
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.19 del 2.04.2015                                                                                                                       n° 90
OGGETTO: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO , AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING 
ALL'ASE S.p.A. - DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquindici il giorno due  del mese di aprile alle ore 17,00 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI   ADAMO                            RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:RINALDI PASQUALE.

Partecipa il Segretario Generale FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 
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LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :  Manutenzione  del  verde pubblico ,affidamento in house providing  all’ASE s.p.a. 
                   Determinazioni 

               
Su relazione dell’Assessore ai LL.PP. Salvatore Zingariello  che  illustra  la proposta  del Dirigente del Settore 8°  

Premesso che:

-Il Comune di Manfredonia , in data 31/12/2002 stipulava con l’ex Azienda Speciale Ecologica (A.S.E.) di 
Manfredonia il contratto n. 4994 di Rep. per il periodo 1° gennaio 2002 -31 dicembre 2007 per 
l'affidamento sia dei servizi di Igiene Urbana, individuati suo tempo con riferimento al disposto di cui al 
comma 2, dell’art. 7 del d.lgs. n. 22 del 5/2/1997, sia quelli complementari cosi come specificati nell'art. 3 
del predetto contratto di servizio;

-con deliberazione di C.C. n. 44 del 03.04.2003 si approvava  la trasformazione dell’Azienda Speciale 
Ecologica di Manfredonia in Società per Azioni; denominata  “ AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI s.p.a.   ( ASE  
s.p.a.)   per la gestione, dei  servizi di igiene urbana ad integrale partecipazione pubblica comunale, con 
socio unico il comune di Manfredonia

-con deliberazione di C.C. n. 120 del 06.12.2004, preso atto della riforma del diritto societario, in vigore dal 
01.01.2004, si  approvava il nuovo statuto della sopracitata Società, con affidamento dei servizi  in 
argomento "in house",  ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 269/2003, convertito nella legge n326/2003.

- con contratto n. rep. 6185 del 29.12.2006 , in attuazione della deliberazione di G.C. n. 621 del 28.12.2006,  
veniva  prorogato   all'ASE S.p.A. di Manfredonia, l'affidamento dei servizi di Igiene Urbana  e collaterali per 
ulteriori anni 9 (nove) e quindi, fino al 31.12.2016, alle stessei modalità e condizioni previste nel contratto 
n. 4994 dei Rep del 31.12.20 con l'aggiunta di ulteriori  articoli, art.  28(  strumenti  programmatici), art. 29 ( 
affidamenti  in house ).

-con  i  richiamati   contratti   sono stati  affidati   all’ASE s.p.a.   servizi  in  regime di  privativa   e  servizi  
complementari  (disinfezione  -  disinfestazione  e  derattizzazione;  fornitura  dei  carburanti,  lavaggio  mezzi  e  
manutenzione  ordinaria  dei  mezzi  di  trasporto  urbano,    innaffiamento  delle  strade  e  pulizia  delle  fontane  e  
innaffiamento  ecc.) , non  rientranti    nel  regime di privativa,  tutti elencati nell’art. 3  del contratto  n. 4994  
di rep , da svolgere  secondo   le  modalità  riportate   nell’allegato “C’  al medesimo  contratto –

Per  tali   servizi    viene  espressamente  stabilito , tra l’altro ,  :  

1. L’A.S.E. si impegna a dimostrare annualmente, in sede di stesura del bilancio di previsione  
che gli importi richiesti per l’esecuzione dei servizi complementari sono allineati con quelli del libero  
mercato

2. Il Comune di Manfredonia potrà affidare all’A.S.E. qualunque servizio affine a quelli sopra  
indicati, obbligatori e non obbligatori, ivi compresi gli eventuali servizi integrativi per la gestione dei  
rifiuti istituiti ai sensi dell’art. 21 c. 5 del Decreto Legislativo 22/97 purché (fatta salva l’omogeneità  
del confronto ed in particolare il rispetto delle norme retributive, contributive e previdenziali) l’A.S.E.  
pratichi condizioni non peggiori degli altri soggetti eventualmente interpellati.

Per  quanto  attiene  il corrispettivo  per  lo svolgimento  dei servizi  complementari    l’art. 14  del  
contratto (  corrispettivo )  stabilisce  altresì : 

Il  Comune di  Manfredonia  si  riserva,  previa  stipula  del   contratto aggiuntivo ,  di  
affidare  i seguenti  servizi .  

o manutenzione ordinaria e straordinaria, pubblica illuminazione; 
o manutenzione verde pubblico;
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o Manutenzioni stradali ordinaria e straordinaria;
o Pulizia immobili comunali;
o Manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale;
o Manutenzione ordinaria presso immobili di proprietà comunale

Il disciplinare di cui sopra oltre  a prevedere  il trasferimento  dei  seguenti  
contratti , dovrà  indicare  le modalità  ed  i tempi  di esecuzione . 

