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AFFIDAMENTO IN HOUSE A S.A.T. S.P.A. DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI 

GESTIONE DELL’AREA CAMPER DENOMINATA “LE TRAVERSINE” SITA NEL 

COMUNE DI VADO LIGURE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI° - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 

del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 13 del 30/04/2013, che prevede 

l’adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso 

l’esterno; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 19 del 23/12/2016 di propria nomina per il 2017 quale 

responsabile del Settore Polizia Municipale e della Posizione organizzativa ai sensi 

dell’art. 15 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento Uffici e Servizi; 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione di C.C. n. 13 del 31.03.2017, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2017/2019, nota di aggiornamento e suoi 

allegati; 

• la deliberazione di C.C. n. 14 del 31.03.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2017-2019; 

• la deliberazione di G.C. n. 46 del 31.03.2017,  con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) triennale anni 2017/2019; 

 

DATO ATTO  che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del TUEL – D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al 

presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 

con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 

707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 
 

VISTE le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici ed 

in particolare gli artt. 5 e 192 in materia di “Regime speciale degli affidamenti in house”; 

 

DATO ATTO che il Responsabile dell’istruttoria e del procedimento per il presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per l’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, è il Comandante P.M., Dott. Domenico Cerveno;  

 

POSTO che nel territorio del Comune di Vado Ligure è stata istituita, con Deliberazione 

G.C. n 45 del 28/06/2007, un’area di sosta a pagamento riservata alle sole auto-caravan 

denominata “LE TRAVERSINE”, sita al Km. 579 della SS1 Aurelia, la cui gestione è 

attualmente affidata alla Società partecipata dal Comune di Vado Ligure, S.A.T. S.p.A., 

con sede a Vado Ligure in Via Sardegna 2, P.IVA 01029990098, con scadenza contrattuale 

al 31/12/2017;  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 21/12/2017, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267, con la quale, in riferimento al servizio pubblico locale di rilevanza economica in 

oggetto, è stata approvata la relazione predisposta dagli uffici, ai sensi dell’art. 34, commi 

20-21 del D.L. n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, atta ad illustrare le ragioni e la 

sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l’affidamento in house del 

                                                 



servizio in oggetto a S.A.T. S.p.A. per il periodo di 3 anni, dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

ed a definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico; 

 

VISTI gli indirizzi per l’affidamento del servizio forniti al Responsabile del Settore VI° 

Polizia Municipale con la precitata deliberazione consiliare, da intendersi integralmente 

richiamati a supporto della presente determinazione, unitamente agli allegati, alle 

motivazioni ed ai provvedimenti indicati in premessa nella stessa deliberazione; 

 

VISTO il progetto del servizio-capitolato d’oneri predisposto da questo stesso  

Responsabile di Settore incaricato dell’affidamento, in attuazione dei soprarichiamati 

indirizzi, che si approva e si allega sub A) alla presente determinazione per farne parte 

integrante e costitutiva; 

 

DATO ATTO che il predetto progetto di gestione verrà sottoposto a S.A.T. S.p.A., alla 

quale sarà richiesto, sulla base degli standard di servizio in esso stabiliti: 

• di formulare un’offerta economica relativa alla ripartizione degli utili, che preveda il 

riconoscimento al Comune di un canone concessorio annuo almeno pari al 72% del 

risultato economico della gestione, con la garanzia di un minimo di € 10.000,00, la cui 

congruità sarà oggetto di valutazione ai fini del perfezionamento dell’affidamento; 

• di esprimere un’offerta tecnica in relazione al tempo medio che i propri addetti 

dedicheranno al servizio affidato nei diversi periodi dell’anno, che preveda il presidio 

debitamente rafforzato nei periodi di maggiore frequentazione, da cui discenderà poi 

l’importo dei costi del personale imputati a rendicontazione per il calcolo del risultato di 

gestione; 

 

VERIFICATO che il servizio in oggetto è da ritenersi escluso dall’ambito di applicazione 

degli specifici obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136 del 

13/08/2010 e ss.mm.ii., come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito nella L. n. 

217/2010, come indicato all’art. 2.2. comma 2, della determinazione AVCP n. 10 del 

22/12/2010, trattandosi di affidamento in house a Società a capitale interamente pubblico, 

partecipata dal Comune di Vado Ligure, soggetto giuridicamente distinto dall’Ente, ma 

sottoposto a controllo analogo (vedasi FAQ C4, determinazione n. 4/2011, par. 3.6), non 

risultando quindi necessaria l’acquisizione del CIG; 

 

VISTO l’art. 192, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, ove dispone che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del 

procedimento di spesa indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del 

contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base e fatto 

espresso rimando per l’individuazione di detti elementi primari agli atti richiamati ed 

allegati alla presente determinazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di dare atto che le motivazioni della presente procedura per l’affidamento in house 

a S.A.T. S.p.A. del servizio pubblico locale di rilevanza economica di gestione 

dell’area camper in oggetto e gli elementi essenziale del relativo contratto di 

servizio sono indicati nella deliberazione C.C. n. 77 del 21/12/2017 e suoi allegati e 

nel progetto di servizio-capitolato d’oneri allegato A) alla presente determinazione, 

predisposto in attuazione degli indirizzi forniti con la predetta deliberazione 

consiliare, motivazioni ed elementi essenziali da intendersi qui integralmente 

richiamati e trasposti; 

                                                 



 

2. di approvare il progetto-capitolato d’oneri relativo al servizio pubblico locale di 

rilevanza economica di gestione dell’area camper soprarichiamato, che si allega sub 

A) alla presente determinazione per farne parte integrante e costitutiva; 

 

3. di sottoporre il predetto progetto-capitolato d’oneri alla Società individuata per 

l’affidamento in house del servizio, S.A.T. S.p.A., alla quale sarà richiesto di: 

- dichiarare l’accettazione senza riserve della disciplina contrattuale in esso 

contenuta; 

- formulare la pertinente offerta economica relativa alla ripartizione degli utili, 

che preveda il riconoscimento al Comune di un canone concessorio annuo 

almeno pari al 72% del risultato economico della gestione, con la garanzia di un 

minimo di € 10.000,00, la cui congruità sarà oggetto di valutazione ai fini del 

perfezionamento dell’affidamento; 

- esprimere l’offerta tecnica integrativa in relazione al tempo medio che i propri 

addetti dedicheranno al servizio affidato nei diversi periodi dell’anno, che 

preveda il presidio debitamente rafforzato nei periodi di maggiore 

frequentazione, da cui discenderà poi l’importo dei costi del personale imputati 

a rendicontazione per il calcolo del risultato di gestione; 

 

4. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 

 

Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 4 comma 4 del vigente 

Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 

26.02.2013).

                                                 



IL RESPONSABILE SETTORE Corpo di Polizia Municipale 

 

Data  22 dicembre 2017                           (  CERVENO DR. DOMENICO ) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

                                                 


