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3DUWHFLSDDOODVHGXWDFRQVLOLDUHO¶$VVHVVRUHHVWHUQR6LJ(QQLR5RVVL

,QWHUYHQJRQRQHOODWUDWWD]LRQHGHOODSUHVHQWHSUDWLFDLO3UHVLGHQWHLO6LQGDFR
LO&RQVLJOLHUH9LJOLHFFDLO&RQVLJOLHUH&XQHRLO&RQVLJOLHUH%RYHURHGLO&RQVLJOLHUH
0RUDJOLRFRPHGDYHUEDOL]]D]LRQHLQWHJUDOHLQDWWLFRQVHUYDWD
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 &+(LO&RPXQHqSURSULHWDULRGLQD]LRQLGHOYDORUHGL¼O¶XQD
SDULDGXQDTXRWDGHOFDSLWDOHVRFLDOHSDULDOGL6$76SD

 &+( TXHVWR &RPXQH HVHUFLWD VXOOD VRFLHWj 6$7 6SD FRQJLXQWDPHQWH DJOL
DOWUL &RPXQL VRFL XQ FRQWUROOR DQDORJR D TXHOOR HVHUFLWDWR VXL SURSUL VHUYL]L DL
VHQVLGHJOLDUWW'OJVH'OJV

5,&+,$0$7,

 LO 'RFXPHQWR 8QLFR GL 3URJUDPPD]LRQH '83   ±  DSSURYDWR FRQ
'&&QGHO

 LO 'OJV  UHFDQWH ³7HVWR XQLFR LQ PDWHULD GL VRFLHWj D SDUWHFLSD]LRQH
SXEEOLFD´HPDQDWRLQDWWXD]LRQHGHOO¶DUWGHOOD/HJJHQ

LOYLJHQWHUHJRODPHQWRFRPXQDOHVXOO¶HVHUFL]LRGHOFRQWUROORDQDORJRVXOOHVRFLHWj
SDUWHFLSDWH GHO &RPXQH GL 9DGR /LJXUH DSSURYDWR FRQ '&& Q  GHO
 H ULFKLDPDWR LQ SDUWLFRODUH PRGR O¶DUW  GHOOR VWHVVR FKH SUHYHGH
O¶DSSURYD]LRQHGDSDUWHGHO&RQVLJOLR&RPXQDOHGHOOHVHJXHQWLDWWLYLWjSURSULH
GHOOHVRFLHWjVRWWRSRVWHDOFRQWUROORDQDORJRDTXHOORVYROWRGDOO¶HQWHVXLSURSUL
XIILFL FRPH LQGLYLGXDWH DL VHQVL GHO SUHGHWWR UHJRODPHQWR DUWW   HG LQ
SDUWLFRODUHD  LO EXGJHWSUHYHQWLYRHGRJQLDOWURVWUXPHQWRGLSURJUDPPD]LRQH
GHOO¶ DWWLYLWj DQQXDOH E  WXWWH OH GHFLVLRQL FKH FRPSRUWLQR PRGLILFKH GHOOD
VWUXWWXUD VRFLHWDULD GHOOR VWDWXWR GHOO¶RJJHWWR VRFLDOH GHL GLULWWL GHL VRFL F  JOL
DFTXLVWL OH DOLHQD]LRQL OH SHUPXWH GL EHQL LPPRELOL G  O¶DVVXQ]LRQH GL PXWXL
SDVVLYLHGDOWUHRSHUD]LRQLGLLQGHELWDPHQWRDPHGLROXQJRWHUPLQH

9,67$ODPDQLIHVWD]LRQHGLLQWHUHVVHGHO&RPXQHGL$OEHQJDDOO¶DFTXLVL]LRQHGLQ
 D]LRQL GL 6$7 6SD SHUYHQXWD FRQ QRWD SURW Q  GHO  H
ILQDOL]]DWD DOO¶DIILGDPHQWR GHO VHUYL]LR GL JHVWLRQH LQWHJUDWD GHL ULILXWL XUEDQL
PHGLDQWHO¶LVWLWXWRGHOO¶LQKRXVHSURYLGLQJ

5,&+,$0$72LQSDUWLFRODUHO¶DUWGHO'OJVFKHUHFLWD


³$UW$OLHQD]LRQHGLSDUWHFLSD]LRQLVRFLDOL
*OLDWWLGHOLEHUDWLYLDYHQWLDGRJJHWWRO DOLHQD]LRQHRODFRVWLWX]LRQHGLYLQFROLVX
SDUWHFLSD]LRQL VRFLDOL GHOOH DPPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH VRQR DGRWWDWL VHFRQGR OH
PRGDOLWjGLFXLDOO DUWLFRORFRPPD




  / DOLHQD]LRQH GHOOH SDUWHFLSD]LRQL q HIIHWWXDWD QHO ULVSHWWR GHL SULQFuSL GL
SXEEOLFLWj WUDVSDUHQ]D H QRQ GLVFULPLQD]LRQH ,Q FDVL HFFH]LRQDOL D VHJXLWR GL
GHOLEHUD]LRQH PRWLYDWD GHOO RUJDQR FRPSHWHQWH DL VHQVL GHO FRPPD  FKH Gj
DQDOLWLFDPHQWH DWWR GHOOD FRQYHQLHQ]D HFRQRPLFD GHOO RSHUD]LRQH FRQ SDUWLFRODUH
ULIHULPHQWR DOOD FRQJUXLWj GHO SUH]]R GL YHQGLWD O DOLHQD]LRQH SXz HVVHUH HIIHWWXDWD
PHGLDQWHQHJR]LD]LRQHGLUHWWDFRQXQVLQJRORDFTXLUHQWH( IDWWRVDOYRLOGLULWWRGL
SUHOD]LRQHGHLVRFLHYHQWXDOPHQWHSUHYLVWRGDOODOHJJHRGDOORVWDWXWR
  /D PDQFDQ]D R LQYDOLGLWj GHOO DWWR GHOLEHUDWLYR DYHQWH DG RJJHWWR O DOLHQD]LRQH
GHOODSDUWHFLSD]LRQHUHQGHLQHIILFDFHO DWWRGLDOLHQD]LRQHGHOODSDUWHFLSD]LRQH
( IDWWDVDOYDODGLVFLSOLQDVSHFLDOHLQPDWHULDGLDOLHQD]LRQHGHOOHSDUWHFLSD]LRQL
GHOOR6WDWR´

$77(62

 FKH GDOOD QRUPD ULFKLDPDWD VL HYLQFH FKH LO &RPXQH DOLHQDQWH q WHQXWR D
YHULILFDUHODVRVWHQLELOLWjHFRQRPLFDGHOO¶RSHUD]LRQHGLDIILGDPHQWRGLXQQXRYR
VHUYL]LRSUHVVRXQ&RPXQHGLQXRYRLQJUHVVRQHOODFRPSDJLQHVRFLHWDULD

 FKHO¶HVSUHVVLRQH³FRQYHQLHQ]DHFRQRPLFD´QRQSXzSUHVFLQGHUHGDOSUHQGHUHLQ
FRQVLGHUD]LRQHO¶LPSDWWRFKHO¶DPSOLDPHQWRGHOVHUYL]LRSRWUjGHWHUPLQDUHVXJOL
HTXLOLEUL HFRQRPLFL SDWULPRQLDOL H ILQDQ]LDUL GHOOD VRFLHWj LQ VHGH GL
DXWRUL]]D]LRQHDOODGLVPLVVLRQHGHOOHTXRWHFRQFRQVHJXHQWHHVLJHQ]DGLGLVSRUUH
GL XQ SLDQR HFRQRPLFR ILQDQ]LDULR GHO VHUYL]LR H GL XQ DJJLRUQDWR SLDQR
LQGXVWULDOHGHOODVRFLHWj

5,&+,$0$72O¶DUWFRPPLGHO'OJVFKHUHFLWD

³$UW*HVWLRQHGHOSHUVRQDOHF
  /H DPPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH VRFLH ILVVDQR FRQ SURSUL SURYYHGLPHQWL RELHWWLYL
VSHFLILFL DQQXDOL H SOXULHQQDOL VXO FRPSOHVVR GHOOH VSHVH GL IXQ]LRQDPHQWR LYL
FRPSUHVH TXHOOH SHU LO SHUVRQDOH GHOOH VRFLHWj FRQWUROODWH DQFKH DWWUDYHUVR LO
FRQWHQLPHQWRGHJOLRQHULFRQWUDWWXDOLHGHOOHDVVXQ]LRQLGLSHUVRQDOHHWHQXWRFRQWR
GL TXDQWR VWDELOLWR DOO DUWLFROR  RYYHUR GHOOH HYHQWXDOL GLVSRVL]LRQL FKH
VWDELOLVFRQRDORURFDULFRGLYLHWLROLPLWD]LRQLDOOHDVVXQ]LRQLGLSHUVRQDOHWHQHQGR
FRQWRGHOVHWWRUHLQFXLFLDVFXQVRJJHWWRRSHUD  
  /H VRFLHWj D FRQWUROOR SXEEOLFR JDUDQWLVFRQR LO FRQFUHWR SHUVHJXLPHQWR GHJOL
RELHWWLYLGLFXLDOFRPPDWUDPLWHSURSULSURYYHGLPHQWLGDUHFHSLUHRYHSRVVLELOH
QHO FDVR GHO FRQWHQLPHQWR GHJOL RQHUL FRQWUDWWXDOL LQ VHGH GL FRQWUDWWD]LRQH GL
VHFRQGROLYHOOR
  , SURYYHGLPHQWL H L FRQWUDWWL GL FXL DL FRPPL  H  VRQR SXEEOLFDWL VXO VLWR
LVWLWX]LRQDOH GHOOD VRFLHWj H GHOOH SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL VRFLH ,Q FDVR GL
PDQFDWD R LQFRPSOHWD SXEEOLFD]LRQH VL DSSOLFDQR O DUWLFROR  FRPPD   H 
FRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQ´

