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CONSIGLIO D’AMBITO 

 
L'anno 2020 il giorno 09 del mese di settembre alle ore 13,00, presso l’Aula Consiliare del Comune di 

Santa Maria Capua Vetere, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio d’Ambito, convocato con 

nota prot. n. 896/2020 del 07.09.2020.  

Sono presenti/assenti i Sigg.ri 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

Totale presenti n. 08 Assenti 09 

 

Presiede la seduta l’Avv. Antonio Mirra, Presidente del Consiglio d’Ambito che dichiara aperta la seduta 

ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente O.D.G. 

 PRESIDENTE  PRESENTE ASSENTE 

1 Mirra Antonio P  

 CONSIGLIERE *** *** 

2 Cicala Gabriele  A 

3 Crescente Angelo P  

4 D’Angelo Domenico  A 

5 D’Angelo Luisa  A 

6 De Nuccio Nicola  A 

7 Del Prete Elpidio P  

8 Falco Michele P  

9 Galluccio Michele  A 

10 Iannone Amalia  A 

11 Marcello Isidoro P  

12 Marino Carlo  A 

13 Martiello Salvatore  A 

14 Letizia Maria P  

15 Munno Luigi P  

16 Seguino Giuseppe    A 

17 Scirocco Michele P  
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Oggetto: Approvazione Relazione del Direttore Generale ex art. 34 D.L. 179/2012 – Subentro nella 

gestione delle attività della Società provinciale GISEC SpA. -  Art. 40 L.R. Campania n.14/2016. 

 

 

VISTA la legge regionale n.14/2016 di istituzione dell’EDA per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani ATO Caserta; 

 

VISTI:  
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;  

- l’art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, inserito dall’art. 25, comma 1, lettera a) del d.l. 24 gennaio 

2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27;  

- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti 

per la crescita del Paese”, art. 34, commi 20 e 21;  

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modifica-to dal d.lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al medesi-mo decreto, artt. 5 e 192;  

- il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 

così come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 recante disposizioni integrative e correttive al 

medesimo decreto, art. 16;  

 

PREMESSO CHE: 

 

- conformemente a quanto disposto dal D.L. n. 138/2011, la Regione Campania con la LR n. 

14/2016 e ss.mm.ii.: 

 

- ha previsto la propria competenza in tema di predisposizione ed adozione del Piano Regionale 

dei Rifiuti, composto da:  

a) Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (PRGRU); 

b) Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRGRS); 

c) Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate (PRB); 

 

- ha individuato, per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata 

dei rifiuti da parte dei Comuni, l’intero territorio regionale diviso in n.7 ambiti territoriali ottimali, 

tra i quali quello di Caserta, con la possibilità, al fine di assicurare una migliore qualità del servizio 

all’utenza, per ciascun ATO di essere articolato in più aree omogenee, denominate Sub Ambiti 

Distrettuali (SAD); 

 

- ha disposto l’obbligo per i Comuni della Regione Campania di aderire all'Ente d'Ambito 

territoriale (EDA) in cui ricade il rispettivo territorio per l'esercizio in forma associata delle 

funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla citata 

legge;

 

- ha previsto per gli Enti d’Ambito una personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia 
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organizzativa, amministrativa e    

contabile;

 

- ha individuato per gli Enti d’Ambito le seguenti competenze:  

 predisposizione, adozione, approvazione ed aggiornamento del Piano d'Ambito entro 60 

giorni dalla sua costituzione in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le 

previsioni del PRGRU; 

 ripartizione, se necessario al perseguimento di economie di scala e di efficienza del 

servizio, del territorio dell’ATO in SAD; 

 individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all’interno 

dell’ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affidamento del servizio, ai sensi 

dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/2006, utilizzando per la predisposizione degli 

atti di gara necessari le linee guida e gli schemi tipo predisposti dalla Regione in 

conformità alle norme vigenti; 

   definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e indicazione dei relativi 

standard; 

 definizione degli obblighi di servizio pubblico e delle eventuali compensazioni 

economiche; 

 determinazione della tariffa d’ambito o di ciascun Sub Ambito distrettuale, individuando 

per ogni Comune la misura della tariffa dovuta, tenuto conto dei servizi d’ambito resi, 

della specifica organizzazione del servizio, delle azioni virtuose, delle politiche di 

prevenzione, riutilizzo, delle percentuali di raccolta differenziata nonché della qualità 

della raccolta, da valutare secondo i parametri stabiliti dalle linee guida di cui all’articolo 

