 20 20  

 

Squadre di raccolta 

Integrate con servizi di raccolta domiciliari. 

3.5.5 RACCOLTA OLI VEGETALI ESAUSTI 

ln relazione alla raccolta degli oli vegetali esausti, il servizio è stato dimensionato con il ritiro 

presso le utenze domestiche e non domestiche con frequenza settimanale. Sono state consegnate 

alle utenze domestiche e non, appositi contenitori della capacità di 5lt cadauno.  

Squadre di raccolta 

Integrate con servizi di raccolta domiciliari 

 

 3.5.6 SERVIZIO Dl RACCOLTA ABITI USATI ln relazione alla raccolta degli indumenti usati, il 

servizio gratuito è stato appaltato con gara ad evidenza pubblica a ditta del settore che effettuano la raccolta, 

trasporto ed il conferimento presso impianti debitamnete autorizzati. 

Viene garantito lo svuotamento ogni 15gg 
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3.5.7 RACCOLTA PORTA A PORTA PANNOLINI E PANNOLONI PER LE UTENZE 

RICHIEDENTI  

 

Questo servizio verrà effettato tramite l'utilizzo del mastello per l'indifferenziato oppure attraverso sacchi  

con frequenza di tre volte la settimana. Chiunque ne avesse la necessità dovrà presentare apposita istanza al 

Comune di Balsorano ovvero alla SEGEN  SpA che provvederanno per le predette utenze . La SEGEN SpA 

potrà altresì, di concerto con l'Amministrazione, rimodulare il servizio di raccolta in base al numero e alle 

esigenze delle utenze. 

Squadre di raccolta 

Integrate con servizi di raccolta domiciliari. 

 

3.5.8 RACCOLTA DEI RIFIUTI Dl PROVENIENZA AGRICOLA 

Tale servizio verrà effettuato in conformità con quanto previsto dall'Accordo di Programma "Impresa 

Agricola Pulita", redatto dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dell’art. 28 

della Legge 35/2012 e s.m.i. e degli artt, 28 e 37 della L.R. 45/07 e s.m.i., al fine di favorire la raccolta 

differenziata, il recupero, il riciclaggio ed il corretto smaltimento dei rifiuti agricoli. 

La frequenza di svolgimento del servizio sarà di 1 /anno . La raccolta sarà opportunamente comunicata alle 

utenze. 

3.5.10 RACCOLTA RIFIUTI DA MERCATI, FIERE E MANIFESTAZIONI 

Generalità del servizio 

Servizio di raccolta e conferimento a trattamento dei rifiuti derivanti dai mercati settimanali e straordinari, 

fiere, manifestazioni, spettacoli viaggianti, nonché pulizia delle aree occupate. 

MERCATI SETTIMANALI 

Frequenze: tutte le settimane nella giornata di fine mercato stesso 

 

MANIFESTAZIONI 

SEGEN SpA provvederà allo svolgimento del servizio per tutte le manifestazioni che saranno comunicate 

dal Comune per ogni anno di svolgimento del servizi 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3j9LT4Y_dAhXBMewKHXsYALQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ecoinnovasrl.it%2Fpostazioni-raccolta-abiti-ascoli-piceno%2F&psig=AOvVaw1wgQbo21jNRSWM_yXQ9Zig&ust=1535546233388337
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3j9LT4Y_dAhXBMewKHXsYALQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ecoinnovasrl.it%2Fpostazioni-raccolta-abiti-ascoli-piceno%2F&psig=AOvVaw1wgQbo21jNRSWM_yXQ9Zig&ust=1535546233388337
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Modalità di servizio 

Le operazioni di pulizia inizieranno non appena gli ambulanti, (o al termine della manifestazione), avranno 

liberato l'area. Gli addetti provvederanno all'asporto dei rifiuti più grossi suddividendo i rifiuti per tipologia 

(cassette, cartoni, ecc.). Detto personale, oltre a ripulire le aree direttamente interessate dai mercati, eseguirà 

anche la pulizia delle zone circostanti l'area mercatale, ove per effetto del vento possono spargersi parte dei 

residui più leggeri. Mediante l'impiego dell'autocompattatore, sul quale verranno caricati i rifiuti accumulati 

e/o con un autocarro con pianale idraulico saranno invece rimossi i contenitori per la raccolta delle diverse 

frazioni di rifiuto.  

Le operazioni di inizieranno appena dopo la conclusione del 

mercato/fiera/manifestazione e si concluderanno entro massimo due ore. 

La pulizia e la raccolta dei rifiuti delle aree adibite a feste e manifestazioni 

verrà eseguita con gli stessi criteri descritti per i mercati. 

Attrezzature e contenitori: Trespoli da 110 lt e buste in polietilene  

 

Squadre di raccolta 

 RACCOLTA Fiere e Mercati 

FREQUENZA 

settimanale 

PERSONALE MEZZO ORE 

TURNO 

ORE 

MENSILI 

ORE 

ANNO 

 

1 

N. 1 

AUTISTA 

costipatore  3h 12h 144h 

 

Nel periodo estivo l’operatore che svolge il servizio nei mercati garantirà lo svuotamento dei contenitori di 

prossimità posizionati nelle frazioni di Corcumello e Pescocanale. 

 

3.5.11 RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI ED ALTRI SERVIZI 

Generalità del servizio 

Si prevede la raccolta dei rifiuti abbandonati e la bonifica di aree pubbliche di sversamenti abusivi di rifiuti 

misti, inerti ed altri speciali non pericolosi, compreso il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti depositati 

fuori dagli appositi contenitori per la raccolta, qualora esistenti. 

