CITTA’ DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale
__________________________________________________________________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 DEL 24/02/2017
Oggetto: SERVIZI GESTITI DALLA SOC. POSEIDON S. R. L. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 13.00 e seguenti,
nella sala delle adunanze del comune suddetto, in seguito a convocazione, si è riunita la giunta
comunale alla presenza dei signori:

Nominativo
CASTO Angelo
MANCINI Daniele
AQUINO Giuseppe
BIONDI Alessandra
FIORILLO Guido
POMPOZZI Stefano
SALVATORI Nanda
SANETTI Simona

Carica
Sindaco
Assessore/Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede

Presenze
P
P
A
A
P
A
P
P

Con la partecipazione del Segretario Generale: dott. Alberto VINCI
Il presidente, considerato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita il collegio alla trattazione dell'argomento indicato all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Soc. Poseidon a r. l. è stata costituita “in house” dal Comune di Nettuno in qualità di Socio Unico con
atto del 18/01/2007, rep. 48846, ai sensi dell’art. 2463 del Codice civile attraverso il quale si è stabilita la durata della
stessa al 31/12/2030-.
Che la Società è dotata dello statuto Sociale” che fissa l’oggetto sociale oltre che stabilire lo svolgimento dei compiti da
assolvere in funzione della “convenzione di servizio” stipulata a seguito della deliberazione di indirizzo della Giunta
Comunale n. 306 del 17/12/2009-.
Vista e richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, n. 33 del 12/05/2016 con
la quale è stata approvato il disciplinare di servizio e del report periodico dell’attività svolta dalla soc. partecipata.
Preso atto che il Comune di Nettuno ha in scadenza contratti di appalto per la gestione di alcuni servizi, quali:
-

Servizi demografici;
Servizi dell’Area Amministrativa e Affari Generali;
Servizi dell’Ufficio Sinistri;
Servizio Amministrativo Area Lavori Pubblici;
Servizio Amministrativo Area Edilizia Urbanistica.

Rilevato che la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per il Lazio ha evidenziato, con deliberazione n. 104/2016 del
17/06/2016, alcune criticità relative ai disciplinari adoattati dalle pregresse Amministrazioni e per i quali è necessario
predisporre un quadro chiaro e puntuale delle prestazioni richieste e che questo organo intende ad essa conformarsi.
Considerato che motivi di economicità ed efficacia dei servizi appena descritti, e di ottimizzazione delle risorse
pubbliche, rendono opportuno l’adozione di un indirizzo affinché, da parte dei competenti dirigenti di Area, si
addivenga all’affidamento alla Soc. Poseidon a r. l. nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. 50/2016.
Per quanto sopra detto e per il pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 192 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici,
avanti richiamato, l’eventuale affidamento “in house providing” dovrà tenere in debito conto delle ragioni del mancato
ricorso al mercato nonché dei benefici per la collettività per la forma di gestione prescelta.
Preso atto del comunicato del 12/09/2016 del Presidente dell’Autorità anticorruzione avente ad oggetto alcuni
chiarimenti circa la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di effettuare affidamenti
diretti alle proprie società in house nelle more dell’adozione dell’elenco di cui all’art. 192, comma 1, d.lgs. n. 50 del
2016-.
Visto il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).
Visto il D. Lgs. 267/2000.
Con i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di prendere atto della scadenza della gestione dei servizi in premessa indicati gestiti dalla Soc. Poseidon S.r.l.,
totalmente partecipata dal Comune di Nettuno, e di esprimere indirizzo, per i motivi in premessa indicati, ai
competenti Responsabili dell’Aree affinché si addivenga all’affidamento, alla Società Poseidon a S.r.l.
compatibilmente e nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. 50/2016 all’affidamento dei
servizi strumentali relativi a:
-

manutenzione Ordinaria del Patrimonio (strade, scuole ecc.);
manutenzione Aree Verdi e Cimitero;
supporto strumentale agli Enti Comunali;

2. di fornire altresi indirizzo affinchè vengano mantenute in essere i restanti servizi strumentali gestiti ed espletati
dalla Società Poseidon S.r.l.;

3. di riservare ai competenti responsabili di area, l’adozione dei provvedimenti conseguenziali al presente
provvedimento;
4. di stabilire altresì che relativamente ai Servizi Amministrativi Cimiteriali gli stessi potranno essere prorogati
sino al 30/09/2017 in attesa di poter disporre di personale comunale da utilizzare nei servizi in parola, e che per
quelli relativi all’asilo nido comunale potranno essere prorogati sino al 31/07/2017;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Pareri
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Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria
Oggetto: SERVIZI GESTITI DALLA SOC. POSEIDON S. R. L. ATTO DI INDIRIZZO

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/02/2017

Il Responsabile di Settore
Luigi D'Aprano

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/02/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Luigi D'Aprano

Approvato e sottoscritto:
IL Sindaco
CASTO Angelo

IL Segretario
dott. Alberto VINCI

________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. e ii., la
presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Alberto VINCI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
CASTO ANGELO;1;1440409
VINCI ALBERTO;2;26182770741004430627860022902532509737

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è inserita in data odierna sul sito informatico del comune di
Nettuno per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge (D.Lgs. N. 267/2000, art. 124 - Legge
N.69/2009, art. 32).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr. amm. Daniela TOMEI

Dalla residenza comunale, 24/02/2017
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. e ii, la presente
deliberazione diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr. amm. Daniela TOMEI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Daniela Tomei;1;3200984