9, comma 1, lettera i); 

 in base a specifiche esigenze tecniche, organizzative e logistiche, autorizzazione, nel 

rispetto dei principi di economicità ed efficienza, di accordi o intese fra singoli Comuni 

ricompresi nei sub-Ambiti; 

 svolgimento di ogni altra funzione e competenza prevista dal decreto legislativo 152/2006 

e dalla medesima legge regionale; 

 

- ha disposto il subentro degli Enti d’Ambito in tutti i rapporti giuridici relativi all’affidamento 

dei servizi in corso; 

 

- ha previsto l’indizione da parte degli Enti d’Ambito di nuove procedure di affidamento dei 

servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla Legge Regionale; 

 

- ha previsto, ai sensi dell’art. 40 della legge Regione Campania n. 14/2016, che le società 

provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti 

per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per 

l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni 

urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuino a svolgere le funzioni alle 
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stesse assegnate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore 

individuato ai sensi della presente legge; 

 

RICHIAMATI 

 

- l’art. 34, comma 20, della Legge 17/12/2012 n°221 (Legge di conversione con modificazioni 

del Decreto Legge numero 179 del 18/10/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita 

del Paese”), 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”; 

- l’art. 3-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 138/2011, che attribuisce in via esclusiva agli Enti di 

governo d’ambito (EGATO) 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, incaricandoli di:  

- effettuare la relazione prescritta dal suindicato art. 34, comma 20, dando conto della sussistenza 

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

motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di 

economicità e di qualità del servizio;  

- assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto 

affidatario, predisponendo un piano economico-finanziario asseverato che, fatte salve le 

disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, 

dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, 

nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del 

capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio;  

- l’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, recante “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, 

appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico” 

e in particolare:  

- il comma 1, ai sensi del quale una concessione o un appalto pubblico, 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 rientra nell'ambito di applicazione del presente 

codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui 

trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;  

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento 

dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone 

giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;  

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad 

eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere 
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di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano 

un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;  

- il comma 2, ai sensi del quale 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;  

- l'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale 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;  

- l’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 e, in particolare, il comma 4 ai sensi del quale le società in house hanno 

come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. 

Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o 

partecipanti o affidanti;  

- l’art. 16 del medesimo d.lgs. n. 175/2016 e in particolare:  

- il comma 1, ai sensi del quale le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle 

amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che 

esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, 

ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo 

o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;  

- il comma 2, ai sensi del quale ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: 

  

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 

2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;  

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti 

pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;  

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione 

di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga 

all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile; 

- il comma 3, ai sensi del quale gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che 

oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati 

dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.;  

- il comma 3-bis, ai sensi del quale la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 

3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, 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;  
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RICHIAMATI, pertanto, i tre requisiti della società in house, già identificati dalla giurisprudenza 

comunitaria che si è sviluppata a partire dalla nota sentenza “Teckal” (C.G.C.E. 18 novembre 1999, causa 

C-107/98), così come codificati nel nostro ordinamento giuridico, secondo quanto indicato più sopra: 

della totale partecipazione pubblica; dell’esercizio da parte della dell’ente o degli enti locali titolari del 

capitale sociale di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi; della 

realizzazione da parte della società stessa della parte più importante della propria attività con l’ente o gli 

enti pubblici che la controllano;  

 

RICHIAMATA, inoltre, la giurisprudenza che si è consolidata in merito all’affidamento in house quale 

una delle (tre) ordinarie forme organizzative dei servizi pubblici locali (e all’ampia discrezionalità della 

decisione di un ente pubblico di avvalersi del medesimo modello organizzativo seppur adeguatamente 

motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 

sentenza 18/07/2017 n° 355; e nello stesso senso tra le molte Cons. St., Sez. V, 10 settembre 2014, n. 