'DO TXDOH VL HYLQFH FKH O¶DJJLRUQDPHQWR GHJOL VWUXPHQWL GL SURJUDPPD]LRQH GHOOD
VRFLHWjVLUHQGHDOWUHVuLPSUHVFLQGLELOHSHULFRPSLWLGLLQGLUL]]RFKHULFDGRQRLQFDSR
DOOH DPPLQLVWUD]LRQL VRFLH DL VHQVL GHL FRPPL   H  GHOO¶DUW  GHO '/JV






5,&+,$0$72LQILQHO¶DUWGHO'OJVFKHFRVuUHFLWD
$UW5HVSRQVDELOLWjGHJOLHQWLSDUWHFLSDQWLHGHLFRPSRQHQWLGHJOLRUJDQLGHOOH
VRFLHWjSDUWHFLSDWH±F
³  &RVWLWXLVFH GDQQR HUDULDOH LO GDQQR SDWULPRQLDOH R QRQ SDWULPRQLDOH VXELWR
GDJOL HQWL SDUWHFLSDQWL LYL FRPSUHVR LO GDQQR FRQVHJXHQWH DOOD FRQGRWWD GHL
UDSSUHVHQWDQWLGHJOLHQWLSXEEOLFLSDUWHFLSDQWLRFRPXQTXHGHLWLWRODULGHOSRWHUHGL
GHFLGHUH SHU HVVL FKH QHOO HVHUFL]LR GHL SURSUL GLULWWL GL VRFLR DEELDQR FRQ GROR R
FROSDJUDYHSUHJLXGLFDWRLOYDORUHGHOODSDUWHFLSD]LRQH´

5,7(187$

 OD FRQVHJXHQWH QHFHVVLWj GL SURFHGHUH D SUHYHGHUH OD QXRYD JHVWLRQH UHODWLYD DO
VHUYL]LR QHL GRFXPHQWL SURJUDPPDWLFL GL 6$7 6SD DQWHFHGHQWHPHQWH
DOO¶DGR]LRQHGHOODGHOLEHUD]LRQHGLYHQGLWDGHOOHD]LRQLDO&RPXQHGL$OEHQJDDO
ILQHGLYDOXWDUHODVRVWHQLELOLWjGHOO¶DFTXLVL]LRQHGHOQXRYRVHUYL]LR

 OD QHFHVVLWj LQ FRQIRUPLWj H QHO ULVSHWWR GHOOH FRPSHWHQ]H VWDELOLWH FRQ LO
UHJRODPHQWR VRSUD FLWDWR GL PDQWHQHUH O¶DVVHWWR GHO ³FRQWUROOR DQDORJR´ VXOOD
VRFLHWj 6$7 6SD HVDPLQDQGR H  DSSURYDQGR LO SLDQR LQGXVWULDOH  FRQ
SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOO¶DFTXLVL]LRQH GHO VHUYL]LR GL JHVWLRQH LQWHJUDWD GHL
ULILXWLXUEDQLSUHVVRLO&RPXQHGL$OEHQJD

9,672 LOGRFXPHQWR³3LDQR LQGXVWULDOH6$7´HG LUHODWLYLDOOHJDWLDOOHJDWR
VXE$DOSUHVHQWHDWWRSHUIDUQHSDUWHLQWHJUDQWHHFRVWLWXWLYDHULWHQXWRORPHULWHYROH
G¶DSSURYD]LRQH

9,67$ OD SURSULD SUHFHGHQWH GHOLEHUD]LRQH Q  LQ GDWD  UHFDQWH
³&RQWUROORDQDORJRVXVDWVSD$JJLRUQDPHQWRDWWRGLLQGLUL]]RLQPDWHULDGLVSHVH
GL IXQ]LRQDPHQWR SHU JOL DQQL    DL VHQVL GHOO¶DUW  F  GHO 'HFU OJV
´

5,/(9$7$ OD SLHQD FRHUHQ]D WUD OD SURSULD SUHFHGHQWH GHOLEHUD]LRQH Q  GHO
 FRQ OD TXDOH VRQR VWDWL LPSDUWLWL D 6$7 6SD LQGLUL]]L LQ PHULWR DOOH
VSHVHGLIXQ]LRQDPHQWRSHUJOLDQQL±LQWHUPLQLGLREEOLJRGLULVSHWWRGHO
SDUDPHWUR UDSSRUWR WUD VSHVH GL IXQ]LRQDPHQWRULFDYL H GHO SDUDPHWUR UDSSRUWR
VSHVH GL SHUVRQDOHULFDYL H OD SUHYLVLRQH EXGJHWDULD GL FXL DO SDUDJUDIR  GHO SLDQR
LQGXVWULDOHGL6$76SDLQDSSURYD]LRQH

'$72$772

 FKHODSUHVHQWHSURSRVWDGLGHOLEHUDqVWDWDFRPXQLFDWDSUHYHQWLYDPHQWHDJOLDOWUL
&RPXQLVRFL

 FKH LO UHVSRQVDELOH GHOO¶LVWUXWWRULD H GHO SURFHGLPHQWR GHO SUHVHQWH
SURYYHGLPHQWR DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO YLJHQWH 5HJRODPHQWR SHU
O¶2UGLQDPHQWR GHJOL 8IILFL H 6HUYL]L q LO 5HVSRQVDELOH GHO SURYYHGLPHQWR
5HVSRQVDELOH 6HWWRUH $PPLQLVWUDWLYR  $IIDUL *HQHUDOL 'RWWVVD 7RPEHVL
1RUPD





9,672LOSDUHUHLQRUGLQHDOODUHJRODULWjWHFQLFDUHVRVXOODSURSRVWDDQRUPDGHOO¶DUW
  FRPPD GHO ' /JV  Q  GDO 5HVSRQVDELOH GHO , 6HWWRUH
$PPLQLVWUDWLYR

9,672 LO SDUHUH LQ RUGLQH DOOD UHJRODULWj FRQWDELOH UHVR VXOOD SURSRVWD D QRUPD
GHOO¶DUW   FRPPD GHO ' /JV  Q  GDO 5HVSRQVDELOH GHO ,,
6HWWRUH(FRQRPLFR)LQDQ]LDULR

9,672LO'/YRQHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL

5,7(187$ O¶XUJHQ]D GL GLFKLDUDUH OD SUHVHQWH GHOLEHUD]LRQH LPPHGLDWDPHQWH
HVHJXLELOH VHFRQGR OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDOO¶DUW  FRPPD  GHO ' /JV
Q

&21QYRWLIDYRUHYROLHQYRWRFRQWUDULR &XQHR5 HVSUHVVLLQPRGRSDOHVH
GDQ&RQVLJOLHULSUHVHQWLHYRWDQWL

'(/,%(5$

 GL DSSURYDUH LO SLDQR LQGXVWULDOH GL 6$7 6SD  HG L UHODWLYL DOOHJDWL
DOOHJDWRVXE$DOODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQHSHUIDUQHSDUWHLQWHJUDQWHHFRVWLWXWLYD

 GLWUDVPHWWHUHODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQHDO&RQVLJOLRGL*HVWLRQHHGDO&RQVLJOLR
GL6RUYHJOLDQ]DGL6$76SDDL&RPXQLVRFLHGDO&RPXQHGL$OEHQJDSHU
TXDQWRGLFRPSHWHQ]DQRQFKpSHUJOLDGHPSLPHQWLHJOLDGHJXDPHQWLULFKLHVWL
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&21QYRWL IDYRUHYROLHVSUHVVL LQ PRGRSDOHVHGDQ&RQVLJOLHULSUHVHQWL H
YRWDQWL

',&+,$5$

LOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRLPPHGLDWDPHQWHHVHJXLELOHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD
GHO'/JVQ
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2 PREMESSA
Il piano industriale, o business plan, vuole essere nel caso della SAT SPA, un documento che propone in termini
principalmente qualitativi le intenzioni del management relative alle strategie competitive dell’azienda,
illustrando le azioni che si ritengono necessarie per il raggiungimento degli obiettivi strategici. Il piano è redatto
inquadrando l’azienda all’interno del suo settore di appartenenza e dell’ambiente competitivo, con l’intenzione
di analizzare lo scenario di partenza attuale, presentare le possibili linee di sviluppo e di consolidamento,
attraverso alcuni scenari perseguibili e possibili.
Il business plan odierno, ha quindi un ruolo vitale nell’ambito delle scelte strategiche da condividere ed
approvare da parte dell’assemblea dei soci , risultando fondamentale ai componenti del Consiglio di gestione per
svolgere appieno il ruolo di indirizzo e controllo della società.
Il piano industriale più generale deve consentire all’impresa, anche la necessaria visibilità e chiarezza di intenti,
indispensabili alla realizzazione delle azioni pianificate, quindi alla condivisione di un modello di sviluppo della
gestione integrata dei rifiuti che possa trovare condivisione più ampia. Il principale obiettivo, in sostanza, è di
consentire al management di definire in che modo l’azienda intende accrescere e consolidare il valore sociale,
territoriale, finanziario creato per gli azionisti.
Per questo si analizzerà e proporrà:
•
•
•

La focalizzazione sulla creazione di valore nell’ambito di una visione di medio-lungo periodo;
L’utilizzo di questa visione come guida per la gestione dell’attività aziendale;
l’impatto che la realizzazione del progetto potrà avere sulla struttura aziendale esistente

In sub ordine al piano industriale generale, che persegue anche un carattere divulgativo, si presentano quali
appendici:
•
•

PIANO DEGLI INTERVENTI 2018
PIANO BUDGETARIO 2018

Tale documentazione ottempera alle necessità di pianificazione, condivisione ed approvazione dettata dal
controllo analogo effettuato dai comuni soci sulla società.
Si ritiene inoltre indispensabile specificare che l’attuale documento è l’aggiornamento del piano triennale
presentato nel 2016, ma che ancora potrà trovare nuove forme e revisioni, a seguito del confronto con i soci ed
in virtù delle condizioni al contorno tipicamente fluide del settore e del momento storico di appartenenza.

