COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 6 del 15-01-2021
OGGETTO: ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ PUBBLICA
"MINERVA S.C.R.L." PER AFFIDAMENTO, IN HOUSE PROVIDING, DEL SERVIZIO DI
IGIENE URBANA COMUNALE: APPROVAZIONE SCHEMA DI DELIBERA CONSILIARE
AI FINI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, DEL
D.LGS. N. 175/2016 E DETERMINAZIONI PER LA PROROGA DEL SERVIZIO.

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di Gennaio a partire dalle ore 14:05, convocata
nei modi di legge, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro, quanto in
oggetto indicato.
Sono presenti i Signori:
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1
COLAGROSSI
SINDACO
Presente
FRANCESCO
2
MAZZI FABIO
VICE SINDACO
Presente
3
PAOLINI CATERINA
ASSESSORE
Presente
Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE GIADA DE FRANCESCO.
Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCESCO
COLAGROSSI in qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione
sull'oggetto all'ordine del giorno.
LA GIUNTA COMUNALE
Evidenziato che in data 27.09.2018 i Comuni di Colleferro, Genazzano, Nemi, Labico, Carpineto
Romano, Gorga e Gavignano hanno costituito la società consortile Minerva S.c.r.l., a totale
partecipazione pubblica, al fine di affidarle, in house providing, il servizio di igiene urbana e
ambientale nei singoli territori comunali di competenza;

Dato atto che la società Minerva S.c.r.l. svolge attività rientranti nell'ambito di pertinenza delle
pubbliche amministrazioni, producendo servizi di interesse economico generale ai sensi del D. Lgs. n.
175/2016;
Dato atto che:
a) questo Ente ha chiesto l’adesione, in qualità di socio, alla società consortile Minerva S.c.r.l.;
b) che l’Assemblea dei soci della società consortile Minerva S.c.r.l., nella seduta del 13/01/2021,
ha deliberato di accogliere le richieste di ingresso nel capitale sociale di Minerva S.c.r.l. del
Comune di Capranica Prenestina e del Comune di Capranica Prenestina;
Vista la relazione dell’Amministratore Unico di Minerva S.c.r.l. in data 13.1.2021, assunta al
protocollo del Comune in data 14/01/2021 al n° 131, che si allega quale parte integrante e sostanziale
del presente atto come (allegato B), dalla quale risulta che l’aumento del capitale sociale è previsto da
€ 66.302,00 (sessantaseimilatrecentodue/00) ad € 79.168,84 (settantanovemilacentosessantotto/84),
con conseguente modifica dello Statuto sociale, mediante emissione di:
- numero 12.348,60 (dodicimilatrecentoquarantotto/60) quote del valore unitario di € 1,00 (uno/00)
riservate
al
Comune
di
Segni,
al
prezzo
complessivo
di
€
12.348,60
(dodicimilatrecentoquarantotto/60), interamente a titolo di capitale sociale, con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dell’art. 2481 bis, comma1, Cod. Civ.;
- numero 518,16 (cinquecentodiciotto/16) quote del valore unitario di € 1,00 (uno/00) riservate al
Comune di Capranica Prenestina, al prezzo complessivo di € 518,16 (cinquecentodiciotto/16),
interamente a titolo di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2481 bis,
comma 1, Cod. Civ.;
Preso atto che:
- la gestione del Servizio di Igiene Urbana nel territorio comunale, attraverso lo spazzamento,
raccolta e trasporto dei RSU, viene attualmente garantito dalla medesima Società Consortile
Minerva S.c.r.l.con sede legale a Colleferro in Piazza Italia n.1 cod. fisc. e p.iva 14939431004, in
virtù dell'affitto del ramo aziendale della Società Lazio Ambiente SpA precedente gestore del
servizio ed in relazione ad alcune proroghe tecniche concesse dalla stessa Soc. Consortile Minerva
S.c.r.l. al Comune di Capranica Prenestina fino al perfezionamento dell'iter amministrativo per
l'entrata nella compagine socialedella stessa Società, al fine di evitare gravi disservizi, nonché
situazioni di potenziale crisi ambientale ed igienico-sanitaria;
- il corrente affidamento è venuto a scadere in data 31.12.2020 e sussiste l’esigenza di dover
garantire alla collettività l’ininterrotta prosecuzione dell’essenzialeservizio digestione dei rifiuti
atteso che tale servizio rientra fra i servizi pubblici essenziali e non può essere sospeso in quanto
potrebbero verificarsi gravi disservizi nonché situazioni di potenziale pericolo ambientale ed
igienico sanitari;
- che per vie brevi è stato richiesto ed ottenuto alla Soc. Consortile Minerva S.c.r.l. la disponibilità
ad una proroga dell’affidamento del servizo in essere sino al 30/06/2021, termine entro il quale
procedere all’espletamento delle procedure e degli adempimenti necessari ad un affidamento in
house providing;
Evidenziato che la proroga dell’affidamento:
a) ha efficacia esclusivamente sulla durata del contratto, spostando in avanti l’originario termine
di conclusione e restando fermi tutti gli altri aspetti fissati nel contratto originario;
b) è volta ad assicurare che, nelle more dello svolgimento delle procedure preordinate al nuovo
affidamento, l’erogazione del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti ed igiene urbana
non subisca soluzioni di continuità;
c) è in linea con il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione

amministrativa non essendo possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali nel breve
termine di durata della proroga stessa;
Considerato che questa Amministrazione, intende aderire alla società consortile Minerva
S.c.r.l. ai fini dell’affidamento del servizio pubblico di igiene urbana secondo il modello
cosiddetto in house providing, nella prospettiva di implementare un progetto gestionale che –
anche attraverso adeguati investimenti - sia in grado di consentire l’organizzazione del
servizio di igiene urbana nel territorio comunale inquadrandolo nel contesto generale della
gestione dei rifiuti nel più ampio ambito territoriale rappresentato dai Comuni su indicati, con i
conseguenti vantaggi - in termini economici ed ambientali – derivanti dall’utilizzo congiunto
dimezzi, beni, attrezzature e risorse. Tenuto conto, altresì, che ciò si pone in linea con
iniziative in materia di corretta gestione dei rifiuti che il Comune di Capranica Prenestina ha
assunto, con particolare riferimento all’avviata realizzazione del Centro Comunale per la
raccolta differenziata finanziato con contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale
nonché dell’avviata raccolta differenziata dei rifiuti urbani con il sistema di porta a porta che è
avvenuta in via sperimentale a partire dal 10 dicembre 2020;

Considerato altresì che l’ingresso nel capitale sociale di Minerva S.c.r.l. ha lo scopo, nell’interesse
anche della suddetta società, di consentire al Comune di Capranica Prenestina di affidare
successivamente a detta società il servizio di igiene urbana nella forma di affidamento diretto in house
providing nel rispetto delle disposizioni di legge e, in particolare, degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n.
50/2016 ed in osservanza delle disposizioni delle Linee Guida ANAC n. 7;
Evidenziato che l’effettivo affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale
alla società Minerva S.c.r.l. sarà disposto con successivo e separato atto ed effettuato dopo il
completamento delle procedure per l’acquisizione della qualità di socio della stessa e previa redazione
della
relazione
ex
art.
34
comma
20
delD.L.n.179/2012,contenentetuttiglielementiprevistidallasuddettanorma,sullascortadell’effettivo
specifico progetto di svolgimento del servizio stesso che sarà all’uopo definito dalla società per il
Comune di Capranica Prenestina e previa presentazione di domanda di iscrizione nell’elenco
dell’ANAC di cui all’articolo 192 del D.lgs. n. 50/2016 in conformità alle indicazioni delle Linee
Guida ANAC n. 7;
Richiamato il D.Lgs.n. 175/2016 e s.m.i. che ha disciplinato in maniera unitaria le società a
partecipazione pubblica, in particolare, l’art. 5, comma 1 e comma 2, i quali dispongono che:
Comma 1: A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione,
anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto
deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo
17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società
già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il
perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le
finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità
finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve
anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di
economicità dell'azione amministrativa.
Comma 2; l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di
consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate;
Dato atto che l’affidamento in house providing del servizio di cui sopra è subordinato