Modalità di servizio 

Il servizio progettato sarà effettuato su chiamata dell'Ente. Del lavoro svolto verrà rilasciata bolla di 

lavorazione riportante le ore impiegate ed i rifiuti raccolti. Il servizio verrà reso mediante l'invio sul posto di 

una squadra composta da un autista che, utilizzando un autocarro munito di gru con ragno e cassone 

ribaltabile o altro mezzo idoneo al tipo di lavoro da eseguire, provvederà a raccogliere i rifiuti abbandonati e 

a ripulire l'area interessata. raccolti saranno conferiti ad impianti di smaltimento/recupero debitamente 

autorizzati. Tutti gli interventi richiesti ed eseguiti verranno registrati e comunicati, segnalando i tipi e i 

quantitativi dei rifiuti raccolti, provvedendo anche a segnalare eventuali inadempienze commesse da terzi. 

Nel caso si riscontrino sversamenti di rifiuti pericolosi, previa analisi degli stessi, si attiverà un servizio 

specifico a mezzo di squadre debitamente attrezzate. 

Si prevede, inoltre, l'attività di monitoraggio del territorio finalizzata all'individuazione degli scarichi abusivi 

ed al contenimento del fenomeno delle discariche abusive descritta nel prossimo paragrafo. 

Frequenze di servizio 

Si prevedono n. 12 interventi all'anno. 
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Squadre di raccolta 

 RACCOLTA rifiuti abbandonati 

FREQUENZA 

MESILE 

PERSONALE MEZZO ORE 

TURNO 

ORE 

MENSILI 

ORE 

ANNO 

 

1 

N. 1 

AUTISTA 

Autocarro 

con Gru 

6h 6h 72h 

 

3.5.11.1. ATTIVITÀ Dl MONITORAGGIO DEL TERRITORIO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE 

DEGLI SCARICHI ABUSIVI ED AL CONTENIMENTO DEL FENOMENO DELLE DISCARICHE 

ABUSIVE 

 

La SEGEN SpA metterà in opera azioni di controllo e monitoraggio del territorio oltre a specifica 

comunicazione. La azioni di monitoraggio del territorio ai fini della prevenzione dell'abbandono prevedono 

l'impiego delle seguenti figure con funzioni di controllo e segnalazione: 

Affidatario: gli operatori ecologici saranno adeguatamente formati al fine di rilevare eventuali fenomeni di 

abbandono nei propri fogli di servizio quotidiani, segnalare al caposquadra la presenza di discariche abusive, 

provvedere nel modo corretto alla pulizia delle aree. 

Volontari/Guardie Ecologiche: se attivati dall'Ente, i volontari avranno la funzione di segnalare la presenza 

di discariche abusive e di comunicare con la cittadinanza sulle corrette modalità di conferimento. 

Amministrazione: L'amministrazione effettua generalmente la propria attività di controllo attraverso la 

Polizia Locale. Il monitoraggio e la successiva segnalazione al responsabile di servizio dell'appaltatore 

saranno seguite dalle operazioni di pulizia. 

I controlli da parte di vigili e guardie ecologiche dovranno svolgersi con un ruolo non solo di "repressione" 

degli abusi ma anche di "educazione e sensibilizzazione" civica. 

Il monitoraggio del territorio tramite personale addetto alla raccolta dei rifiuti sarà intensificato nelle aree 

territoriali a maggior rischio individuate dall'amministrazione. 

Modalità di attuazione del monitoraggio 

La nostra azienda propone una attività di monitoraggio della aree di abbandono rifiuti tramite: 

• censimento delle aree di abbandono: redazione di un database delle aree di abbandono conosciute con 

redazione di una scheda per ogni area; 

• classificazione delle aree a seconda del tipo di rifiuto abbandonato (sacchi, inerti, pericolosi, eternit) e della 

frequenza di riempimento (settimanale, quindicinale, mensile); 

• posizionamento di strumenti utili al monitoraggio e controllo di eventuali sversamenti abusivi di rifiuti. 

Inserimento delle aree in cartografia con colore che ne contrassegni il grado di criticità: 

• Rosso — area di abbandono cronico 

• Giallo — area di abbandono saltuario 

• Verde — area in via di risoluzione o di abbandono sporadico 
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Gli ecovolontari (se istituiti), in coordinamento con la Polizia Locale seguiranno un programma di 

sopralluoghi e rilievi fotografici in grado di aggiornare mensilmente il database circa lo stato delle aree già 

censite, l'aggiunta di nuove aree o altre informazioni utili. Inoltre, in caso di identificazione dei trasgressori 

(tramite documenti presenti nei sacchi abbandonati, ad esempio) si potrà procedere al sanzjonamento degli 

stessi. Nel medio periodo sarà possibile identificare per le aree di abbandono cronico una frequenza di 

abbandono abituale che renderà possibile effettuare piantonamenti in coordinamento con le forze dell'ordine 

finalizzate a cogliere in flagranza di reato chi abbandona i rifiuti ed installare sistemi di video sorveglianza. 

Azioni di comunicazione 

La nostra azienda ritiene fondamentale, per un raggiungimento di alte performance di raccolta differenziata e 

per una corresponsabilizzazione della cittadinanza, procedere ad una sensibilizzazione della popolazione. Per 

il caso specifico dell'abbandono dei rifiuti la nostra azienda prevede specifiche comunicazioni tabellari: 

forme di comunicazione sui periodici dei comuni e articoli su quotidiani conseguenti alla conferenza stampa; 

campagna di sensibilizzazione mirata a ridurre il fenomeno dell'abbandono da realizzarsi tramite l'affissione 

di almeno 5 manifesti sul territorio, comunicazione tabellare (segnaletica) da realizzarsi nelle aree 

maggiormente interessate dal fenomeno. 