3 ANALISI MERCATO COMPETITIVO
Stato normativo – le regole del gioco
Rispetto il precedente aggiornamento lo scenario normativo, soprattutto a scala regionale è rimasto immutato.
Si pone in evidenza l’intervento normativo di regolamentazione delle società a partecipazione pubblica, il c.d.
“decreto Madia” sulle partecipate , in particolare suo correttivo intervenuto.
Di seguito per semplicità si riportano le considerazioni effettuate nelle scorse stesure del piano industriale.
“Il servizio di raccolta rifiuti fà parte del ciclo integrato dei rifiuti, rientrando quindi nella disciplina all’uopo
dettata dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. ed i, da raffrontare con l’art. 34 del D.L. n. 179/2012 (dove si prevede, al
comma 23, che “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 sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati».), nei
quali si postula la gestione e l’affidamento del servizio per ambiti ottimali e da parte di un Autorità d’ambito (v.
artt. 200 e 202 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. ed i.), secondo quanto stabilito dalle Regioni, sentiti le Province ed i
Comuni interessati.
In Liguria, la materia è stata disciplinata, declinando i principi di cui al citato D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m. ed i.,
dalla legge regionale n. 1 del 24 febbraio 2014 (“NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI
OTTIMALI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI”), poi ampiamente modificata ed integrata dalla recente legge regionale n. 12 del 2015
(v. in particolare artt. 19 e 45);
La citata legge regionale n. 1 del 2014 e s.m. ed i. , in estrema sintesi, prevede (artt. 14 e 15):
ai fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni
nazionali vigenti in materia, la presenza di un ambito unico regionale, corrispondente all’intero territorio ligure
articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre Province liguri;
che in detto ambito la Regione assuma il ruolo di Autorità d’ambito per il governo del ciclo dei rifiuti ed operi
attraverso un Comitato d’ambito costituito dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, dagli Assessori
regionali competenti, dal Sindaco della Città metropolitana o suo delegato e dai Presidenti delle Province o loro
delegati. Il Comitato d’ambito provvede, tra l’altro, ad approvare il Piano d’ambito regionale, entro sei mesi dalla
approvazione del Piano metropolitano e dei Piani d’area provinciali di cui infra, recependo e coordinando questi
ultimi, i quali - in attuazione della pianificazione regionale di cui all’articolo 199 del D.Lgs. 152/2006 e successive
modificazioni e integrazioni - rappresentano gli strumenti per il governo delle attività connesse allo svolgimento
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
che la Città metropolitana e le Province organizzino i servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla
raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo singoli
bacini di affidamento, appunto sulla base di specifici Piani d’area.
che i Piani d’area vengano approvati, in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e
regionale, entro dodici mesi dalla approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (approvato il 25 marzo
2015);

che, ai fini degli affidamenti dei servizi di gestione, la Città metropolitana e le Province possano individuare al
loro interno zone omogenee ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 57, della l. 56/2014 e successive modificazioni e
integrazioni, designando un Comune capofila.
che nell’attuazione della legge siano salvaguardate le scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche
riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondenti a criteri fissati
dall’Autorità d’ambito e, inoltre, che siano salvaguardate le scelte di gestione omogenea fra più Comuni già
operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale;
che, quanto al regime transitorio, lo stesso è attualmente reperibile nell’art. 24 della citata legge regionale n. 12
del 2015, secondo il quale “Nelle more della approvazione del Piano metropolitano e dei piani d’area di cui
all’articolo 16 della l.r. 1/2014 e del Piano d’ambito di cui all’articolo 15 della l.r. 1/2014 come modificata
dall’articolo 19 della presente legge, al fine di non ritardare la realizzazione di impianti essenziali per evitare
l’insorgere di emergenze nella gestione dei servizi o di rilievi per il mancato rispetto della normativa europea:
a) la Città metropolitana e le province provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura dei
servizi in essere, tramite:
- subentro nei rapporti contrattuali stipulati dai comuni;
- nuovi affidamenti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, comunque finalizzati a
raggiungere l’obiettivo dell’unicità della gestione in ciascuna area;
- mantenimento, in capo ai comuni, dei contratti relativi a gestioni in house esistenti, fino alla scadenza degli
stessi;
- le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani vengono portate a
conclusione dagli enti che le hanno avviate.;

che, secondo il medesimo art. 24, “In ogni caso i nuovi affidamenti devono prevedere idonee clausole per la
successiva transizione ad una gestione unitaria per l’area di appartenenza.”.
L’ assemblea dei Sindaci della Provincia di Savona ha adottato la deliberazione n. 3 del 24 giugno 2015 in merito
agli indirizzi provinciali vincolanti per la gestione dei rifiuti nelle more dell’approvazione del piano d’area e del
piano d’ambito di cui alla l.r. n. 1 del 2014, come modificata dalla l.r. n. 12 del 2015, in coerenza con il piano
regionale per la gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio regionale n. 14 del 25 marzo 2015;
Ultimo disposto intervenuto, la LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 2015 N. 20 Misure per lo sviluppo della raccolta
differenziata e del riciclaggio.
Per semplicità si riportano alcune parti principali.
“Articolo 1 (Programmi comunali per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio)
1. Tutti i comuni predispongono e presentano, entro la data del 31 marzo 2016, alla Regione e alla Provincia o
Città metropolitana competente per territorio programmi organizzativi per l’incremento della raccolta
differenziata e del riciclaggio.
2. I programmi di cui al comma 1 devono indicare: a) azioni per introdurre sistemi di raccolta differenziata delle
frazioni riciclabili che consentano di raggiungere risultati di riciclaggio, rispetto al rifiuto prodotto delle medesime
frazioni, almeno del 45 per cento al 2016 e del 65 per cento al 2020 in termini di peso; b) azioni finalizzate

all’introduzione di sistemi di tariffazione puntuale a fronte del servizio di gestione dei rifiuti urbani, parametrati
sulle quantità di rifiuto indifferenziato prodotto.
Articolo 2 (Certificazione dei risultati di riciclaggio conseguiti)
5. Nell’ambito dei programmi organizzativi di cui all’articolo 1 deve, in ogni caso, essere assicurata la
compatibilità con gli indirizzi definiti da Città metropolitana e province, qualora approvati, in merito alla
transizione fra servizio organizzato su base comunale e servizio organizzato su base d’area, in conformità
all’articolo 24 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).
6. Qualora la Città metropolitana o le province abbiano individuato, al proprio interno, ai sensi dell’articolo 14,
commi 2 e 3, della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti
ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e
successive modificazioni e integrazioni, dei bacini di affidamento per l’organizzazione dei servizi di gestione rifiuti
costituiti da più comuni, ovvero qualora i comuni abbiano già approvato forme di associazione per l’esercizio
della funzione o del servizio, compatibili con gli indirizzi definiti da Città metropolitana e province, il programma
di cui all’articolo 1 è presentato da parte del Comune designato quale capofila del bacino di affidamento,
tenendo conto delle caratteristiche dei singoli comuni facenti parte dello stesso ai fini degli interventi ed azioni da
attuare.
Articolo 3 (Effetti della mancata predisposizione o attuazione dei programmi)
3. In caso di mancata presentazione dei programmi di cui all’articolo 1 da parte dei comuni nei termini indicati, la
Città metropolitana o la Provincia, previa diffida, esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei comuni
nominando un Commissario ad acta al fine dello svolgimento delle funzioni che non siano state adempiute.
4. In caso di valutazione negativa circa i contenuti dei programmi di cui all’articolo 1 da parte del Comitato
d’ambito, gli stessi devono essere adeguati entro i termini e secondo le modalità definite dal Comitato stesso.
6. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’articolo 205 del
d.lgs.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, i comuni che, sulla base dell’accertamento da parte
dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, abbiano conseguito percentuali di riciclaggio inferiori a quelle di cui
all’articolo 1, commi 2 e 3, concorrono al sistema gestionale di ambito, attraverso il versamento di euro 25 per
ogni tonnellata di rifiuto raccolta in modo indifferenziato, a concorrenza del quantitativo mancante rispetto ai
citati obiettivi di riciclaggio.
Articolo 4 (Disposizioni inerenti i rapporti contrattuali con il gestore del servizio)
1. I comuni, singoli o riuniti in bacini di affidamento individuati dalla Provincia o Città metropolitana, hanno
l’obbligo di inserire nei capitolati per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti i risultati di riciclaggio conformi
agli obiettivi indicati all’articolo 1, nonché le informazioni relative alla filiera dei rifiuti di cui all’articolo 2, comma
2.
2. Per gli affidamenti in corso i comuni provvedono a rinegoziare con i gestori del servizio, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, una strutturazione del servizio di raccolta differenziata in grado di raggiungere gli
obiettivi di riciclaggio indicati all’articolo 1, nonché ad inserire l’obbligo contrattuale di fornire le informazioni
relative alla filiera dei rifiuti di cui all’articolo 2, comma 2.
Articolo 6 (Modifica all’articolo 24 della l.r. 12/2015)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 12/2015, è inserito il seguente : “2 bis. Ove la Provincia o la Città
metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d’area o Piano
metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire

all’interno del territorio, con l’individuazione dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere, in
conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione
integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020.”.
Articolo 9 (Norma transitoria)
1. Relativamente all’anno 2016 i risultati di riciclaggio di cui all’articolo 1 sono valutati con riferimento
esclusivamente all’ultimo quadrimestre.”