all’espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in
materia che prevedono:
a) l’acquisizione di quote sociali della società consortile Minerva S.c.r.l., a totale partecipazione
pubblica, quantificate dal Consorzio per il Comune di Capranica Prenestina nella richiamata
relazione dell’Amministratore Unico di Minerva S.c.r.l. in data 13.1.2021, assunta al protocollo del
Comune in data 14/01/2021 al n° 131, in misura pari al 0,65% del capitale sociale per un costo
pari ad € 518,16, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, degli artt. 198 200 e 205 del D.Lgs. n. 152/2006, degli artt. 4 - 5 - 7 e 8 del D.Lgs. n. 175/2016, previa
deliberazione del Consiglio comunale motivata in riferimento alla necessità di perseguire finalità
istituzionali e con la evidenziazione delle ragioni che giustificano la scelta stessa;
b) l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2012
convertito nella legge n. 221/2012;
c) la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dall’art. 5 e dall’art. 192 del D.Lgs. n.
50/2016 come precisato dalle Linee Guida Anac n. 7, recanti “Linee Guida Linee Guida per
l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art.
192 del d.lgs. 50/2016”;
Ritenuto:
a) di dover approvare lo schema di delibera di Consiglio Comunale, che si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente atto come(Allegato A), finalizzato all’acquisizione delle
quote del capitale sociale della società Minerva S.c.r.l., nella misura su indicata, ai fini della
generale conoscenza e per effettuare le formalità di pubblica consultazione prevista dall'art. 5,
comma 2, del D. Lgs 175/2016;
b) di stabilire le modalità operative di pubblicazione del suddetto schema di deliberazione
affinché, chiunque ne abbia interesse, possa presentare le proprie osservazioni;
c) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica di prorogare fino al 30/06/2021 l’affidamento
del servizio in essere alla Soc. Consortile Minerva S.c.r.l. nelle more della definizione
dell’affidamento in house providing di cui sopra, attesto che il servizio di igiene urbana
costituisce un servizio non suscettibile di interruzione;
Visti:
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D. Lgs. n. 175/2016;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n.
267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
e di regolarità contabile, favorevolmente espressi;
A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare lo schema della deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “
Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica «MINERVA S.c.r.l.»” per affidamento, in
house providing, del servizio di igiene urbana comunale”, che viene allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale; come(Allegato A).
3. Di disporre che il suddetto schema di deliberazione sia pubblicato per dieci giorni all’Albo
Pretorio on-line del Comune, ai fini della generale conoscenza e per effettuare le formalità di
pubblica consultazione previstedall'art. 5, comma 2, del D. Lgs 175/2016, prima di richiedere il
parere dell’Organo di Revisione Contabile propedeutico all’approvazione in Consiglio Comunale;
4. Di disporre che, contestualmente alla pubblicazione, sia data notizia dell’approvazione del
suddetto schema mediante pubblicazione di un avviso sulla home page del sito istituzionale del
Comune e nella sezione “Amministrazione trasparente”;
5. Di dare atto che, entro il suddetto termine di dieci giorni, chiunque abbia interesse può
presentare le proprie osservazioni mediante invio delle stesse al protocollo del Comune. Tali
osservazioni saranno oggetto di esame e valutazione ed in merito al loro contenuto il Consiglio
Comunale si pronuncerà in sede di adozione del provvedimento finale di approvazione della
delibera di cui al precedente punto 2;
6. Di dare atto che, l’affidamento in house providing del servizio di cui sopra è subordinato
all’espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia
che prevedono:
a) l’acquisizione di quote sociali della società consortile Minerva S.c.r.l., a totale
partecipazione pubblica, quantificate dal Consorzio per il Comune di Capranica Prenestina
nella richiamata relazione dell’Amministratore Unico di Minerva S.c.r.l. in data 13.1.2021,
assunta al protocollo del Comune in data 14/01/2021 al n° 131, in misura pari al 0,65% del
capitale sociale per un costo pari ad € 518,16, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 42 del
D.Lgs. n. 267/2000, degli artt. 198 - 200 e 205 del D.Lgs. n. 152/2006, degli artt. 4 - 5 - 7 e 8
del D.Lgs. n. 175/2016, previa deliberazione del Consiglio comunale motivata in riferimento
alla necessità di perseguire finalità istituzionali e con la evidenziazione delle ragioni che
giustificano la scelta stessa;
b) l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2012
convertito nella legge n. 221/2012;
c) la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dall’art. 5 e dall’art. 192 del D.Lgs. n.
50/2016 come precisato dalle Linee Guida Anac n. 7, recanti “Linee Guida Linee Guida per
l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto
dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”;
7. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica di prorogare fino al 30/06/2021
l’affidamento del servizio in essere alla Soc. Consortile Minerva S.c.r.l. nelle more della
definizione dell’affidamento in house providing di cui sopra, precisando che la proroga:
a) ha efficacia esclusivamente sulla durata del contratto, spostando in avanti l’originario
termine di conclusione e restando fermi tutti gli altri aspetti fissati nel contratto originario;
b) è volta ad assicurare che, nelle more dello svolgimento delle procedure preordinate al
nuovo affidamento, l’erogazione del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti ed
igiene urbana non subisca soluzioni dicontinuità;