4599; Cons St., Sez. VI, sent. 11 febbraio 2013, n. 762; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 3 ottobre 

2016, n. 1781 e TAR Lombardia, Sez. I Brescia, 12/7/2018 n. 269); 

 

DATO ATTO CHE: 

- nello svolgimento dell’attività istruttoria dell’Ente d’Ambito Caserta relativa alla futura 

procedura di affidamento del servizio di cui si tratta, la modalità prescelta, anche in attuazione di 

quanto previsto dal Consiglio d’Ambito dell’EDA Caserta nel verbale di seduta del 12.06.2020, 

è l’affidamento in regime di “in house providing” a Società a totale partecipazione pubblica di 

nuova costituzione il cui socio unico è l’Eda Caserta; 

- sotto il profilo della legittimità di detta scelta, è appena il caso di ricordare che muovendo dalla 

nota sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, cd. “Teckal” sopra richiamata, che costituisce 

il leading case in materia di in house - la giurisprudenza ha individuato nel c.d. “controllo 

analogo” a quello esercitato sui propri servizi e nella “attività prevalente” nei confronti degli 

enti pubblici soci i requisiti che devono sussistere affinché una società possa definirsi in house e, 

pertanto, possa ricevere direttamente affidamenti di appalti o concessioni; 

- detti requisiti hanno trovato una definizione positiva nel Codice dei contratti pubblici e nel Testo 

unico delle società partecipate; 

- gli approdi della giurisprudenza sopra richiamati hanno trovato generale ingresso nel nostro 

ordinamento con il recepimento delle nuove direttive europee in materia di contratti pubblici; 

- in particolare, in linea con le corrispondenti previsioni delle direttive, l’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 

delinea il modello dell’in house come uno dei casi di mancata applicazione delle regole del codice 

che ricorre quando sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito richiamate – comma 1: 

 

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui 

trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

 

b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello 
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svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da 

altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente 

aggiudicatore di cui trattasi; 

 

c) 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) previste 

dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza 

determinante sulla persona giuridica controllata. 

Il comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, definisce i requisiti del “controllo analogo” che si realizza 

quando 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. 

Il D.lgs. n. 50 del 2016 detta regole in tema di affidamenti in house anche all’art. 192. 

La norma in parola impone adeguate forme di pubblicità e trasparenza per le società destinatarie di 

affidamenti in house (iscrizione nell’elenco istituito presso l’A.N.AC. e obbligo di pubblicazione e 

aggiornamento di tutti i dati concernenti l’affidamento), oltre che il rispetto dei principi di economicità 

ed efficienza (richiedendo la preventiva valutazione di congruità economica dell’offerta dei soggetti in 

house in caso di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza). 

 

La Relazione redatta dal Direttore Generale, acquisita al protocollo dell’Eda Caserta al n. 909/2020 in 

data odierna, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione,  nella quale si dà 

conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la scelta della forma di gestione 

in house providing e se ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, 

riguarda il futuro affidamento diretto del servizio de quo in favore di una costituenda società a totale 

partecipazione dell’Eda Caserta  - Newco S.r.l. - già approvata dal Consiglio d’Ambito dell’EDA Caserta 

nel verbale di seduta del 12.6.2020, nel quale si è stabilito di esprimere un atto di indirizzo al Direttore 

Generale affinché predisponesse lo Statuto e l’Atto Costitutivo della nuova società a socio unico che 

dovrà subentrare alla società provinciale G.I.S.E.C. S.p.A. nella gestione degli impianti e delle attività 

riportate nella tabella riportata al punto B1 della predetta relazione e in tutti gli altri impianti previsti nel 

redigendo Piano d’Ambito provinciale. 

La costituenda società – Newco S.r.l. è una Società di capitali a totale partecipazione pubblica, soggetta 

ad attività di Direzione e Coordinamento da parte del socio unico Eda Caserta che svolgerà un servizio 

di interesse economico generale secondo le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. B), i), l), n), del 

d.lgs. 175/2016 e che opera in virtu' di previsioni normative di diritto singolare così' come definito 

dall'art.1 c. 4 lett. A) d.lgs. 175/2016. 

Per quanto concerne le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza 

economica e della sostenibilità finanziaria nonché della compatibilità della scelta con i principi di 

efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, così come già definito nella seduta 

del Consiglio d’Ambito del 12.06.2020, occorre procedere alla redazione di un Piano Economico-
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Finanziario della costituenda società – NEWCO S.r.l., di durata pari a quella del futuro affidamento, da 

sottoporre ad asseverazione di un istituto  di credito o di una società' di servizi costituite dall'istituto di  

credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari,  ai  sensi dell'articolo 106 del testo unico 

di cui al  decreto  legislativo  1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società' di 

revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  novembre  1939, n.  1966, ai sensi dell’art. 3bis, comma 

1bis, del D.L. N. 138/2011;                       

 

