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Comune di Retorbido 
(Provincia di Pavia) 

Allegato “A” alla Deliberazione 
C.C. n. 7 in data 09.04.2021 

 
 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI RETORBIDO ED 

AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012 CONCERNENTE 
LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA  

 
(art. 34 commi 20 e 21 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e art. 192 comma 2 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

 

 

INFORMAZIONI DI SINTESI 

Oggetto dell’affidamento Servizio di illuminazione pubblica 

Ente affidante Comune di Retorbido 

L’ente affidante è ente di governo 

dell’ATO 

No  

Tipo di affidamento  

(appalto/concessione/contratto di 

sevizio)  

Contratto di servizio 

Modalità di affidamento  

(gara/in house/società mista; se 
normativa speciale indicare il testo di 

legge di riferimento) 

In house 

Durata del contratto ventennale 

Nuovo affidamento  

(ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20) 

si 

Servizio già affidato 

(ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 21) 

no 

Territorio interessato dal servizio 
affidato o da affidare 

Comune di Retorbido 

 

 

 

 

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE 

Nominativo Giancarlo Franchini 

Ente di riferimento Comune di Retorbido 

Area/servizio Tecnici 

Telefono 0383374502 

Email tecnico@comune.retorbido.pv.it 

Data di redazione  24/03/2021 
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PREMESSA 

 

L’art. 34 comma 20 del D. L. n. 179 del 18/10/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012, Suppl. Ord. n. 194 – in vigore dal 20/10/2012), 

convertito in Legge n. 221 del 2012 dispone che:  

 

“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la 

parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di 
riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet 

dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo 

per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e 

servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. 

 

 

QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

 
Ai sensi dell’art. 1 del R.D. 2578/1925, l’impianto e l’esercizio dell’illuminazione pubblica rientrano tra i “pubblici 

servizi” come pure confermato dalla giurisprudenza amministrativa la quale afferma che ... “il servizio di 

illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale.” (cfr. Cons. Stato 1 di 14 Sez. V, 

25/11/2010, n. 8231; Cons. Stato Sez. V, 16/12/2004, n. 8090) considerandolo anche ... “servizio pubblico a 

rilevanza imprenditoriale” (sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 348 del 31 gennaio 2006).  

Stante la suddetta qualificazione giuridica, il servizio di pubblica illuminazione soggiace alle regole previste per i 

servizi pubblici locali e la sua gestione deve essere affidata con procedure ad evidenza pubblica conformi al 

diritto comunitario ed al codice dei contratti pubblici d.lgs. 50/2016 come ribadito anche dalla determinazione 
ANAC n. 110 del 19.12.2012. 

Il servizio di pubblica illuminazione costituisce, in definitiva, un’attività di pubblico interesse caratterizzata da 
alcune peculiarità: in primo luogo deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore, al fine 

della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini. 

Da ciò discende, inoltre, la fruibilità, la disponibilità e l'universalità del servizio medesimo: è necessario garantire 

ai cittadini che il servizio sia disponibile e fruibile da tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo. 

Pertanto, è necessario che il servizio sia affidato ad un soggetto in grado di fornire prestazioni di elevato livello 

qualitativo, in particolare avendo riguardo a quanto sopra detto e che sia in grado di effettuare interventi di 

riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione diretti a renderli conformi alle normative vigenti del 

settore, avendo, quindi, riguardo alla salute ed alla sicurezza pubblica ed alla qualità del servizio erogato sotto il 

profilo illuminotecnico. 

A quanto sopra va aggiunto che le modalità di gestione del servizio devono essere in grado di consentire, nel 

corso del tempo, una riduzione delle emissioni inquinanti e l’ammodernamento delle dotazioni esistenti, ciò 

anche attraverso l’adozione di soluzioni tecniche atte a garantire un risparmio energetico ed una maggiore 

efficienza delle modalità di erogazione del servizio stesso (es. lampade a LED). 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

Il servizio di pubblica illuminazione deve essere strutturato nel rispetto della vigente legislazione che, sia per 

quanto concerne la proprietà degli impianti e delle reti, sia per quanto riguarda la gestione, prescrive specifiche 

modalità. 

 
Quanto alla proprietà degli impianti l’art. 113 secondo comma del T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000) stabilisce che  

“Gli enti locali non possono cedere la proprietà di impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio 

dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13”. 
Il comma 13 stabilisce poi che “Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle 

normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a 
società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre 
dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione 

separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di 

settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi 

della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.” 

 
Quanto alla gestione occorre evidenziare che nel corso degli ultimi anni la normativa di riferimento è stata 
oggetto di rilevanti e continue modifiche, alla luce delle quali trovano attualmente applicazione diretta i principi 

eurounitari, richiamati dalla normativa nazionale di cui in premessa.  
In particolare occorre far riferimento alle seguenti disposizioni: 

 
‐ Art. 101 (ex art. 85 del trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), ratificato con legge 14 

ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 

1957):  

"Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione 

d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che 

abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del 

mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:  

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;  

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;  

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;  

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così 

da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;  

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni 

supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei 

contratti stessi.  

6 Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto” 

 

 

‐ Art. 102 (ex art. 86).  

“È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio 

tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato 

comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:  

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione 

non eque;  

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;  

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, 

determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;  
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d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni 

supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei 

contratti stessi". 

 

Alla luce delle succitate indicazioni risultano pienamente applicabili al servizio di pubblica illuminazione le 

seguenti disposizioni dettate da specifiche normative nazionali: 

 

i) Obbligo di regolamentazione del servizio tramite contratto 

l’art. 113 comma 1 del TUEL sancisce che “I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con 

le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, 

che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli 

previsti”. 

 

ii) Divieto di rinnovo tacito e di proroga automatica dei contratti 

Sancito dall’art. 6 comma 2 della L. 537/1993 come sostituito dall’art. 44 della L. 724/1994 e confermato dall’art. 

23 comma 2 L. 62/2005 che vieta i rinnovi taciti e le proroghe automatiche dei contratti pubblici. 

 

iii) Obbligo per il gestore di fornire dati e informazioni sul valore degli impianti 

Principio sancito dall’art. 25 comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 e convertito in L. 27 del 24 marzo 2012, a 

mente del quale “i concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono 

tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l’affidamento del relativo servizio i dati 

concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio 

esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria 

per definire i bandi”. 

 

iv) Obbligo per le amministrazioni di privilegiare procedure MEPA o CONSIP 

Per le categorie merceologiche individuate dall’art. 1 comma 7 del DL 95/2012 e dal DM 22/12/2015 (energia 

elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia 

mobile, buoni pasto, sia cartacei che elettronici) vige l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni 

o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento. 

È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti in tali categorie merceologiche anche al di fuori delle 

predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di 

committenza o a procedure ad evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori (di almeno il 10% per le 

categorie telefonia fissa e mobile e del 3% per le altre categorie) a quelli indicati nelle convenzioni e accordi 

quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali. 

 

Occorre inoltre far riferimento al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), che all’art. 5 prevede quanto segue: 

 

1. Una concessione o un appalto pubblico nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione o da 

un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di 

applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un 

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;  

b) oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa 
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affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla 

amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;  

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di 

forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non 

esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.  

 

E l’art. 192 comma 2 prevede quanto segue:  

2. Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di 

concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica 

dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella 

motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici 

per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, 

di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risolse pubbliche. 

