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Oggetto: APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFF IDAMENTO DEI 
SERVIZI DI SPAZZAMENTO, DISERBO, RACCOLTA, TRASPORT O E 
SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU., NONCHE' DELLA MANUTENZIO NE  ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DI STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi ventiquattro del mese di Marzo alle ore 20:50 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                         
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO  Consigliere                                                 Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Assente                                           
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Presente                                          
6 MATTERA CARMELO Consigliere Presente                                          
7 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
8 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
9 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Assente                                           
10 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
11 BUONO ANTONIO Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 



 
 
 
Il Sindaco introduce il primo argomento all’o.d.g. e passa la parola al Dott. Nicola Pascale, che 
relaziona in merito. 
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta così come agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 9 
VOTI FAVOREVOLI 7 
VOTI CONTRARI 1 (Di Scala) 
CONSIGLIERI ASTENUTI 1 (Mattera) 
 
Il Sindaco pone, altresì, ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo esito. 
 
Per l’effetto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la delibera di C.C. n. 2 del 28.01.2006, con la quale il Comune di Barano d’Ischia affidava 
alla Società Barano Multiservizi Srl a totale capitale pubblico la gestione dei servizi di 
spazzamento, diserbo, raccolta integrata, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU., approvando il 
relativo Capitolato speciale con annesso Progetto comprensivo di relazione tecnica e previsioni di 
spesa; 
 
Viste le delibere di C.C. nn. 19/2007, 13/2009 e 19/2010; 
 
Vista altresì la delibera di C.C. n. 19 del 02.10.2014, con la quale è stato affidato alla Società 
Barano Multiservizi Srl il Servizio di manutenzione delle strade e degli immobili di proprietà 
comunale; 
 
Evidenziato che il 28.02.2015 è scaduto il contratto per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani; 
 
Vista la L. n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015), nella quale sono contenute alcune 
disposizioni volte a disciplinare il processo di riorganizzazione e riduzione delle società partecipate, 
ed in particolare all’art. 1: 

- il comma 611, che prevede l’avvio di “un processo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la 
riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015” eliminando quelle non indispensabili al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quelle che risultino composte da soli 
amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, nonché 
quelle che svolgono attività analoghe o similari e che pertanto possono essere aggregate, in 
modo tale da contenerne i costi di funzionamento; 

- il comma 612, che prevede la predisposizione entro il 31 marzo 2015 di “un piano operativo 
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in 
dettaglio dei risparmi da conseguire”. 



 
Rilevato che il Comune di Barano d’Ischia: 

- possiede una sola società, la Barano Multiservizi Srl, il cui capitale è totalmente pubblico e 
le cui finalità istituzionali riguardano la gestione di servizi pubblici indispensabili; 

- ha un solo organo statutariamente previsto, l’Amministratore unico, il quale svolge anche la 
funzione di Responsabile tecnico (prevista obbligatoriamente dalla legge) per la gestione dei 
servizi di igiene pubblica e funzioni di carattere esecutivo al fine di contenere i costi di 
funzionamento; 

- ha un numero di dipendenti attualmente in servizio, assunti dalla Società nel rispetto di tutte 
le norme di legge vigenti, pari a 21 unità; 

- che comunque predisporrà un piano operativo di razionalizzazione di tale Società, 
soprattutto al fine della previsione al 31.03.2016 dei risparmi che si possono conseguire 
nell’anno di riferimento. 

 
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento “in house” dei servizi di cui trattasi, che anche sulla 
base di una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (n. 257 del 22.01.2015) è una delle tre 
modalità che la Pubblica amministrazione ha di organizzare i servizi pubblici locali. 
 
Rilevato a tal proposito altresì che: 

- la Barano Multiservizi Srl ha svolto tutti i servizi connessi al ciclo integrato dei rifiuti per 9 
anni, in perfetta sintonia con i programmi e le direttive impartite dagli organi comunali; 

- in tale periodo, caratterizzato tra l’altro da importanti evenienze soprattutto relative ai 
problemi connessi allo smaltimento dei rr.ss.uu., la Società interamente partecipata dal 
Comune ha conseguito notevoli risultati sia in termini strettamente amministrativi 
(equilibrio di bilancio e gestione efficiente delle risorse impiegate) sia in termini tecnico-
operativi, con il raggiungimento nel triennio 2012-2014 dell’obiettivo di una raccolta 
differenziata complessiva tra il 65 ed il 70 per cento dei rifiuti conferiti, ponendosi quindi il 
nostro Ente tra i primi in Campania in una delle fondamentali attività di tutela e salvaguardia 
igienico-sanitaria del territorio; 

- la Barano Multiservizi Srl, per l’esperienza acquisita soprattutto nel settore della N.U., ha la 
capacità tecnico-organizzativa di proseguire l’attività nei servizi ad essa già affidati, avendo 
a disposizione personale qualificato nonché automezzi ed attrezzature proprie o messe a 
disposizione dal Comune che garantiscono l’efficienza, efficacia ed economicità della 
gestione futura. 