 Per  quanto  attiene   al corrispettivo  per  tali  servizi ,  per  gli anni  successivi al 2002  viene  
espressamente  stabilito : 

Per  gli  anni  successivi  al  2002  gli  importi  relativi  all’esecuzione  dei  servizi  
obbligatori  e non saranno determinati  in funzione dei costi  di gestione di  servizi  
riportati nei rispettivi  bilanci  economici  di previsione,  preventivamente approvati  
dall’Amministrazione Comunale. Per gli anni successivi al 2002, inoltre, gli importi  
dei  servizi  di  natura  discrezionale  dovranno  considerarsi  indicativi  ed  i  relativi  
corrispettivi dovranno essere quantificati in funzione delle effettive prestazioni.

Atteso che : 

-l’ASE S.p.A.  ha già espletato con esito positivo attività  “una tantum” di  pulizia  e rimozione del  verde 
pubblico cittadino;

 -su  richiesta  dell’Amministrazione  Comunale con  nota del 26.3.2015.prot. 1012   assunta al protocollo  
comunale   in pari  data  al n. 11183 l’Amministratore Unico di ASE s.p.a. ha manifestato la disponibilità  ad  
assumere  la  gestione  diretta   del  servizio  in  oggetto   previa    individuazione   di  forme di  gestione  
orientate  ad una  programmazione  efficace e  predisposizione  di  idonea  “ pianificazione  progettuale “ 

-che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Manfredonia affidare il servizio di manutenzione del 
verde  pubblico  cittadino  alla  propria  “società  in  house”   ASE  S.p.A., nel  pieno rispetto   dello  statuto 
aziendale, da ultimo  aggiornato in data 12.1.2015 ,giusta  assemblea straordinaria -atto  notaio Filippo  
Rizzo Corallo Reg. n. 39.975 ,   dei contratti in essere  e delle norme  vigenti ; 

-l’Amministrazione  Comunale  di  Manfredonia  deve  assicurare  l’immediata  gestione  e  manutenzione 

dell’intero verde pubblico cittadino, garantendo elevati livelli di igiene e decoro;

Dato Atto che:

-che  l’attuale  gestione  e  manutenzione  del  verde  da  parte  del  Comune  di  Manfredonia,  richiede 
obbligatoriamente,  tempi  lunghi  con  la  ovvia  conseguenza  che  l’abitato  cittadino  risulterebbe 
compromesso, con forti ripercussioni negative per il decoro e l’igiene urbana;

-la scelta dell’affidamento alla propria società in house, oltre ad essere conforme alla normativa 
comunitaria in temi di affidamento troverebbe collocazione anche nel processo di riorganizzazione delle 
proprie attività che il Comune ha avviato in una logica di spending review;

Richiamato   L’art.4  dello statuto  aziendale  testualmente recita “l’effettiva assunzione della gestione dei  
servizi  pubblici  locali  anzicitati  avviene  secondo  un  programma  definito  ed  approvato  dalla  giunta  
comunale”

Accertata  l’urgenza ed indifferibilità di provvedere all’affidamento del servizio del servizio di manutenzione  

del  verde pubblico urbano del Comune di Manfredonia,  affidando il  contratto alla società in house del  

Comune di Manfredonia ASE S.p.A.;
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Tutto ciò premesso
LA GIUNTA COMUNALE

Vista  e  condivisa  la  proposta del Dirigente sopra riportata;
Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Dirigente sopra riportata e in conseguenza:

1. di affidare alla società in house ASE S.p.A. il “servizio di manutenzione del verde pubblico” della città 
di Manfredonia, affinché dia immediato seguito ad ogni attività per assicurare e garantire  un livello  
adeguato  di manutenzione   e di decoro  degli  spazi   sistemati  a verde , nonchè tutelare  il  
patrimonio  arboreo  comunale .

2. di demandare all’ASE s.p.a   , al Dirigente  del settore  8° Ambiente e ecologia  ed  al Dirigente del 3°  
- Bilancio e programmazione , ognuno per le proprie  competenze  , gli  atti   per  la stipula del 
contratto  aggiuntivo   e  per la determinazione  del  corrispettivo   che  dovrà essere  previsto   nei  
rispettivi tivi  bilanci  di previsione .

3. -di  dare  atto che il  Comune di  Manfredonia  e l’ASE S.p.A.  istituiranno un adeguato sistema di  
controllo sulla qualità del servizio operato da ASE Spa. Ciò a garanzia sia della tutela della salute dei  
cittadini  sia  per  evitare  effetti  distorsivi  nel  sistema di  libera  concorrenza.  La  disciplina  di  tale 
attività  di  controllo  verrà  prevista  da  specifici  successivi  provvedimenti  e  già  contemplati  nel 
contratto di gestione;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata 

ed unanime votazione favorevole.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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