Pertanto riassumendo gli indirizzi vincolanti prevedono:
una durata massima del periodo transitorio per la (e fino alla) messa a regime del nuovo sistema di regolazione
del settore, come configurato dalla vigente normativa nazionale e regionale, al 31 dicembre 2020 solo se
validato da Provincia con il riconoscimento di un bacino di affidamento, la l.r 20/2015 aggiunge questo paletto
anche se non risulta particolarmente chiara l’interazione tra affidamenti del servizio all’interno di un costituendo
bacino di affidamento;
la definizione del territorio dell’intera Provincia di Savona quale Area omogenea, conformemente alla previsione
di legge, e della Provincia quale Ente di governo della stessa;
l’individuazione al suo interno di Bacini di affidamento ex art. 14 L.R. 1/2014 come modificata dalla legge n.
12/2015, caratterizzati da un numero di abitanti non inferiore a 30.000 e da omogeneità territoriale;
l’adozione, alla scadenza dei contratti di gestione dei servizi, di atti di affidamento da parte dei Comuni
“obbligatoriamente aggregati in bacini di affidamento secondo le modalità e le forme associative previste dalla
normativa regionale e/o nazionale … ovvero individuando un comune capofila” coerenti con la normativa
comunitaria e nazionale, con scadenza non oltre il 31.12.2020 e nel rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di raccolta differenziata, definendo un cronoprogramma delle azioni da
intraprendere per attivare entro il 2015 quanto previsto dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti approvato
con D.C.R. n. 14 del 25 marzo 2015;
la possibilità per i Comuni i quali, alla scadenza dei propri contratti di gestione del servizio, si trovino nelle
condizioni giuridiche di poter procedere alla proroga dei contratti in essere, di darvi corso;
al punto 5 della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2015 Provincia di Savona, la possibilità per i Comuni che, con
contratto in scadenza o scaduto, dimostrino di non poter procedere ad aggregazione, di procedere in autonomia
ad un nuovo affidamento di durata non superiore al 31 dicembre 2020, in conformità ai modelli di scelta
dell’affidatario consentiti dalla disciplina comunitaria e nazionale a tutela delle concorrenza secondo le
indicazioni di cui sopra e nel rispetto dei correlati obiettivi di recupero e di raccolta differenziata di cui al
precedente punto 3, lett. b), della medesima deliberazione;
l’obbligo comunque di accompagnare i nuovi affidamenti, anteriori all’attuazione del nuovo modello
normativamente sancito, da adeguata condizione risolutiva, riferita all’ipotesi in cui il gestore unico del servizio
integrato di gestione dei rifiuti, individuato ai sensi della normativa nel tempo vigente, dia inizio alla propria
attività secondo i tempi stabiliti dai provvedimenti di aggiudicazione;

I Comuni soci di S.A.T. S.p.A., hanno a suo tempo inoltrato, in data 30 maggio 2012, corretta proposta motivata
alla Regione Liguria, ex art 3 bis del d.l. 138 /2011 convertito nella legge n. 148/2011 e s.m. e i., volta alla

determinazione di un bacino territoriale ottimale per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di
estensione diversa da quella provinciale;
Tale richiesta è rimasta nel frattempo inevasa, portando recentemente a reiterare una coerente e motivata
istanza alla Provincia di Savona per l’individuazione di un bacino di affidamento infraprovinciale ex art. 14, c. 3 e
5, l.r. n. 1/2014 e s.m. ed i., per poter poi procedere alla costituzione di un nuovo rapporto con un gestore unico.
Il tutto in perfetta rispondenza alle condizioni all’uopo prescritte dai punti 2) e 3) della delibera provinciale citata
e della nuova legge regionale appena intervenuta;
I Comuni soci S.A.T hanno già precedentemente espresso intenzione di individuare e perseguire la più
opportuna forma associativa, tra quelle previste dalla normativa nazionale e regionale per procedere ad un
affidamento in forma congiunta – aggregata in un bacino di affidamento – dei servizi di gestione dei rifiuti;

4 ANALISI CONDIZIONI SOCIETARIE

ASSETTO SOCIETARIO S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.
SOCIO

AZIONI DETENUTE

CAPITALE SOCIALE

%

COMUNE DI VADO LIGURE
COMUNE DI QUILIANO
COMUNE DI SPOTORNO
COMUNE DI BERGEGGI
COMUNE DI NOLI
COMUNE DI VEZZI PORTIO
COMUNE DI CENGIO
COMUNE DI ALTARE
COMUNE DI MILLESIMO
COMUNE DI DEGO
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
COMUNE DI CELLE LIGURE
COMUNE DI ROCCAVIGNALE
COMUNE DI VARAZZE

1.737.727
118.319
118.318
118.318
39.439
11.240
10.341
6.070
9.217
5.395
252.562
162.938
2.664
71.000

399.677,21
27.213,37
27.213,14
27.213,14
9.070,97
2.585,20
2.378,43
1.396,10
2.119,91
1.240,85
58.089,26
37.475,74
612,72
16.330,00

65,24
4,44
4,44
4,44
1,48
0,42
0,39
0,23
0,35
0,20
9,48
6,12
0,10
2,67

TOTALE

2.663.548

612.616,04

100,00

Assetto societario

COMUNE DI ALBISSOLA
COMUNE DI DEGO MARINA COMUNE DI CELLE
COMUNE DI
LIGURE
ROCCAVIGNALE
COMUNE DI MILLESIMO
COMUNE DI VARAZZE
COMUNE DI ALTARE
COMUNE DI CENGIO
COMUNE DI VEZZI
PORTIO
COMUNE DI NOLI
COMUNE DI BERGEGGI
COMUNE DI SPOTORNO
COMUNE DI QUILIANO

COMUNE DI VADO
LIGURE

COMUNE DI VADO LIGURE

COMUNE DI QUILIANO

COMUNE DI SPOTORNO

COMUNE DI BERGEGGI

COMUNE DI NOLI

COMUNE DI VEZZI PORTIO

COMUNE DI CENGIO

COMUNE DI ALTARE

COMUNE DI MILLESIMO

COMUNE DI DEGO

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

COMUNE DI CELLE LIGURE

COMUNE DI ROCCAVIGNALE

COMUNE DI VARAZZE

Partecipazioni
quota pari al 31 per cento del capitale sociale della societa' Mediat srl, con sede in Vado Ligure Via Sardegna 2
(cap.soc. 51.000 euro i.v.); in liquidazione ;
quota pari al 44 per cento del capitale sociale della societa' Ecologic@ srl, con sede in Via Caravaggio 13 17100
Savona, (cap.soc. 300.000 euro i.v.), tale partecipazione è in corso di ridefinizione, in quanto la società non
risulta avere dipendenti, pertanto il comune di vado ligure ha formalmente espresso la necessità di dismettere
tale partecipazione. Sono in corso gli atti per portare definitivamente in liquidazione la società.
quota pari al 12,51 per cento del capitale sociale di Star srl con sede in Spotorno, Via Aurelia 60 (cap. soc. euro
25.748,19); la predetta società è stata posta in liquidazione a far data dal 02/01/2012; considerato che dal 2012
la S.T.A.R. S.r.l. in liquidazione ha cessato ogni attività mantenendo peraltro rilevanti posizioni debitorie, si è
ritenuto necessario svalutare integralmente la partecipazione detenuta da S.A.T. S.p.A. Dopo un lungo periodo
di stallo ed a seguito di specifico parere legale sono state poste le basi per la chiusura della società.

Nell’anno 2017 l’assetto societario risulta immutato. Lo stato delle partecipazioni esterne risulta immutato,
come indicativamente risulta immutato lo stato patrimoniale come desumibile dall’ultima nota integrativa
predisposta in relazione al bilancio d’esercizio 2016.

5 SVILUPPO OPERATIVO ED ASSETS NECESSARI
L’organizzazione dei progetti ha reso necessario dividere ed accorpare i cantieri in settori specifici, in cui viene
perseguito un programma condiviso, in una logica piramidale in cui le prime aggregazioni tenderanno a confluire
in un progetto comune di più larga scala.
Settore di Levante:
•
•
•

comune di Varazze
comune di Celle Ligure
comune di Albissola Marina

Settore di Ponente
Ponente uno:
•
•
•

comune di Quiliano
comune di Vado ligure
comune di Bergeggi paese

Ponente due:
•
•
•
•

comune di Bergeggi Aurelia/ mare
comune di Spotorno
comune di Vezzi Portio
comune di Noli

Settore entroterra
•
•
•

comune di Millesimo
comune di Cengio
comune di Roccavignale

In allegato nota riguardante l’andamento operativo dell’anno 2017.
In tale nota viene riportata la descrizione dell’implementazione dei nuovi servizi per una parte dei comuni serviti
e portata a compimento nell’anno 2016, ad esclusione dei comuni di Spotorno, Bergeggi ed in parte del Comune
di Noli, quindi del settore di Ponente 2, in cui sono in corso le implementazioni per i nuovi servizi; Si rileva la
conclusione del progetto di Bergeggi conlo start up previsto per Gennaio 2018, lo start up di Noli è previsto per i
primio mesi del 2018, in ritardo rispetto alle previsioni per rallentamenti dovuti alle complicate procedure di
gara e di acquisto dell’attrezzatura prevista, particolarmente innovativa; per il comune di Spotorno è in fase
conclusiva la chiusura del progetto, si stima l’avvio del nuovo progetto sempre entro il primo semestre 2018.

Programma triennale
In particolare il programma operativo triennale traguarda:

1

Avvio di tutti i progetti di nuovo servizio per i comuni serviti

2

presentazione progetto tecnico amministrativo e perseguimento dell’obbiettivo di
riconoscimento o ricomprensione in un ambito ottimale di affidamento della struttura di SAT
implementazione servizi gestione parcheggi per i comuni soci
ristrutturazione aziendale, efficientamento struttura ed organizzazione del lavoro
Acquisto nuova sede e spostamento struttura
implementazione controllo analitico dei costi (contabilità industriale), integrato con un
sistema di gestione informatizzato per il controllo dei mezzi di raccolta e delle performance
operative
L’istituzione di gare pubbliche o acquisizioni o partnership pubbliche, private per la creazione
degli assets previsti nel piano industriale
La quantificazione di un sistema di raccolta e spazzamento, base, che porti ad una
distribuzione dei costi per abitante servito

3
4
5
6

7
8

Scopo degli assets
Lo sviluppo impiantistico sul territorio provinciale per la gestione della raccolta differenziata
l’ampliamento della compagine sociale e il reperimento di tutte le risorse - finanziarie, umane,
organizzative e tecnologiche - necessarie all’implementazione degli obiettivi strategici.