c) è in linea con il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa non essendo possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali nel breve
termine di durata della proroga stessa.
8. Di dare atto che la somma finalizzata all’acquisto delle quote della società consortile a
capitale interamente pubblico Minerva S.c.r.l., quantificate dal Consorzio nella richiamata
relazione dell’Amministratore Unico di Minerva S.c.r.l. in data 13.1.2021, assunta al protocollo
del Comune in data 14/01/2021 al n° 131, in € . 518,16, è imputata nel bilancio 2020 – 2022
annualità 2021al cap. n. 134.
9. Di dichiarare, con separata votazione unanime approvazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

AREA III - ECONOMICO FINANZIARIA:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Capranica Prenestina, 15-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FRANCESCO COLAGROSSI

AREA III - ECONOMICO FINANZIARIA:

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Capranica Prenestina, 15-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
FRANCESCO COLAGROSSI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO FRANCESCO COLAGROSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIADA DE FRANCESCO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
| | per il decorso del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIADA DE FRANCESCO

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
IL SEGRETARIO COMUNALE
GIADA DE FRANCESCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

AREA III - ECONOMICO FINANZIARIA:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica
esprime parere Favorevole.

Capranica Prenestina, 16-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FRANCESCO COLAGROSSI

AREA III - ECONOMICO FINANZIARIA:
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Capranica Prenestina, 16-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
FRANCESCO COLAGROSSI

SEGRETERIA GENERALE
ALBO PRETORIO
Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'albo pretorio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune dal 17-01-2021 al 01-02-2021 (art. 32 comma 1, della Legge
n. 69 del 18 giugno 2009)
IL FUNZIONARIO INCARICATO
GEOM. ENRICO CROCE
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005)

Allegato A
SCHEMA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica “MINERVA
S.c.r.l.” per affidamento, in house providing, del servizio di igiene urbana
comunale.
Dato atto che:
a) ai sensi dell’art. 14, comma 27 - lett. f), della legge n. 122/2010 rientra tra le funzioni
fondamentali del Comune - ai sensi dell’art. 117 comma 2 - lett. p), della Costituzione “ l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero
dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”;
b) la nozione del servizio di igiene urbana o di igiene ambientale è desumibile dall’art.
183, comma 1 - lettera n), del D.Lgs.n. 152/2006. Tale servizio comprende “la raccolta,
il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni
e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento”;
c) il servizio di igiene urbana, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e
della magistratura contabile, è un servizio pubblico locale a rilevanza economica,
tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento,
dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina
normativa ad esso applicabile;
Considerato che:
a) in forza delle vigenti disposizioni legislative, sia a livello nazionale che comunitario, le
modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sono,
indifferentemente:
1. appalti e concessioni, mediante il mercato, ossia individuando all'esito di una gara
ad evidenza pubblica il soggetto affidatario;
2. partenariato pubblico – privato, ossia per mezzo di una società mista e quindi con
una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio;
3. affidamento diretto, in house providing, senza previa gara, ad un soggetto che solo
formalmente è diverso dall'Ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto
strumento operativo;
b) ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, come
risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, è posta a carico delle Regioni
l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica mediante la definizione “degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei
tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare
l'efficienza del servizio”, attribuendo agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei “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”, ambiti che a tutt’oggi
Regione Lazio non ha definito.
c) con riferimento all’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la
disciplina di cui al D.Lgs.n.152/2006 prevede un’articolazione territoriale del servizio su
ambiti di area vasta, l’esercizio associato delle funzioni amministrative da parte di tutti i
Comuni ricompresi nel perimetro dell’Ambito Territoriale Ottimale e la gestione integrata
dei singoli segmenti gestionali della filiera;