L’art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede anche l’istituzione presso l’ANAC dell’elenco delle 

stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”. 

L’iscrizione in tale elenco avviene secondo le modalità e i criteri definiti dall’ANAC e consente di procedere 

mediante affidamenti diretti dei contratti.  

 

A ciò si aggiungano le disposizioni del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, pubblicato in G.U. n. 210 del 08/09/2016 ed in vigore dal 23/09/2016, hanno ad 

oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la 

gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica 

diretta o indiretta. 

 

L’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali può avvenire mediante: 

a) gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti agli appalti o le concessioni di servizi; 

b) affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, 

a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio; 

c) affidamento diretto a società cd in house. 

Funzione specifica della relazione di cui al comma 20 dell’art. 34 è quindi quella di rendere più accessibili e 

trasparenti le motivazioni che sottendono la scelta della modalità di affidamento del servizio operata dall’ente. 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI RETORBIDO 

La consistenza degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Retorbido è di circa 336 punti luce. 

Gli impianti di illuminazione pubblica afferenti al territorio comunale, a causa della crescita del sistema urbano e 

territoriale e del conseguente aumento degli insediamenti e reti viarie, si presentano con strutture, sorgenti ed 

apparecchi di diversa natura e tipologia installati nelle varie epoche di sviluppo del Comune. La maggior parte 

degli impianti necessitano di interventi di ammodernamento, riqualificazione ed efficientamento energetico. 

Tali impianti presentano le seguenti caratteristiche: 
a) una distribuzione prevalentemente di tipo aereo, con presenza di promiscuità con l’ente fornitore di energia 
elettrica e l’ente distributore; 
b) molti dei punti luce presenti sono dotati di lampade con tecnologia a vapori di mercurio, inserite in corpi 

illuminanti vetusti con scarsissimi rendimenti illuminotecnici e quindi una non conformità alle norme in termini 

di illuminamento minimo mantenuto; 

c) altri corpi, con tecnologia SAP non presentano le caratteristiche di antinquinamento luminoso dettati dalle 

Leggi Regionali; 

d) in generale, l'efficienza energetica dell’impianto è decisamente inferiore rispetto a quello che oggi sono 

diventati ormai gli standard di mercato, ossia corpi con: migliore efficienza luminosa, riduzione 
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dell’abbagliamento, ridotto inquinamento luminoso.  

 

L’intero impianto è di proprietà comunale, poiché è già stata acquisita al patrimonio comunale la quota di 

impianto riscattata da Enel Sole (n. 291 punti luce) ai sensi del R.D. 2578/1925 e del DPR 902/1986 in data 

01.07.2020 giusta delibera CC. n. 18 del 28.07.2018 e scrittura privata di cessione n. 24 in data 01.07.2020, ed è 

tuttora gestito da Enel Sole nella fase transitoria tra l’avvenuto riscatto dell’impianto occorso in data 01.07.2020 

e l’individuazione del nuovo gestore dell’impianto. 

Gli altri n 45 punti luce già proprietà comunale sono invece già gestiti da ASM Voghera spa, società interamente 

a partecipazione pubblica, di cui il Comune di Retorbido è socio dal 2002 con n. 28 azioni. 

Gli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende perseguire sono:  

a) Ridurre l’inquinamento luminoso ed ottico sul territorio attraverso il miglioramento delle caratteristiche 

costruttive e dell’efficienza degli apparecchi, l’impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni 

illuminotecniche e l’introduzione di accorgimenti antiabbagliamento; 

b) Razionalizzare i consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, ottimizzandone i costi di esercizio e la 

manutenzione; 

c) Ridurre i consumi degli impianti di illuminazione 

d) Messa a norma degli impianti;  

e) Miglioramento della sicurezza stradale;  

f) Riduzione della criminalità e dei fenomeni di vandalismo, grazie ad un corretto uso dell’uniformità 

dell’illuminamento;  

g) Crescita economica e culturale della città, migliorando la fruizione notturna degli spazi urbani.  

h) creare infrastrutture per implementazione servizi di Smart City e Smart Metering. 

 
 

Il Comune intende condurre gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti senza 

investimenti economici diretti a carico dell’Ente medesimo.  

Sono state valutate varie possibilità e tra le possibili soluzioni a disposizione per l’affidamento delle attività sopra 

elencate, la soluzione prescelta è stata quella dell’affidamento “in house” alla propria società partecipata ASM 

Voghera spa. 

Tale scelta risulta confermata, peraltro, dalle precedenti positive esperienze di altre amministrazioni pubbliche, 

dai risultati ottenuti dagli altri soci di Asm Voghera spa che da anni conducono il servizio di illuminazione 

pubblica tramite ASM Voghera spa, nonché dagli atti di approfondimento in materia. 

 

LE RAGIONI DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ASM VOGHERA SPA 

Scopo primario dell’affidamento delle attività in oggetto è conseguire il miglioramento della qualità del servizio 

di pubblica illuminazione favorendo il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei 

requisiti tecnici di sicurezza degli impianti medesimi. 

Il servizio di pubblica illuminazione costituisce, infatti, un’attività di pubblico interesse avente le peculiarità della 

fruibilità, disponibilità e universalità per cui è necessario che sia condotto da un soggetto in grado di fornirne 

prestazioni di elevato livello qualitativo. In particolare, avendo riguardo a quanto sopra detto, che sia in grado di 

effettuare interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione diretti a renderli conformi alle 

normative vigenti del settore, avendo, quindi riguardo alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica, al risparmio 

energetico nonché nel rispetto degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità 

ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione e nel rispetto delle previsioni di cui al 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013 e s.m.i. e dei criteri 

ambientali minimi (CAM) di cui al DM 28.03.2018. 

ASM Voghera spa – società in house - opera da sempre nella conduzione degli impianti di illuminazione pubblica 

per il Comune di Voghera (da oltre venti anni come ASM Voghera S.p.A. , prima del 2000 come  Azienda Servizi 
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Municipalizzati o Azienda Speciale Multiservizi) e  da  un anno ha in gestione l’impianto di illuminazione pubblica 

del comune socio  Torrazza Coste 

 

Il Comune di Retorbido nell’esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative 

che ne derivano, ritiene che l’affidamento di attività connesse alla conduzione del servizio di illuminazione 

pubblica ed ottimizzazione energetica degli impianti siti nel territorio comunale, mediante affidamento in house 

alla società ASM Voghera spa rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo di 

principi comunitari di efficienza, di efficacia ed economicità dell’azione. 

 

Relativamente alla scelta dell’affidamento in house si tenga presente che a seguito della sentenza della Corte 

costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, la giurisprudenza ha osservato che: 

“i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il 

mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il 

c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto 

per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house, senza 

previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un 

diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del 

controllo (sulla società affidataria) analogo (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della 

realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti 

che la controllano. L'affidamento diretto, in house – lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e 

residuale di gestione dei servizi pubblici locale - costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative 

delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici 

locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti 

così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), 

costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le 

ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice 

amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed 

arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti” (Cons. Stato, Sez. V, 

22 gennaio 2015, n. 257 con ampio richiamo di precedenti)”. 

 

 

LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA 
 

Relativamente alla sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per l’affidamento “in house” si 

riassumono di seguito gli elementi qualificanti della società ASM Voghera spa. 

