
COMUNE DI 
CASTEL CONDINO

Provincia di Trento

Determinazione N. 38 di data: 29.05.2019 
del servizio tecnico

Oggetto: Affidamento del servizio dei prelievi e delle analisi e dei servizi aggiuntivi da effettuarsi
sulle acque destinate ad usi civili alla società in house providing Geas spa.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di maggio 

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTA la delibera della giunta comunale n. 10 del 01.04.2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2019, e affidati ai responsabili degli uffici
le competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3
maggio 2018, n. 2;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un
unico Responsabile per tutti gli enti aderenti e che la nomina dei Responsabili di Servizio è disci-
plinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del Co-
mune di Storo (capofila).

VISTO il provvedimento di data 1.7.2016 n. 94/AI, con il quale il Sindaco del Comune di Storo
(capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario
le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione al servizio tecnico;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 6/c del 18.02.2011 e
s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 038 del 29.05.2019

OGGETTO: Affidamento del servizio dei prelievi e delle analisi e dei servizi aggiuntivi da effet-
tuarsi sulle acque destinate ad usi civili alla società in house providing Geas spa.

I l  R e s p o n s a b i l e

 d e l  S e r v i z i o  t e c n i c o

PREMESSO che il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n° 31 e s.m. e i., emanato in attuazione della diretti -
va 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, e le successive direttive emanate
dalla P.A.T. in data 10/12/04 n° 2906, introducono misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idri -
che ed individuano le modalità d’effettuazione dei controlli per verificarne la buona qualità.

DATO ATTO che è necessario individuare il soggetto idoneo e disponibile all’assunzione del predetto servi-
zio, che si compendierà in prestazioni per le analisi e gestione degli impianti acquedottististici e che consi -
derata  la complessità del servizio e la specifica qualificazione tecnica è necessaria l'esternalizzazione del
servizio  in assenza di dipendenti, all'interno dei Comuni della gestione associata di Storo, Bondone e Castel
Condino, in possesso dei requisiti e professionalità richieste dal servizio. 

VISTA la perizia redatta dall’ufficio tecnico comunale sulla base dei costi storici e allegata alla richiesta di
offerta  gestita  dal  Comune di  Storo in qualità  di  ente capofila   della  gestione associata,  prot.  2858 del
10/03/2019 in cui per la gestione del servizio si quantifica  una spesa indicativa annuale di euro 7.400,00
esclusa iva;

RICHIAMATO l'articolo 5 del D.lgs 50/2016 in base al quale le amministrazioni possono aggiudicare appal-
ti pubblici nei settori ordinari ad una persona giuridica, di diritto pubblico o privato, escludendo la procedu -
ra di affido dall'applicazione del codice dei contratti se l'appaltatore soddisfa  tutte le condizioni previste dal
citato articolo al comma 1 lettere a), b) e c);

DATO ATTO che è stato esperito dall’uffcio tecnico comunale del comune di Storo un sondaggio informale,
prot. 2858 del 10/03/2019, tra le società in house providing del comune  che nel loro oggetto sociale hanno
inserito le attività oggetto del servizio e che con verbale A.I. 115 del 03 aprile 2019 il servizio è stato aggiu -
dicato alla società Geas spa che ha offerto sulla proposta contrattuale un ribasso in percentuale di punti
8,750%;

VERIFICATO che la Società Geas spa si è trasformata nel corso del 2018 in società «in house providing»
così come attestato dalla delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 27 dicembre 2018;

DATO ATTO che la società Geas. in data 23 maggio 2019 al numero  di protocollo 1252,  ha presentato la
pianificazione delle analisi relative al servizio con i prezzi offerti in fase di gara allegando inoltre la bozza di
convenzione relativa alla gestione del servizio per la durata di 5 anni;

VERIFICATO che l’importo annuale complessivo risultante dall'offerta citata è pari a € 7.217,65 esclusa iva
dando atto che ai sensi dell’art 1 della convenzione la pianificazione delle analisi degli anni successivi dovrà
essere concordata tra le parti in modo da definire al meglio sia la frequenza dei controlli che i parametri da
testare;

