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PREMESSO che il 31.12.2012 viene a scadere l’appalto a SECAM spa del servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (sacco nero) e rifiuti urbani raccolti in modo differenziato; 

 
ATTESO che con nota del 29 ottobre 2012, prot. 11859/12 la suddetta Società ha manifestato la 

disponibilità alla prosecuzione degli attuali atti amministrativi di regolazione dei rapporti tecnico-finanziari 
per i servizi di cui sopra, alle stesse condizioni ed agli stessi patti stabiliti nel contratto in essere, per il 
periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2017 rivalutati solo dell’indice ISTAT per ogni anno, con decorrenza dal 01. 
01.2013 ed ha presentato:  

− il contratto di servizio 
− l’allegato tecnico relativo alle modalità di svolgimento del servizio; 
− il Manuale della sicurezza; 
− la carta dei servizi; 
− l’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

 
PRESO ATTO che la società pubblica di cui sopra, ha sempre operato con estrema professionalità, 

garantendo un ottimo livello di servizi sotto il profilo operativo; 
 
RICORDATO che la SECAM è una s.p.a. a totale partecipazione pubblica alla quale questo Comune 

ha aderito con deliberazione consiliare n. 47 del 04.11.1994; 
 
RICORDATO altresì la deliberazione consiliare n. 4 del 19.02.2007 con la quale è stata approvata la 

convenzione per l’esercizio del controllo congiunto sulla Società SECAM s.p.a., ai sensi dell’art.113, comma 
5, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 
CONSIDERATO  che:  
 
− la sentenza Corte Costituzionale n. 199 del 20.7.2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

dell’art.4 del D.L. 13.8.2011, n. 138 (Ulteriori misura urgenti per la stabilizzazione finanziaria e 
per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14.9.2012, sia nel testo 
originario che in quello risultante dalle successive modificazioni che limitava l’affidamento in 
house dei servizi pubblici locali senza gara in quanto violava il divieto di ripristino della 
normativa abrogata dalla volontà popolare (referendum del 12 e 13 giugno 2011) desumibile 
dall’art. 75 della Costituzione; 

− la sentenza Corte Costituzionale n. 199 del 20.7.2012 indica che è possibile la gestione diretta 
(c.d. in house) del servizio pubblico da parte dell’Ente Locale alle seguenti condizioni (sentenza 
n. 325 del 2010) senza alcuna limitazione di valore (la soglia commisurata al valore dei servizi è 
stata abrogata con il referendum del 12 e 13 giugno 2011); 

� capitale totalmente pubblico della società affidataria; 
� controllo analogo della società affidataria; 
� svolgimento della parte più importante dell’attività dell’affidatario in favore 

dell’aggiudicante; 
 
− SECAM spa possiede gli specifici presupposti della proprietà totalmente pubblica, del controllo 

analogo e della prevalenza dell’attività svolta nei confronti dell’Ente concedente: 
− Il D.L. n. 95 del 6.7.2012, convertito in legge n. 135 del 7.8.2012 “Disposizioni urgenti per 

la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” non si applica alle società 
che svolgono servizi pubblici locali potendo, altrimenti, dubitarsi della sua costituzionalità per le 
ragioni evidenziate nella sentenza Corte Costituzionale 199/2012 che hanno colpito l’analoga 
limitazione di valore; infatti la soglia commisurata al valore dei servizi pubblici locali limita 
l’affidamento in house e ripristina la normativa abrogata dalla volontà popolare con il referendum 
del 12 e 13 giugno 2011; 

 



 
 
 
 
RITENUTO quindi opportuno, per le considerazioni sopra espresse, procedere all’affidamento 

diretto “in house” del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (sacco nero) e 
rifiuti urbani raccolti in modo differenziato fino al 31.12.2017, ai patti e condizioni di cui ai contratti  n. 
1415/2005 e n. 1471/2008 rivalutati solo dell’indice ISTAT per ogni anno, con decorrenza dal 01.01.2013; 

 
 ACQUISITO il parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi del 1° comma 
dell’art.49 del D.lgs. 18.8.2000, n.267 dal  responsabile dell’area competente; 

 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
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di esprimere atto di indirizzo affinché gli uffici provvedano all’affidamento Società SECAM S.P.A. da 
Sondrio del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (sacco nero) e rifiuti urbani 
raccolti in modo differenziato per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2017 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
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 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. 

Lgs. N. 267 del 18.08.2000 
 


