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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo III.2.2

OGGETTO: SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 
URBANI  E  DIFFERENZIATI  –  ANNO  2012.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI. 

L’anno duemilaundici addì ventinove del mese di dicembre alle ore 10,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 1

FANETTI GIANFRANCO Assessore 2

PASINI GUSTAVO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.102 del 29.12.2011

OGGETTO: SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 
URBANI  E  DIFFERENZIATI  –  ANNO  2012.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE: 
 con  deliberazione  C.C.n.58  del  31.10.1994,  esecutiva  al  n.65699  del  06.12.1994,  veniva 

approvata la trasformazione del Consorzio Rifiuti Solidi Valtellina – Alto Lario in Società per 
Azioni avente per denominazione sociale “S.EC.AM. – SOCIETA’ PER L’ECOLOGIA E PER 
L’AMBIENTE S.p.A.”,  di  cui  questo  Comune  è  partecipe  con  una  quota  dell’  1,02% nel 
capitale sociale;

 S.EC.AM. S.p.A.  ha quale  oggetto  sociale  l’esercizio  di  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza 
economica,  nell’ambito  territoriale  della  Provincia  di  Sondrio,  come elencati  nell’articolo  4 
dello Statuto ed in particolare il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, ecc.;

 il  capitale sociale di S.EC.AM. S.p.A. risulta interamente partecipato dagli Enti  Locali della 
Provincia di Sondrio e che gli articoli  5 e 7 dello Statuto societario prevedono che possano 
essere azionisti esclusivamente la Provincia di Sondrio, i Comuni, le Comunità Montane della 
medesima Provincia ed i Consorzi tra tali soggetti;

 in coerenza a quanto sopra la S.EC.AM. S.p.A. è affidataria diretta del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti del Comune di Prata Camportaccio, in quanto, come la giurisprudenza ha 
avuto modo di precisare (C.d.S.,  sez.  V, n.  3448 del 25.06.2002,),  “una volta deliberata la  
costituzione di una Società per Azioni a partecipazione pubblica locale per la gestione di un  
determinato  servizio  pubblico,  non  residua  la  necessità  di  un  ulteriore  provvedimento  di  
concessione  in  senso  tecnico,  atteso  che  l’opzione  dell’Ente  per  quel  modello  di  gestione  
comporta l’affidamento diretto e privilegiato del servizio alla società appositamente costituita”;

 con deliberazione G.C.n.148 in data 19.12.2006, esecutiva, si affidava alla Società S.EC.AM. 
S.p.A.  la  gestione  del  servizio  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  solidi  urbani  e  raccolta 
differenziata per il periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2009, alle condizioni e con le modalità di cui 
al Contratto di servizio allegato alla deliberazione anzidetta;

 con deliberazioni G.C.n.112 in data 04.12.2007 e G.C.n.10 del 07.02.2008, entrambe esecutive, 
si variava la frequenza del servizio; 

 con delibera G.C.n.150 del 29.12.2009, esecutiva,:
• si  prorogava  il  servizio  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  solidi  urbani  differenziati  alla 

Società S.EC.AM. S.p.A. alle condizioni del contratto in essere, fino al 31.12.2011, salvo 
adeguamento ISTAT e con la variazione della frequenza della raccolta degli ingombranti da 
mensile a bimestrale e della raccolta della carta/cartone da mensile  a quindicinale,  salvo 
l’emanazione dei Regolamenti  contenenti le direttive per la procedura di affidamento del 
servizio;

• si determinava l’affidamento del servizio alla Società S.EC.AM. S.p.A. come sotto riportato, 
salvo adeguamento ISTAT:

TIPO RIFIUTO N. SERVIZI EURO/ANNO
R.S.U. n. 52 servizi/annuo € 25.878,95 + I.V.A.
CARTA E CARTONE n. 26 servizi/annuo € 7.783,78 + I.V.A.
PLASTICA n. 26 servizi/annuo € 7.783,78 + I.V.A.
VETRO n. 26 servizi/annuo € 4.128,50 + I.V.A.
INGOMBRANTI n.  6 servizi/annuo € 3.587,00 + I.V.A.