4.3 ALTRI SERVIZI Dl SPAZZAMENTO E IGIENE NEL COMUNE DI 

BALSORANO. 

 

4.3.1 RACCOLTA CAROGNE 

Tale raccolta interesserà le carogne animali rinvenute su suolo pubblico o a pubblico transito. 

Al fine di salvaguardare la salute e l'incolumità fisica degli operatori, saranno loro fornite, per la 

manipolazione ed il trasporto delle carogne animali abbandonate, specifiche attrezzature ed in particolare 

guanti speciali antitaglio e antiperforazione, mascherine protettive, tute monouso in PVC. 

Nel caso di casistiche in cui la carogna venga visionata dalla ASL, a seguito delle valutazioni della stessa 

ASL che deciderà per lo smaltimento o la sepoltura, la carogna sarà inviata a smaltimento (come di seguito 

descritto con costi a carico della SEGEN SpA) ovvero sarà sottoposta a sepoltura in luogo indicato 

dall'Amministrazione comunale. 

Le risorse per le attività descritte sono computate nella voce spazzamento strade. 

La SEGEN  SpA si riserva l'opportunità di sub — appaltare tale servizio a ditta specializzata. L'impianto 

rilascerà relativa documentazione di avvenuto smaltimento. 

Si prevedono n. 6 interventi all'anno. 

 

 

4.3.3 RACCOLTA DEIEZIONI CANINE 

Sicuramente non è un compito piacevole, ma è assolutamente necessario per lasciare puliti i luoghi pubblici 

ed evitare pessimi odori, terreno fertile per i germi e per le malattie, senza contare la salvaguardia di suole di 

scarpe altrui. 

Sono tanti i padroni responsabili, a favore della raccolta differenziata e coscienti dell'importanza di lasciare 

l'ambiente pulito, pertanto, per rendere loro la vita più facile, basta distribuire piccoli bidoni per le persone 

che passeggiano col cane. 

E' prevista la fornitura di una apposita attrezzatura studiata per la raccolta differenziata delle deiezioni 

canine, ideale per parchi, giardini, e luoghi aperti al pubblico. Ha un volume di 30 litri ed è perfettamente 
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conforme a questa tipologia di raccolta. E' inoltre fornibile con o senza dispenser per sacchetti per la raccolta 

delle deiezioni canine. Disponibile nella versione 50 litri con attacco palo o parete. 

I contenitori "ECO CANE" saranno posizionati, in numero sufficiente, in diversi punti strategici del territorio 

comunale, quali: 

 Parchi pubblici; 

 Principali strade di percorrenza pedonale;  
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5. PlANO Dl COMUNICAZIONE 

5.1 INTRODUZIONE 

La gestione dei servizi pubblici, ed in particolare una gestione dei rifiuti urbani di tipo avanzato, prevede, ai 

fini di una buona riuscita, un coinvolgimento positivo da parte dell'utente e una accettazione delle modalità e 

della programmazione scelte. L'utente è, a pieno titolo, protagonista attivo del sistema di gestione, andando a 

incidere profondamente sulla bontà del risultato finale e in alcuni casi a stabilire il successo o l'insuccesso 

det sistema di raccolta. 

ln quest'ottica, l'azione comunicativa sulla raccolta differenziata deve essere funzionale al sistema di 

raccolta, deve cioè far capire agli utenti l'utilità o la necessità di alcune scelte, indirizzandoli ad un corretto 

utilizzo dei servizi che sono loro offerti. 

Nel caso dell'avvio di un nuovo sistema, seguire queste indicazioni significa intersecare le azioni informative 

con le decisioni progettuali: ciò permette, ai fini della comunicazione, di sviluppare una radicata confidenza 

con il territorio e con le esigenze degli utenti, di concentrare l'azione nei tempi opportuni, di coinvolgere 

tutte le tipologie di residenti - utenze domestiche (famiglie residenti), e utenze non domestiche (negozi, uffici 

pubblici e privati, laboratori artigianali, industrie, ecc.), e di stabilire una perfetta sinergia con l'erogatore del 

servizio di raccolta rifiuti. Grazie a questi presupposti è possibile attivare un'iniziativa soprattutto formativa e 

non semplicemente promozionale, che quindi deve includere strategie di coinvolgimento attivo dei cittadini. 

A tal proposito, in seguito, si descrive la pianificazione degli interventi di comunicazione da attivare, diretti a 

tutta la cittadinanza e riguardanti gli aspetti afferenti l'avvio del servizio e la sensibilizzazione costante 

dell'utenza, avvalendosi di mezzi di comunicazione tradizionali, educazione e formazione nelle scuole, 

incontri pubblici e campagne di sensibilizzazione. 

5.2 OBIETTIVI 

Nella convinzione che il funzionamento del ciclo integrato dei rifiuti è influenzato dai comportamenti e dallo 

stile di vita delle singole utenze, si intende realizzare una campagna di comunicazione per generare 

condivisione e partecipazione dei cittadini affinché le "singole azioni virtuose" diventino prassi collettiva e 

consolidata. 

E' necessario che ogni cittadino acquisisca una forte sensibilità e consapevolezza del proprio ruolo strategico 

nel sistema rifiuti e che, quotidianamente, agisca secondo i principi della prevenzione della produzione dei 

rifiuti, della loro riduzione, del loro riciclo e riuso. La campagna di comunicazione, attraverso l'informazione 

e la sensibilizzazione, si propone di diffondere uno standard culturale volto a responsabilizzare il cittadino 

alla raccolta differenziata da attuarsi quale prassi quotidiana. 