 

Compagine societaria: 

Comune di Retorbido titolare di una quota di partecipazione di 0,0053% pari a n. 28 azioni 

 

Evoluzione dell’azienda nel tempo 

 

La Società A.S.M. nasce come azienda municipalizzata del confinante comune di Voghera.  
Nel 2005 si trasforma in ASM Voghera S.p.A. 
Trattasi di una grossa realtà locale, con un azionariato pubblico, che oltre al servizio di igiene urbana svolge 
funzioni di servizio idrici integrati, servizi energetici, servizi integrati di mobilità, gestione impianti sportivi e 
ricreativi, gestione dei servizi cimiteriali e funerari, reti telematiche, gestione di mense aziendali. 
È partecipata dal comune per lo 0,0053% corrispondente a n. 28 azioni.  
Il comune ha aderito alla società nell’anno 2002  
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ASM Voghera spa: rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa europea 

 

ASM Voghera spa così come concepita, realizza pienamente il modello organizzativo dell’autoproduzione 

mediante società in house providing secondo il quadro normativo e giurisprudenziale comunitario e nazionale. 

Infatti, tra i Comuni soci e la società si ha un’ipotesi di terzietà solo formale ma non sostanziale: la Società è terza 

perché dotata di personalità giuridica, ma lo è solo formalmente poiché nella sostanza dipende integralmente 

dagli enti locali soci come si evince dallo Statuto nonché dai seguenti elementi: 

a. il capitale interamente pubblico della società (appartenente a 39 Comuni) 

b. il controllo analogo congiunto esercitato dai Comuni soci dall’ente locale      attraverso il quale, secondo la 

pratica giurisprudenziale europea e nazionale, s’instaura un rapporto quasi equivalente ad una relazione di vera 

e propria subordinazione gerarchica; quale controllo concomitante alla concreta attività operativa, non solo 

attraverso l’esercizio del normale potere di indirizzo, ma anche con il puntuale esame sui principali atti di 

gestione da effettuarsi anche con l’ausilio di specifici poteri di indirizzo, coordinamento e controllo; [“controllo”, 

anche in senso anglosassone del termine (“Control”), ossia di verifica preventiva, concomitante e successiva della 

conduzione e dei risultati della gestione aziendale che deve essere ispirata ai criteri di economicità, efficienza ed 

efficacia.] 

c. l’attività economica della società è per la quasi totalità svolta a vantaggio dei Comuni soci e delle relative 

comunità locali. 

 

È stato infatti appurato che Io statuto di ASM Voghera S.p.A. (“Società”) prevede: 

- l’inclusione nell’oggetto sociale dei “servizi energetici, ed in particolare (...) gestione della rete di illuminazione 

pubblica e servizi connessi” (art. 3, b-3, statuto) e della “gestione degli impianti di produzione di energia e 

promozione del risparmio energetico” (art. 3, b-5, statuto); 

- il controllo analogo congiunto da parte degli enti pubblici soci, che:  

i) devono essere informati periodicamente dall’organo di amministrazione in merito alla gestione dei servizi 

pubblici affidati (artt. 1.4, 1.5, 1.6 statuto);  

ii) hanno potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di erogazione dei servizi pubblici, nonché 

sull’attività dell’organo amministrativo (art. 1.2.1 statuto);  

iii) approvano gli strumenti di programmazione relativi alla gestione societaria (art. 1.2.3 statuto);  

iv) nominano i componenti dell’organo di amministra-zione (art. 13, lett. f) statuto),  

v) determinano gli obiettivi strategici della società (art. 13, lett. g) statuto);  

vi) esercitano il controllo analogo anche grazie all’operatività del “Comitato per l’esercizio del controllo 

analogo” (art. 14 statuto); 

vii) l’assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di Legge (art. 5 

statuto); 

 

- “Oltre I'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deriva dallo svolgimento dei compiti affidati dagli enti 
pubblici soci. L’eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta 
anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o 
altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla Società” (art. 24.4 statuto). 
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CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A ASM VOGHERA SPA E RAGIONI DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE  

 

Le attività garantite da ASM VOGHERA SPA sulla base delle esigenze del Comune di Retorbido sono le seguenti: 

 fornitura di energia elettrica 

 gestione dell’impianto e Manutenzione Ordinaria 

 Manutenzione Straordinaria  

 la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica con annessi eventuali servizi integrati di 

smart city 

 Efficientamento energetico mediante l'installazione di apparecchi a risparmio energetico (LED) 

 interventi di Adeguamento normativo 

 interventi di Adeguamento tecnologico 

 eventuali opere particolari concordate con il Comune (creazione di infrastrutture per 

implementazione servizi di Smart City e Smart Metering) 

 attività di supporto nella redazione del Documento di Analisi dell’illuminazione Esterna (DAIE). 

 

 

Il complesso delle prestazioni sopra indicate viene affidato a ASM Voghera per n. 20 anni 

 

La decorrenza dell’affidamento è stabilita a partire dal primo giorno del mese successivo alla stipula del 

Contratto di servizio o, nelle more della stipula, dal mese successivo all’esecutività della delibera di 

affidamento e comunque solo in seguito alla sottoscrizione del Regolamento di Esercizio per l’esecuzione di  

attività su impianti di illuminazione pubblica tra il Comune di Retorbido/ASM Voghera S.p.A. ed e-distribuzione 

S.p.A. 

 

Per tutte le prestazioni sopra elencate il Comune corrisponderà a ASM Voghera un canone annuale a partire 

dalla data di decorrenza contrattuale  come determinato nel prosieguo della presente relazione.  

Tale corrispettivo non costituisce aiuto di Stato e il Comune non erogherà contributi a fondo perduto a favore di 

ASM Voghera spa. 

Pertanto si rileva l’assenza di qualsivoglia forma di compensazione economica oltre al corrispettivo dovuto per 

l’erogazione del servizio. 

Le parti si incontreranno alla conclusione dei lavori allo scopo di accertare eventuali elementi che possano 

richiedere un adeguamento del canone.  

È prevista la devoluzione gratuita a favore del Comune, a fine concessione, di tutte le opere incrementative 

realizzate da ASM Voghera spa e all’epoca ammortizzate. 

 

REQUISITI OGGETTIVI PER L’AFFIDAMENTO. 

L’interesse pubblico perseguito da questa Amministrazione Locale è quella di erogazione del servizio di 

illuminazione pubblica previo efficientamento energetico di tutta l’infrastruttura di illuminazione pubblica, che 

diventeranno idonee ad essere utilizzate per distribuire in futuro altri tipi di servizi come ad esempio quello di 

monitoraggio della qualità dell’aria, della temperatura e dell’umidità, di esame del traffico, di videosorveglianza 

di sicurezza ed altri, definiti servizi “smart city”, eventualmente da attuare con tecnologie di tipo “wireless”. 
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La scelta dell’opzione di affidamento del servizio a società di cui gli enti affidanti abbiano la esclusiva contitolarità 

consente di acquisire:  

• una società operativa più integralmente rispondente agli obiettivi pubblici di gestione perseguite che possono 

confliggere con i legittimi obiettivi di profitto di un socio privato o di un concessionario esterno; 

 • un maggiore controllo da parte dei comuni, un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, sulla 
gestione operativa affinché questa si adatti rapidamente e puntualmente alle domande ed esigenze dei territori;  

• un mantenimento e tendenzialmente, per effetto della maggiore efficienza e della riduzione dei margini di 

impresa, una riduzione dei costi del servizio. 

