
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 53  del Registro in data  23/12/2015 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' " CENTRO PLURISERVIZI S.P.A."  DELLE ATTIVITA' INERENTI LA 

PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO 

DELLA GESTIONE DELLE SUDDETTE ATTIVITA' 

 

L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventitre, del mese di  dicembre, alle ore  09.10, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
 X 

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
 X 

 

    

Presenti:  8   Assenti:    3 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Sindaco: il 31/12/2015 scade il contratto di pulizia degli immobili comunali, e decidiamo di affidare 

il servizio alla società in house, ottenendo un piccolo risparmio e  un miglior servizio. L’affidamento 

è per due anni, così valutiamo la qualità. 

 

 

 Premesso che con atto del 29/04/1989 a rogito del Notaio Dott. Roberto Pisapia, rep. n. 

3871 n. 1374 di raccolta registrato a Montevarchi il 16/05/1989 al n. 495 vol. 288 serie 21, è stata 

costituita la società Centro Pluriservizi S.p.A. con sede in Terranuova Bracciolini (di seguito  

“CPS”); 

 Dato atto che questo Comune è socio della CPS, con una partecipazione pari allo 0,20% 

del capitale sociale e su tale società, a totale partecipazione pubblica, dispone di un controllo 

analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

 Rilevato che l’acquisizione della qualità di socio di CPS è stata – ed è allo stato - motivata 

dalla necessità di utilizzare la società quale strumento del Comune per la gestione di taluni 

servizi e lo svolgimento di attività aventi diretta attinenza con l’attività istituzionale degli enti 

pubblici soci; 

 Ritenuto che la normativa vigente e la giurisprudenza in materia di  attività 

economiche/commerciali gestite da enti locali non propongono una specifica tipologia 

organizzativa di riferimento, ma demandano agli enti l’individuazione di un percorso di 

adeguatezza alle condizioni esistenti, percorso che si traduce in una scelta discrezionale fra 

modelli organizzativi alternativi da effettuare entro margini di autonomia pienamente 

riconosciuti dall'ordinamento comunitario; 

 Dato atto che il modello dell’in house providing costituisce prototipo organizzativo legittimo, 

al quale gli enti locali possono ricorrere nel rispetto dei dettami comunitari; 

 Visto che le norme impongono agli organismi partecipati di concorrere alla realizzazione 

degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di 

economicità e di efficienza e che a livello giurisprudenziale è ormai affermato che l'istituto dell'in 

house, più che un'eccezione al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni, è a sua 

volta espressione di un principio generale riconosciuto sia dal diritto dell'Unione che 

dall'ordinamento nazionale quale espressione del principio di auto-organizzazione 

amministrativa o di autonomia istituzionale in forza del quale gli enti pubblici possono 

organizzarsi nel modo ritenuto più opportuno per offrire i loro servizi o per reperire le prestazioni 

necessarie alle loro finalità istituzionali; 

 Rilevato che le società pubbliche sono disciplinate dall'art. 3 commi 27 e ss. della L. 24 

dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria per l'anno 2008), nonché dalle disposizioni di cui all'art. 13 del 

D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito con modificazioni in L. n. 248/2006  c.d. "Decreto Bersani"), e 

recentemente legittimata dagli interventi di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 

2014”, la quale, all’art. 1 comma 562, ha disposto l’abrogazione dei commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 

e 11 dell’art. 4 del D.L. 95/2012 che prevedevano lo scioglimento o la privatizzazione delle 



 

 

società strumentali; con tale norma le società strumentali “in house” degli enti locali tornano 

quindi ad avere piena legittimità e si qualificano come strumenti in linea con i principi affermati 

dalla giurisprudenza comunitaria secondo la quale l’in house è un modello organizzativo a cui le 

Amministrazioni pubbliche possono legittimamente ricorrere; 

 Dato atto che tra le attività necessarie al Comune per il proprio regolare funzionamento 

rientrano i servizi di pulizia dei seguenti edifici di proprietà:  

 Palazzo municipale  

 Sala consiliare e locali dell’immobile “Stigmatine”  

 Sala riunioni “Sala del Giglio” 

 Doposcuola presso le scuole elementari e medie 

e che il servizio può comunque interessare anche altri locali di proprietà, in locazione o 

disponibilità del Comune;  