Obiettivo peculiare della comunicazione è lo sviluppo della consapevolezza ambientale dei cittadini: 

stimolare l'accettabilità sociale del cambiamento facendo capire perché è bene fare la raccolta differenziata, è 

compito di un'azione di comunicazione ambientale efficace ed efficiente. Valutare l'efficacia dell'intervento 

comunicativo significa misurare quanto questo abbia sviluppato o "risvegliato" la coscienza ambientale 

racchiusa nel gesto di fare la raccolta differenziata. La percezione del fatto che la differenziazione dei rifiuti 

abbia delle motivazioni eticamente valide e porti a delle conseguenze positive, si traduce in una spinta a 

realizzarla nel modo migliore possibile, e di conseguenza in un incremento delle percentuali registrate. Del 

resto, non è trascurabile il fatto che i cittadini siano divenuti sempre più 

esigenti in tema ambientale, proprio per la massa di informazioni che è resa loro accessibile grazie ai mass-

media: in questo contesto un buon servizio, che già è un grande risultato, non è più sufficiente se non 

condiviso mediante il consenso sociale, in particolare in un ambito quale quello della raccolta differenziata, 

in cui non ci si rivolge a semplici consumatori ma ad attori a pieno titolo del ciclo. 

Le finalità principali della presente campagna di comunicazione sono le seguenti: 
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 responsabilizzare ognuno rispetto ai propri concreti comportamenti che risultano decisivi per il buon 

funzionamento della gestione dei rifiuti e per il conseguimento degli obiettivi normativi vigenti;  

 diffondere la consapevolezza del fondamentale ruolo della raccolta differenziata; 

 motivare i singoli cittadini ad acquisire nuovi comportamenti di vita finalizzati a consentire riduzione dei 

rifiuti prodotti e ad attuare una corretta raccolta differenziata; 

 dare informazioni sul nuovo servizio di raccolta differenziata domiciliare o "porta a porta"; 

 istruire i cittadini sulle modalità di raccolta differenziata: il "dove metto cosa"; 

 promuovere iniziative di riduzione dei rifiuti e sensibilizzare i consumatori verso scelte d'acquisto 

consapevoli che privilegino prodotti riciclabili e riutilizzabili in grado di limitare la produzione dei rifiuti e 

di ridurre il loro impatto ambientale. 

5.3 LINEE GUIDA E PRINCIPI Dl RIFERIMENTO 

Per raggiungere le finalità esposte, un'azione di comunicazione ambientale va strutturata nel rispetto di 

alcuni punti cardine: 

 comunicazione non fine a sé stessa, ma come parte di un progetto integrato con le strategie di raccolta; 

 coinvolgimento effettivo dei vari interlocutori, ognuno con un linguaggio appropriato e un metodo idoneo; 

 sensibilizzazione come stimolo alla pratica della raccolta differenziata, tramite l'aumento della conoscenza 

del sistema rifiuti; 

 preferenza verso una comunicazione chiara, efficace e di continuità, che punti sui "consigli pratici"; 

 comunicazione con contenuti, ovvero messaggi, di facile lettura ma sempre rigorosamente corretti e 

verificati dal punto di vista tecnico. 

Si rende, quindi, necessario prevedere un sistema di assistenza all'utente gestito sia direttamente, con 

personale opportunamente formato (Servizio Clienti con Eco-Punto informativo e Numero Verde), sia 

attraverso i classici vettori di comunicazione (lettere, calendari, brochure, manifesti). L'utilizzo degli 

strumenti va ponderato al fine di raggiungere il più ampio numero di utenti sul territorio considerato e di 

creare una partecipazione attiva delle utenze. 

Target 

La campagna di comunicazione, sia nella fase di start-up che nella fase di mantenimento del servizio, è 

rivolta all'intera popolazione residente, distinguibile in macro categorie quali: 

 famiglie;  attività di servizio e produttive;  scuole e altre strutture pubbliche; 

 soggetti sensibili (famiglie con bambini inferiori a 24-36 mesi, anziani, portatori di handicap,stranieri). 

Strategia 

Una strategia informativa efficace deve prevedere azioni di comunicazione integrata, affiancando ai vettori 

di comunicazione classici, azioni di contatto diretto con i cittadini. Pertanto, ('implementazione della 

campagna di comunicazione si basa su un'azione diversificata attraverso vari canali: 

 interventi tipici delle campagne informative (vettori classici: lettere, volantini, pieghevoli, brochure, 

manifesti); 

 contatti diretti e incontri pubblici;  sito internet e numero verde. 
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ln particolare, i contatti diretti "porta a porta" devono essere sviluppati in modo da calibrare le modalità di 

raccolta sul singolo utente, mentre gli incontri e le assemblee pubbliche sono necessari ad instaurare un 

dibattito costruttivo, affinché i cittadini partecipino al miglioramento dei servizi di raccolta e sia possibile 

risolvere eventuali situazioni di conflitto che spesso si presentano in fase di avvio dei servizi domiciliari. 

Particolare attenzione sarà dedicata all'educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado e al 

coinvolgimento dei flussi turistici. 

Strumenti 

L'approccio della campagna è di tipo multi-vettoriale, pertanto il progetto di comunicazione integrata a 

sostegno della raccolta differenziata prevede, pertanto, le seguenti tipologie di intervento: 

1. COMUNICAZIONE INTERNA 

Programma di formazione e motivazione del personale interno che gestisce it servizio come "front-line" 

aziendale; fondamentale in fase di attuazione del servizio e di consegna dei kit domiciliari. 

