
Comune di 
Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 330

del 13/08/2013

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI.    
DITTA: GEA GESTIONI ECOLOGICHE ED AMBIENTALI SPA DI PORDENONE 
CIG: non dovuto (affidamento in house)  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 32 del 24.06.2013 avente ad oggetto: 
«APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013, PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2013 - 2015.»;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 15.07.2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PARTE ECONOMICO - FINANZIARIA. 
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI” da dove si evince che l’intervento di spesa di cui 
all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;

RICORDATO che con proprio atto n. 119 del 25 novembre 2002 il Consiglio Comunale di 
Pordenone ha deliberato la trasformazione dell’Azienda Speciale Pluriservizi ASPAMIU, operante nei servizi 
pubblici locali del Comune di Pordenone come AMIU (azienda municipalizzata di igiene urbana) già dal 1980 e 
trasformata, ai sensi dell’art. 23 della Legge n, 142/1990, in ASPAMIU, giusta deliberazione consiliare n. 147 
del 22 dicembre 1994, nella società per azioni denominata “GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali s.p.a.”;

RILEVATO che alla costituita “GEA s.p.a.” sono stati affidati dalla suddetta Amministrazione -
in continuità dei rapporti con AspAmiu - i servizi pubblici locali relativi alla raccolta e smaltimento dei rifiuti ed 
alla manutenzione del verde urbano, affidamenti recentemente prorogati, dal Consiglio Comunale di Pordenone, 
sino al 31 dicembre 2017, con atto n. 133 del 10.12.2007;

ATTESO che la trasformazione dell’ASPAMIU in “GEA s.p.a.” è avvenuta in ossequio delle 
norme di legge in materia di servizi pubblici locali e, più precisamente, con riferimento all’art. 115 del decreto 
legislativo n. 267/2000 il quale prevedeva espressamente che, entro il termine del 30 giugno 2003, le Aziende 
speciali dei Comuni che gestivano servizi pubblici locali, fossero trasformate in società per azioni;

RICORDATO altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24.02.2005, il 
Comune di Roveredo in Piano ha ritenuto opportuno acquisire una quota di partecipazione al capitale di GEA 
s.p.a;



ATTESO che gli atti sopra descritti e le conseguenti modificazioni dello statuto e della 
composizione sociale, definiscono GEA alla data attuale, una società per azioni, il cui capitale è detenuto dal in 
maggioranza dal  Comune di Pordenone e dal Comune di Roveredo in Piano oltre che da altre realtà comunali;

RILEVATO che la società GEA s.p.a., così come previsto dal proprio statuto, può essere 
destinataria di affidamenti, ai sensi dell’art. 113, 5^ comma lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000, di tutti 
quei servizi che ne formano l’oggetto sociale e che ne sostanziano la qualifica di servizi pubblici locali di 
rilevanza economica;

ATTESO che l’oggetto sociale di GEA s.p.a. prevede che la stessa eserciti attività per la gestione 
di servizi pubblici locali nel campo dell’ambiente, compresa la gestione dei rifiuti nelle sue molteplici 
articolazioni della raccolta, del trasporto, dello spazzamento e dello smaltimento;

CONSIDERATO che l’affidamento così detto “in house” è legittimato a condizione che:

il capitale della società sia interamente in mano pubblica e che non sia possibile cedere quote ai privati;
gli Enti pubblici che affidano i servizi esercitino nei confronti della società un controllo analogo a quello 

esercitato sui servizi propri; 
la società svolga la parte più importante della propria attività con gli Enti pubblici che la controllano;

RICHIAMATO il proprio atto n. 62 del 20.11.2006 con il quale è stata approvata la convenzione 
con il Comune di Pordenone per l’esercizio in forma associata e coordinata del controllo sulla società GEA s.p.a. 
che all’articolo 1, 2° comma, include, tra i servizi pubblici locali potenzialmente gestibili in forza del 
provvedimento, i servizi ambientali, compresa la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, lo 
smaltimento, lo spazzamento  e più in generale il ciclo integrato dei rifiuti, servizi erogabili sulla base di 
specifiche delibere dei rispettivi Consigli comunali;

RILEVATO che lo statuto di GEA s.p.a.,come modificato ed approvato anche nella seduta da 
parte di questo Consiglio Comunale con provvedimento n. 62 del 30.11.2007, prevede all’art. 7, che il capitale 
sia interamente pubblico e che non vi sia la possibilità di cessione di quote a privati, ed all’art. 30, che gli Enti 
Locali affidatari dei servizi esercitino quel necessario, costante ed effettivo controllo atto a garantire il concreto 
perseguimento del fine pubblico insito nello svolgimento del servizio pubblico locale affidato direttamente;

CONSIDERATO che permangono in capo le summenzionate perculiarità per l’affidamento 
diretto” in House” del servizio pubblico locale;

ATTESO che a seguito degli incontri tenuti con il gestore è stata formulata in data 19.06.2013 la 
proposta volta all’ottimizzazione dei servizi e raccolta RSU così come richiesto dall’amministrazione che 
prevede nello specifico la riduzione dei passaggi mensili per la raccolta del rifiuto secco, una riduzione degli 
orari di apertura della piazzola ecologica, nonché un miglioramento del sistema di raccolta e smaltimento del 
Verde;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2013 con la quale veniva deliberato 
l’affidamento diretto del servizio pubblico locale di gestione rifiuti alla società GEA Spa, alle condizioni di cui 
all’allegato schema di contratto di servizio e sino al 31.12.2017  ;

RILEVATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 12.08.2013 si è oltremodo 
approvato lo schema definitivo di contratto di servizio;

VISTA lo schema di  contratto per la gestione del Servizio Gestione Rifiuti che la presente 
Amministrazione intende sottoscrivere con la Società GEA Spa; 

VISTA altresì gli allegati allo stesso schema di contratto contenenti la formulazione dei prezzi 
per i servizi a domanda esclusi dal Servizio anzidetto;

RILEVATO che la nuova proposta formulata comporterà comunque una riduzione del costo 
complessivo del servizio di raccolta rifiuti che si attesterà per l’anno in corso ad € 294.852,10 oltre iva 10% e 
all’onere previsto per lo smaltimento calcolato in base ai prezzi formulati per le diverse tipologie dall’impianto 



di Bacino di Riferimento e di cui alla nota dd. 19.06.2013;

CONSIDERATO inoltre che risulta necessario mantenere il servizio di noleggio di una 
toilette ad uso chimico per il personale operante presso la piazzola ecologica per il periodo di mesi 5
alle condizioni contenute nella precedente comunicazione prot. n. 831 del 21.01.2013 e dietro un importo 
mensile di € 133.33;

ATTESO che la ditta GEA GESTIONI ECOLOGICHE ED AMBIENTALI SPA DI 
PORDENONE ha acconsentito all’applicazione delle precedenti condizioni economiche;

VISTO il D.U.R.C. agli atti dell’ufficio, dd. 31.05.2013, attestante la regolarità 
contributiva della ditta di che trattasi;

CONSIDERATO che l’art. 53 comma 1 lett. t) del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ha 
abrogato l’art. 18 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012 n. 134, il quale 
prevedeva che la pubblicazione nel sito web “amministrazione trasparente” delle attribuzioni di 
corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati è condizione legale di 
efficacia dei provvedimenti;

RILEVATO che l’art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, entrato in vigore in data 
20 aprile 2013, prevede che tale condizione legale si applica esclusivamente alle concessioni delle 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque ai vantaggi economici di 
qualunque genere a presone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241 del 1990, 
purchè di importo superiore a euro 1.000,00 nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario;

APPURATO, pertanto, che i corrispettivi aventi fonte contrattuale e/o convenzionale 
non rientrano nelle fattispecie sopra indicate per cui, anche se superiori all’importo di euro 1.000,00, 
non soggiacciono alla condizione legale di efficacia sopra indicata;

VISTO che l’art. l’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, intitolato “obblighi di 
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”, dispone la pubblicazione e 
l’aggiornamento ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione web “amministrazione trasparente”, 
degli elenchi dei provvedimenti adottati dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti 
finali dei procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 07.09.2004;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali 
ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;

RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per quanto espresso in narrativa, alla ditta Gea Spa partecipata del Comune di Roveredo 
in Piano la gestione del Servizio Gestione Rifiuti fino al 31.12.2017 alle condizioni economiche riportate 
nelle premesse e previste negli allegati alla presente deliberazione e che ne fa parte integrante;



2. di dare atto che l’importo annuo di affidamento alla suddetta società per l’espletamento del Servizio di 
Raccolta e Trasporto Rifiuti di che trattasi ammonta ad € 324.337,31 (iva 10% inclusa);

3. di dare atto che l’importo per il servizio di che trattasi sarà oggetto di  separato impegno annuale a seguito 
indicizzazione ISTAT, così come previsto dal contratto approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 77/2013;

4. di dare atto che in maniera presuntiva il costo per lo smaltimento dei Rifiuti per la rimanente parte del 
2013 può attestarsi ad € 100.000,00;

5. di impegnare per il periondo di mesi cinque la spesa dovuta come al seguito indicato:

• € 135.140,55 (iva 10% inclusa) relativi al Servizio di Raccolta Rifiuti al cap. 12511 “Servizio raccolta 
R.S.U. e differenziata con servizi accessori” del Bilancio 2013 ove è presente sufficiente disponibilità;

• € 100.000,00 (iva 10% inclusa) relativi al Servizio Smaltimento Rifiuti al cap. 12512 “Servizio 
smaltimento RSU e differenziata” del Bilancio 2013 ove è presente sufficiente disponibilità;

6. di impegnare altresì la spesa di € 806.67 per il noleggio toilette presso la piazzola ecologica, pari 
a cinque mensilità, all’intervento 12512 “Servizio smaltimento RSU e differenziata” del Bilancio 
2013 ove è presente sufficiente disponibilità;

7. di attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del d.l. 1 luglio 
2009 n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti di cui sopra 
è coerente con il budget assegnato a questo servizio con la deliberazione di Giunta Comunale di 
approvazione degli obiettivi, delle risorse, degli interventi e del piano delle prestazioni;

8. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 
9 comma 1 lett. a) punto 2) del d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009 n. 102;

9. di dare atto che la presente determinazione verrà, nei termini di legge, sottoposta al rispetto di 
quanto disposto dall’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

10. di dare atto che la presente determinazione verrà sottoposta, nei termini di legge, al rispetto di 
quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente la pubblicazione degli 
atti amministrativi nella sezione del sito istituzionale intitolata “Amministrazione Trasparente”;

11. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 
26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai 
sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha 
aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente 
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni 
consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Geom. STEFANO PIVETTA

Riferimento pratica finanziaria ASCOT : 2013/831



Estremi dell’impegno 
1048/2013
1049/2013
1050/2013