 Evidenziato che l’attività di pulizia dei locali in proprietà o disponibilità del Comune si 

qualifica come attività strettamente necessaria per l’erogazione da parte dell’ente locale 

di servizi d'interesse generale connessi alla fruizione dei suddetti edifici da parte di un 

pubblico generalizzato, e quindi come servizi strumentali all'attività degli enti pubblici soci in 

funzione delle loro attività; 

 Valutato opportuno disporre l’affidamento delle attività strumentali allo svolgimento 

del servizio di pulizia suddetto a CPS,  in forza del fatto che tale società soddisfa tutti i 

requisiti previsti in materia di società strumentale e affidamento in house providing, per la 

durata di 36 mesi al costo medio unitario di € 1,65 mq/mese al netto di IVA, pari a 

complessivi € 18.000,00 oltre I.V.A. , prezzo da ritenersi motivatamente congruo in quanto 

rispetta i parametri prezzo/qualità di cui alla vigente convenzione Consip “Facility 

Management – servizi pulizia” ( Allegato “D” prezzi Lotto 5 Toscana e Umbria)  ed a prezzi 

inferiori a quelli contrattualizzati con l’attuale gestore, a loro volta più bassi rispetto ai 

suddetti parametri;  

 Rilevato che CPS è comunque obbligata al rispetto di principi di economicità di azione 

e di criteri di scelta del contraente secondo la massima partecipazione alle procedure con 

il fine della ricerca del maggior vantaggio economico nell’individuazione del prezzo del 

servizio o della fornitura tenendo conto dei parametri di qualità/prezzo delle convenzioni 

CONSIP, indagine che CPS, in quanto società strumentale di più enti locali soci svolge su più 

ampia scala e su più esteso ambito territoriale rispetto al socio singolo; 

 Attesa propria competenza ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 a disporre in 

materia, approvando il relativo schema di convenzione che disciplina il rapporto 

contrattuale, allegato alla presente sub A); 

 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del d.lgs. n. 

267 del 18.08.2000; 

Con voti favorevoli all’unanimità 



 

 

 

DELIBERA 

 

1. di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, l’affidamento 

a Centro Pluriservizi S.p.A. per il periodo 01/01/2016 –31/12/2017, delle attività di pulizia 

dei seguenti locali/edifici in proprietà del Comune:  

 Palazzo municipale  

 Sala consiliare e locali dell’immobile “Stigmatine”  

 Sala riunioni “Sala del Giglio” 

 Doposcuola presso le scuole elementari e medie 

 Eventuali altri locali di proprietà, in locazione o disponibilità del 

Comune;  

3. di stabilire che per il servizio in oggetto il corrispettivo viene quantificato al prezzo 

costo medio unitario di € 1,65 mq/mese al netto di IVA, pari a complessivi € 18.000,00 

oltre I.V.A. di € mq/mese pari a complessivi € oltre I.V.A.; 

4. di stabilire che il corrispettivo di cui al punto precedente è così fissato in ragione delle 

superfici dei locali attualmente oggetto dell’affidamento, e che pertanto, qualora 

venga modificato in aumento o in diminuzione il quantitativo e/o le modalità di 

gestione delle attività affidate, lo stesso sarà parimenti incrementato o ridotto 

dell’importo unitario €/mq concordato;  

5. di approvare lo schema di contratto di servizio delle attività sopra indicate per il 

periodo 01/01/2016 – 31/12/2017, allegato al presente atto sub A) quale parte 

integrante e sostanziale; 

6. di autorizzare il Responsabile di Area competente a porre in essere tutti gli 

adempimenti connessi e conseguenti alla attuazione della presente deliberazione, 

compresa la sottoscrizione dell’allegato contratto di servizio in rappresentanza del 

Comune; 

7. di disporre l’invio del presente atto a CPS; 

 

Successivamente, con separata votazione per alzata di mano, che riporta il seguente esito: 

favorevole all’unanimità 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del 

d.lgs. n. 267 del 18.08.2000, per consentire il celere avvio degli atti conseguenti. 

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   53  del  23/12/2015 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' " CENTRO PLURISERVIZI S.P.A."  DELLE ATTIVITA' INERENTI LA 

PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO 

DELLA GESTIONE DELLE SUDDETTE ATTIVITA' 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 23/12/2015 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  23/12/2015 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   24/12/2015  al 08/01/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 24/12/2015  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 23/12/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 24/12/2015 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