RITENUTO dunque che, come meglio descritto nella Relazione ex art. 34 D.L. n. 179/2012, in relazione 

al modello societario proposto per la scelta della forma di gestione finalizzata al subentro nella gestione 

della Società provinciale GISEC SpA. Art. 40 L.R. Campania n.14/2016 sussistono tutti i requisiti previsti 

dall'ordinamento per la forma di gestione in house providing richiamati più sopra; 

 

CONSIDERATO che l’analisi dei profili economico-finanziari della scelta della forma di gestione 

suddetta, che ne evidenzi la congruità e la sostenibilità per l’intera durata dell’affidamento ossia per 

quindici anni decorrenti dalla data di effettivo subentro nella gestione delle attività della GISEC S.P.A. dovrà 

essere assicurata con la redazione di un Piano Economico-Finanziario della costituenda società – NEWCO 

S.r.l., di durata pari a quella del futuro affidamento, da sottoporre ad asseverazione di un istituto  di 

credito o di una società' di servizi costituite dall'istituto di  credito stesso e iscritte nell'albo degli 

intermediari finanziari,  ai  sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  1º settembre 

1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 

23  novembre  1939, n.  1966, ai sensi dell’art. 3bis, comma 1bis, del D.L. N. 138/2011;  

 

RITENUTO dunque, per le motivazioni meglio descritte nella Relazione ex art. 34 D.L. n. 179/2012, di 

esprimere una valutazione positiva in merito alla scelta della forma di gestione in house providing nonché 

della sua adeguatezza rispetto alle esigenze del territorio di riferimento con particolare riguardo agli 

aspetti socio - economici;  

 

VALUTATO che, rispetto agli altri modelli consentiti dalla normativa, il modulo organizzativo dell’in 

house providing proposto è in grado di assicurare particolari benefici alla collettività di riferimento 

poiché:  

 

- consente all’ente locale socio di svolgere direttamente le funzioni di indirizzo e controllo del servizio;  

- assicura il soddisfacimento degli interessi della comunità locale senza che a questi venga anteposta la 

mera logica del profitto;  

- si caratterizza in ogni caso per un approccio imprenditoriale, necessario per garantire un elevato livello 

qualitativo delle prestazioni e il perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza;  

- tende ad assicurare un impiego ottimale delle risorse introitate attraverso la tariffa, sotto lo stretto 

controllo e la direzione dell’ente locale socio;  

 

DATO ATTO che risultano rispettati gli obblighi di servizio pubblico e universale (uguaglianza, 

imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, chiarezza, sicurezza e privacy) 

che troveranno, inoltre, pieno e completo accoglimento nella Carta del servizio che il gestore sarà tenuto 

ad adottare nel rispetto dello schema approvato dall’Ente d’Ambito Caserta;  
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RITENUTO, per le ragioni evidenziate in premessa e nella suindicata Relazione ex art. 34 in merito alla 

congruità giuridica del modello prescelto dell’in house providing:  

 

- di confermare la scelta della forma di gestione dell’in house providing ai fini del successivo 

affidamento del servizio di gestione dell’impiantistica attualmente gestito dalla società provinciale 

GISEC S.P.A. nel bacino corrispondente al territorio della Provincia di Caserta;  

- di approvare la Relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, predisposta dal Direttore 

Generale e allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, nella quale si dà conto 

della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma in house providing prescelta 

e se ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, precisando che 

l’analisi dei profili economico-finanziari della scelta della forma di gestione suddetta, che ne evidenzi la 

congruità e la sostenibilità per l’intera durata dell’affidamento, dovrà essere assicurata con la redazione di 

un Piano Economico-Finanziario della costituenda società – NEWCO S.r.l., di durata pari a quella del 

futuro affidamento, da sottoporre ad asseverazione di un istituto  di credito o di una società' di servizi 

costituite dall'istituto di  credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari,  ai  sensi 

dell'articolo 106 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  1º settembre 1993, n. 385, e successive 

modificazioni, o da una società' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  novembre  1939, n.  