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora avviata l’organizzazione del servizio di che
trattasi in forma associata secondo la normativa sopra specificata;
Rilevato che, in questo contesto e nelle more dell’avvio della gestione sovracomunale del
servizio integrato di igiene urbana, rimane ferma l’autonomia dei singoli comuni sia
nell’organizzazione del servizio su base comunale che nell’individuazione delle modalità di
affidamento, tra quelle ritenute ammissibili dalle vigenti disposizioni legislative, come
confermato:
a) dalla giurisprudenza amministrativa in forza della quale “la competenza in via ordinaria
nella materia della «gestione dei rifiuti urbani ed assimilati» è attribuita, nelle more
dell’avvio del servizio a livello di ambito territoriale ottimale, alle amministrazioni civiche
dal T.U. ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, l’art.
198 affida ai Comuni il compito di continuare «la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento» fino a che non sia avviato il servizio «del soggetto
aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito
ai sensi dell'articolo 202», e cioè del soggetto selezionato dall’autorità d’ambito
ottimale”;
b) dall’ANAC che – con deliberazione n.21 del 12 novembre 2014 –ha precisato che
“dall’analisi sistematica della normativa, emerge” che “il legislatore ha inteso attribuire,
in primo luogo ai comuni, la funzione di organizzare e gestire i servizi di raccolta e
quella di avviare allo smaltimento e al recupero i rifiuti urbani (in conformità alla
ripartizione di competenze effettuata dalla Costituzione), il cui esercizio è per essi
obbligatorio; in secondo luogo, ha previsto l’esercizio ‘associato’ di tali funzioni, da
parte degli enti locali titolari delle stesse”, cosicché “nelle more dell’adozione e
attuazione delle normative regionali e dell’avvio delle nuove gestioni, le funzioni in
materia sono esercitate dai comuni singolarmente”;
c) dalla giurisprudenza contabile che ha chiarito che “nelle more dell’istituzione degli ATO
permane in capo ai comuni la potestà di gestione del servizio di igiene ambientale”;
Evidenziato che questo Comune, nell’esercizio della scelta ampiamente discrezionale ad
esso riservata, deve optare per una delle tre normali forme organizzative del servizio
pubblico locale di rilevanza economica di igiene urbana attualmente consentite dal contesto
normativo comunitario e nazionale (D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.), verificata l’impossibilità
della gestione diretta per mancanza di beni, risorse umane e know how in materia;
Considerato che costituiscono specifici obiettivi del Comune:
a) elevare il livello di efficienza, efficacia ed economicità del servizio pubblico di igiene
urbana attraverso l’implementazione di nuove tecnologie;
b) accrescere in misura significativa i livelli di recupero dei rifiuti prodotti e
contestualmente minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica;
c) valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un
controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio ed utilizzare forme organizzative
e gestionali che possano implementare l’efficienza dei servizi;
Evidenziato che in data 27.09.2018 i Comuni di Colleferro, Genazzano, Nemi, Labico,
Carpineto Romano, Gorga e Gavignano hanno costituito la società consortile Minerva
S.c.r.l., a totale partecipazione pubblica, al fine di affidarle, in house providing, il servizio di
igiene urbana e ambientale nei singoli territori comunali di competenza;
Considerato che questa Amministrazione, in linea con gli enunciati obiettivi, intende aderire
alla società consortile Minerva S.c.r.l. ai fini dell’affidamento del servizio pubblico di igiene
urbana secondo il modello cosiddetto in house providing, nella prospettiva di implementare
un progetto gestionale che – anche attraverso adeguati investimenti sia in grado di
consentire l’organizzazione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale

inquadrandolo nel contesto generale della gestione dei rifiuti nel più ampio ambito territoriale
rappresentato dai Comuni su indicati, con i conseguenti vantaggi - in termini economici ed
ambientali- derivanti dall’utilizzo congiunto dimezzi, beni, attrezzature e risorse. Tenuto
conto, altresì, che ciò si pone in linea con iniziative in materia di corretta gestione dei rifiuti
che il Comune di Capranica Prenestina ha assunto, con particolare riferimento all’avviata
realizzazione del Centro Comunale per la raccolta differenziata finanziato con contributo
della Città Metropolitana di Roma Capitale nonché dell’avviata raccolta differenziata dei
rifiuti urbani con il sistema di porta a porta che è avvenuta in via sperimentale a partire dal
10 dicembre 2020;
Richiamato il D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. che ha disciplinato in maniera unitaria le società a
partecipazione pubblica, in particolare:
a) l’art. 8, comma 1, in materia di acquisto di partecipazioni in società già costituite, il
quale dispone che “le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di
capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte
di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate
secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”;
b) l’art. 7, commi 1 e 2, il quale prevede che la deliberazione di partecipazione di
un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con delibera di
Consiglio Comunale, in caso di partecipazioni comunali, redatta in conformità a quanto
previsto all’art. 5 comma 1;
c) l’art. 5, il quale dispone che:
1. “A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una
partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a
espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a
partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di
partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già
costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della
società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4,
evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di
gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche
dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di
economicità dell'azione amministrativa”.
2. l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento
finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la
disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali
sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica,
secondo modalità da essi stessi disciplinate;
3. l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di
acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini
conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può
esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
4. ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e
degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli
atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o
delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è
competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a
controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è
competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi;
d) l’art. 4, il quale dispone che:
1. le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o

mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
2. nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o
indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
…. Omissis …..
Dato atto che:
a) questo Ente ha chiesto l’adesione, in qualità di socio, alla società consortile Minerva
S.c.r.l.;
b) che l’Assemblea dei soci della società consortile Minerva S.c.r.l., nella seduta del
13/01/2021, ha deliberato di accogliere le richieste di ingresso nel capitale sociale di
Minerva S.c.r.l. del Comune di Segni e del Comune di Capranica Prenestina
escludendo il diritto di oppzione da parte degli stessi, ai sensi dell’art. 2481 bis, comma
1, Codice Civile;
Vista la relazione dell’Amministratore Unico di Minerva S.c.r.l. in data 13.1.2021, assunta al
protocollo del Comune in data 14/01/2021 al n° 131, che si allega quale parte integrante e
sostanziale del presente atto come (allegato A), dalla quale risulta che l’aumento del
capitale sociale è previsto da € 66.302,00 (sessantaseimilatrecentodue/00) ad € 79.168,84
(settantanovemilacentosessantotto/84), con conseguente modifica dello Statuto sociale,
mediante emissione di:
- numero 12.348,60 (dodicimilatrecentoquarantotto/60) quote del valore unitario di € 1,00
(uno/00) riservate al Comune di Segni, al prezzo complessivo di € 12.348,60
(dodicimilatrecentoquarantotto/60), interamente a titolo di capitale sociale, con esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civ.;
- numero 518,16 (cinquecentodiciotto/16) quote del valore unitario di € 1,00 (uno/00)
riservate al Comune di Capranica Prenestina, al prezzo complessivo di € 518,16
(cinquecentodiciotto/16), interamente a titolo di capitale sociale, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civ.;
Considerato che:
a) l’ingresso nel capitale sociale di Minerva S.c.r.l. ha lo scopo, nell’interesse anche della
suddetta società, di consentire al Comune di Capranica Prenestina di affidare
successivamente a detta società il servizio di igiene urbana nella forma di affidamento
diretto in house providing nel rispetto delle disposizioni di legge e, in particolare, degli
artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in osservanza delle disposizioni delle Linee Guida
ANAC n. 7;
b) l’acquisizione delle quote e il successivo affidamento in house providing alla Minerva
S.c.r.l. consentirà il raggiungimento delle finalità sopra riportate;
Preso atto che:
a) l’aumento del capitale sociale sia riservato ai suddetti Comuni di Segni e di Capranica
Prenestina e che, di conseguenza, il diritto d’opzione risulti escluso per i soci attuali, ai
sensi dell’art. 2481 bis, comma 1, Codice Civile;
b) l'operazione avverrà tramite un aumento di capitale con conferimento di denaro;
Preso atto che :
- il “valore unitario delle quote” di Minerva S.c.r.l. è stato determinato del valore
nominale in quanto la società è stata costituita di recente e non vi è, di conseguenza,
un sovrapprezzo quote;
- i nuovi soci verseranno sul c/c bancario di Minerva S.c.r.l, prima della data che verrà
fissata per l’Assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale, un bonifico a titolo

