COPIA

COMUNE DI CAROVIGNO
Provincia di Brindisi

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 39 del 22/12/2011
OGGETTO: CARBINIA SPA: VERIFICA E ADEGUAMENTO DEL PIANO DEI
SERVIZI ALLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.L. 13.8.2011, N.
138. TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' "CARBINIA SPA" IN
"CARBINIA SRL- UNIPERSONALE" FINALIZZATA ALLA GESTIONE
DEI SERVIZI STRUMENTALI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE
4.8.2006, N. 248.
L'anno duemilaundici, addì ventidue del mese di dicembre si è riunito sotto la presidenza del Il
Presidente del Consiglio Sbano Giuseppe il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle
ore 09:30, nella Casa Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 09,30
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COGNOME E NOME

ZIZZA VITTORIO
SEMERARO NICOLA
MARRAZZA ANTONIO
DE BIASI FRANCESCO
EPIFANI VINCENZO
CELINO ANGELO LUCA
DE SIMONE SILVIO
SBANO GIUSEPPE
BARELLA ANTONIO
PAGLIARA ANTONIO
LANZILLOTTI ANGELO
PEPE NICOLA
SIMEONE LEONARDO
BRANDI CARMINE PASQUALE
SAPONARO VITO
ANNICCHIARICO GIUSEPPE
PECICCIA ANGELO RAFFAELE
ORLANDINO FRANCESCO CARMELO
SCALERA AGOSTINO
TARANTINO CORRADO
PERRINO VITO ANGELO
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Partecipa Il Segretario Generale Dott. Vito Antonio Maggiore
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: CARBINIA SPA: VERIFICA E ADEGUAMENTO DEL PIANO DEI SERVIZI ALLA
DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.L. 13.8.2011, N. 138. TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA'
"CARBINIA SPA" IN "CARBINIA SRL- UNIPERSONALE" FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEI
SERVIZI STRUMENTALI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 4.8.2006, N. 248.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Entrano i consiglieri Simeone e Annichiarico. Presenti n. 18, assenti n. 3.
Premesso:








Che con deliberazione di C.C. n. 46 del 29.11.2004 è stata disposta la costituzione di una società mista tra il
Comune di Carovigno e Italia Lavoro SpA, denominata “Carbinia SpA – Società di servizi”, ivi compreso il piano
di impresa dei servizi da affidare, lo Statuto, l’atto costitutivo, i patti sociali e lo schema di convenzione per
l’affidamento dei servizi;
Che con atto, repertorio 22474 raccolta 3524 del 21.12.2004, a rogito dell’Avv. Felice Del Genio, notaio in
Ostuni, registrato a Ostuni in data 23.12.2004 al n. 100935 serie I, venne costituita la società “Carbinia SpA –
Società di servizi” con capitale sociale di € 400.000,00, sottoscritto dal Comune di Carovigno per € 204.000,00
(51%) e versato € 51.000,00 nonché da Italia Lavoro SpA per € 196.000,00 (49%) e versato € 49.000,00;
Che con deliberazione n.38 del 22/12/2011 il Consiglio Comunale ha stabilito di acquistare la partecipazione
azionaria detenuta da Italia Lavoro SpA in Carbinia SpA al prezzo di € 217.031,00, di cui € 147.000,00 mediante
accollo da parte del Comune di Carovigno delle quote non ancora liberate nei confronti di Carbinia SpA ad €
70.031,00 mediante versamento ad Italia Lavoro al momento della stipula del contratto di compravendita;
Che, successivamente a tale atto, il Comune di Carovigno risulterà socio unico di Carbinia SpA;
Premesso altresì che Carbinia SpA gestisce attualmente, mediante affidamenti “in house” i seguenti servizi
esclusivamente in favore del Comune di Carovigno:
a) igiene ambientale, giusto contratti rep 1783/2010 e rep 1807/2011 per il periodo 1.6.2010 – 31.5.2015
al canone annuo di € 1.934.939,72 oltre IVA (piano di impresa approvato con delibere di C.C. n.
17/2010 e n. 16/2011);
b) manutenzione degli spazi a verde del Comune di Carovigno, giusto disciplinare di servizio sottoscritto
in data 8.2.2010 per il periodo 1.7.2009 – 31.12.2011 al canone annuo di € 81.721,00 oltre IVA
(piano di impresa approvato con delibera C.C. n. 60 del 19.12.2008);
c) servizi cimiteriali, giusto disciplinare di servizio sottoscritto in data 8.2.2010 per il periodo 15.6.2009
– 31.12.2011 al canone annuo di € 111.867,00 oltre IVA (piano di impresa approvato con delibera di
C.C. n. 60 del 19.12.2008);
d) manutenzione immobili comunali, giusto disciplinare di servizio sottoscritto in data 8.2.2010 per il
periodo 15.6.2009 – 31.12.2011 al canone annuo di € 258.753,00 oltre IVA (piano di impresa
approvato con delibera di C.C. n. 60 del 19.12.2008);
e) refezione scolastica, giusto disciplinare di servizio sottoscritto in data 8.2.2010 per il periodo 8.2.2010
– 31.12.2011 al canone annuo di € 314.345,00 oltre IVA (piano di impresa approvato con delibera di
C.C. n. 60 del 19.12.2008);
f) pulizia immobili comunali, giusto disciplinare di servizio sottoscritto in data 8.2.2010 per il periodo
8.2.2010 – 31.12.2011 al canone annuo di € 91.293,00 oltre IVA (piano di impresa approvato con
delibera di C.C. n. 60 del 19.12.2008);
g) trasporto scolastico, giusto disciplinare di servizio sottoscritto in data 8.2.2010 per il periodo 1.7.2009
– 31.12.2011 al canone annuo di € 233.040,00 oltre IVA (piano di impresa approvato con delibera di
C.C. n. 60 del 19.12.2008);