Sviluppo impiantistico sul territorio provinciale
Si riporta aggiornamento rispetto ad attività in corso:
Come già programmato, resta necessario perseguire un’evoluzione societaria atta all’acquisizione e o sviluppo di
un impiantistica adatta alla lavorazione della raccolta differenziata.
L’aggregazione con la società Finale Ambiente spa e la volontà di integrare altri comuni nel percorso di
aggregazione e di implementazione dei servizi, è proseguito sviluppando le seguenti novità:
Finale ambiente – progetto di aggregazione delineato tecnicamente, tempistica di attuazione non definita; la
società Finale ambiente ed il comune di Finale non hanno delineato un percorso temporale a breve termine, di
fatto oggi tale iniziativa risulta congelata.
Nuovi comuni – è in atto un percorso per l’acquisizione del comune di Albenga tra i soci e cantieri serviti da SAT.
Si rimanda all’apposito capitolo considerazioni su tale percorso. In merito alla possibilità di costruzione
istituzione di una impiantistica di gestione RD, tale innovazione porta ad allargare il proprio bacino di attività e di
disponibilità di aree possibili per lo sviluppo dell’impiantistica.
Prosegue quindi lo studio per individuare il miglior percorso per ottenere tale disponibilità rivalutato anche alla
luce di queste novità. Tale sito dovrà garantire la gestione almeno delle frazioni degli imballaggi in carta, plastica
metalli ed alluminio, vetro , legno e verde, garantendo il massimo della valorizzazione di mercato o i minori costi
possibili, traguardando una completa flessibilità alla gestione di tutte le frazioni oggetto di raccolta differenziata.
Riguardo all’acquisizione della completa proprietà della società ecologica srl in cui SAT detiene una
partecipazione del 44% , con Il socio di maggioranza ATA spa è in corso la definizione per la messa in liquidazione
della società. Si ricorda che tale impianto nato per rappresentare un impianto pubblico di gestione della raccolta
differenziata è stato poi affidato ad una gestione privata disperdendo tale filosofia e ponendo in una condizione
di monopolio la gestione di tali rifiuti. La necessità di dismettere la società ecologica , oggi una scatola vuota,
pone la possibilità di una acquisizione completa di tale impianto e quindi la possibilità di diventarne titolari e
gestori. Si ritiene tale azione di fondamentale strategia. I costi relativi all’acquisizione in virtù al patrimonio netto
piuttosto basso della società risultano sicuramente perseguibili ed interessanti.
E’ in corso uno studio che stabilirà le necessità tecniche per permettere una corretta gestione di tale impianto ,
predisponendo un analisi degli scenari gestionali possibili e relativi piani economici finanziari, rendendo
possibile decidere se autogestire tale impianto, se fare una gara a evidenza pubblica per scegliere un gestore
privato.
Tale asset e il possibile sviluppo delle aree di Quiliano che permetteranno la gestione logistica di alcuni flussi
specifici porranno le condizioni per un corretto supporto alla raccolta differenziata e permetteranno la gestione
di fasce qualitative delle varie frazioni di rifiuto, premiando i sistemi più evoluti e che garantiscono migliore
qualità .

L’ampliamento della compagine sociale e il reperimento delle
risorse
Con lo scopo di ampliare la compagine sociale e di reperire una serie di risorse, soprattutto umane, che
permettano di colmare il gap di sotto strutturazione che ha contraddistinto Sat nell’attuale gestione, nel 2017 è
stata definita insieme al socio di maggioranza, la normalizzazione gestionale anche riguardante le spese di
gestione del personale, individuando una modalità definita anche sulla base di un parere della corte dei conti
ottenuto dal comune di Vado che ha permesso tale sviluppo. Si puntava per il 2017 al recupero di risorse
attraverso l’acquisizione della Finale ambiente, operazione di fatto congelato e non oggi pianificabile.
Sono state quindi pianificate delle assunzioni a tempo determinato per andare ad integrare la struttura
societaria e permetterne una gestione efficiente .

Progetto per la città di Albenga:
ANALISI SITUAZIONE CITTA’ DI ALBENGA

Dati raccolta rifiuti 2016

tonn

%

indifferenziato

8.424,43

63,42

differenziata

4.858,42

36,58

13.282,85 100,00
il risultato del 2016 evidenzia dei valori riferibili ad un sistema di raccolta stradale
i dati 2017 del conferimento in discarica del rifiuto mostrano un trend positivo rispetto al 2016 e una media
mensile di rifiuto indifferenziato conferito in discarica di 500 t. che proiettato sulla produzione annuale da un
dato di circa 6000 t.
tenendo ferma la produzione complessiva di rifiuti per il 2017 (13000t.) avremo a fine anno una percentuale di
raccolta differenziata intorno al 50% o di poco superiore.
Per il raggiungimento del 65% di raccolta, si ottengono obiettivi di raccolta di:
65% di 13000 t. = 8450 t di raccolta differenziata
t. 13000 – 8450 = t. 4550 rifiuto da conferire in discarica.
Analizzando i dati 2016 e le raccolte effettuate sul territorio si può evincere che il sistema ha:
-

I risultati e gli obiettivi di una raccolta stradale
o qualità del rifiuto scarso
o cassonetti comunque aperti
o mancata responsabilizzazione degli utenti all’uso del cassonetto
o presenza di cassonetti per la differenziata che non è detto che siano utilizzati dagli utenti
o utilizzo dei cassonetti della differenziata a discrezione dell’utente.

-

L’impegno e la gravosità del sistema porta a porta
o Grande capillarità e immenso territorio da coprire
o Grande dispendio di uomini e mezzi
o Numero elevato di cassonetti sul territorio

o

Costo del servizio elevato

E quindi si sommano i due aspetti negativi.
In merito alla proposta tecnico economica in corso di formalizzazione da parte di SAT si esprimono le seguenti
considerazioni:
Se pur vero che la preferenza della raccolta domiciliare spinto garantisce i migliori risultati sotto il profilo della
qualità e della percentuale di raccolta differenziata, in termini di tempistica di attivazione di un servizio porta a
porta per il comune di Albenga, i relativi costi operativi importanti dettati da una bassa efficienza in termini di
kg/uomo raccolti, la volontà dell’amministrazione di aumentare i costi di gestione con cognizione e traguardare
un periodo temporale anche di progettazione ed affinamento di un nuovo servizio congruo alle esigenze della
città , non permettono di presentarlo nel breve termine.
L’utilizzo quindi dei diversi metodi e strumenti che il mercato ci mette a disposizione e di cui SAT ha acquisito
importante know how , sia sulLa giusta integrazione del miglior modello di porta a porta (si possono applicare
varie declinazioni, sacco, mastello, bidone condominiale, porta a porta di tutte le frazioni o di alcune), sia
sull’utilizzo di gestioni di prossimità con un più o meno spinto accesso controllato, permette di formulare una
proposta tecnico economica per il raggiungimento dello scopo.
In generale per fare la differenziata, visto anche la scarsa attitudine dei cittadini, che pur avendo gli strumenti
(contenitori condominiali con tutte le frazioni differenziabili) la fanno in modo insufficiente è necessario una
modifica sostanziale. A regime ed una volta conclusa la fase di progettazione esecutiva che averrà da ora e per il
periodo necessario dopo l’acquisizione del servizio, verrà instaurata l’eliminazione del cassonetto
dell’indifferenziato o del cosiddetto rifiuto secco residuo da avviare a smaltimento in discarica introducendo il
sacco semitrasparente. In questo modo ci saranno immediatamente tre effetti benefici:
-

-

Presa di coscienza da parte dell’utente che nel sacco ci deve andare solo la parte residuale non
differenziabile
Obbligare l’utente a separare il più possibile i rifiuti che fino ad allora metteva nel cassonetto
indifferenziato (vedasi esami merceologici effettuati a nov. 2016 in discarica su campioni da vari
comuni)
Immediato aumento delle % di raccolta differenziata.

1. Per le altre frazioni si effettuerà la chiusura con sistemi ad accesso controllato (chiave) dei contenitori in
modo che gli utenti si responsabilizzino e sappiano che il contenitore è a loro dedicato
2. Raccolta del vetro prevalente del vetro a campana.
3. Prevedere raccolte specifiche per le grandi attività ricettive e rafforzamento delle dotazioni soprattutto
per far fronte ai turisti mordi e fuggi.
4. Per le u.d. prevedere sicuramente una volta alla settimana la raccolta del secco residuo – introducendo
un servizio specifico pannoloni e pannolini e gravi disabilità (p.es. dializzati)
5. Prevedere, dopo attenta analisi e studio della composizione turistica del territorio e con la
collaborazione dell’ufficio tributi, se necessario, uno o più punti di conferimento per le utenze
domestiche non residenti
6. Realizzazione di centro di raccolta comunale con doppia funzione
a. Servizio di ritiro rifiuti riciclabili alle utenze domestiche
b. Stazione di trasferimento per
i. contenimento e ottimizzazione dei costi di logistica e di trasferimento dei rifiuti
ii. valorizzazione dei materiali recuperabili senza passare da intermediari con eventuale
ritorno economico diretto all’Amministrazione

7. per il centro storico introduzione di raccolte dedicate, con isole ecologiche mobili, aventi caratteristiche
specifiche ed organizzate per garantire un comodo e semplice conferimento dei rifiuti urbani domestici
da parte dell’utente, entro una distanza che non superi i 100 mt. Riteniamo che queste postazioni
debbano rimanere fisse in posti definiti, da rimuovere a fine servizio e non itineranti in quanto ciò
provoca grande confusioni agli utenti.