2. MARKETING DIRETTO 

Operazioni di comunicazione che agiscono direttamente sui destinatari, senza intermediazioni, del tipo 

"istruzioni per l'uso" (indicazioni su come dividere i rifiuti e dove mettere le diverse frazioni di rifiuto, 

calendari dei conferimenti giornalieri). Rientrano in questa tipologia la distribuzione di pieghevoli o altro 

materiale informativo in carta riciclata; messaggi di tipo istituzionale, tramite busta, lettera, pieghevole, 

manifesto, locandina o calendario 

3. AFFISSIONE STRADALE 

Affissione di manifesti e locandine con lo scopo di richiamare l'attenzione dell'utente su temi di carattere 

evocativo generale. 

4. INCONTRI PUBBLICI CONVEGNI SEMINARI 

Incontri aperti al pubblico con esplicitazione delle modalità di attuazione del nuovo servizio, alla presenza di 

cittadini, istituzioni, tecnici esperti e rappresentanti di realtà territoriali che hanno già avviato lastessa 

esperienza. 

5. PROGRAMMI INFORMATIVI PER LE SCUOLE 

Campagne di educazione ambientale in ambito scolastico, con l'attivazione di adeguati corsi di 

aggiornamento per insegnanti, finalizzati alta conoscenza di base del problema "rifiuti" e organizzazione di 

laboratori pratici per gli studenti. Attraverso adeguati strumenti didattici, differenziati per fasce d'età, si 

realizzano vari obiettivi: educare le nuove generazioni verso comportamenti ad alto contenuto sociale e 

ambientale, indurre i genitori ad atteggiamenti più collaborativi, creare ed ufficializzare una cultura diffusa 

di impegno e sensibilità per l'ambiente. Contestualmente possono essere svolte altre attività finalizzate ad un 

consumo più consapevole quali: corsi sul compostaggio domestico, raccolta della carta, attività di pulizia del 

territorio. Gli studenti diventano protagonisti critici della conoscenza acquisita e attori propositivi di nuove 

soluzioni per la riduzione, il riuso e il riciclo. Giocando, toccando e trasformando i materiali e gli oggetti di 

scarto, o realizzando nuovi oggetti, i ragazzi imparano divertendosi a riciclare e così riscoprono il valore 

anche di ciò che sembra essere divenuto inutile nella vita quotidiana, acquisendo nuovi modelli di 

comportamento. 

6. ALBO COMPOSTATORI 

Stilato nel rispetto della normativa vigente, D.G.R. 690 del 26/11/2009, l'Albo Compostatori è un elemento 

indispensabile per una corretta pratica del compostaggio presso le utenze domestiche presenti sul territorio  
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dell'Ente. E' importante al fine di ridurre la quantità di rifiuto prodotto e conferito al servizio pubblico e 

potrebbe consentire una riduzione fiscale o tariffaria per tutti coloro che aderiscono. 

7. SITO INTERNET 

Contestualmente con il lancio ufficiale della campagna di comunicazione, sarà attivata nel sito Internet 

comunale una apposita sezione informativa dedicata al nuovo servizio di raccolta differenziata. ln questa 

sezione sarà presentata la raccolta differenziata illustrando le problematiche generali e le varie tipologie di 

rifiuto con foto, illustrazioni e approfondimenti. sito sarà pubblicizzato in modo evidente su tutti gli stampati 

pubblicitari. Attraverso il sito web si prevede di informare sulle modalità e servizi di raccolta, fornire tutti i 

numeri utili, comunicare i giorni e gli orari di raccolta, informare sulla possibilità dei cittadini di operare 

come Eco-Volontari, comunicare tutte le iniziative e le novità proposte dall'Ente, comunicare tutte le 

informazioni utili al compostaggio domestico e ai progetti di educazione ambientale nelle scuole. Il sito web, 

inoltre, permette di raggiungere in modo capillare ed efficace i non residenti e i turisti, in modo da offrire 

loro un'informazione dettagliata sulle novità in corso. 

8. NUMERO VERDE 

La nostra azienda metterà a disposizione e gestirà un apposito Numero Verde al quale gli utenti potranno 

richiedere qualsiasi informazione riguardante: tipologie e caratteristiche di rifiuti, modalità di conferimento, 

orari di raccolta, assegnazione o sostituzione di contenitori, calendario zone e orari dello spazzamento 

stradale con segnalazione di eventuali divieti di sosta temporanei, compostaggio domestico, aggiornamento 

su iniziative di interesse pubblico (incontri, convegni, fiere), ritiro rifiuti ingombranti, reclami, suggerimenti 

e chiarimenti. 

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO E DEGLI ECO - VOLONTARI 

Si prevede di organizzare incontri specifici con personale interno sia dell'Ente, sia della nostra Azienda che 

gestisce il servizio di raccolta, ed eventualmente aperto ad altri soggetti quali associazioni di volontariato 

ambientale e sociale od operative nel territorio, per verificarne la disponibilità su un'eventuale collaborazione 

per questa iniziativa. 

I soggetti vengono formati sui seguenti temi: 

 normativa e metodi di raccolta rifiuti con particolare riferimento a quelli che verranno avviati nel territorio; 

 buone pratiche ambientali all'interno degli uffici pubblici: il GPP (Green PublicProcurement) ex D.M. 

203/2003;  le motivazioni alla raccolta differenziata e alla protezione dell'ambiente;  l'innovazione culturale 

del servizio di raccolta differenziata;  cenni di tecniche dj relazioni pubbJjche e customer care;  

compostaggio domestico e riuso dei rifiuti;  presentazione e soluzione delle casistiche standard e delle 

situazioni problematiche; 

 tecniche di comunicazione pubblica (strumenti di comunicazione on-line/off-line,cenni di marketing 

territoriale, comunicazione interpersonale);  case-histories;  gestione dei conflitti e casi di "comunicazione 

di crisi". 

Si prevede un pacchetto formativo adeguato di n. 20 ore, effettuato da personale esperto in comunicazione ed 

educazione ambientale. 