Visto ora l’art. 4 del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14.9.2011, n. 148, recante norme
per l’”Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’Unione
Europea”, il cui comma 32 prevede alla lett. a) che il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto
previsto dal presente decreto cessano improrogabilmente il 31 marzo 2012, senza necessità di apposita deliberazione

dell’ente affidante, per gli affidamenti diretti “in house” per servizi, il cui valore economico sia superiore alla somma di
€ 900.000,00 annui…;
Ritenuto, sulla base della predetta normativa, che il servizio di igiene ambientale sub lett. a) debba essere
immediatamente appaltato mediante gara ad evidenza pubblica, ai sensi del D. Lgs. N. 163/2006, unitamente al servizio
di manutenzione degli spazi a verde sub lett. b) per affinità di tale servizio al primo, ritenuta la non opportunità della
gara a c.d. “doppio oggetto”, di cui al comma 12 dell’art. 4 del citato D.L. 138/2011;

Esaminato altresì l’art. 13, comma 1, del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4.8.2006, n.
248, il quale prevede che “…le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in
funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali…., nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo
svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o
partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento
diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.”
Ritenuto, sulla base della predetta normativa, che Carbinia Spa, una volta che il Comune di Carovigno abbia acquistato
la partecipazione azionaria di Italia Lavoro SpA, debba essere trasformata in “Carbinia Srl – Società di servizi
strumentali” ed al contempo ricondurre l’oggetto sociale della stessa esclusivamente nell’ambito dei servizi c.d.
“strumentali”, come definiti dalla legge Bersani, con la conseguenza che:
a) il servizio di trasporto scolastico di cui alla lett.g) andrà appaltato mediante gara ad evidenza pubblica, ai sensi
del D. Lgs. 163/2006, a far data 1 aprile 2012;
b) i servizi cimiteriali di cui alla lett. c) continueranno ad essere gestiti da Carbinia SpA fino alla data di stipula
del contratto di concessione e gestione, a mezzo “project financing”, dei lavori di ampliamento del cimitero
comunale, la cui gara ad evidenza pubblica è in corso di aggiudicazione;
Esaminato ora la bozza del nuovo Statuto di “Carbinia Srl – Società di servizi strumentali” il quale prevede un capitale
sociale di € 100.000,00 il quale, per effetto della trasformazione societaria, risulta interamente versato, nonché
contenente disposizioni regolanti il c.d. “controllo analogo” di cui al comma 1, lett. c), dell’art. 113-bis del D. Lgs.
267/2000, presupposto necessario per l’affidamento “in house” dei servizi strumentali;
Esaminato infine la bozza del piano dei servizi strumentali i quali, una volta attuata la trasformazione societaria con
oggetto sociale esclusivo, verranno affidati “in house” a Carbinia Srl, in virtù delle disposizioni sul “controllo analogo”
contenute nello Statuto;
Ritenuto pertanto dover assumere le determinazioni necessarie a disciplinare il periodo transitorio in conformità a
quanto previsto dall’art. 4, comma 32, del citato D.L. 138/2011;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile di Servizio, di cui all’art. 49 D.Lgs. n.
267/2000;
Escono dall’aula i consiglieri: Epifani, Pepe,Annichiarico e Scalera.
Presenti n. 14, assenti n. 7
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Orlandino e Tarantino)