8. La fase di controllo sarà rafforzata ed implementata. La trasformazione da un servizio misto ma a
prevalenza stradale (perché questo è l’attuale servizio di raccolta ad Albenga) ad un servizio innovato
implica obbligatoriamente una presa di coscienza da parte degli organi preposti al controllo e una fattiva
collaborazione con il servizio pubblico e gli ufficio ambiente del comune, esercitando tutte le forme di
informazione, formazione ma anche repressive a disposizione, introducendo regole e sanzioni certe nel
regolamento comunale.
9. Il sistema finale , qualunque sfumatura prenda, deve permettere strutturalmente ,se non da subito,
l’introduzione della tracciabilità delle utenze e dei conferimenti del secco residuo, così da permettere
l’applicazione di una Tari tributo ed una possibile evoluzione a tariffa puntuale. Tale aspetto permette di
implementare molto velocemente un sistema di ulteriore controllo grazie al monitoraggio dei dati,
introdurre con l’attuale meccanismo della tari anche un sistema “puntuale” di applicazione della tassa
che premi ed incentivi chi fa meglio la raccolta differenziata.
Lo sviluppo di un progetto esecutivo è in corso d’opera.
Le tappe principali dell’assunzione del servizio potranno essere :
a. Inizio attività di raccolta e spazzamento il 1° aprile 2018 con gli stessi servizi attualmente in essere.
L’obiettivo che ci prefiggiamo è quello di realizzare comunque una puntuale e completa
implementazione dei servizi in essere e l’ottimizzazione ed il miglioramento fin da subito dell’attività di
spazzamento stradale;
b. Entro l’estate introduzione nel centro storico e per una piccola porzione del centro urbano (i due
controviali principali e via Dalmazia) del sistema di raccolta con isola ecologica mobile (cd. Ecopoint) con
la conseguente riduzione ed eliminazione dei cassonetti stradali che sono presenti in tali zone;
c. Dal 1° novembre 2018, introduzione di modifiche al sistema di raccolta che riguardano l’ottimizzazione
delle frequenze di raccolta della frazione secca (riduzione) e dell’umido in tal modo da determinare il
miglioramento delle performance di raccolta differenziata.

In allegato la relazione del Responsabile Tecnico a riguardo.

6 PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO
Come già richiamato per le scorse versioni il presente documento vuole essere maggiormente qualitativo che
quantitativo. Si riportano pertanto alcune stime utilizzate per la redazione del piano budgettario per il 2018, che
possono essere utilizzate per il confronto e la proiezione degli indici economici. La chiave di lettura delle tabelle
seguenti deve essere principalmente legata alle seguenti considerazioni:
1. L’indebitamento della società è rimasto particolarmente basso;
2. Il Patrimonio netto risultante dallo stato patrimoniale è indicativamente stabile e legato alla buona
liquidità circolante relativa a depositi bancari , superiore ai 3 mln di euro ;
3. non si è svolta nessuna operazione che migliorasse la patrimonializzazione da beni immobili ;
4. Le proiezioni al 2018 si mantengono positive;
5. Nel 2018 partiranno gli ultimi progetti di innovazione dei servizi realizzando un upgrade per tutti i
comuni soci. I principi instaurati già nel 2016 per la valorizzazione dei nuovi servizi continuerà a
permettere una variazione armonica di costi e ricavi, in virtù del principio di copertura dei costi anche di
investimento da parte dei nuovi contratti con i comuni;

In particolare, per gli investimenti delle nuove attrezzature, visto l’attuale costo del denaro, si è acceso un
finanziamento particolarmente interessante attraverso la Banca Popolare di Bra, l’accensione di alcuni leasing
per l’acquisto di alcuni mezzi, l’accensione di finanziamenti specifici in corso di trattativa per l’acquisto di una
importante partita di mezzi.
Per i costi di investimento immobiliare piuttosto che costi di investimento relativi all’implementazione
impiantistica si prevede di utilizzare 1 mln di euro per le acquisizioni di asset e/o immobili che permettano
l’avviamento di progetti specifici. Tali operazioni sicuramente di ordine straordinario verranno comunque
presentate preventivamente all’assemblea dei soci e all’approvazione del consiglio di sorveglianza.
Come già anticipato nella scorsa revisione del piano si proporranno con lo stesso principio sopra riportato,
acquisti immobiliari in relazione a capannoni o terreni presso i cantieri attivi, in modo da capitalizzare gli attuali
costi di affitto di alcune aree necessarie alle lavorazioni. E’ stato sviluppata la possibilità di instaurare concessioni
di alcune aree per permettere riqualificazioni e innovazione dei cantieri.

Tabella 1 analisi dei costi - proiezione e indici attuali contratti

Costi della produzione
B6
Acquisti
B7
Servizi
B8
Godimento beni di terzi
B9
Personale
B10 Ammortamenti e svalutazioni
B11 Variazione delle rimanenze
B13 Altri accantonamenti
B14 Oneri diversi di gestione
C)
Proventi e oneri finanziari
D)
Rettifiche finanziarie
costi

2015
508.986
1.496.419
493.842
3.536.031
450.369
-60.364
100.000
143.655
2.500

2016
823.767
2.038.770
1.221.734
5.436.630
555.308
60.364

FCS 2017
925.000
2.860.000
1.313.000
5.546.000
757.000

BGT 2018
1.000.000
2.993.000
1.026.000
6.000.000
1.070.000

140.000
4.000

140.000
15.000

6.671.438

131.231
6.598
48.470
10.322.872

11.545.000

12.244.000

ricavi

7.253.425

10.910.749

12.327.000

12.800.000

risultato prima delle imposte

581.987

587.877

782.000

556.000

Tabella 2 analisi costi/ricavi con simulazione in giallo dell’implementazione del cantiere di Albenga

2015
2016
2017
2018
2018
2019

costi
% costi
ricavi
personale personale
7253425 3536031
49%
10832289 5400000
50%
12327000 5600000
45%
12800000 6000000
47%
16400000 8100000
49%
17600000 8700000
49%

costi della % costi della
produz
produzione
6668938
92%
10267804
95%
11500000
93%
12300000
96%
15759375
96%
16912500
96%

Il presidente

7 APPENDICE 1 - PIANO DEGLI INTERVENTI 2018
Di seguito vengono indicate le azioni intraprese nel 2016 ed il relativo stato di attuazione; oltre i progetti
conclusi, nel 2018 continueranno le azioni inerenti i progetti ancora in corso:
1.
2. pianificazione definitiva per l’avvio di tutti i progetti di
nuovo servizio per i comuni serviti;
3. presentazione progetto tecnico amministrativo per il
riconoscimento o ricomprensione in un ambito
ottimale di affidamento;
4. pianificazione definitiva per l’istituzione di gare
pubbliche o acquisizioni o partnership pubbliche per
la creazione degli asset previsti nel piano industriale
5. ristrutturazione aziendale, efficientamento attuale
struttura ed organizzazione del lavoro;
6. ristrutturazione sistema informatico;
7. impostazione acquisto nuova sede e pianificazione
spostamento struttura;
8. pianificazione per l’implementazione del controllo
analitico dei costi (contabilità industriale) e interventi
di sviluppo gestionale con software specialistici.

Livello completamento
100%

9. l’avvio di tutti i progetti di nuovo servizio per i comuni
serviti, in particolare per i comuni del settore di
ponente
10. programmazione ampliamento dei comuni serviti
11. Adozione definitiva del modello 231 di gestione
aziendale, innovazione dei regolamenti interni di
gestione e governance aziendale
12. Ulteriore implementazione del sistema gestionale ed
eventualmente informatico per la gestione dei dati
ambientali , della contabilità industriale e del
controllo gestionale;
13. implementazione nuovi servizi parcheggio e controlli
ambientali;
14. Espletamento procedura di evidenza pubblica per
l’acquisto nuova sede e pianificazione spostamento
struttura;

33%

75%

33%

75%
90%
80%
75%

33%
90%

50%

33%
25%

Impostazione acquisto nuova sede
rispetto alla proposta di azione della precedente revisione lo stato di fatto è:
1. E’ stato individuato un percorso per presentare proposta (opzione 0) per la realizzazione dell’intero
progetto di nuova sede e ricovero mezzi e possibile impianto lavorazione rifiuti sulle aree di Quiliano; di
seguito piano d’azione di maggior dettaglio.
2. In parallelo all’opzione 0 si valuterà il percorso per l’acquisizione di una area definitiva o temporanea
per l’acquisto entro il 2018 di un sito , come meglio specificato nell’allegato piano di lavoro

Vado Ligure 18/12/2017

SAT SpA
Il presidente

ID

Modalità Nome attività
attività

Durata

Inizio

Fine
M

F

novembre
I
M

F

dicembre
I
M

F

gennaio
I

M

febbraio
I

F

M

F

marzo
I

M

F

aprile
I

M

F

maggio
I

M

1

2

3

ipotesi di concessione di 200 g
valorizzazione aree
valleggia
valutazione della
1g
convenienza economica
della concessione

ven 15/12/17 gio 20/09/18

realizzazione del
80 g
documento tecnico atto
ad esplicare le preferenze
tra immobile già
realizzato e/e terreno
edificabile

ven 13/10/17 gio 01/02/18

manifestazione di
interesse
preparazione
documentazione di
gara
pubblicazione

85 g

ven 15/12/17 gio 12/04/18

20 g

ven 15/12/17 gio 11/01/18

30 g

ven 02/03/18 gio 12/04/18

analisi delle proposte

20 g

ven 13/04/18 gio 10/05/18

congruità della proposta 20 g
economica

ven 11/05/18 gio 07/06/18

parere agenzia entrate

ven 08/06/18 gio 19/07/18

ven 15/12/17 ven 15/12/17

4

5

6

7
8

9

10

11
12

13

14

15

Progetto: percorso acquisto sede
Data: ven 15/12/17

30 g

Attività

Riepilogo

Cardine esterno

Riepilogo inattiva

Riporto riepilogo manuale

Solo-fine

Divisione

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Attività manuale

Riepilogo manuale

Scadenza

Cardine

Attività esterne

Cardine inattiva

Solo-durata

Solo inizio

Avanzamento

Pagina 1

F

giugno
I

M

F

luglio
I

M

F

agosto
I

M

F

settembre
I
M

1

Via Sardegna, 2 - 17047 Vado Ligure (SV)

PIANO DI LAVORO
Individuazione di un spazio operativo nell’ambito del
Comune di Vado Ligure
REVISIONE 0.0

In collaborazione con:

P A G L I A
&
A S S O C I A T I

COMPETENZA E
PROFESSIONALITA’
DAL 1987
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Premessa

Il progetto in itinere prevede la ricerca nell’ambito del territorio comunale di Vado Ligure di un
bene strumentale da destinare alle attività istituzionali della nostra società.
2

Come meglio evidenziato nel proseguo dell’attuale pianificazione, il percorso in itinere prevede,
alternativamente fra loro, l’individuazione di un terreno edificabile ove realizzare in seguito un
capannone operativo o, più semplicemente, l’individuazione di una volumetria già esistente
facilmente trasformabile in sede operativa.