-

-

di integrale pagamento e liberazione della quota sottoscritta di capitale sociale;
la data di godimento delle quote oggetto dell’aumento di capitale decorre dalla data
dell’assemblea straordinaria di approvazione dell’aumento stesso e, di conseguenza, in
caso di distribuzione degli utili relativi all’anno in corso, i dividendi verranno calcolati in
proporzione ai giorni intercorrenti fra la data dell’assemblea e la data di chiusura
dell’esercizio;
l’acquisto delle quote avrà comunque effetto a far data dall’avvenuta ratifica, da parte
dei Comuni attuali soci e mediante atto del Consiglio Comunale, dell’Assemblea dei
soci di Minerva S.c.r.l. con la quale si è deliberato di accogliere le richieste di ingresso
nel capitale sociale di Minerva S.c.r.l. del Comune di Segni e del Comune di Capranica
Prenestina mediante cessione di quote del capitale sociale di detta società;

Vista la Relazione Tecnico-Economica sulla Proposta dei servizi di raccolta rifiuti e igiene
urbana da eseguire a cura della società consortile Minerva nel Comune di Segni, assunta al
protocollo del Comune in data …………. al n. ……..., contenente la valutazione e l’analisi del
piano industriale del Consorzio Minerva che si allega al presente atto quale parte integrante
e sostanziale come “Allegato B”, redatta dal Prof. Vito Introna del Dipartimento di Ingegneria
dell’Impresa “Mario Lucertini” – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, contenente le
motivazioni previste dall’art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, dalla quale risulta la sussistenza delle
condizioni di legge per procedere all’acquisto di partecipazioni nella società Minerva S.c.r.l.,
nonché il conseguente affidamento alla stessa in house providing del servizio di igiene
urbana di questo Comune;
Dato atto, infatti, che la società Minerva S.c.r.l.svolge attività rientranti nell'ambito di
pertinenza delle pubbliche amministrazioni, producendo servizi di interesse economico
generale ai sensi delD. Lgs. n. 175/2016 e che sussistono tutte le condizioni per
l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrale dei rifiuti urbani con la modalità in
houseproviding, in conformità alla vigente normativa e giurisprudenza comunitaria e
nazionale;
Rilevato che, dall’analisi condotta sulla società Minerva S.c.r.l., con sede legale a
Colleferro in Piazza Italia n° 1, Codice fiscale e Partita IVA 14939431004 REA RM1556685,risulta che la stessa:
a) ha come oggetto esclusivo quello di provvedere alla gestione integrata ed unitaria di
tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali ed in particolare quelli relativi allo
spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio recupero
riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e recupero
energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi, alle attività di bonifica e di ripristino
ambientale e all'igiene urbana. Le predette finalità vengono perseguite e conseguite nel
rigoroso rispetto delle disposizioni e normative riguardanti la fattispecie di carattere
europeo,nazionale e regionale e quindi nell'esclusivo interesse, convenienza e
beneficio delle comunità e dei territori locali;
b) risulta in linea con la normativa e con la giurisprudenza nazionale ed europea per
ricevere affidamenti in house provinding in quanto lo statuto della predetta società
prevede:
- l'esclusività pubblica dei soci, che risultano essere enti locali individuati dal Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con esplicita esclusione di ogni partecipazione di
capitale privato;
- il rispetto del requisito del Controllo Analogo in forma congiunta;
- il rispetto del principio della prevalenza, con la previsione che oltre l'80% del fatturato
sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci e
che la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato sia 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;