5.4   VARIE 

Negli anni successivi verranno garantiti la distibuzione di: 

pieghevole con formato chiuso in quadricromia. Il pieghevole anticipa l'organizzazione degli incontri 

pubblici e quindi contiene un quadro sintetico per ogni servizio di raccolta previsto (elementi motivazionali, 

spiegazioni sulle modalità del servizio, indicazione del luogo dove ritirare ulteriori dotazioni di sacchi per la 

raccolta differenziata, risposte alle domande e alle problematiche più comuni, contatti, numeri utili etc.); 



                                              CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO COMUNE DI BALSORANO 

 

 

 Calendario con formato e dimensione adeguata, in quadricromia. Il calendario è lo strumento che rapporta 

direttamente l'utenza con il gestore e l'Ente. Il calendario contiene anche un Glossario con la distinzione dei 

rifiuti, ordinati alfabeticamente e associati alle relative modalità di raccolta. Sarà distribuito alle utenze 

contestualmente alla distribuzione dei kit "porta a porta". La realizzazione e consegna alle utenze dei 

calendari per gli anni successivi verrà effettuata entro il 20 dicembre. 

 Opuscolo per compostaggio domestico con formato e dimensione adeguata, in quadricromia, con le 

informazioni necessarie per la pratica de' compostaggio in casa, comprensivo di esempi e informazioni di 

semplice comprensione; l'opuscolo sarà promosso e divulgato, oltre che attraverso l'Eco-Punto, anche alle 

utenze contestualmente alla distribuzione dei kit "porta a porta"; 

 Materiale didattico per il programma di educazione ambientale nelle scuole. Si prevede la distribuzione di 

materiale adeguato ai diversi ordini e gradi di istruzione, rappresentato sia da materiale cartaceo che 

informatico. Si prevedono, inoltre, campagne specifiche con personale preparato che si recherà presso le 

scuole di ogni ordine e grado per svolgere lezioni specifiche sul corretto conferimento dei rifiuti e 

sull'importanza di una riduzione della produzione dei rifiuti. 

 Consegne dei kit 

 La distribuzione/sostituzione delle attrezzature avverrà progressivamente per tutta la durata dell'affidamento  

5.5 CAMPAGNA Dl COMUNICAZIONE ANNI SUCCESSIVI 

Negli anni successivi all’avvio dei servizi, in base alle necessità e verifiche effettuate nella gestione dei 

servizi, verranno sviluppate specifiche campagne di comunicazione con i seguenti principali obiettivi: 

 consolidare le abitudini e diffondere la cultura della sostenibitità, verificare la qualità della raccolta, premiare 

i cittadini virtuosi, coinvolgere la cittadinanza in azioni attive, promuovere la cultura della riduzione, delle 

pratiche ecosostenibiti e del riuso. 

 Nella fase del servizio a regime acquisisce particolare rilevanza la valutazione della soddisfazione dei clienti, 

utilizzabile come feed — back per eventuali azioni di miglioramento: 

 Costomer Satisfaction: rilevazioni periodiche attraverso questionari e modulistica ad hoc, strumenti 

informatici per la rapida lettura ed elaborazione dei dati. 

5.6 MATERIALI E SERVIZI COMUNICATIVI- AVVIO ED ANNI SUCCESSIVI 

 

Materiali e Servizi Comuni Quantità 

Sito Interner Si 

Incontri pubblici 1 

Calendari 2500 

Opuscoli 600 
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6. PROPOSTE RELATIVE RIDUZIONE DEI RIFIUTI 
6.1 PREMESSE 

La quantità totale dei rifiuti è sicuramente un indice di crescita economica e di aumento dei consumi ma, al 

tempo stesso, è anche una misura dell'impoverimento delle risorse naturali. Tuttavia, l'impatto sull'ambiente 

non dipende solo dalla quantità ma anche, e soprattutto, dalla qualità dei rifiuti; le sostanze pericolose in essi 

contenute, anche in piccole quantità, possono infatti essere fonte di gravi rischi. 

Per quanto riguarda l'aumento generalizzato della quantità dei rifiuti, l'analisi dei dati disponibili a livello 

europeo e nazionale non segnala al momento inversioni di tendenza. Nella strategia comunitaria 

(Community Waste Management Strategy), documento di riferimento per la nuova politica di gestione dei 

rifiuti, si sottolinea che la prevenzione della produzione dei rifiuti deve essere considerata tra le azioni 

prioritarie per ridurne il volume e i pericoli connessi. 

L'emergenza rifiuti non può, infatti, essere affrontata solamente tramite una gestione più efficiente e un 

maggiore tasso di riciclo quanto, piuttosto, all'interno di una strategia integrata di sviluppo sostenibile, che 

abbia tra le priorità la riduzione dello sfruttamento delle risorse, il minore consumo di energia e la 

minimizzazione delle emissioni, intervenendo sulla progettazione dei prodotti, sui cicli di produzione e sulla 

promozione di consumi sostenibili e stili di vita meno tendenti al consumo. 

Le nuove politiche sui rifiuti, sia esse italiane che europee pongono grande attenzione alle politiche di 

prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti, sia presso le pubbliche amministrazioni sia nei 

vari settori delle attività economiche. Tuttavia, l'esperienza di questi anni ha mostrato come questo obiettivo 

non riesca ad essere perseguito intervenendo solo a valle dei processi produttivi. C'è la necessita di una 

trasformazione dell'attuale sistema di produzione e di consumo; l'obiettivo principale è quello di modificare 

il consumo in un'ottica sostenibile e rendere i processi di estrazione delle materie prime, la produzione e la 

concezione dei prodotti il più possibile compatibili con le concezioni e i processi naturali. 

