COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 73 DEL 27/12/2019
Oggetto: AFFIDAMENTO PLURIENNALE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE
AQUATEMPRA - SOCIETÀ CONSORTILE SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITÀ LIMITATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA
COMUNALE.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 09:00,
nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

Oggetto: AFFIDAMENTO PLURIENNALE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AQUATEMPRA SOCIETÀ CONSORTILE SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione C.C. n. 11 del 27.2.2009, sono stati approvati:
● la partecipazione del Comune di San Gimignano, in qualità di socio, insieme ad altri enti
locali territoriali, alla società denominata “Aquatempra - Societa Sportiva Dilettantistica a
responsabilita limitata” (da ora in poi anche: Aquatempra);
● l’affidamento in house alla suddetta società della gestione degli impianti sportivi e
natatori ai sensi dell’art. 42, lett. e) del D.Lgs 267/2000, con decorrenza dal 1.1.2009 al
31.12.2018;
● lo schema di statuto della società;
● lo schema di convenzione ex art. 30 D.lgs 267/2000 tra gli enti locali soci della societ à,
al fine di disciplinare le modalità di governance della stessa;
● i principi fondamentali concernenti la regolazione contrattuale dei rapporti fra enti locali
soci e Aquatempra per la gestione dei servizi inerenti agli impianti sportivi e natatori
affidati;
- con deliberazione G.C. n. 126 del 3.6.2009, l’Amministrazione comunale ha approvato
l’acquisto del 100% della società Aquatempra insieme ai suddetti enti locali, in ragione
ciascuno di una quota di nominali € 4.545,45 pari al 9,091% del capitale sociale alle
condiziondi di cui allo schema di convenzione allegato al suddetto atto deliberativo;
- con contratto rep. n. 209934) si e proceduto all’acquisizione della quota di nominali €
4.545,45, pari al 9,091% del capitale sociale della società;
- in data 22.12.2009 e stata perfezionata la convenzione fra il Comune ed Aquatempra per
la gestione della piscina comunale “Selva delle Torri”, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione al 31.12.2018;
- con deliberazione C.C. n. 9 del 23.2.2016:
● sono state approvate modifiche allo statuto di Aquatempra;
● si e preso atto del recesso di vari comuni soci;
● sono state rimodulate le quote di partecipazione al capitale sociale degli enti rimanenti;
- con deliberazione C.C. n. 18 del 22.3.2019 sono stati approvati i patti parasociali fra i
soci di Aquatempra;
- con deliberazione G.C. n. 80 del 7.5.2019 e determinazione dirigenziale n. 321 del 16.5
2019 l’Amministrazione comunale ha approvato un affidamento in house del servizio di
gestione della piscina comunale ad Aquatempra per l’anno 2019, sulla base degli stessi
termini e condizioni previste dalla convenzione del 22.12.2019 scaduta il 31.12.2018;
Richiamata la vigente normativa sugli affidamenti in house e le Linee guida dell’Anac in
materia;
Dato atto che, al fine di pervenire ad un nuovo affidamento in house del servizio in oggetto
ad Aquatempra, è necessario procedere ad una nuova valutazione sull’opportunità di
ricorre al modello dell’”in house providing” rispetto ad altre possibili tipologie di gestione,
verificandone la permanenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente;

Acclarato che:
- Aquatempra è una società in house a totale partecipazione pubblica, soggetta a controllo
analogo congiunto, ai sensi della lettera d) dell’art. 2 del TUSP (Testo unico sulle società a
partecipazione pubblica, approvato con D.lgs. 127/2016 e ss.mm.ii.), che svolge attività
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente,
riconducibili ai servizi di interesse generale, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera h),
del TUSP, nell'ambito territoriale della collettività amministrata dal Comune di San
Gimignano;
- la società svolge un servizio di interesse generale, provvedendo alla gestione delle
piscine dei Comuni soci;
- la società è tenuta ad adattare alle disposizioni del TUSP il proprio assetto
organizzativo, al fine di conservare la qualificazione giuridica di società in house,
affidataria diretta del servizio, consentendo ai soci pubblici di continuare ad esercitare il
controllo analogo congiunto di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016;
- in data 31.12.2018 lo Statuto della società Acquatempra è stato adeguato alle previsione
del TULP;
- il Comune di San Gimignano ha adottato, con proprio provvedimento, il piano di
revisione ordinaria delle partecipazioni previsto all’art 20 del TUSP nel quale devono
essere verificate le condizioni che giustificano la permanenza (“mantenimento”) della
partecipazione del Comune al capitale sociale della società;
- la permanenza della partecipazione è il presupposto indispensabile affinché si realizzino
le condizioni previste all’art 5 e 192 del Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016) per poter
procedere all’affidamento in house del servizio di gestione della piscina intercomunale;
- l’art 2 del TFUE riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali
possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri
servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere
il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per
garantire, in particolare, un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di
trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi
pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico
avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici
o di conferirli a operatori economici esterni. In tal modo viene affermata un’equa
ordinazione dei tre modelli:
➔ autoproduzione (in house);
➔ cooperazione tra amministrazioni;
➔ esternalizzazione (gare);
- le società in house hanno solo la forma esteriore di società ma costituiscono in realtà
articolazioni in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promanano e non
sono soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. Vanno in ogni caso rispettati i
principi fondamentali del Trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, pubblicità, trasparenza, imparzialità e libera concorrenza in libero mercato
ma, come detto, l’”in house providing” non costituisce un etero affidamento ma un sistema
di autorganizzazione della pubblica amministrazione, come tale privo del necessario
presupposto della terzietà del soggetto affidatario del servizio;
- anche il Consiglio di Stato ha chiarito, in più occasioni, che il modello in house realizza
una autogestione del pubblico servizio da parte della p.a. e non costituisce un modello
eccezionale, bensì ordinario; l’in house non è altro che una modalità di applicazione del
generale principio dell’autoproduzione, a sua volta conseguenza del principio di libera
amministrazione. Rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione decidere se fare
ricorso al mercato concorrenziale, oppure utilizzare le proprie risorse;