La procedura di affidamento in-house, pertanto, si configura come l’approccio che conserva una già eccellente 
prestazione tecnico-economico e può migliorarla con una ottimizzazione dei costi. 

 

Il Comune, nell’esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne 

derivano, ritiene che l’affidamento del Servizio, mediante procedura “in house”, rappresenti la scelta più idonea 
e conveniente per la collettività, sotto il profilo dei principi comunitari di efficienza, efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa, di imparzialità, di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di 

proporzionalità, di adeguata pubblicità e di mutuo riconoscimento.  

 
REQUISITI SOGGETTIVI PER L’AFFIDAMENTO 

Attualmente le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica offerte dal contesto 

normativo comunitario (e anche nazionale) sono indifferentemente:   

- appalti e concessioni, mediante mercato, ossia individuando all’esito di una gara ad evidenza pubblica il 
soggetto affidatario;  

- partenariato pubblico – privato, ossia per mezzo di una società mista quindi con una gara a doppio oggetto 

per la scelta del socio e per la gestione del servizio  

- affidamento diretto, in house, senza previa gara ad un soggetto diverso dall’ente ma che ne costituisce 
sostanzialmente un diretto strumento operativo.  

L'affidamento in house in particolare è una modalità di gestione del servizio pubblico locale di rilevanza 

economica per mezzo della quale la pubblica amministrazione acquisisce i servizi attingendo all’interno 
della propria compagine organizzativa senza ricorrere a terzi tramite gara e dunque al mercato.   

 

Il modello in house è circoscritto ai casi di sussistenza delle seguenti condizioni:   

- che la società sia a capitale totalmente pubblico,  

- che sia esercitato sulla società un controllo analogo a quello che la pubblica amministrazione esercita sulle 

proprie strutture e servizi  

- che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti che lo controllano.  

 

Si analizzeranno ora nel dettaglio i singoli requisiti richiesti dalla normativa per poter procedere all’affidamento 

in house di un servizio pubblico locale a rilevanza economica. 

 

1. La partecipazione pubblica  

La prima condizione posta dall'ordinamento riguarda la composizione del capitale sociale.  
ASM Voghera spa è società a capitale interamente pubblico, operante tra gli altri nel settore di cui trattasi, 
partecipata da n. 39 Comuni della Provincia di Pavia.  
Il vigente Statuto della Società garantisce il permanere della condizione in parola, prevedendo che:  

• è vietata la partecipazione di capitali privati alla Società se non nei limiti oggi consentiti dalla legge;  

• il capitale sociale può essere sottoscritto e posseduto esclusivamente da Enti Pubblici (art. 5, comma 1);  
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2. Il controllo analogo   
La seconda condizione posta dall'ordinamento riguarda la sussistenza del c.d. controllo analogo, anche 
congiunto, di ciascuna delle amministrazioni affidanti.  
Il Comune è socio di ASM Voghera Spa, con una partecipazione azionaria di 28 quote ordinarie. 
In aggiunta ai diritti derivanti dalla qualità di socio, lo Statuto della Società garantisce a ciascun Ente locale socio 
adeguati strumenti per l'esercizio del c.d. controllo analogo sulla Società.  
Le previsioni a tal fine contenute nello Statuto sono molteplici e consentono l'esercizio di prerogative assai 
rilevanti. 
  
In sintesi, ai sensi dell’art. 1 la Società è sottoposta all’esercizio del controllo analogo congiunto degli enti 
pubblici soci che lo esercitano mediante l’Assemblea e il Comitato per il controllo analogo congiunto come 
disposto ai successivi articoli 11 e 14.  
Ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 7 il Comune di Voghera, 
anche in nome e per conto dei Comuni soci, ha presentato richiesta di iscrizione di A.S.M. Voghera S.p.A. 
nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie società in house e tale iscrizione è avvenuta con delibera ANAC n. 358/2020, (agli 
atti); 
A tal fine, secondo quanto richiesto da ANAC dopo l’iscrizione della Società, ASM si è impegnata ad effettuare 
ulteriori adeguamenti statutari per soddisfare le richieste istruttorie di ANAC e risulta agli pervenuta proposta di 
modifica statutaria, approvata dall’Assemblea dei Soci in data 17.03.2021. 
  
3. La destinazione prevalente dell'attività in favore degli Enti soci.  
La terza ed ultima condizione posta dall'ordinamento riguarda l'attività svolta dalla Società, rivolta in via 
prevalente in favore degli Enti Locali soci.  
La nozione di attività prevalente si è tradotta, a livello normativo, nella indicazione di una soglia percentuale, pari 
all'80%, in presenza della quale la condizione può per ciò solo considerarsi rispettata.  
A tale criterio quantitativo fa riferimento, anzitutto, il D.Lgs. n. 175/2016, il quale, nel disciplinare il contenuto 
dello statuto della Società, si riferisce all'80% del fatturato prodotto.  
Sotto tale profilo, lo Statuto risulta conforme alla disciplina di riferimento, avendo previsto, conformemente 
all’art. 16 del D. Lgs. 175/2016, che trattandosi di società in house, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato 
della Società deriva dallo svolgimento delle attività principali affidate dagli enti pubblici soci. L’eventuale 
produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è 
consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza 
sul complesso dell'attività principale svolta dalla Società (art. 24.4).   
Ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 7 il Comune di Voghera, 

anche in nome e per conto dei Comuni soci, ha presentato richiesta di iscrizione di A.S.M. Voghera S.p.A. 

nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di proprie società in house e tale iscrizione è avvenuta con delibera ANAC n. 358/2020. 

 

 

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA TRA AFFIDAMENTO CONCORRENZIALE E AFFIDAMENTO DIRETTO 

Per poter legittimamente affidare un contratto con modalità “in house”, avente ad oggetto servizi disponibili sul 
mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all’art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli 
servizi strumentali), le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità 
economica dell’offerta formulata del soggetto “in house”, avendo riguardo all’oggetto e al valore della 
prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:  
A. delle ragioni del mancato ricorso al mercato;  
B. dell’onere annuo complessivo a carico della amministrazione nel caso di adesione alla convenzione CONSIP; 
C. dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di 
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle 
risorse pubbliche.  
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A. RAGIONI DEL MANCATO RICORSO AL MERCATO 

Le ragioni di mancato ricorso al mercato muovono lungo due direttrici:  
Da un lato assicurare alla società partecipata quel volume contrattuale necessario al suo funzionamento e 
coerente con l’oggetto sociale di riferimento. Non avrebbe senso mantenere questa partecipazione, in concerto 
con gli altri Comuni soci, se non con l’intenzione di garantire un volume di affare adeguato a garantire la 
redditività della società ed il rispetto del limite dell’80% del fatturato a favore dei soci previsto dalla normativa 
vigente in materia. 
Dall’altro la occorre procedere alla motivazione economico finanziaria della scelta. 
Alla data del presente documento, I’affidamento del “Servizio Luce 3 — Lotto 1” relativo alla Regione Lombardia, 
risulta affidato a seguito di apposita gara aI RTI Citelum S.A., subentrato alla soc. GEMMO, il cui originario 
affidamento è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, in data 18 settembre 2015, n. 4368; 
tuttavia tale Lotto 1 è al momento esaurito, quindi non accessibile ad altre amministrazioni pubbliche, per contro 
la convenzione per il “Servizio luce 4 – Lotto 2” relativo alla regione Lombardia non risulta ancora attiva anzi 
difficilmente sarà disponibile prima del 2021 (ante emergenza COVID-19 l’attivazione era prevista al 31/10/2020) 
pertanto al momento il confronto con il “Servizio Luce 3 “risulta l’unico riferimento utilizzabile . 
 