Il Segretario Comunale
ATTESO  che  la  normativa  che  regola  la  materia  dei  servizi  pubblici  locali  è  ora  costituita 
dall’articolo  4  del  D.L.  13.08.2011  n.138,  come  convertito  in  Legge  n.148  del  2011,  e  poi 
modificato dall’articolo 9 della Legge n.183 in data 12 novembre 2011;

CHE detto articolo 4 del D.L.n.138 del 2011 prevede una complessa disciplina, che comporta per 
gli  Enti  Locali  l’adozione,  entro il  13.08.2012, di  una delibera quadro di  verifica  riguardo alla 
realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ove 
si  illustri  l'istruttoria  compiuta  e  siano evidenziati,  per  i  settori  sottratti  alla  liberalizzazione,  le 
ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime 
di esclusiva del servizio, valutando l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di 
una pluralità di servizi  pubblici  locali  nei  casi  in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia 
economicamente vantaggiosa;

CHE l’adozione  di  tale  delibera  non  può  avvenire  in  assenza  dei  criteri  la  cui  definizione  è 
demandata  dal comma 33 ter ad un Decreto del  Ministro per i  rapporti  con le regioni e per la 
coesione territoriale, da adottarsi, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia 
e delle finanze e dell'interno, ove saranno definiti:
a) i criteri per la verifica e per l'adozione della delibera quadro di cui sopra; 
b) le modalità attuative del comma 33-bis;
c) le  ulteriori  misure  necessarie  ad  assicurare  la  piena  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al 

presente articolo;
 
CHE il comma 13 del su richiamato articolo 4 prevede che, in deroga a quanto previsto dai commi 
8, 9, 10, 11 e 12. se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla 
somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di Società a capitale 
interamente  pubblico  che  abbia  i  requisiti  richiesti  dall'ordinamento  europeo  per  la  gestione 
cosiddetta  «in house», con  divieto  di  procedere al  frazionamento  del  medesimo servizio  e del 
relativo  affidamento,  mentre  il  comma 32 disciplina il  regime transitorio  degli  affidamenti  non 
conformi a quanto stabilito dal decreto legge, con termini differenziati in relazione alle differenti 
casistiche;

CHE la  società  S.EC.AM.  S.p.A.  ha  qui  fatto  pervenire  con  nota  prot.n.12379/11  in  data 
05.12.2011, acquisita al  protocollo dell’Ente al  n.5891 del 07.12.2011, alcune considerazioni  in 
relazione all’applicazione della suddetta normativa nella situazione in atto che, per questo Comune, 
così si riassumono:
a. servizio smaltimento rifiuti: la società inquadra il rapporto in atto nel regime transitorio di cui 

al  comma 32 lettera c)  dell’articolo 4 del  più volte  richiamato D.L.n.138/2011 (le  gestioni 
affidate direttamente a Società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione 
del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei 
principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di 
socio e l'attribuzione dei  compiti  operativi  connessi  alla  gestione del  servizio,  cessano alla 
scadenza prevista nel contratto di servizio)  e pertanto con cessazione al 16.07.2029, per cui 
occorre adottare atto di indirizzo al responsabile del servizio affinché provveda ad adottare atto 
di impegno di spesa, con adeguamento delle tariffe a carico del Comune sulla base delle tariffe 
provinciali  di  smaltimento  anno  2012  stabilite  dall’Assembla  dei  rappresentanti  degli  Enti 
partecipi  della  “Convenzione  per  l’esercizio  del  controllo  congiunto  sulla  Società  per  
l’Ecologia e l’Ambiente S.p.A.”;

Il Segretario Comunale



b. servizio di raccolta e trasporto rifiuti: questo Ente ha a suo tempo affidato con procedura in 
house il servizio a S.EC.AM.; la Società si dichiara disponibile a proseguire il  servizio alle 
stesse  condizioni   ed  agli  stessi  patti  stabiliti  con  gli  atti  di  regolazione  in  scadenza  al 
31.12.2011, fatta salva la rivalutazione dei corrispettivi in base all’indice ISTAT (voce FOI) dal 
01.01.2012; 

RILEVATO che, a fronte dell’impossibilità di dare esecuzione, in assenza dei criteri previsti dal 
comma 33 ter, alle disposizioni previste dai primi due commi dell’articolo4 del D.L.n.138/2011, si 
rende comunque necessario provvedere per l’anno 2012 (tenuto anche conto del valore economico 
del  servizio  oggetto  dell’affidamento  inferiore,  per  quanto  concerne  il  servizio  di  raccolta  e 
trasporto, al limite indicato dal comma 13 dell’articolo medesimo),  tenuto conto del fatto che i 
servizi pubblici locali non possono subire interruzione nella loro erogazione, e questo a maggior 
ragione per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO pertanto deliberare una gestione temporanea e ad efficacia transitoria del servizio di 
raccolta e  trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, in attesa che nel corso 
del 2012 sia definito e completato, con l’emanazione dei necessari provvedimenti ministeriali o con 
altre disposizioni di legge, il quadro normativo che disciplina i servizi pubblici locali;