 
Preso atto che: 

- oltre che essere totalmente partecipata dal Comune, la Barano Multiservizi Srl è soggetta al 
“controllo analogo” dell’unico socio pubblico, ai sensi di consolidata giurisprudenza 
conformatasi alla Corte di Giustizia dell’UE (Cons. Stato Sez. V, 30 settembre 2013 n. 
4832). Tale controllo viene esercitato analogamente, appunto, a quello effettuato sui propri 
servizi interni direttamente organizzati dall’Ente, anche perché la Società ha la propria sede 
legale presso il Comune di Barano d’Ischia e quasi giornalmente riferisce sullo svolgimento 
delle attività affidate ai Responsabili di servizio ed all’Amministrazione; 

- attraverso tale controllo il Comune esercita un’influenza determinante sugli obiettivi 
strategici e sulle decisioni significative della Società, che va oltre quello esercitabile in 
qualità di semplice socio di maggioranza secondo le regole proprie del diritto societario 
(Corte di Giustizia UE, 11 maggio 2006, C-340/04; Corte Cost. 28 marzo 2013 n. 50), dal 
momento che la Barano Multiservizi Srl non solo fornisce le proprie prestazioni 
esclusivamente all’ente di riferimento, ma è anche condizionato nella gestione concreta dalle 
decisioni strategiche di quest’ultimo che concernono la metodologia da seguire 
nell’organizzazione dei servizi affidati; 



 
Preso atto altresì che: 

- ai sensi dell’art. 14 co. 32 D.L. 78/2010, la Barano Multiservizi Srl ha chiuso il Bilancio in 
utile negli ultimi quattro esercizi (2010 – 2011 – 2012 - 2013); non ha subito riduzioni di 
capitale sociale, che al 31.12.2013 è stato incrementato del 42,80% rispetto all’apporto 
originario; non ha subito, nei precedenti esercizi, perdite di Bilancio in conseguenza delle 
quali il Comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle medesime; 

- ai sensi dell’art. 3 commi 27, 28 e 29 L. 244/2007, la Società svolge prevalentemente il 
servizio di N.U. che è attività strettamente necessaria per il perseguimento di finalità 
istituzionale del Comune; 

- ai sensi dell’art. 6 co. 19 D.L. 78/2010, dell’art. 41 L.R. 40/2010, dell’art. 28 L.R. 30/2011 e 
dell’art. 5 L.R. 19/2012, la Società – non avendo realizzato perdite per tre esercizi 
consecutivi – non è neppure soggetta ad eventuali aumenti di capitale da parte del Comune; 

 
Dato atto che l’art. 113-bis – Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica – del 
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/00), al comma 1 lett. c), prevede 
l’affidamento diretto, tra l’altro, a “società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti 
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello  esercitato 
sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o 
gli enti pubblici che la controllano”; 
 
Vista la deliberazione ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 22 del 06.06.2014, con la 
quale ancora una volta si ribadisce che “…poichè…le ipotesi di legittima esclusione 
dall’applicazione della citata normativa [Disposizioni comunitarie e D.Lgs. n. 163/2006] sono 
costituite dagli affidamenti diretti a società c. d. in house, gli affidamenti diretti dei servizi pubblici 
locali di un Comune a una società pubblica possono essere considerati legittimi – in assenza di gara 
– solamente ove si verifichi appunto la fattispecie dell’in house providing”; 
 
Rilevato inoltre che tra l’Amministrazione e la Società affidataria non sussistono, agli effetti pratici, 
rapporti di terzietà rilevanti ai fini dell’applicazione delle regole comunitarie in materia di appalti 
pubblici, configurandosi il soggetto partecipato come un’entità distinta solo formalmente dal 
Comune, non possedendo in concreto alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti 
atti di gestione e, quindi, in linea con quanto contemplato  dalla sentenza della Corte di Giustizia 
Europea sez. V 18.11.99 n. C 107/98 (cd. Sentenza Teckal); 
 
Ritenuto che è intenzione dell’Amministrazione comunale affidare il servizio di spezzamento, 
diserbo, raccolta integrata, trasporto e smaltimento R.S.U., nonché manutenzione delle strade e 
degli immobili comunali, alla Soc. Barano Multiservizi con sede presso il Comune di Barano 
d’Ischia, trattandosi di affidamento c.d. “in house” a Società a totale partecipazione pubblica e che 
consente quindi un esercizio di controllo analogo a quello esercitato su un proprio servizio interno 
attraverso la presenza di organi societari nominati esclusivamente dall’Ente; 
 
Dato atto inoltre che, in relazione alla imminente scadenza del contratto, questo Ente ha elaborato 
un nuovo progetto per la gestione integrata dei servizi di igiene urbana ed il Capitolato speciale di 
affidamento; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 1 del 27.02.2015 con la quale, nelle more dell’affidamento definitivo, è 
stato prorogato fino al 31.03.2015 l’affidamento dei servizi di cui sopra sulla base del Capitolato 
speciale approvato con delibera di C.C. n. 2/2006;  
 
Visto il D.Lgs. 267/00 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni; 



 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 stesso D.Lgs.; 
 
Con n. 7 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Di Scala) e n. 1 Consigliere astenuto (Mattera); 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) La premessa è parte integrante del presente deliberato. 
 
2) Approvare il Capitolato speciale per l’affidamento dei servizi di spezzamento, diserbo, raccolta 
integrata, trasporto e smaltimento RR.SS.UU., nonché del servizio di manutenzione delle strade e 
degli immobili di proprietà comunale, con annesso Progetto per la gestione integrata dei servizi di 
igiene urbana e Relazione tecnico-finanziaria. 
 
3) Affidare la gestione dei servizi come sopra specificati alla Soc. Barano Multiservizi Srl a totale 
capitale pubblico, con sede presso il Comune di Barano d’Ischia, per il periodo 01.04.2015 / 
31.03.2020 (anni cinque). 
 
4) Imputare la relativa spesa al cap. 1274 int. 1090503 del Bilancio pluriennale 2014-2016 ed a 
quelli successivi relativamente all’intero periodo di affidamento. 
 
5) Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 26/03/2015 al 10/04/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
         