Premesso quanto sopra, ai fini di quanto previsto dal presente elaborato, occorre prima di tutto operare talune 
considerazioni di carattere preliminare. 
Come già ampiamente illustrato siamo in presenza non già di un appalto di servizi (per i quali sono 
potenzialmente presenti le cc.dd. Convenzioni Consip), ma di una concessione di servizio pubblico locale, per la 
quale non è attivabile alcuna convenzione quadro attivabile all’interno del sistema di convenzionamento CONSIP. 
 
Fermo restando quanto sin qui delineato, per mero scrupolo, è stata comunque esaminata e valutata la 
convenzione “quadro” (denominata «Servizio Luce 3») elaborata da CONSIP S.p.A., relativa ad una gara 
strutturata in diversi lotti, ciascuno dei quali corrispondente, di fatto, a talune aree geografiche, avente tuttavia 
caratteristiche non paragonabili a quelle proprie del servizio oggetto del nuovo contratto. 
 
Più in particolare, la Regione Lombardia risulta inserita all‘interno del Lotto 1, comprensivo delle regioni ubicate 
nel nord-ovest dell’Italia («Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta»). 
La documentazione CONSIP presa a riferimento nel presente documento (ed ai fini di cui sopra) è tratta dal sito 
internet della medesima CONSIP S.p.A. 
 
Ciò detto, va necessariamente evidenziato che i corrispettivi contemplati negli atti CONSIP S.p.A., per come 
emergenti dal documento dell’offerta risultata vincente denominato «Allegato D - Corrispettivi e tariffe» allegato 
alla Convenzione quadro relativa al servizio in oggetto, sono in sintesi riconducibili (v. Servizio Luce 3 - Capitolato 
Tecnico), esclusivamente a: 
i - Fornitura di energia elettrica (art 4.1), 
ii - Esercizio e Gestione degli impianti (art 4.2 e 4.4) e 
iii - Manutenzione Ordinaria dei punti Iuce costituenti l’impianto (art 4.3). 
 
Infatti, nella medesima Convenzione quadro, gli altri interventi afferenti alle diverse attività da effettuare 
sull’impianto e concernenti: 
- Riqualificazione Energetica (art 4.5), 
- Manutenzione Straordinaria (art 4.6), 
- Adeguamento normativo (art. 4.7), 
- Adeguamento tecnologico (art 4.8), 
- Opere obbligatorie richieste dalla Amministrazione. 
 
sono valorizzati separatamente, (art. 6.3.1.4) sulla base di un preventivo trasmesso di volta in volta all’ente 
concedente, su richiesta deII’Ente stesso o su proposta del gestore, in quanto i predetti interventi vengono 
considerati dalle predetta convenzione CONSIP come di natura opzionale e aggiuntiva rispetto alle prestazioni 
base richieste all’affidatario, (fatta salva una limitata quota compresa già nel Canone, ammontante ad un 
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massimo del 10% del valore dello stesso, relativa ai Contratti di durata pari a 9 anni e, in ogni caso, con un limite 
massimo di intervento pari al 20% del Canone pattiziamente fissato). 
 
Si evidenzia, peraltro, che i suddetti interventi indicati in precedenza da iv) a viii), nella specifica realtà 
dell’impianto in oggetto, sono tutt’altro che di natura opzionale e secondaria, in quanto, sulla base 
dell’esperienza gestionale pregressa, sono valutati dalla Amministrazione comunale come essenziali per la 
riqualificazione e la conseguente corretta gestione dell‘impianto. 
 
In aggiunta a quanto sopra, nel contratto di ASM Voghera viene posto a carico della stessa anche la redazione del 
Piano dell’Illuminazione, attività, questa, non contemplata dalla citata convenzione CONSIP. 
Premesso quanto sopra e con specifico riferimento al dettato del citato art. 1, c. 7 del decreto Iegge 6 luglio 
2012, n. 95, è stato effettuato un raffronto tra la valorizzazione del servizio in base alla Convenzione quadro 
CONSIP S.p.A. (v. successivo p.to A) e in base alle previsioni degli elaborati predisposti dal Comune per l'indizione 
di una autonoma gara ad evidenza pubblica (v. successivo p.to B), confronto, questo, che viene sintetizzato nel 
prosieguo. 
 
 
B - VALUTAZIONE DELL’ONERE ANNUO COMPLESSIVO A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE NEL CASO DI 
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 
La presente valutazione riguarda l’importo annuo che sarebbe effettivamente a carico della Amministrazione 
concedente, sia per quanto attiene al canone annuo direttamente da versare al Gestore in attuazione della 
Convenzione per i servizi base di cui ai precedenti punti i) ii) iii), sia per l’onere annuo corrispondente 
all’ammortamento degli investimenti che, in aggiunta, l’Amministrazione si troverà a pagare al Gestore, o ad altri 
operatori del ramo, per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione di cui ai punti iv), v), vi), vii) e viii) esclusi 
dalla Convenzione salvo la limitata quota gratuita compresa nel canone ma ritenuti comunque necessari per la 
riqualificazione dell’impianto. 
 
B.1 Ai fini della valutazione del corrispettivo relativo all’applicazione della Convenzione, si sono assunti a 
riferimento i prezzi unitari offerti dalla Società che si è aggiudicata l'appalto generale del servizio Luce 3 per il 
lotto 1, così come elencati nel documento denominato «Allegato D – Corrispettivi e tariffe» allegato alla 
Convenzione quadro relativa al servizio in oggetto, aggiornati secondo ISTAT al Dicembre 2019, mentre le 
quantità delle diverse categorie dell’impianto sono state dedotte dallo Stato di Consistenza depositato presso il 
Comune, 
 
Determinazione Canone annuo CONSIP S.p.A. per: 

 Fornitura energia elettrica 

 Esercizio e gestione degli impianti 

 Manutenzione Ordinaria 

Canone Annuo secondo CONSIP       
Aggiornamento 

Dic. 2019 

(Comprende fornitura di Energia Elettrica, Gestione dell'Impianto e Manutenzione Ordinaria) 

Tipologia Sorgente Potenza [W] 
Q.tà 

[num] 
Prezzi CONSIP 

Valore Canone 
Annuo CONSIP 

Vapori di Mercurio 50 8 € 67,89 € 543,12 

Vapori di Mercurio 125 126 € 108,63 € 13.687,38 

Vapori di Sodio a Alta Pressione 70 132 € 86,53 € 11.421,96 

Vapori di Sodio a Alta Pressione 100 39 € 100,12 € 3.904,68 

Vapori di Sodio a Alta Pressione 150 15 € 128,12 € 1.921,80 

Vapori di Sodio a Alta Pressione 250 11 € 181,18 € 1.992,98 
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LED 10 1 € 22,19 € 22,19 

LED 59 4 € 64,41 € 257,64 

Tot. Fornitura Energia Elettrica e Gestione + Manutenzione Ordinaria CONSIP € 33.751,75 