PRESO ATTO che la Società Geas ha a disposizione tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per la ge-
stione e che tali strumenti sono immediatamente disponibili senza l'aggravio di costi derivanti da una gestio -
ne in economia da parte dell'amministrazione comunale; 

VERIFICATA l'ammissibilità dell'affidamento diretto in house providing ai sensi dell'art 192 comma 2 del
D.lgs 50/2016, in quanto Geas spa ha adottato un'impostazione progettuale e contrattuale specifica per i fab-
bisogni e le esigenze dell'amministrazione comunale di Storo con performance di elevata qualità in termini



di efficienza, efficacia ed economicità; 

VALUTATO  che le prestazioni ricomprese nella proposta della Società sono ritenute idonee a soddisfare le
esigenze dell’Ente e della collettività e atteso che non sussistono ragioni di natura tecnico-economica per le
quali l’affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house;

DATO ATTO che, per quanto sopra motivato, si ritiene ragionevole e congrua l’offerta formulata dalla So-
cietà  in riferimento al Servizio strumentale in oggetto, ricorrendo all’affidamento “in house providing”; 

ESAMINATO il testo della convenzione avente ad oggetto l'affidamento del “servizio dei prelievi e delle
analisi e dei servizi aggiuntivi da effettuarsi sulle acque destinate ad usi civili del comune di Storo” che di-
sciplina i rapporti tecnico, economici e finanziari tra l'ente socio e la società;

VERIFICATO che la società Geas spa  dal 08/02/2019 è iscritta all’elenco ANAC delle amministrazioni ag -
giudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie socie-
tà in house, come previsto dall’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, le cui procedure sono codificate nelle  “Linea
guida ANAC n. 7/2017”; 

RICHIAMATA la Determinazione ANAC 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017 che esclude dall'am-
bito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in
favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un
controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house) in
quanto assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi co -
stitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà;

d e t e r m i n a

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il “servizio dei prelievi e delle analisi e dei servizi
aggiuntivi da effettuarsi sulle acque destinate ad usi civili del comune di Storo” alla società in house pro -
viding Geas spa per anni 5, per un importo totale esclusa iva pari ad euro 36.750,00;

2. Di approvare la convenzione composta da n. 12 articoli  e numero 3 allegati, parti integranti e sostanziali
del presente atto.  

3. Di dare atto che il sottoscritto funzionario responsabile è competente alla sottoscrizione della convenzione
che verrà stipulata in forma di scrittura privata;

4. Di dare atto che l'affidamento del Servizio a società in house è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul
sito dell'amministrazione trasparente alla sezione bandi di gara e contratti al seguente link: 
http://www.comune.storo.tn.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudi-
catori-distintamente-per-ogni-procedura/atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-
di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-
art/affidamenti-in-house

6. Di impegnare la spesa al capitolo sotto specificato del bilancio di previsione in corso, che presenta le ne-
cessarie disponibilità:

N. Capitolo Descrizione capitolo Spesa 2019 Spesa 2020 Spesa 2021

01850000 Convenzione per analisi acqua  uso civile € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00

7. Di prenotare la spesa sui capitoli, come sotto specificati del bilancio di previsione pluriennale 2022-2024:

N. Capitolo Descrizione capitolo Spesa 2022 Spesa 2023

01850000 Convenzione per analisi acqua  uso civile € 9.000,00 € 9.000,00

Responsabile del procedimento: arch. Filippo Crescini

http://www.comune.storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/Affidamenti-in-house
http://www.comune.storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/Affidamenti-in-house
http://www.comune.storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/Affidamenti-in-house


Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  presentare  alternativamente  uno  dei  seguenti
ricorsi:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai

sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

Il responsabile del servizio tecnico
Filippo Crescini

(firmato digitalmente)

VISTO!

x Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento comuna-
le di contabilità.

 Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

(firmato digitalmente)
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