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COMUNE DI POVIGLIO 

Provincia di Reggio Emilia 

IL REVISORE 

VERBALE N. 20 DEL 19 AGOSTO 2022 

***** 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. 
DEL SERVIZIO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SERVIZI ACCESSORI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
DI POVIGLIO - GIOVANNI PASCOLI - CON INCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO - DE SANCTIS - MEDIANTE CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA" - PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI. 
 

Oggi 19 agosto 2022, il Revisore dei Conti, Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 46 del 27 ottobre 2021, presso la sede del proprio studio, 

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 3) del D.Lgs.n.267/2000 sulla 
proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 30/2022 avente ad oggetto “INTEGRAZIONE 
DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI "EFFICIEN-
TAMENTO ENERGETICO E SERVIZI ACCESSORI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI POVIGLIO - GIOVANNI 
PASCOLI - CON INCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DE SANCTIS - MEDIAN-
TE CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA" - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”, trasmessa trami-
te pec in data 06/08/2022 corredata dei seguenti allegati: 

▪ schema appendice al contratto del servizio di gestione ed efficientamento energetico della 
scuola primaria “G. Pascoli” e servizi accessori mediante inclusione della scuola secondaria 
di primo grado “De Sanctis” - allegato sub A); 

▪ relazione istruttoria per la modifica del contratto di affidamento in house providing da parte 
del Comune di Poviglio a S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. del servizio di gestione ed efficientamento 
energetico della scuola primaria “G. Pascoli” e servizi accessori mediante inclusione della 
scuola secondaria di primo grado “De Sanctis” nel servizio ai sensi dell’art. 34 comma 20 del 
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221 - allegato sub B); 

Esaminata la nuova proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 30/2022 e la Relazione 
istruttoria del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Arch. Fabrizio Gatti, dalle quali emerge che 
l’affidamento alla società SABAR Servizi S.r.l. - società in house a totale partecipazione pubblica, nel-
la quale il Comune di Poviglio detiene una partecipazione del 10,26% - dei servizi di efficientamento 
energetico anche della scuola secondaria  di primo grado “De Sanctis” comporta una esigua conve-
nienza economica rispetto all’attuale gestione; 

Preso atto che nonostante l’esigua convenienza economica, dalla Relazione istruttoria emergono 
ulteriori elementi a favore dell’affidamento alla società SABAR Servizi S.r.l. in merito all’affidabilità e 
alla serietà della stessa, che consentono di garantire adeguati standard di qualità dei servizi affidati;  

Richiamato il verbale n. 17 del 29/07/2022 nel quale questo Organo di revisione ha evidenziato che 
dall’appendice contrattuale non risulta chiarito e quantificato il risparmio economico per il Comune 
di Poviglio nel corso degli anni, per la durata residua del contratto, aspetto di fondamentale 
importanza per il Comune, quale ente in disavanzo di amministrazione, con gravi criticità di liquidità; 

Preso atto dei chiarimenti forniti dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico e degli ulteriori dati ricevuti 
dallo stesso che confermano una convenienza economica complessiva per tutta la durata residua del 
contratto, seppur contenuta; 
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Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 - 1° 
comma - e 153 del D.Lgs.n.267/2000; 

L’Organo di revisione raccomanda e prescrive  

di integrare l’appendice contrattuale con specifico articolo dedicato all’attività di monitoraggio, 
controllo e rendicontazione annuale da parte dell’Ente, finalizzata a rilevare la convenienza 
economica stimata in questa sede;   

esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 30/2022 avente ad ogget-
to “INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. DEL SER-
VIZIO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SERVIZI ACCESSORI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI POVI-
GLIO - GIOVANNI PASCOLI - CON INCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DE 
SANCTIS - MEDIANTE CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA" - PROVVEDIMENTI CONSEGUEN-
TI”, condizionato alla prescrizione espressa. 

 

19 agosto 2022 

 

Firma digitale   Il Revisore  

Dott.ssa Grazia Zeppa  

 