 
B.2 Per quanto attiene agli interventi necessari per la riqualificazione dell’impianto ma non compresi nella 
Convenzione CONSIP ad eccezione della citata quota, limitata al 10% del canone annuo, il Gestore procederà di 
volta in volta alla quantificazione a preventivo degli stessi e i relativi Iavori saranno eseguiti a fronte del 
pagamento da parte della Amministrazione, in conto capitale ovvero in quote di ammortamento in aggiunta al 
canone annuo. 
In proposito, è stata effettuata una stima complessiva dei probabili interventi, comprendendo sia quanto 
espressamente richiesta dalla Amministrazione Comunale (c.d. interventi obbligatori) sia gli interventi generali di 
adeguamento dell’impianto riguardanti opere di riqualificazione tecnologica, adeguamenti normativi e risparmio 
energetico, sulla base delle quantità dedotte dallo Stato di Consistenza ed assumendo valori parametrici di costo 
da analisi di casi concreti riferiti a ristrutturazione d’impianti comunali. Da tale importo stimato si è ricavato di 
conseguenza valore della rata annua di ammortamento attinente alla spesa prevista, in base alle condizioni 
correnti di mercato e alla durata di ammortamento di anni 9, pari alla durata massima della convenzione CONSIP. 
Con riferimento ad una stima complessiva di intervento globale di attuazione degli interventi come sopra 
richiamati valutata in circa € 60.753 già ridotti tenendo conto della quota del 10% prevista in esecuzione gratuita 
dalla convenzione novennale CONSIP e pari al 20% massimo ammissibile, si ottiene una rata di ammortamento 

pari a circa ulteriori 9.127,43 €/anno. (ottenuta tramite calcolo del rateo dalla formula 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑜 =  
𝑖∗(1+𝑖)𝑛

(1+𝑖)𝑛−1
∗ 𝐼 e 

dove (i) è il tasso di interesse posto fisso pari al 6,5%, (n) il numero degli anni pari a 9 come da convenzione 
CONSIP ed I il valore dell’investimento). 
 
In definitiva nel caso di adesione alla convenzione CONSIP, tenuto conto sia del canone annuo diretto di 
gestione, sia dei costi aggiuntivi rapportati all’anno relativi agli interventi per la riqualificazione dell’impianto, 
necessari e richiesti ma non compresi nella Convenzione, l’importo annuo effettivamente a carico della   
Amministrazione ammonterebbe a:        €/anno               42.879,18 

ed un totale degli interventi realizzati pari a:        €                        91.129,73
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VALUTAZIONE DELL’ONERE A CARICO DEL COMUNE DI RETORBIDO IN BASE ALLA NUOVA PROPOSTA 

CONTRATTUALE DI ASM VOGHERA S.P.A. 

Il corrispettivo annuo, è stato valutato a partire dai costi storici relativi all‘intero impianto trasmessi dagli 

uffici comunali, a cui è stato applicato uno sconto del 5% per un importo complessivo IVA esclusa pari a: 

- Acquisto e fornitura Energia elettrica all’impianto   €/anno           50.609,00  

- Gestione dell’impianto e manutenzione ordinaria   compreso  nel canone 

- Manutenzione Straordinaria     compreso  nel canone 

- Interventi OBBLIGATORI      compreso  nel canone 

- Interventi di ADEGUAMENTO NORMATIVO   compreso  nel canone 
- Interventi di RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA   compreso  nel  canone 

- Interventi di RISPARMIO ENERGETICO    compreso  nel  canone 

TOTALE canone annuo proposto  €/anno  50.609,00 

ed un totale degli interventi realizzati pari a:                                    €  424.877,43 
 

 
Alla Iuce di quanto sopra esposto, dal confronto fra le due ipotesi evidenziate, considerando la totale 

riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica emerge una situazione sicuramente a favore della 

ipotesi del nuovo contratto prodotto da ASM Voghera S.p.a.  

Inoltre si evidenziano nel caso del nuovo Contratto di ASM Voghera S.p.A., ulteriori vantaggi per 

l’Amministrazione così riassumibili: 

 

 Come si è avuto modo di rilevare, il canone annuo relativo al Contratto di ASM Voghera S.p.a. è già 

comprensivo degli investimenti di riqualificazione tecnologica e di adeguamento normativo 

(finanziabili con le economie di gestione possibili attraverso la razionalizzazione e 

I’ammodernamento dell’intero impianto) nonché degli investimenti di Risparmio Energetico 

(finanziabili con le economie conseguenti all’uso di tecnologie a basso consumo), mentre gli stessi 

investimenti, nell’ipotesi afferente alla convenzione CONSIP S.p.A., sono in parte prevalente oggetto 

di esborso diretto in conto capitale da parte del Comune, con tutte le problematiche di bilancio che 

tale ipotesi comporta, sulla scorta di un preventivo che è previsto venga formulato direttamente 

dall’affidatario CONSIP, ovvero di un significativo aggravio di esborso annuo in aggiunta al canone 

base convenzionato. 

 La Proposta Contrattuale di ASM Voghera S.p.a. pone a carico del concessionario anche il costo 

relativo alla redazione del Piano dell’Illuminazione, prestazione, questa, non valorizzata né 

contemplata dalle convenzioni CONSIP. 

 

 In definitiva, quanto sopra evidenziato conduce ad attestare, tenuto conto dell’insieme delle 

prestazioni oggetto di confronto, una maggiore convenienza della proposta di ASM Voghera S.p.A. 

rispetto a quelli CONSIP S.p.A. e ciò a fronte di una qualità dei servizi dedotti in commessa 

pienamente congruente e, comunque, più funzionali alle specifiche esigenze dell’Amministrazione. 
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• Le caratteristiche dell’affidamento e della natura servizio da erogare richiedono inoltre una profonda 

pervasività del rapporto tra affidante e affidatario, consolidata nel tempo a seguito dei pregressi rapporti 
contrattuali, indispensabile a garantire il corretto ed efficace soddisfacimento, che possono essere ottenute 

solo ricorrendo all’affidamento diretto con modalità “in house providing” nei confronti di un soggetto (ASM 

Voghera Spa) rispetto al quale l’Amministrazione comunale esercizi un potere di effettivo “controllo 
analogo” a quello esercitato sui servizi eserciti in proprio. 

 

• L’affidamento diretto di servizio ad ASM Voghera Spa, società assoggettata a condizioni di “controllo 

analogo” da parte dell’Amministrazione Comunale, consente alla stessa Amministrazione Comunale di 
disporre con continuità e tempestivamente di tutte le informazioni ritenute necessarie a valutare 

l’andamento del servizio ed il grado di soddisfacimento dei fabbisogni del servizio pubblico e dell’utenza 
servita. La natura ed il dettaglio delle informazioni che l’Amministrazione Comunale può ottenere dalla 

società affidataria non sono limitate da regole contrattuali ma, proprio per l’instaurarsi delle citate 

condizioni di “controllo analogo” sono illimitate, a analogamente a quanto avviene per l’attività interna 

degli uffici e delle funzioni comunali. 

 

• L’affidamento diretto del servizio di illuminazione pubblica ad ASM Voghera Spa, società assoggettata a 

condizioni di “controllo analogo” da parte dell’Amministrazione Comunale consente di approfondire il 
grado di specificazione delle clausole contrattuali ben oltre a quanto possibile in caso di affidamento a 

soggetto terzo non assoggettato a controllo analogo da parte dell’Amministrazione Comunale, ciò anche in 

corso di esecuzione dell’affidamento. 