Gli uffici della nostra Società hanno evidenziato la necessità di uno spazio minimo coperto di
almeno 3.000 metri quadrati. La soluzione operativa ottimale prevede una necessità di almeno
5.000,00 metri quadrati coperti.
Naturalmente trattasi di volumetrie operative la cui altezza interna dovrà oscillare attorno ad
una quota minima non inferiore ai 5 metri.

Gli studi effettuati evidenziano inoltre la necessità di affiancare alla predetta volumetria
coperta una superficie esterna [piazzale operativo] di almeno 7.000,00 metri quadrati.
Complessivamente il lotto attualmente ricercato oscilla attorno ai 10.000,00 metri quadrati.

L’attuale piano di lavoro attraverso la puntuale analisi del mercato di Vado Ligure dovrà inoltre
suggerire agli organi decisionali della nostra società la preferenza per una soluzione già
esistente, da riqualificare e adattare alle specifiche esigenze operative o, alternativamente a
quanto sopra, un percorso di nuova costruzione nell’ambito di un tessuto edificabile
attualmente reperibile sul Comune di Vado Ligure.

Trattasi di un approfondimento necessario che dovrà computare oltre ai costi evidentemente
necessari alle riqualificazioni e alle nuove costruzioni anche - e soprattutto - i conseguenziali
disallineamenti temporali che risultano connessi alle due operazioni.

Gli organi decisionali, effettuata l’overview immobiliare ed economica, saranno quindi chiamati
a scegliere sulla singola operazione perseguibile.

Accanto all’operatività sopra indicata in premessa di pianificazione verrà altresì approfondita
anche l’ipotesi di una concessione di valorizzazione afferente un lotto di terreno di proprietà del
Comune di Quiliano.

2

Nello specifico trattasi di un’area di circa 10.000,00 metri quadrati collocati in zona Valleggia,
attualmente non utilizzati e con destinazione urbanistica non compatibile con quella a “servizi”.

Il percorso di valorizzazione meglio illustrato nel successivo appropriato paragrafo potrebbe
consentire il sorgere di un rapporto di collaborazione con il Comune di Quiliano comportante la
trasformazione e valorizzazione del medesimo lotto.

3

La disciplina concessoria dettata dal D.Lgs. 351/2001 consentirebbe di realizzare la volumetria
di interesse SAT senza acquistare il lotto di terreno. In parallelo, il Comune di Quiliano
gioverebbe di un’importante riqualificazione in oggi né programmabile né probabilmente
finanziabile dal medesimo Ente.

Di seguito si illustrano le singole fasi del processo.

Il Presidente
Dott. Ing. Giorgio Prato

3
Vado Ligure, 21.12.2017

IPOTESI VALLEGGIA, COMUNE DI QUILIANO
CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE
FASE 0.0

4

La concessione di valorizzazione è uno strumento di partenariato pubblico-privato che consente
di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso l’assegnazione a
primari operatori privati del diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo
determinato di tempo, a fronte della loro riqualificazione, riconversione funzionale e
manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il percorso può essere parimenti realizzato mediante la collaborazione tra un Ente Territoriale
ed una primaria società a parziale e/o totale partecipazione pubblica.

Attraverso lo strumento della concessione, l’investitore non grava il proprio business plan dei
costi per l’acquisto degli immobili che rimangono di proprietà pubblica, mentre l’Ente Pubblico,
oltre ad incassare un canone per l’intera durata della concessione, risparmia gli oneri
improduttivi di vigilanza, custodia, messa in sicurezza e manutenzione riattivando nel
contempo circuiti virtuosi di trasformazione urbana e sviluppo locale.

La concessione di valorizzazione può riguardare qualsiasi componente del patrimonio
disponibile dei Comuni e mediante opportuni processi può anche prevedere il cambio di
destinazione d’uso dei beni soggetti a tale percorso.

La durata della concessione deve essere commisurata al raggiungimento dell’equilibrio
economico-finanziario del piano degli investimenti e della connessa gestione, per un periodo di
tempo comunque non eccedente i 50 anni.

Alla scadenza della concessione, Il Comune rientra automaticamente nella piena disponibilità
degli immobili concessi in uso, con l’acquisizione al proprio patrimonio di ogni trasformazione,
miglioria, addizione e accessione ad essi apportate.

L’individuazione dei concessionari privati prevede il ricorso a procedure di evidenza pubblica,
tra investitori ed operatori dotati di idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
e con esperienza pluriennale nella progettazione di qualità e nei settori gestionali individuati
per l’uso degli immobili.

4

Si tratta di una straordinaria soluzione per valorizzare tutte quelle componenti patrimoniali
sottoutilizzate o peggio non utilizzate.

Mediante la concessione di valorizzazione il Comune non si spoglia della titolarità del
bene, ma ne consegue una miglioria/trasformazione capace di dilatare il valore

5

intrinseco del bene stesso.

Il canone della concessione di regola è determinato secondo valori di mercato, tenendo conto
degli investimenti necessari per la riqualificazione e riconversione degli immobili e della ridotta
remunerabilità iniziale dell’operazione.

Il percorso programmatorio per sviluppare opportune filiere di concessione di valorizzazione
non è semplice.

5

Poiché la concessione di valorizzazione può riguardare anche la possibile trasformazione
urbanistica di un bene occorre concertare con tutti gli Enti interessati le opportune procedure
di intervento [conferenza dei servizi, accordo di programma ecc…].

La Pianificazione patrimoniale deve continuare mediante il successivo inserimento del bene nel
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali del Comune.

In termini di Asset Management occorre intervenire nelle fasi preliminari mediante la creazione
di uno studio di fattibilità capace di individuare nel più preciso dettaglio: tempistiche di
intervento, soggetti e/o enti interessati, remunerabilità del processo, costi necessari per la
valorizzazione/trasformazione del bene, dimensionamento del canone concessorio ecc…

L’area di Valleggia risulta abbandonata da moltissimo tempo. In termini spaziali corrisponde
perfettamente ai requisiti progettuali in oggi ricercati.

La destinazione urbanistica attuale benché non conforme al percorso intravisto da SaT, al
momento attuale, non ha consentito al Comune di Quiliano di ipotizzare possibili soluzioni
alternative.

La pesante crisi congiunturale che ormai attanaglia il nostro Paese dal 2008 ha ridotto
fortemente la domanda di aree ad uso produttivo e artigianale.

Ad ogni buon conto, il processo di valorizzazione, al fine di verificare qualsiasi possibile
tipologia di investitore privato potrebbe svilupparsi prudenzialmente in due fasi.
La prima mediante un bando rivolto all’intero mondo dei privati e, in caso di assoluta
dimensione deserta della medesima gara, una seconda procedura finalizzata a sviluppare il
partenariato con SaT.

Il percorso di cui sopra, se necessario, potrebbe essere sviluppato in modo embrionale dalla
nostra Società e veicolato al Comune di Quiliano per le successive e dovute riflessioni.

Trattasi di un’iniziativa di FONDAMENTALE importanza che merita, in questa fase specifica,
tutta l’operatività e tutta la disponibilità della nostra Società.

6

Il Comune, per percepire tutte le opportunità e tutte le convenienze economiche afferenti la
presente procedura di valorizzazione, deve ottenere dalla nostra Società tutte le sotto indicate
relazioni e valutazioni:

1. Valutazione di mercato, alla data odierna, dell’immobile di proprietà Comunale con
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particolare riferimento alla dimensione urbanistica attuale e a tutte le problematiche
economiche connesse.

2. Indicazione della percentuale di perdita di valore di mercato attribuibile al medesimo
cespite nell’arco temporale 2008 – 2017 [da culla sommitale del mercato immobiliare
alla data odierna].
3. Riflessioni in merito alla potenzialità di alienazione del cespite rispetto all’attuale crisi
congiunturale. Riflessioni in merito al probabile disallineamento del valore intrinseco
rispetto al più probabile prezzo di vendita [come incide, da un punto di vista
estimativo, la situazione congiunturale attuale sull’alienabilità del cespite]
4. Analisi dettagliata delle condizioni economiche finanziarie della Provincia e del Comune
di riferimento con riferimento al momento attuale e alla progressione economica
inerente l’ultimo quinquennio.
5. Ipotesi di cambio di destinazione d’uso in area a “Servizi” con conseguente
determinazione del più probabile cash flow dell’attività in oggetto con particolare
riferimento al bacino di utenza, ai possibili “competitor” presenti nel medesimo tessuto
territoriale e alle più recenti dinamiche di mercato.