CONSIDERATO, a tale riguardo, inoltre che:
• gli atti di regolazione degli aspetti economici e finanziari per lo svolgimento del servizio di 

raccolta e trasporto dei rifiuti  solidi  urbani,  sono stati  approvati  con le deliberazioni avanti 
citate, da ultimo con termine al 31.12.2011;

• si  rende ora necessario provvedere alla definizione degli aspetti  economici finanziari per lo 
svolgimento del servizio di raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il 
residuo tempo intercorrente tra la scadenza di validità di quelli attuali 31.12.2011 e la data del 
31.12.2012;

• la società S.EC.AM. S.p.A. ha qui fatto pervenire con la citata nota prot.n.12379/11 in data 
05.12.2011 le condizioni per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani di Prata Camportaccio alle medesime condizioni ed agli stessi patti stabiliti con gli atti 
di regolazione in scadenza al 31.12.2011 fatta salva la rivalutazione dei corrispettivi in base 
all’indice ISTAT (voce FOI) dal 01.01.2012 e per lo svolgimento del servizio di smaltimento 
sulla base delle tariffe  provinciali di smaltimento anno 2012 stabilite a seguito dell’Assembla 
dei  rappresentanti  degli  Enti  partecipi  della  “Convenzione  per  l’esercizio  del  controllo  
congiunto sulla società per l’Ecologia e l’Ambiente S.p.A.”;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO l’articolo n.113 del suddetto Decreto Lgs.n.267 del 18.08.2000, e ss.mm.ii.;

VISTI i seguenti pareri, tutti favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs.n.267/2000:
• di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico,
• di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

 D E L I B E R A
Il Segretario Comunale



1. DI  DARE ATTO,  per  le  motivazioni  tutte  in  premessa,  che  in  relazione  al  servizio  di 
smaltimento rifiuti prosegue l’affidamento  in house alla società S.EC.AM. S.p.A. e che la 
Responsabile del Servizio Finanziario adotterà atto di impegno di spesa, con adeguamento 
delle tariffe a carico del Comune sulla base delle tariffe provinciali di smaltimento anno 
2012 stabilite dall’Assembla dei rappresentanti degli Enti partecipi della “Convenzione per  
l’esercizio del controllo congiunto sulla società per l’Ecologia e l’Ambiente S.p.A.”;

2. DI DISPORRE, per quanto argomentato in premessa,  il  proseguimento anche per l’anno 
2012 dell’affidamento del  servizio di  raccolta  e  trasporto rifiuti  a S.EC.AM. S.p.A.  alle 
stesse  condizioni  ed  agli  stessi  patti  stabiliti  con  gli  atti  di  regolazione  in  scadenza  al 
31.12.2011, fatta salva la rivalutazione dei corrispettivi in base all’indice ISTAT (voce FOI) 
dal 01.01.2012;

3. DI  DARE  ATTO  che  l’affidamento  del  servizio  di  raccolta  e  trasporto  alla  Società 
S.EC.AM. S.p.A. è determinato come sotto riportato, salvo adeguamento ISTAT:

TIPO RIFIUTO N. SERVIZI EURO/ANNO
R.S.U. n. 52 servizi/annuo € 26.477,06 + I.V.A.
CARTA E CARTONE n. 26 servizi/annuo € 7.963,68 + I.V.A.
PLASTICA n. 26 servizi/annuo € 7.963,68 + I.V.A.
VETRO n. 26 servizi/annuo € 4.223,91 + I.V.A.
INGOMBRANTI n.  6 servizi/annuo € 3.669,91 + I.V.A.

4. DI DARE MANDATO alla Responsabile del Servizio Finanziario all’assunzione dei relativi 
impegni di spesa sugli apposti interventi di Bilancio 2012;

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla S.EC.AM. S.p.A.;

6. DI  DISPORRE  che  la  presente  delibera  sia  trasmessa  in  elenco,  contestualmente 
all'affissione  all'Albo,  ai  capigruppo  consiliari,  ai  sensi  dell'art.125  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

7. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale



AFFIDAMENTI/AFFIDAMENTO SERVIZI/RIFIUTI/2012-02- affidamento2012
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.102 del 29.12.2011

OGGETTO: SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 
URBANI  E  DIFFERENZIATI  –  ANNO  2012.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 27.12.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                                                     F.to: Zuccoli geom. Fulvio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 27.12.2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                          F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

 ( Scaramellini dott. Franz )