 

• Le possibilità di monitoraggio e controllo offerte all’Amministrazione Comunale dalla condizione di 

“controllo analogo” esercitata sulla società affidataria sono evidentemente notevolmente superiori a quelle 

esercitabili nei confronti di un soggetto terzo, pur vincolato da clausole contrattuali rigide ma invariabili ed 

assoggettate a limiti di accettabilità da parte dello stesso soggetto terzo. 

 

C - BENEFICI PER LA COLLETTIVITÀ 
Il fatto che le condizioni economiche proposte dalla società partecipata siano convenienti in relazione alle 
condizioni reperite sul mercato porta con sé un conseguente beneficio per la collettività, derivante dal 
migliore impiego delle risorse pubbliche.  
Sicché potrebbe apparire perfino ultroneo soffermarsi ulteriormente sugli altri aspetti, peraltro già sopra 
esplicitati, che pure derivano dall’erogazione del servizio a mezzo di una società partecipata, quali:  
1. il maggiore controllo sulla governance societaria e sulle scelte gestionali, impedendo azioni elusive degli 
obblighi contrattuali di servizio o azioni che diminuiscano la qualità del servizio fissata dal contratto;  
2. la possibilità di gestire le dinamiche contrattuali e gli aggiornamenti del programma di esercizio con 
maggiore facilità nel rapporto negoziale;  
3. la possibilità di garantire il servizio in maniera universale grazie al proprio “veicolo societario” 
partecipato.  
 
 
Ente affidante  
Il Comune Retorbido si trova a sud est di Voghera sulla riva destra del torrente Staffora a 37 km dal 
capoluogo di provincia, Pavia. 
Il suo territorio si estende per 11,67 kq ad un’altitudine di 169 ms.l.m.. Il suo territorio è compreso tra 112 
m fino a 525 m a livello delle alture collinari maggiori, comprendenti le frazioni di Murisasco e Garlassolo ed 
estendendosi lungo la Valle del Rile. Il suo profilo collinare offre immagini di una vegetazione rigogliosa 
prevalentemente vitivinicola con numerose aziende agricole cui si affiancano nella parte più pianeggiante 
attività artigianali, commerciali ed industriale. 
Gli abitanti risultano essere n. 1.563 al 31.12.2020. 
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Il Gestore del Servizio: ASM Voghera S.p.A. 
Il modello organizzativo della gestione del servizio di illuminazione pubblica non prevede l’istituzione di 
Ambiti Territoriali Ottimali, per cui spetta ai singoli Enti Locali provvedere all’affidamento “in esclusiva” del 
relativo servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni normative in materia. 
La Società A.S.M. nasce come azienda municipalizzata del confinante comune di Voghera.  
Nel 2005 si trasforma in ASM Voghera S.p.A. 
Trattasi di una grossa realtà locale, con un azionariato pubblico, che oltre al servizio di igiene urbana svolge 
funzioni di servizio idrici integrati, servizi energetici, servizi integrati di mobilità, gestione impianti sportivi e 
ricreativi, gestione dei servizi cimiteriali e funerari, reti telematiche, gestione di mense aziendali. 
E’ partecipata dal comune per lo 0,0053% corrispondente a n. 28 azioni.  
Il comune ha aderito alla società nell’anno 2002  
L’Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che dovevano essere 
dismesse entro il 30 settembre 2018.  
In particolare con deliberazione C.C. n. 21 in data 30.09.2017 avente ad oggetto: “REVISIONE 
STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO 
DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E 
DETERMINAZIONI IN MERITO” è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie 
possedute direttamente ed indirettamente dal Comune alla data del 23/09/2016 ed in particolare: 
il mantenimento senza misure di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni societarie: 

-  ASM Voghera S.p.A. 
-  ASM Vendita e Servizi S.r.l. 
-  ASMT Tortona S.p.A. 
-  S.A.P.O. Società Autoservizi Pubblici Oltrepo’ S.p.A. 
-  Voghera Energia S.p.A. 
-  Pavia Acque S.c.ar.l. 
-  Broni Stradella S.r.l. 

-  Banca Centropadana Credito Cooperativo S.c.ar.l. 
- Gestione Ambiente S.r.l. 
- Gestione Acqua S.r.l. 
- Laboratori Iren S.r.l. 
le misure di razionalizzazione previste nel Piano con specifico riferimento alle seguenti partecipazioni 
societarie: 
Cessione/alienazione quote 
Fabbrica Energia S.r.l. 
A2E Servizi S.r.l. 
Fusione/incorporazione 
ATM S.r.l. 
Broni Stradella S.p.A. 
dando mandato ad ASM Voghera S.p.A affinché provveda all’attuazione di quanto previsto con le modalità 
ed i termini indicati nel Piano stesso ed in ottemperanza di quanto disposto dal D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.. 
Inoltre con la stessa deliberazione sono stati definiti, per il 2017 e per il triennio 2018/2020, ai sensi dell’art. 
19, comma 5, D. lgs. 175/2016 e s.m.i., quali obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle 
spese di funzionamento, ivi comprese quelle di personale, i seguenti indirizzi: 
conferma di: 
-  riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente 
riconosciuto nel 2013, in applicazione dell’art. 4, commi 4 e 5, DL 95/2012; 
-  riduzione del 20% dei compensi agli organi di controllo rispetto a quanto complessivamente 
riconosciuto nel 2013; 
-  riduzione del 20% delle spese di rappresentanza rispetto al 2014; 
-  riduzione del 20% delle spese per omaggi rispetto al 2014; 
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-  riduzione del 20% delle spese pubblicitarie rispetto al 2014; 
miglioramento del rapporto tra spese di funzionamento, comprese quelle di personale, e ammontare dei 
ricavi. 
 
L’esito di tale ricognizione, anche se negativo: 

- è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con 
modificazioni dalla Legge 114/2014; 

- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti; 
- è stato inviato alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto 

dall’art.15 del D.Lgs. 175/2016 
Revisione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016) 
L’Ente da ultimo con deliberazione C.C. n.27 in data 29.12.2020, ha provveduto, con proprio provvedimento 
motivato, all’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.  
In particolare è stato stabilito di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società: 
ASM Voghera S.p.A. 
ASM Vendita e Servizi S.r.l. 
Reti Di. Voghera S.r.l. 
ASMT Tortona S.p.A. 
SAPO S.p.A. 
Voghera Energia S.p.A. 
Pavia Acque S.c.ar.l. 
GAL Oltrepo Pavese S.r.l. 
Broni Stradella Pubblica S.r.l. 
Gestione Ambiente S.p.A. 
Gestione Acqua S.p.A. 
Iren Laboratori S.p.A. 
per la Banca Centropadana Credito Cooperativo S.c.ar.l. è stata determinata la cessione/alienazione di 
quote di partecipazione indiretta attraverso A.S.M. Voghera S.p.A., in quanto la Società si trova nella 
situazione prevista dall'art. 20, comma 2, lett. e) del D. Lgs 175/2016 (perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti) 
e pertanto si rileva che non sussistono più le condizioni previste dalla legge per il mantenimento della 
partecipazione; 
ed è stato dato atto che A2E Servizi S.r.l. risulta in liquidazione. 
Il Comune ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di 
funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate ed in particolare di ASM 
Voghera S.p.A., come sopraindicato e ribadito con deliberazione C.C. n.27 in data 29.12.2020. 
La società nell’ambito del piano di revisione ordinaria al 31.12.2019 approvato con deliberazione C.C. n.27 

in data 29.12.2020 è stata rilevata come segue: 