1966, ai sensi dell’art. 3bis, comma 1bis, del D.L. N. 138/2011;  

 

di incaricare il Direttore dell’Eda Caserta di procedere alla predisposizione degli atti necessari per la 

costituzione della NEWCO S.r.l. che subentrerà nella gestione delle attività della G.I.S.E.C S.p.A. in 

regime di “in house providing” e contestualmente procedere alla individuazione di un soggetto esterno 

in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al fine di procedere alla redazione del Piano 

Economico – Finanziario da asseverare e successivamente procedere a: 

 

- pubblicare la Relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 sul sito istituzionale dell’Ente 

d’Ambito Caserta e di trasmetterla all’Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il 

MISE ai sensi dell’art. 13, comma 25-bis, del d.l. n. 145/2013;  

- iscrivere ai sensi dell’art. 192, c. 1 del D.lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 7 ANAC, previa 

acquisizione dello Statuto Societario registrato con atto notarile, la costituenda NEWCO S.r.l. 

all’Elenco degli organismi che operano mediante affidamenti in house istituito dall’Autorità 

nazionale Anticorruzione; 

   
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata 

e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 1, 

del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.;  

 

a voti unanimi e palesi  
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DELIBERA 

 

 

1. di approvare la Relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, predisposta dal Direttore 

Generale e allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, nella quale si 

dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma in house 

providing prescelta e se ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e 

socialità, precisando che l’analisi dei profili economico-finanziari della scelta della forma di 

gestione suddetta, che ne evidenzi la congruità e la sostenibilità per l’intera durata 

dell’affidamento, dovrà essere assicurata con la redazione di un Piano Economico-Finanziario 

della costituenda società – NEWCO S.r.l., di durata pari a quella del futuro affidamento, da 

sottoporre ad asseverazione di un istituto  di credito o di una società' di servizi costituite 

dall'istituto di  credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari,  ai  sensi dell'articolo 

106 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  1º settembre 1993, n. 385, e successive 

modificazioni, o da una società' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  novembre  

1939, n.  1966, ai sensi dell’art. 3bis, comma 1bis, del D.L. N. 138/2011; 

  

2. di confermare la scelta della forma di gestione dell’in house providing ai fini del subentro nella 

gestione delle attività della Società provinciale GISEC SpA.  - Art. 40 L.R. Campania n.14/2016 

nel bacino corrispondente al territorio della Provincia di Caserta di cui in narrativa, quale modello 

assistito da congruità dei profili giuridici e se ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi 

di universalità e socialità precisando che l’analisi dei profili economico-finanziari della scelta 

della forma di gestione suddetta, che ne evidenzi la congruità e la sostenibilità per l’intera durata 

dell’affidamento, dovrà essere assicurata con la redazione di un Piano Economico-Finanziario 

della costituenda società – NEWCO S.r.l., di durata pari a quella del futuro affidamento, da 

sottoporre ad asseverazione di un istituto  di credito o di una società' di servizi costituite 

dall'istituto di  credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari,  ai  sensi dell'articolo 

106 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  1º settembre 1993, n. 385, e successive 

modificazioni, o da una società' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  novembre  

1939, n.  1966, ai sensi dell’art. 3bis, comma 1bis, del D.L. N. 138/2011;  

 

3. di incaricare il Direttore dell’Eda Caserta di procedere alla predisposizione degli atti necessari 

per la costituzione della NEWCO S.r.l. che subentrerà nella gestione delle attività della G.I.S.E.C 

S.p.A. in regime di “in house providing” e contestualmente procedere alla individuazione di un 

soggetto esterno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al fine di procedere alla 

redazione del Piano Economico – Finanziario da asseverare e successivamente procedere a: 

 

- pubblicare la Relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 sul sito istituzionale 

dell’Ente d’Ambito Caserta e di trasmetterla all’Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito 

presso il MISE ai sensi dell’art. 13, comma 25-bis, del D.L. n. 145/2013;  

- iscrivere ai sensi dell’art. 192, c. 1 del D.lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 7 ANAC, previa 

acquisizione dello Statuto Societario registrato con atto notarile, la costituenda NEWCO S.r.l. 

all’Elenco degli organismi che operano mediante affidamenti in house istituito dall’Autorità 
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nazionale Anticorruzione; 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore 

adempimento    connesso e conseguente.  
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Allegati alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 09 del 09.09.2020  

 

 

 

Oggetto: Approvazione Relazione del Direttore Generale ex art. 34 D.L. 179/2012 – Subentro nella 

gestione delle attività della Società provinciale GISEC SpA. -  Art. 40 L.R. Campania n.14/2016. 

 

 

 

 

  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 

147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.  

 

 

Il Direttore Generale in qualità di 

Responsabile dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione ad interim 

         Dott. Agostino Sorà 

 

 

 

 
 

 

 

 