DELIBERA
1) La narrativa è parte integrante della presente deliberazione;
2) Approvare il nuovo Statuto della società “Carbinia Srl – Società di servizi strumentali” che si allega sub lett.
A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dando mandato al Sindaco di provvedere alla
trasformazione societaria mediante apposito atto notarile ed autorizzando lo stesso ad apportare in tale sede, se
necessario, i necessari adeguamenti alla normativa vigente;
3) Approvare la bozza del nuovo Piano dei Servizi Strumentali da affidare a Carbinia Srl, non appena provveduto
alla trasformazione societaria, dando mandato alla Giunta Comunale di definirne i dettagli ed approvare i
singoli piani contestualmente alla predisposizione del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014,
nonché di procedere, nelle more di quanto sopra, ad affidare provvisoriamente a Carbinia SpA, a far data

1.1.2012 e sino all’approvazione del piano definitivo, il servizio di supporto e di affiancamento dell’Ufficio
Tributi al fine di evitare soluzioni di continuità alle altre forme poste in essere a seguito della deliberazione di
G.C. n. 195 del 7.11.2008;
4) Disporre inoltre che:
a)

il Responsabile del servizio provvederà, previa predisposizione degli atti, ad indire gara ad evidenza
pubblica ai sensi del D. Lgs. N. 163/2006, del servizio di igiene urbana unitamente al servizio di
manutenzione degli spazi a verde, da espletarsi entro il 31 marzo 2012, data fino alla quale i predetti
servizi continueranno ad essere gestiti da Carbinia Spa come da contratto in essere;
b) il Responsabile del servizio provvederà, previa predisposizione degli atti, ad indire gara ad evidenza
pubblica ai sensi del D. Lgs. N. 163/2006, del servizio di trasporto scolastico, da espletarsi entro il 31
marzo 2012, data fino alla quale il predetto servizio continuerà ad essere gestiti da Carbinia Spa come
da contratto in essere;
c) il Responsabile del servizio provvederà a prorogare, come da contratto in essere, a Carbinia Spa i
servizi cimiteriali fino alla data di stipula del contratto di concessione e gestione, a mezzo “project
financing”, dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, la cui gara ad evidenza pubblica è in
corso di aggiudicazione;
d) il Responsabile del servizio provvederà a prorogare, come da contratto in essere, a Carbinia Spa i
rimanenti servizi di manutenzione degli immobili comunali, refezione scolastica e pulizia degli
immobili comunali, fino alla data di affidamento a Carbinia Srl dei medesimi servizi, i cui piani
definitivi saranno approvati dalla Giunta Comunale come meglio precisato al precedente punto 3);

5) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione che riporta il seguente
risultato: voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Orlandino e Tarantino).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.

Carovigno, li 21/12/2011

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Vito Antonio Maggiore

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sbano Giuseppe

IL Il Segretario Generale
F.to Dott. Vito Antonio Maggiore

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
lì, 22/12/2011
Il Segretario Generale
F.to Dott. Vito Antonio Maggiore
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22/12/2011 al 06/01/2012, come
prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
E’ divenuta esecutiva il giorno 22/12/2011
lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
-

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
10/06/2014
Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Barletta