 

1 ASM Voghera S.p.A. – CF 01429910183  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01429910183 

Denominazione  ASM Voghera S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

 

La società è un GAL
(2)

  
(1)

 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 
diverso da “La società è attiva” 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PAVIA 

Comune VOGHERA 

CAP * 27058 

Indirizzo * Via Pozzoni n. 2 

Telefono * 0383/3351 

FAX *  

Email * asmvoghera@pec.asmvoghera.it 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 

attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 381100 

Attività 2  351300 

Attività 3  352200 

Attività 4  381100 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

si 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

La società opera per conto degli enti soci, sulla base di specifici 
contratti di servizio, nell’ambito dei servizi pubblici locali, tra cui 
quelli riconducibili al D.Lgs. 152/2006 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

  



21 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  192 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 65.140 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 41.860 

 
NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.125.697 1.838.405 2.069.223 1.153.985 1.537.789 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle 
seguenti quattro sotto-sezioni di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.373.083 30.069.545 32.109.242 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.691.523 3.044.433 2.742.196 

di cui Contributi in conto esercizio 729.274 47.493 95.731 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione    

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione     

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione    

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione    

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,0053 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Scegliere un elemento. 

Società controllata da una quotata Scegliere un elemento. 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 

La società si occupa della gestione dei servizi gas ed elettricità, 
pubblici e privati, nonché dei servizi di nettezza urbana, 
depurazione delle acque reflue, distribuzione dell’acqua 
potabile, fognature e spurgo, gestione dell’autoporto e stazione 
autolinee, parcheggi e servizio di trasporti e onoranze funebri, 
mense scolastiche. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

si 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  



24 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO 
Le Amministrazioni controllanti esercitano sull’organismo 
un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri 
servizi ed un’influenza determinante sia sugli obiettivi 
strategici che sulle decisioni significative della persona 
giuridica controllata, come previsto dall’art. 1.2 e dall’art. 
14 dello statuto sociale 
La società è affidataria in house dei servizi di raccolta 
trasporto e smaltimento rsu e dei servizi di igiene 
ambientale ed in appalto dei servizi di ristorazione 
scolastica, gestione calore e illuminazione pubblica 
impianti di proprietà comunale. 
L’Amministrazione ha fissato con proprio provvedimento 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento destinata ad 
ASM Voghera S.p.A. 
Non ricorrono alla data di rilevazione le condizioni di cui 
all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016. Produce beni e 
sevizi strettamente necessari per il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell'Ente. Si confermano le ragioni di 
funzionalità e di convenienza economica dell'erogazione 
dei servizi svolti mediante la Società. La Società eroga 
servizi pubblici locali a favore della collettività 
amministrata e quindi risulta strettamente funzionale alle 
finalità istituzionali dell'Ente. La Società ha altresì 
dimostrato la capacità di mantenere l'equilibrio 
economico di gestione, assicurando la conservazione del 
proprio patrimonio e quindi di quello comunale. La 
Società costituisce un efficiente strumento per garantire 
l'erogazione di servizi in grado di rispondere 
efficacemente ai bisogni della collettività. 
Nel piano di revisione ordinaria precedente non erano 
previste misure di razionalizzazione 

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE 

Stante il riferimento contenuto nell’art. 34, comma 20, L.221/2012, agli “obblighi di servizio pubblico e 
Universale”, si evidenzia che tali principi sono posti a garanzia che i servizi di interesse economico generale 
siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato 
(universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze 
particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (paritarietà), oltre alla 
trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio. 
Nel caso specifico dei servizi in esame non essendovi il pagamento diretto di una tariffa da parte 
dell’utenza, l’intero insieme dei servizi oggetto dell’affidamento è da intendersi come un “obbligo di 
servizio pubblico” che viene imposto all’affidatario a fronte di un corrispettivo erogato direttamente 
dall’Ente affidante. 
Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è 
opportuno evidenziare che l’illuminazione pubblica rientra fra i pubblici servizi per i quali la prestazione 
resa dal gestore, pubblico o privato che sia, è diretta a soddisfare esigenze immediate ed insopprimibili 
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della collettività; essa costituisce elemento imprescindibile per la sicurezza e l’incolumità della cittadinanza, 
anche con riferimento alla circolazione stradale, ed è presupposto fondamentale per la fruizione delle aree 
pubbliche da parte della cittadinanza. 
ASM VOGHERA spa è impegnata ad erogare i servizi affidati – per quanto attinente - secondo i principi 
contenuti nel D.P.C.M. del 27/1/1994, quali: 
• Eguaglianza dei diritti dei contribuenti; 
• Imparzialità, obiettività e giustizia nei confronti degli utenti; 
• Continuità e regolarità del servizio; 
• Partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio; 
• Accesso del cittadino alle informazioni in possesso dell’azienda. 
ASM VOGHERA, nell’erogazione dei servizi, adotta tutte le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi 
prestabiliti dal Comune. 
 
CONTRATTO DI SERVIZIO E COMPENSAZIONI ECONOMICHE 
Pertanto, per quanto sopra, il Comune stipulerà un contratto di servizio di durata ventennale con ASM 
Voghera S.p.A., il quale prevede la gestione in via esclusiva del servizio di illuminazione pubblica nell’intero 
territorio comunale, il quale consta delle seguenti attività: 

 fornitura di energia elettrica 

 gestione dell’impianto e Manutenzione Ordinaria 

 Manutenzione Straordinaria  

 la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica con annessi eventuali servizi 
integrati di smart city 

 Efficientamento energetico mediante l'installazione di apparecchi a risparmio energetico 
(LED) 

 interventi di Adeguamento normativo 

 interventi di Adeguamento tecnologico 

 eventuali opere particolari concordate con il Comune (creazione di infrastrutture per 
implementazione servizi di Smart City e Smart Metering) 

 attività di supporto nella redazione del Documento di Analisi dell’illuminazione Esterna 
(DAIE). 

La remunerazione economica dell’affidatario avverrà attraverso un canone annuo come sopra esplicitato. 
Per il corrispettivo previsto si farà riferimento a risorse proprie di bilancio. 
Si dà atto che il corrispettivo a fronte del contratto di servizio non configura assolutamente un aiuto di 
Stato, per cui alcuna segnalazione è da farsi sul tema. 
Infatti, i corrispettivi per la gestione dei servizi assegnati a ASM Voghera sono attinenti esclusivamente a 
quest’ultimi; ASM Voghera non ha in uso gratuito infrastrutture di proprietà comunale (o situazioni 
analoghe), né il Comune eroga contributi a fondo perduto a supporto di ASM Voghera ad altro titolo (ad 
esempio, per la realizzazione di impianti, per la sostituzione del parco cespiti o altro). 
 
CONCLUSIONI 

Alla luce degli elementi e delle ragioni evidenziate in questo documento, è possibile concludere che 
sussistono tutte le condizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dall’art. 192 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento diretto del servizio di pubblica illuminazione e 
relativi investimenti alla società partecipata:  
A.S.M. Voghera S.p.A. con sede legale in via Pozzoni n. 2 Voghera C.F. 01429910183 

 

Retorbido  24.03.2021  

 

                Il Responsabile Servizio Tecnico 

                                                                                                                           F.to  Geom. Giancarlo FRANCHINI 

 