Evidenziato che l’effettivo affidamento in house providing del servizio di igiene urbana
comunale alla società Minerva S.c.r.l. sarà disposto con successivo e separato atto ed
effettuato dopo il completamento delle procedure per l’acquisizione della qualità di socio
della stessa e previa redazione della relazione ex art. 34 - comma 20 – del D.L.n.179/2012,
contenente tutti gli elementi previsti dalla suddetta norma, sulla scorta dell’effettivo specifico
progetto di svolgimento del servizio stesso che sarà all’uopo definito dalla società per il
Comune di Capranica Prenestina e previa presentazione di domanda di iscrizione
nell’elenco dell’ANAC di cui all’articolo 192 del D.lgs. n. 50/2016 in conformità alle
indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 7;
Dato atto che con deliberazione di G.C. n. ...................... del ........................ è stato
approvato lo schema del presente atto, ai fini della generale conoscenza e per effettuare le
formalità di pubblica consultazione prevista dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs 175/2016 e nei
dieci giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del suddetto schema di proposta non
sono pervenute osservazioni;
Visto il parere espresso dal Revisore dei conti ex art.239 - comma l, lett. b), n.3) D.lgs.267/2000 con verbale n. ...................... del ...............................;
Visti:
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D. Lgs. n. 175/2016;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n.
267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, rispettivamente, dal
Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio “Finanziario e Contabile”;
Con voti:
Favorevoli .........................
(…………………………………………………..…………....................)
Contrari ........................
(………………………………………..……………...…..............................)
Astenuti .........................
(……………………………………………………………..........................)
DELIBERA
1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prendere atto:
a) della relazione dell’Amministratore Unico di Minerva S.c.r.l. in data 13.1.2021,
assunta al protocollo del Comune in data 14/01/2021 al n° 131, che si allega quale
parte integrante e sostanziale del presente atto come (allegato A);
b) della Relazione Tecnico-Economica sulla Proposta dei servizi di raccolta rifiuti e
igiene urbana da eseguire a cura della società consortile Minerva nel Comune di
Segni, assunta al protocollo del Comune in data …………. al n. ……..., contenente
la valutazione e l’analisi del piano industriale del Consorzio Minerva che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale come (Allegato B), redatta dal

Prof. Vito Introna del Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini” –
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, contenente le motivazioni previste
dall’art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, dalla quale risulta la sussistenza delle condizioni
di legge per procedere all’acquisto di partecipazioni nella società Minerva S.c.r.l.,
nonché il conseguente affidamento alla stessa in house providing del servizio di
igiene urbana di questo Comune.
3. Di aderire alla società Minerva S.c.r.l., con sede legale a Colleferro in Piazza Italia n°
1, Codice fiscale e Partita IVA 14939431004 REA RM-1556685.
4. Di partecipare alla predetta società Minerva S.c.r.l., mediante l’acquisto di numero
518,16 (cinquecentodiciotto/16) quote del valore unitario di € 1,00 (uno/00) al prezzo
complessivo di € 518,16 (cinquecentodiciotto/16), interamente a titolo di capitale sociale,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2481 bis, comma 1, Cod.Civ .
5. Di approvare lo Statuto della società Minerva S.c.r.l. adeguato all’aumento di capitale
sociale, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato C).
6. Di dare atto che la somma di € 518,16 , è previste nel bilancio 2020 – 2022
annualità 2021al capitolo n° 134.
7. Di conferire al Sindaco, o ad un suo delegato, ampio mandato di intervenire
nell'Assemblea dei Soci di Minerva S.c.r.l. per approvare tutte le modifiche dello
statuto sociale indicate nello schema allegato al presente atto e di apportare eventuali
ulteriori modifiche, di carattere secondario, che fossero ritenute necessarie o utili per
dare attuazione alla presente delibera ovvero che fossero richieste dal notaio rogante.
8. Di dare atto che l’effettivo affidamento in house providing del servizio di igiene urbana
comunale alla società Minerva S.c.r.l. sarà disposto con successivo e separato atto ed
effettuato dopo il completamento delle procedure per l’acquisizione della qualità di socio
della stessa e previa redazione della relazione ex art. 34 - comma 20 – del
D.L.n.179/2012,contenente tutti gli elementi previsti dalla suddetta norma,sulla scorta
dell’effettivo specifico progetto di svolgimento del servizio stesso che sarà all’uopo
definito dalla società per il Comune di Capranica Prenestina e previa presentazione di
domanda di iscrizione nell’elenco dell’ANAC di cui all’articolo 192 del D.lgs. n. 50/2016
in conformità alle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 7.
9. Di trasmettere, per fini conoscitivi, copia del presente atto alla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.5 del D. Lgs n.175/2016.
10. Di dichiarare, con separata votazione:
Presenti
Assenti .....................
...............
(.....................................................................................)
con voti:
Favorevoli .........................
(…………………………………………………..…………....................)
Contrari ........................
(………………………………………..……………...…..............................)
Astenuti .........................
(……………………………………………………………..........................)
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto
comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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