Gli stili di vita che la società odierna impone, non sono più adeguati alla capacità di gestire i rifiuti senza 

porre a repentaglio ('ambiente circostante e la qualità della vita dell'uomo stesso, la tutela de' territorio e la 

salute dei cittadini. Accanto ad una precisa e rigorosa pianificazione e programmazione di tutte le fasi 

necessarie alla buona gestione del sistema integrato della gestione dei rifiuti (raccolta differenziata, impianti 

di trattamento, riutilizzo, recupero e smaltimento) è necessario, oggi più che mai, porre in atto azioni di 

riduzione della produzione dei rifiuti, di prevenzione e riduzione. 

La nostra Società nell'ottica di perseguire gli obiettivi imposti dalle leggi comunitarie e nazionali ha 

intenzione di attivare specifiche azioni tese alla riduzione della produzione dei rifiuti, nello specifico: 

 attivazione delta pratica del compostaggio domestico;  attivazione di 

specifiche campagne di informazione presso le utenze. 

6.2 ATTIVAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

ln considerazione degli obiettivi di riduzione dei rifiuti e' nell'ottica di un'organizzazione dei servizi di 

raccolta differenziata tale che siano efficaci, efficienti ed economici per la collettività, per il Comune di 

Balsorano la pratica del compostaggio domestico può rappresentare un tassello importante qualora questa 

comporti il coinvolgimento di un numero congruo di utenze e sia diffusa su aree omogenee del territorio in 

relazione ai circuiti di raccolta. 

Saranno consegnate alle utenze richiedenti le compostiere per la pratica del compostaggio domestico ovvero 

qualora l'utenza ne faccia richiesta la pratica del compostaggio domestico potrà essere effettuata tramite: 
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 Cumulo; 

 Buca; 

 Cassa di compostaggio in legno realizzata in modo da permettere buona aerazione e facile 

rivoltamento; 

 Concimaia. 

Il cumulo ha normalmente una forma "a trapezio" durante l'estate, per assorbire gran parte delle piogge e 

sostituire l'acqua evaporata ed una forma "a triangolo" durante l'inverno, per facilitare lo sgrondo delle 

piogge e non inumidire eccessivamente il cumulo in un periodo con scarsa evaporazione. La dimensione del 

cumulo deve tenere conto degli scarti a disposizione, facendo attenzione a non tenerli accumulati per periodi 

troppo lunghi; deve avere un'altezza minima di 50-60 cm e massima di 120-130 cm per evitare di compattare 

troppo il materiale (più alta d'inverno per trattenere il calore e più bassa d'estate, misura ideale cm 100 x 

100). Se si dispone di molto materiale é molto meglio allungare il cumulo oppure costruirne un altro. 

II cumulo deve essere ricoperto con materiale isolante in grado di proteggere il materiale da compostare in 

periodi piovosi pur lasciandolo respirare: a tale scopo possono essere usati i teli in juta o tessuto-non tessuto, 

oppure uno strato di foglie o paglia di 5-10 cm. Possono essere usate anche coperture impermeabili, le quali 

devono però essere asportate appena cessata la pioggia in modo da far riprendere lo scambio dell'aria con 

l'esterno. È consigliabile miscelare sempre gli scarti più umidi e più ricchi di azoto (sfalci d'erba, scarti di 

cucina) con quelli meno umidi e più ricchi di carbonio (legno, foglie secche, cartone, paglia), alternandoli tra 

di loro in strati circa 2-5 cm. Tale miscelazione é necessaria soprattutto nella fase di avvio del cumulo (e 

dell'eventuale stoccaggio iniziale), per evitare di attirare animali in un momento in cui lo scarto é ancora 

fresco. Con il rivoltamento periodico si riuscirà poi ad avere una perfetta miscelazione dei diversi materiali. 

il materiale va posto sul terreno nudo, smuovendo il terreno sottostante e formando il primo strato con 

materiale più grossolano (come rametti o residui di potatura), per assicurare un adeguato drenaggio ed una 

buona porosità alla base, per uno spessore di 10-15 cm (drenaggio at piede). Seguirà uno strato di materiale 

più fine (avanzi di cucina o sfalci di prato), ed eventualmente aggiungere letame maturo o attivatori di 

compostaggio (utili ma costosi e non indispensabili) in modo da evitare cattivi odori e la presenza di mosche, 

e quindi uno di materiale a bassa umidità (foglie secche, carta e cartone, residui di potatura ridotti in pezzi). 

La buca deve essere predisposta ad imitazione delle concimaie agricole destinate al letame nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie; 

La cassa di compostaggio e la concimaia sono consentiti se ubicati in luoghi idonei e nel rispetto delle norme 

igienico-sanitarie. 

La SEGEN SpA proporrà al Comune il regolamento per la pratica del compostaggio domestico. 

6.3 ATTIVAZIONE DELLA CAMPAGNA Dl INFORMAZIONE 

Saranno attivate specifiche campagne di comunicazione per l'informazione delle utenze sulla necessità e 

l'importanza dell'attuazione di pratiche ambientali tese alla riduzione della produzione dei rifiuti come 

specificato nel CAPITOLO 5 — COMUNICAZIONE, cui si rimanda. 
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7. RIEPILOGHI PERSONALE, MEZZI e CALENDARIO Dl RACCOLTA 
7.1 PERSONALE E SICUREZZA 

Il personale operativo sarà dotato di divisa aziendale, diversa a seconda della stagionalità, e di tutte le 

dotazioni richieste dal D.Lgs. 81/2008 in base alle attività svolte. Nella seguente tabella riportiamo nel 

dettaglio la dotazione individuale: 

 

                              

 

 

Il personale dovrà mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e dell'Ente Appaltante e 

sarà munito del tesserino di riconoscimento aziendale, sempre esposto. 

