COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)
SETTORE 1^ RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
enti e società partecipate
determinazione n.3007 del 17/12/2009
OGGETTO: Affidamento consulenza Società PUBLITECNICA di Brescia.
IL DIRIGENTE
Premesso che questa amministrazione risulta proprietaria di n.2 società “in House providing”
denominate ASET spa ed ASET Holding spa; che oltre il 97% del pacchetto azionario di tali
società appartiene al Comune di Fano;
ASET spa svolge rilevanti servizi pubblici quali il ciclo integrato delle acque, il gas, l'igiene
ambientale;
ASET Holding spa oltre alla gestione delle reti in qualità di proprietaria delle stesse svolge
altresì il servizio di sosta a pagamento, la gestione delle farmacie, la gestione delle lampade
votive;
Rilevato che nell'ambito dei rapporti in essere con ASET spa in particolare questa
amministrazione percepisce un rilevante canone fissato in euro 2.400.000,00 di cui euro
1.625.000,00 relativo all'igiene ambientale;
Dette somme supportano in modo determinante gli equilibri di bilancio dell'ente ed il Consiglio
Comunale ha sempre espresso l'indirizzo di salvaguardare tali risorse finanziarie;
Considerata l'attuale riforma legislativa in materia di servizi pubblici locali di cui all'art.23bis
del D.L.112/2008 (D.L.135/2009);
Considerato che la Regione Marche ha normato con Legge n.24/2009 la materia relativa
all'igiene ambientale introducendo la costituzione delle autorità d'ambito su base provinciale;
Dato atto che ove l'ente non assuma alcuna decisione in ordine all'art.23 bis esiste il rischio
fondato che ASET spa perda la gestione del servizio di igiene ambientale dal 2012 con rilevanti
conseguenze negative per il Comune di Fano sia in ordine alla diminuzione del valore
patrimoniale del pacchetto azionario sia in ordine al mancato introito del relativo canone; è
infatti evidente che, nell'inerzia, si concretizzerà la titolarità del servizio in capo all'autorità
d'ambito che gestirà le procedure di affidamento del servizio tramite gara;
Rilevato che nell'ambito dell'autorità d'ambito l'influenza del Comune di Fano non potrà
determinare in via autonoma i criteri di gara;
Considerato pertanto che occorre procedere con un riassetto organizzativo e societario di ASET
spa ed ASET Holding spa al fine di vagliare tutte le opportunità offerte dalla presente
normativa al fine di garantire la permanenza del canone di igiene ambientale in capo a questo
ente valorizzando la relativa società di gestione;
Ritenuto che per tale attività occorra fare riferimento ad una consulenza specifica in materia
sia tenuto conto delle rilevanti ed eterogenee attività già affidate al sottoscritto sia in relazione
al fatto che non risulta ancora costituito nell'ente un ufficio relativo alle partecipazioni
societarie; che in ogni caso la rilevanza delle problematiche economiche e giuridiche in
relazione agli interessi fondamentali dell'ente coinvolti al riguardo consigliano di rivolgersi
prudentemente a specifiche e qualificate realtà esterne;
Ritenuto di poter individuare al riguardo società PUBLITECNICA di Brescia che per conto del
Comune di Fano aveva già seguito il processo iniziale di esternalizzazione dei servizi negli anni
1996/1997 a favore dell'azienda speciale AMAF poi ASET spa e che pertanto hanno già una
conoscenza storica dei servizi cittadini in questione;

Sentito l'orientamento favorevole del Direttore Generale in materia con cui si è concertato lo
scenario gestionale ed operativo in relazione alle competenze svolte dallo stesso in materia i
governance delle società in house providing;
Vista l'offerta 25 e 25bis avanzata dalla società in questione che sia allegano alla presente
determinazione parti integranti e sostanziali;
Visto il vigente regolamento dei contratti ed il vigente regolamento d'organizzazione;
Visto il D.Lgs.n.163/2006;
Visto il parere della Corte dei Conti sez. centrale del 12/11/2009;
Vista la richiesta del sottoscritto del 9/11/2009 p.g.82376 e la relativa deliberazione della
Giunta Comunale n.486/2009;
Attesa la natura di appalto della presente fornitura da effettuarsi secondo i canoni delle spese
in economia;
Considerato che tale fornitura riveste, altresì, i caratteri della consulenza e che pertanto tale
determinazione deve essere inviata alla Sez.Regionale della Corte dei Conti delle Marche;
DETERMINA
1) di affidare alla società PUBLITECNICA consulenza e formazione s.r.l. di Brescia le attività di
consulenza per il riassetto organizzativo e societario della gestione dei servizi pubblici locali,
come da preventivi n.25 e 25bis che sia allegano, al fine primario di garantire:
a) l'attuale canone di igiene ambientale
b) la valorizzazione del pacchetto azionario di ASET spa
c) l'eventuale affidamento del servizio GAS tramite ipotizzabile vendita del pacchetto azionario
di ASET spa in modo da mantenere il relativo canone in capo all'ente (euro 775.000,00 annui)
e valorizzare ulteriormente i relativi valori patrimoniali;
d) la ridefinizione dei servizi pubblici e delle attività in capo ad ASET spa ed ASET Holding spa
2) di stabilire che le attività in questione saranno svolte nel corso del 2010 secondo gli indirizzi
della direzione generale dell'ente e del PDO 2010; tale consulenza della società individuata
dovrà tener conto della necessaria liberalizzazione del servizio GAS attualmente gestito da
ASET spa nonché della sentenza della Corte Costituzionale n.238/2009 sulla qualificazione
tributaria della TIA;
2) di impegnare a tale scopo la somma di euro 24.000,00 (iva inclusa) al cap.1018.317.10
imp.________ del bilancio 2009;
3) di inviare la presente determinazione, previa attestazione della relativa copertura
finanziaria, alla Sez.Regionale della Corte dei Conti delle Marche.

Affidamento consulenza Società PUBLITECNICA di Brescia.

