Consiglio Comunale di Grosseto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68
adunanza del 19/05/2017
OGGETTO:
Affidamento del servizio pubblico locale per la manutenzione e gestione del verde comunale alla
società in house SISTEMA S.r.l.
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Premesso che:
con Delibera di C.C. n. 87 del 11.11.2013 è stata approvata la costituzione, con la procedura di
fusione per incorporazione semplificata, ai sensi dell'art. 2501 ter del Codice Civile, delle società in
house Investia s.r.l., Gestioni Cinematografiche s.r.l., San Lorenzo Servizi s.r.l., nella Grosseto
Parcheggi s.r.l., quale società incorporante, di una Società a responsabilità limitata denominata
"Sistema S.r.l." con la contestuale approvazione degli schemi di atto costitutivo, di statuto e di
contratto di servizio;
Visto l'atto di fusione per incorporazione, sopra citato, stipulato il giorno diciannove del mese di
dicembre 2013, Rep. n. 25955, Raccolta n. 7229, a rogito del notaio Riccardo Menchetti ed il
relativo all'allegato “B” statuto costitutivo;
Visto l'articolo 4 comma 2 dello statuto costitutivo della società Sistema S.r.l, che prevede la
manutenzione e gestione del verde pubblico all’interno dell’oggetto sociale;
Considerato che il Comune di Grosseto ha intenzione di procedere all’affidamento del servizio
pubblico locale di manutenzione e gestione del verde pubblico, ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000,
n°267 e successive modificazioni, alla società Sistema quale società del Comune di Grosseto con
rapporto di tipo in house providing.;
Preso atto che il comune di Grosseto non ha personale per svolgere le suddette attività con i propri
mezzi e che, inoltre, attualmente non sono attive Convenzioni Consip per la manutenzione del
verde pubblico;
Rilevato, che la società Sistema Srl ha già precedentemente effettuato il servizio del verde pubblico
per il comune di Grosseto, dal marzo 2014 al marzo 2017, con buon esito;
Che la soluzione prescelta al fine di procedere con la suddetta esternalizzazione è quella di affidare
la gestione della manutenzione del verde pubblico con la formula dell’“in house providing”, possibile
in quanto ricorrenti i presupposti di controllo analogo sulla società stessa da parte del Comune di
Grosseto e della titolarità pubblica del capitale sociale secondo quanto previsto dall’art. 113 del dlgs
267/2000;
Vista la relazione elaborata ai sensi del vigente art.34, cc.20 e 21 DL 179 / 2012, che verrà
pubblicata nel sito internet del Comune e allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale (allegato A), che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti, previsti dalla
normativa, per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
2 di 5

Consiglio Comunale di Grosseto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68
adunanza del 19/05/2017

Dato atto che il rapporto tra il Comune di Grosseto e la società in house Sistema srl sarà regolato
dal contratto di servizio il cui schema viene approvato con il presente atto (allegato B)e che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
Preso atto che si intende affidare il suddetto servizio per un periodo di 15 anni e che il corrispettivo
per l’esecuzione delle attività summenzionate è pari ad € 1.000.000,00 all’anno oltre IVA di legge. Il
corrispettivo sarà adeguato annualmente con l’aggiornamento ISTAT. Qualora il Comune di
Grosseto prenda in carico nuove aree da sottoporre alla manutenzione del verde, il corrispettivo
summenzionato sarà adeguato proporzionalmente. La società Sistema Srl produrrà regolare fattura a
fine mese, unitamente al report sulle lavorazioni svolte.
Rilevato che il costo previsto per il servizio da affidare alla società Sistema srl risulta congruo;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n°267 e successive modificazioni;
Visto il D.lgs. n. 50 del 2016 art. 192;
Viste le Linee guida ANAC n. 7, emanate in attuazione di quanto disposto dal D.lgs. n. 50 del 2016;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si
allegano per farne parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
1) Di affidare, per i motivi espressi in premessa, alla società partecipata Sistema S.r.l, il servizio
pubblico locale di manutenzione e gestione del verde comunale ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000,
n°267.
2) Di prendere atto della relazione elaborata ai sensi del vigente art.34, cc.20 e 21 DL 179 / 2012,
che verrà pubblicata nel sito internet del Comune e allegata al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale (allegato A), che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti, previsti dalla
normativa, per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche.
3) Di dare atto che il servizio per la manutenzione e gestione del verde comunale, affidato alla
società partecipata Sistema S.r.l, sarà regolato dal contratto di servizio il cui schema, qui allegato
(allegato B), viene approvato con il presente atto.
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4) Di affidare il suddetto servizio per un periodo di 15 anni, con un corrispettivo, per l’esecuzione
delle attività in questione, pari ad € 1.000.000,00 all’anno oltre IVA di legge. Il corrispettivo sarà
adeguato annualmente con l’aggiornamento ISTAT. Qualora il Comune di Grosseto prenda in carico
nuove aree da sottoporre alla manutenzione del verde, il corrispettivo summenzionato sarà adeguato
proporzionalmente. La società Sistema Srl produrrà regolare fattura a fine mese, unitamente al report
sulle lavorazioni svolte.
5) Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare attuazione immediata a quanto
sopra esposto.
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Dopo aver nominato scrutatori le consigliere Elisabetta Ripani, Francesca Pepi e Catuscia Scoccati,
il Presidente -ai sensi dell'art. 63, c. 1, del vigente Regolamento del Consiglio- modifica l'ordine dei
trattazione degli argomenti, anticipando l'esame del presente atto.
Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione
Consiliare nella seduta del 16/05/2017.
Relaziona l'assessore Megale.
(Sono entrati, nel frattempo, i consiglieri Carlicchi,
Mascagni, Scoccati, Cirillo, Bartalucci-PD, Di Giacopo,
De Martis, Lembo, Perruzza e Amore e sono usciti i
consiglieri Serra e Virciglio)
Non avendo alcuno chiesto di parlare, il Presidente mette in votazione la presente proposta di
deliberazione che viene approvata con 19 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri
Algeri, Ciaramella, Pannini, Pettrone, Pieroni, Angelini, Lolini, Pacella, Pieraccini, Ulmi, Pepi,
Ceccherini, Guidoni, Bartalucci-FI, Biagioni, Ripani, Carlicchi e Tornusciolo) e 9 astensioni
(Bartalucci-PD, Cirillo, Di Giacopo, Mascagni, Scoccati, De Martis, Amore, Lembo e Perruzza),
espressi dai consiglieri presenti.
(Entra la consigliera Pisani)
Dopodichè,
IL CONSIGLIO

con 19 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Ciaramella, Pannini, Pettrone,
Pieroni, Angelini, Lolini, Pacella, Pieraccini, Ulmi, Pepi, Ceccherini, Guidoni, Bartalucci-FI,
Biagioni, Ripani, Carlicchi e Tornusciolo) e 10 astensioni (Bartalucci-PD, Cirillo, Di Giacopo,
Mascagni, Scoccati, De Martis, Amore, Lembo, Perruzza e Pisani)
DELIBERA ALTRESI'
di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL PRESIDENTE
Cosimo Pacella

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Ruggiero
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