6. Analisi dei costi incidenti sull’attività in oggetto con particolare analisi e commento del
business plan appositamente stimato.
7. Verifica della quadratura economica del percorso e dell’effettiva compatibilità con il
mercato della proposta ipotizzata [concessione dell’immobile nello stato attuale –
terreno - con costi di trasformazione a carico del futuro concessionario]

8. Analisi del possibile tariffario di attinenza, con riguardo ai prezzi attualmente praticati e
con riguardo al quadro sintetico comparativo di riferimento [confronto con comparables
e competitor].
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9. Determinazione [se economicamente possibile in ragione del business plan redatto] del
probabile canone concessorio correlato alla procedura da praticarsi e ai costi connessi
alla riqualificazione trasformazione del bene.

10. Analisi

della

possibile

all’ammontare
[determinazione

delle
del

durata

della

riqualificazioni
miglior

Concessione

offerte

equilibrio

e

al

con
loro

utenza/costi

particolare
possibile

riferimento

8

ammortamento

manutentivi/durata

della

concessione].
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REALIZZAZIONE DI DOCUMENTO TECNICO ATTO ad ESPLICARE LE
PREFERENZE TRA IMMOBILE GIA’ REALIZZATO e/o TERRENO EDIFICABILE
FASE 1.0

Come già accennato prima di sviluppare l’opportuna manifestazione di interesse occorre che il
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Consiglio di Amministrazione unitamente all’organo deliberante intervenga per esprimere le
proprie preferenze in direzione di un cespite già esistente e/o in alternativa in direzione di un
terreno edificabile su cui realizzare la nuova struttura.

Le procedure sopra individuate, alternative fra loro e parimenti caratterizzate da fattori
incidentali positivi e negativi devono essere opportunamente vagliate all’interno di un
documento tecnico capace di sviscerare le criticità connesse ad entrambe le procedure.

Si tratta di un criterio capace di porre all’attenzione dell’organo deliberante ogni fattore ed ogni
peculiare condizione delle due filiere sopra analizzate.

La congiuntura economica che ha coinvolto il tessuto di Vado Ligure negli ultimi otto anni ha
determinato, con ogni probabilità, la presenza di entrambi i beni sopra indicati.

Sul tessuto Vadese sono in oggi presenti moltissimi capannoni industriali sotto utilizzati o
addirittura liberi. Parimenti, la crisi economica ha contratto tutte le filiere di sviluppo cittadine
determinando un’offerta di aree edificabili e/o trasformabili precedentemente inesistenti.

In questo contesto occorre ponderare seriamente i disallineamenti temporali che possono
caratterizzare le due filiere, i costi intertemporali, le ottimizzazioni funzionali correlate ad
entrambe le filiere e non per ultimo le probabili differenze di costi interagenti.

In questo contesto, è quindi meglio affiancare alla procedura di cui sopra anche un percorso di
overview economica capace di evidenziare tutte le attuali condizioni intrinseche del mercato
immobiliare di Vado Ligure.

Tale disamina consentirebbe quindi, preliminarmente a qualsiasi procedura di gara, di
ipotizzare con ragionevole alea di tolleranza i possibili esborsi di entrambe le procedure.
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Lo scopo principale del documento in esame è quindi quello di porre all’attenzione dell’organo
deliberante tutti i possibili pregi e difetti di entrambe le filiere operative sopra ipotizzate.

FASE 1.1
10

Acquisizione della Delibera dell’organo competente in merito alla preferibilità del processo.

Tempistiche e pianificazione operativa
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FASE 2.0

Non potendo procedere normativamente a trattativa privata diretta occorre sviluppare il
percorso in esame mediante pubblicazione di opportuna manifestazione di interesse.
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Acquisita la preferenza dell’organo deliberante su di una specifica filiera operativa, occorre
predisporre un documento tecnico/amministrativo atto a divulgare lo specifico interesse
dell’Azienda.

Trattasi di un documento capace di esplicitare i volumi, le caratteristiche intrinseche ed
estrinseche del cespite ricercato e, non per ultime, tutte le ulteriori condizioni tecniche e
preferenziali incidenti sulla procedura di acquisizione.

La manifestazione di interesse dovrà intervenire nell’istruttoria in corso esplicitando tutte le
condizioni prescelte per l’individuazione del sito/immobile ottimale.

A titolo puramente indicativo: dimensioni minime e massime, asservimento terziario,
asservimento logistico, ubicazione territoriale, aree grigie asservite, tempistiche per il
trasferimento del bene, pesatura delle opere di riqualificazione/adattamento, preferenza per la
tipologia costruttiva, presenza di rispondenze impiantistiche, accertamenti di bonifica del
terreno, assenza di possibili percolati, possibilità di inserire nel contesto un distributore di
carburante, ecc….

Nel complesso si tratta di un documento capace di evidenziare le condizioni operative e
amministrative per partecipare alla procedura in corso, ma soprattutto, il documento in esame,
si configura come un testo capace di evidenziare, a tutti i possibili interessati, le condizioni e le
valutazioni che verranno effettuate da SaT per scegliere il sito/immobile ottimale.

L’offerente deve quindi poter percepire in fase di offerta le modalità di giudizio e i criteri
oggettivi che determineranno il punteggio abbinato alla proposta depositata.
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FASE 2.1
Pubblicazione della manifestazione di interesse. Appare evidente la necessità di divulgare
l’intendimento della nostra Azienda nel modo più ampio e possibile [Inserimento di panel
specifico nel sito aziendale, pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Vado Ligure,
inserzione sui giornali a diffusione territoriale, ecc…].
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La manifestazione di interesse dovrà indicare tempistiche e modalità per la risposta alla nostra
Manifestazione. Da realizzare un appropriato fac simile di risposta.

Tempistiche e pianificazione operativa
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ANALISI DELLE PROPOSTE PERVENUTE e ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
FASE 3.0
13

Sulla base dei criteri individuati all’interno della manifestazione di volontà, SaT dovrà
intervenire attribuendo ad ogni singola proposta un singolo punteggio da poter mediare, in
fase successiva, con la dimensione economica di ogni singola offerta.

Naturalmente, le modalità di attribuzione dei punteggi, il singolo peso di ogni valutazione
dovranno essere pubblicate nella predetta manifestazione di interesse.

Tempistiche e pianificazione operativa
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CONGRUITA’ DELLA PROPOSTA ECONOMICA
FASE 4.0

La graduatoria tecnica di cui al punto 3. Deve obbligatoriamente confrontarsi con la congruità
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economica della proposta economica pervenuta.

In altre parole, le singole proposte rispondenti ai requisiti tecnici elencati dalla manifestazione
di interesse di cui al punto 2. dovranno essere ulteriormente congruiti anche dal punto di vista
economico.

E’ infatti probabile che una proposta tecnica, globalmente rispondente a tutti i criteri tecnici
richiesti dalla manifestazione pubblicata possa rivelarsi non conveniente da un punto di vista
economico.

In questo contesto risulta quindi necessario analizzare le prime offerte in graduatoria
proponendone una preliminare congruità economica.
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Tale aspetto riveste particolare significato economico in quanto la disamina della proposta
immobiliare pervenuta potrebbe far emergere discrepanze e mancati allineamenti economici.

In altre parole, occorre che l’offerta tecnica presenti anche un soddisfacente quadro
economico.

A titolo esemplificativo un capannone già esistente potrebbe presentare un buon prezzo di
acquisto, ma pessime condizioni di riqualificazione o, per converso, un immobile pressoché
nuovo potrebbe presentare un costo di acquisto fortemente diseconomico.

Si tratta di un percorso che trae diretto riferimento anche nell’overview economica di cui al
punto 1. e che consente di affiancare alla compatibilità tecnica anche la compatibilità
economica.

In caso di offerte plurime è sempre utile estendere la riflessione di congruità economica anche
alla seconda e terza offerta tecnica. Tale soluzione consente quindi di meglio predisporre la
conseguente decisione dell’organo deliberante.

L’obiettivo è quindi quello di sottoporre agli organi deliberanti un panel di verifiche tecniche ed
economiche capaci di illustrare tutte le convenienze operative connesse alla singola procedura.

Su questo aspetto dovrà svilupparsi anche un’attenta analisi interna correlata ai costi operativi
e gestionali del sito candidabile all’acquisto.
15
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TRASMISSIONE DELLA CONGRUITA’ PRELIMINARE ALL’AGENZIA DELLE
ENTRATE e RICHIESTA DI PARERE
FASE 5.0
16

Com'è noto, a norma dell'art. 12, comma 1 del D.L. 98/2011, le operazioni di acquisto e
vendita di immobili, effettuate da parte delle Amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1,
comma 3 della legge 196/2009 sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di
finanza

pubblica

da attuarsi

con

decreto

di

natura

non

regolamentare del

Ministro

dell'economia e delle finanze.

Il Legislatore ha inteso non solo garantire il massimo rispetto dei principi di contenimento della
spesa limitando le operazioni d'acquisto a quelle strettamente necessarie e improrogabili, ma
anche tutelare l'Amministrazione "procedente" con riferimento alla puntuale determinazione
del prezzo d'acquisto, affidando la congruità del valore ad un soggetto terzo altamente
qualificato in materia di attività tecnico - estimali.
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Ciò premesso, ottenuta la scelta dell’organo deliberante [effettuata sulla corretta pesatura di
offerta tecnica e preliminare congruità economica], ancorché procedura non tassativamente
prevista per l’azienda in oggetto, a parere dello scrivente – in termini di assoluta e completa
trasparenza amministrativa – potrebbe risultare significativo ed utile trasmettere la congruità
economica di cui sopra anche alla competente Agenzia delle Entrate [ramo Demanio].

L’ottenimento del parere dell’Agenzia del Demanio sulla congruità di parte precedentemente
realizzata [conditio sine qua non per ottenere l’espressione di parere da parte dell’agenzia delle
Entrate] conferisce al percorso sopra ipotizzato definitiva trasparenza ed efficacia.

Tempistiche e pianificazione operativa
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