- se è vero che l’in house non è altro che una modalità di applicazione del generale
principio dell’autoproduzione, a sua volta conseguenza del principio di libera
amministrazione, è anche vero che, invece, va effettuata rigorosamente, senza
interpretazioni analogiche, la verifica della sussistenza reale dei requisiti e presupposti
dell’in house, tra i quali quelli previsti dall’art 192 del Codice dei contratti pubblici in
relazione alla motivazione;
- l'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) ha stabilito 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, indicando le compensazioni economiche, se previste”. La relazione ex art. 34,
comma 20, del D.leg.vo 179/2012 “è finalizzata a rendere trasparenti e conoscibili agli
interessati tanto le operazioni di riscontro delle caratteristiche che fanno dell’affidataria una
società in house quanto il processo di individuazione del modello più efficiente ed
economico alla luce di una valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati
coinvolti”;
Preso atto che:
- la valutazione comparativa e l’analisi di mercato costituiscono motivazione logica, diretta
espressione dei generali principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica
amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione e degli obblighi di motivazione dell’atto
in base all’art. 3 della L. 241/1990 e, in definitiva, del potere-dovere della governance
pubblica di render conto di scelte discrezionali fortemente strategiche;
- la scelta in merito alla modalità di gestione dei servizi pubblici spetta alle singole
amministrazioni che, nell’esercizio dei propri poteri, potranno/dovranno esercitare una
discrezionalità tecnica logicamente e congruamente motivata in ordine alla tipologia di
affidamento;
- nella scelta del modello più idoneo a soddisfare appieno gli interessi in concreto, la
pubblica amministrazione, dovrà decidere, articolando la logica motivazionale tramite
valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, individuando il
modello più efficiente e più economico, con adeguata istruttoria e motivazione;
- tale logica motivazionale della scelta è stata confermata nel D.lgs. 50/2016 all’interno
della Parte IV – Partenariato pubblico privato e contraente generale, Titolo II – In house.
Agli artt. 192 e 193 il legislatore italiano regolamenta i contenuti discrezionali per
addivenire alla scelta gestionale diretta, in house, chiarendo puntualmente le linee
valutative discrezionali da seguire onde poter esercitare la scelta dell’”in house providing”;
- il servizio in oggetto è stato gestito da Aquatempra in modo efficiente ed economico e nel
rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard qualitativi richiesti per
l’erogazione delle prestazioni, previsti nel contratto di servizio;
Considerato che il Comune di Santa Croce sull’Arno, previo accordo con gli altri comuni
interessati alla gestione di Aquatempra, ha affidato alla società Paragon Business Advisors
srl di Zola Pedrosa (Bo) il servizio di supporto nell’analisi di coerenza della proposta
progettuale della società Aquatempra rispetto ai requisiti dell’art. 192, comma 2, del D.lgs.
50/2016, in particolare rispetto alla congruità economica ed ai benefici per la collettività del
modello di gestione in house delle piscine dei Comuni di Santa Croce, Fucecchio,
Certaldo, San Gimignano ed Empoli;
Dato atto che:

- la società Paragon Business Advisors ha prodotto un’analisi di coerenza della proposta
progettuale, presentata della società Aquatempra, per la gestione triennale del servizio
rispetto ai requisiti dell’art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016, in particolare rispetto alla
congruità economica ed ai benefici per la collettività del modello di gestione in house delle
piscine dei comuni di Santa Croce, Fucecchio, Certaldo, San Gimignano ed Empoli;
- in base alla suddetta analisi, la società Paragon Business Advisors ha espresso un
parere di coerenza dei costi riportati nella proposta del gestore con il modello gestionale
dell’in house providing, tenuto conto degli obblighi di servizio imposti e dei vincoli
organizzativi della società;
Richiamati:
- i principi di imparzialità e di buon andamento della P.A., di cui all’art. 97 della
Costituzione e dell’obbligo di motivazione dell’atto in base all’art. 3 della L. 241/1990;
- il D.Lgs 175/2016, “Testo Unico delle Partecipate" (TUSP) ed il D.Lgs. 100/2017,
“Correttivo al Testo Unico delle Partecipate”;
- le Direttive appalti e concessioni del 2014, ed in particolare l’articolo 12 della Direttiva
2014/24/ UE (per il settore appalti), l’articolo 17 della direttiva 2014/23/UE (concessioni) e
l’articolo 28 della direttiva 2014/25/UE (settori speciali), con cui è stato normato
puntualmente l’istituto dell’in-house, prevedendo, con disposizioni identiche, alcune
rilevanti novità rispetto alla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia europea;
- il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che ha
recepito la regolamentazione della nuova disciplina in materia di “in house providing”
dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei
settori ordinari e speciali, ed in particolare gli artt. 5 e 192;
Visto il Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2018
di cui all’art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
Rilevato che:
- Aquatempra è partecipata dal Comune di San Gimignano per una quota pari al 16,67 %
del capitale sociale e rispetta i vincoli di scopo e di attività previsti dal TUSP ai fini
dell’ammissibilità delle partecipazioni pubbliche;
- Aquatempra ha tuttora i requisiti per essere qualificata come società in house a totale
partecipazione pubblica, soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi della lettera d)
dell’art. 2 del TUSP (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, approvato con
D.lgs. 127/2016 e modificato con D.lgs. 100/2017);
Preso atto che:
- sulla base delle analisi e valutazioni fin qui espresse si ritiene possibile elaborare la
relazione tecnica di cui all’art. 34, comma 20, del decreto Legge numero 179 del
18.10.2012 (convertito con legge 17.12.2012, n. 221), contenente la valutazione di cui
all’art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- Aquatempra e i soci pubblici proprietari delle piscine hanno altresì elaborato gli elementi
essenziali della nuova convenzione (contratto di servizio), che ciascun comune dovrà
stipulare con Aquatempra;
Visti:

- la relazione tecnica elaborata ai sensi dell’art. 34, comma 20, del Decreto Legge 179 del
18.10.2012 (convertito con legge 17.12.2012, n. 221) ai fini della valutazione di cui all’art.
192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (“Relazione illustrativa per l’affidamento
dell’impianto natatorio di proprietà comunale alla società in house Aquatempra
S.S.D.A.R.L”) e la relazione in merito agli esiti delle analisi svolte da parte di Paragon
Business Advisors (“Supporto alla valutazione di congruità della proposta di Aquatempra
SSD.A.R.L. per la gestione delle piscine comunali di Empoli, Fucecchio, S. Croce,
Certaldo e San Gimignano”), unite come parti integranti integranti e sostanziali alla
presente deliberazione rispettivamente in All. 1 e 1A;
- la proposta progettuale ed il piano economico-finanziario presentati da Aquatempra
relativi alla gestione per il triennio 2020-2022 della piscina comunale di San Gimignano
“Selva delle Torri” e delle piscine degli altri Comuni soci (“Offerta tecnico-economica per la
gestione delle piscine comunali 2020-2022”, unita come parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione in All. 2);
- lo schema di nuova convenzione (contratto di servizio) da stipularsi con Aquatempra da
parte di tutti i Comuni sodi per la gestione delle piscine comunali, unito come parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione in All. 3;
Ritenuto, in ragione di quanto sopra espresso:
- di apprezzare positivamente la proposta progettuale ed il piano economico-finanziario
presentati da Aquatempra relativi alla gestione per il triennio 2020-2022 della piscina del
Comune di San Gimignano;
- di condividere integralmente i contenuti e le analisi della Relazione tecnica elaborato ai
sensi dell’art. 34, comma 20, del decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 (convertito con
legge 17.12.2012, n. 221), per le finalità della valutazione di cui all’art. 192, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016, avendo considerato che quanto emerge dalla Relazione è pienamente in
linea con le disposizioni di legge;
- di condividere integralmente il contenuto degli elementi essenziali del nuovo contratto di
servizio che ciascun socio pubblico dovrà stipulare con Aquatempra, da riportare in
ciascun contratto, ferma restando la facoltà dei Comuni di inserire nei singoli contratti
ulteriori clausole, anche in ragione delle peculiarità di ciascun impianto;
- di esprimere pertanto un positivo indirizzo in merito all'affidamento del servizio di
gestione della piscina comunale di San Gimignano ad Aquatempra in regime di “in house
providing”, per la durata di anni due (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) a
decorrere dal 1 gennaio 2020, ricorrendone i presupposti indicati dalla legislazione e dalla
giurisprudenza;
- di demandare a successivi atti dell’ente, in esecuzione del suddetto indirizzo,
l’approvazione della convenzione (contratto di servizio) nel rispetto degli elementi
essenziali contenuti nello schema di cui in All. 3 al presente atto;
Dato atto inoltre che:
- gli obblighi di pubblicazione della Relazione tecnica di cui sopra, previsti dall’art. 34,
comma 20, del D.L. 179/2012 saranno assolti mediante pubblicazione della stessa in data
antecedente alla sottoscrizione del contratto di servizio;
- il Comune di Empoli, anche per contro degli altri soci pubblici di Aquatempra, ha
presentato domanda di iscrizione presso l'ANAC nell'elenco delle amministrazioni che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” con le
modalità definite dall’ANAC con le Linee Guida n. 7 di attuazione del D.lgs. 50/2016,
adottate con delibera n. 235 del 15.02.2017; pertanto Aquatempra può operare mediante
affidamenti diretti di servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche che ne detengono le
partecipazioni, così come previsto dall'art. 192 del nuovo Codice dei Contratti (D.lgs.
50/2016);
Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n 267 (TUEL) ed in particolare, l’art. 42 in ordine alle
competenze del Consiglio Comunale, l’art. 239 in relazione alle funzioni dell’organo di
revisione;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisito il parere dei Revisori dei Conti;
Visto l’art. 13, comma 25 bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, il quale dispone l’invio
della suddetta Relazione tecnica all’Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso
il Ministero dello sviluppo economico;
Dato atto che i costi relativi alla gestione in oggetto per le annualità 2020 e 2021 trovano
copertura su specifici capitoli del B-P. 2020/2022;
Visti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto,
espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.lgs. 267/2000 (TUEL);
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli del Gruppo di “Cambiamo San Gimignano”:
dichiarazione di voto contrario.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
dichiarazione di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti
n.
Votanti
n.
Favorevoli n.
Contrari
n.
Astenuti
n.

12
12
8
4 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi)
00
DELIBERA

1) di approvare, per i motivi di cui in narrativa, la proposta progettuale ed il piano
economico-finanziario presentati da “Aquatempra Società Sportiva Dilettantistica a
responsabilità limitata” relativi alla gestione per il triennio 2020-2022 della piscina
comunale di San Gimignano “Selva delle Torri” e delle piscine degli altri Comuni soci
(“Offerta tecnico-economica per la gestione delle piscine comunali 2020-2022”, All. 2),
nonché la relazione tecnica elaborata ai sensi dell’art. 34, comma 20, del Decreto Legge
179 del 18.10.2012 (convertito con legge 17.12.2012, n. 221) ai fini della valutazione di cui
all’art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (“Relazione illustrativa per l’affidamento
dell’impianto natatorio di proprietà comunale alla società in house Aquatempra
S.S.D.A.R.L”, All. 1, e la relazione in merito agli esiti delle analisi svolte da parte di
Paragon Business Advisors (“Supporto alla valutazione di congruità della proposta di
Aquatempra SSD.A.R.L. per la gestione delle piscine comunali di Empoli, Fucecchio, S.
Croce, Certaldo e San Gimignano”, All. 1A), unite come parti integranti e sostanziali alla
presente deliberazione;

2) di esprimere un indirizzo positivo in merito all'affidamento del servizio di gestione della
piscina comunale di San Gimignano in regime di “in house providing” ad Aquatempra per
la durata di anni due (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) con decorrenza dal 1
gennaio 2020;
3) di approvare gli elementi essenziali della nuova convenzione (contratto di servizio), da
stipularsi con Aquatempra secondo lo schema unito come parte integrante e sostanziale
alla presente deliberazione (All. 3);
4) di demandare a successivi atti dell’ente, in esecuzione del suddetto indirizzo,
l’approvazione della convenzione (contratto di servizio) di cui al punto 3);
5) di trasmettere la deliberazione e la relativa documentazione all’Osservatorio per i
servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto
dalla normativa vigente;
Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
in ragione dell’urgenza derivante dalla necessità garantire la continuità del servizio in
oggetto in scadenza alla data del 31/12/2019;
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti
n.
Votanti
n.
Favorevoli n.
Contrari
n.
Astenuti
n.

12
12
8
4 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi)
00
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

Il Vice Segretario

FIASCHI LEONARDO

GAMBERUCCI MARIO