Ogni dipendente sarà periodicamente sottoposto a visite mediche e istruito sui rischi del lavoro che è 

chiamato a svolgere, così come previsto dal D.Lgs. 81 del 09/04/2008. 

Nei confronti del personale la nostra Società applicherà quanto previsto dal CCNL di lavoro di categoria e 

precisamente "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Imprese esercenti 

Servizi di igiene ambientale"  

7.2 RIEPILOGO PERSONALE DA IMPIEGARE 

Nella seguente tabella riportiamo il personale equivalente impiegato e relativa qualifica: 

Comune PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 

 

COMUNE DI 

BALSORANO 

MANSIONE LIVELLO servizio NOTE 

2 OPER. 2a Raccolta P.P. 100% 

1 OPER. 3a Raccolta P.P. 50% 

1 OPER. 3a Raccolta RAEE 10% 

1 OPER. 4a Raccolta Rifiuti 

Abbandonati 

10% 

1 OPER. 4a    Piazzola mobile 30% 
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7.3 RIEPILOGO DEI MEZZI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO Dl IGIENE URBANA 

Nella seguente tabella riportiamo rispettivamente le ore di lavoro previste, annuali e stagionali e relativo 

numero, per ciascuna tipologia di mezzo di cui si è previsto l'utilizzo 

RIEPILOGO AUTOMEZZI 

AUTOMEZZO QUANTITA' 

2 ASSI -10 MC 1 

COSTIPATORE 5-7 MC 2 

Autocarro RAEE 1 

AUTOCARRO CON CASSONE E GRU’ 1 

AUTOMEZZO INGOMBRANTI 1 

 

Si precisa che nei dimensionamenti effettuati le ore/lavoro sono già state decurtate delle ferie previste nel 

contratto Utilitalia ed è stata stimata una percentuale di ore/malattia pari al 2% del monte ore totale. 

7.4 CALENDARIO DEI SERVIZI 

Nella tabella seguente è riportato il calendario delle frequenza di raccolta da attivare nel Comune di 

Balsorano per le utenze domestiche e non domestiche. I giorni dj raccolta potranno subire piccole modifiche 

di concerto con l'Amministrazione comunale. 

 

RIFIUTO 
ORARIO 

RACCOLTA 

UTENZE non 

FREQUENZE 

DOMESTICHE 

GIORNI 

UTENZE  

FREQUENZE 

DOMESTICHE 

GIORrul 

INDIFFERENZIATO 6,00 - 12,20 1g /set VEN 1g /set VEN 

ORGANICO 6,00 - 12,20 3g/set MAR-GIO-SAB 3g/set MAR-GIO-SAB 

CARTA E CARTONE 6,00 - 12,20 1g /set MERC 1g /set MERC 

PLASTICA/METALLI 6,00 - 12,20 1g /set LUN 1g /set LUN 

VETRO 6,00 - 12,20 1g /set GIO 1g /set GIO 

  

7.5 CALENDARIO SERVIZI COMPLEMENTARI 

 

 

 

SERVIZIO A CHIAMATA RACCOLTA INGOMBRANTI E RAEE 

FREQUENZA  

1/30 

SERVIZIO A CHIAMATA RACCOLTA RUP 1/30 o all'occorrenza 

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI 1/30 o all'occorrenza (max n. 12/anno) 

SERVIZIO RACCOLTA OLI 1/7 

SERVIZIO RACCOLTA TESSILI 1/30 o all'occorrenza 

SERVIZIO PRESSO I MERCATI TUTTE LE DOMENICHE 

SERVIZIO PRESSO LE MANIFESTAZIONI DATE COMUNICATE DAL COMUNE 

RACCOLTA SIRINGHE SU SEGNALAZIONE 

RACCOLTA CAROGNE ANIMALI SU SEGNALAZIONE (max. 10) 
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RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI 3/7 

 

 

8. PROPOSTA ECONOMICA 
Di seguito si elencano i costi di progetto (IVA inclusa) relativi al servizio in esame: 

 
Costo 

Ricavo 

Raccotta, Trasporto, Servizi accessori € € 281.370,00 
 

Smaltimenti € 80.542,73  

Smaltimento ingombranti 
€ 14.877,28 

 

SOMMA 
€ 376.790,00   

IVA € 37.721,00  

 
cosro TOTALE € 414.469,00* 

 

*I valori di cui alla tabella devono essere riconsoderati secondo il periodo temporale di affidamento pari a 6 

(sei) mesi.   

Nella proposta progettuale si prevede di affidare in house i seguenti servizi: 

 Raccolta e trasporto dei rifiuti come descritti nel presente progetto; 

 Smaltimento. 

Gli oneri di smaltimento dei rifiuti destinati a discarica sono stati calcolati assumendo l'attuale costo di 

conferimento presso  Impianto TMB  di Aielli ( in attesa del rewamping dell’impianto in Sante Marie località 

Santa Giusta (AQ)), mentre per la frazione organica è stata calcolato il costo di conferimento presso 

l'impianto Ecocompost Marsica in Avezzano (AQ). Eventuali maggiorazioni degli oneri di conferimento 

comporteranno una rivsitazione del canone da corrispondere per l'esecuzione del servizio.  

I ricavi delle deleghe CONAI sono a carico della SEGEN  SpA. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene 

sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 29 ter, lettera 

e), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 

21.11.2015. 
 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO               IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to Dott.ssa Veronica VENDITTI                                 f.to  Dott. Francesco Cerasoli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

SI   A T T E S T A 
 

- Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico comunale in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
 
 
 
Balsorano, lì 21.12.2018 
 

 L’ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO 
          F.to  Dott. Diego Bineri 
 
 
 


