RELAZIONE DI ANALISI PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE

OGGETTO: Relazione istruttoria per l’affidamento in house del servizio pubblico locale di
rilevanza economica relativo “SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: scerbatura
area verdi comunali ” ex art. 192 comma 2 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50
1. Premessa
Questa Amministrazione Comunale, in conformità con i principi sanciti dall’articolo 9, comma 2,
della Costituzione della Repubblica Italiana, ritiene che il patrimonio vegetale, sia pubblico che
privato:
• riveste importanza primaria come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene
comune da tutelare, sia per il benessere delle persone che per la salute dell’ambiente presente e
soprattutto futuro;
• assume importanza fondamentale negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle
condizioni di vita delle persone;
• incrementa l’estetica della città e ne riveste il ruolo di memoria storica;
• è consapevole che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il
loro mantenimento e conservazione rappresenta attività di pubblico interesse;
• è’ intenzionata a perseguire ogni attività atta a favorire l’innovazione dell’organizzazione
amministrativa per poter realizzare maggiori economie nonché erogare una migliore qualità dei
servizi prestati;
Vista la Deliberazione n.44 del 15-2-2022 relativa al “Miglioramento del decoro urbano ed in
particolare della cura e della manutenzione della aree cittadine destinate a verde pubblico – Atto di
indirizzo” con cui l’Amministrazione Comunale ha espresso l’indirizzo politico di migliorare il
decoro urbano ed in particolare la cura e manutenzione della aree cittadine destinate a verde
pubblico;
CONSIDERATO per lo svolgimento del servizio di igiene urbana l’Ente si avvale della Società
EcoEnnaServizi srl, di cui detiene l’intero capitale sociale, secondo la formula del “in house
providing” nel rispetto del D.Lgs 175/2016 che disciplina le modalità di affidamento dei servizi alle
Società partecipate interamente pubbliche;
Il presente documento rappresenta la relazione/istruttoria in merito al nuovo contratto di
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: scerbatura area verdi comunali ”.
La relazione è redatta ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale
disposizione normativa prevede che “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 risorse
pubbliche”. La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in
riferimento al previsto affidamento alla Società Eco Enna Servizi, secondo il criterio dell’in house
providing, del servizi di “SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: scerbatura
e potatura di siepi sui tre lati in forma libera delle aree verdi comunali, censite dal piano di
ricognizione”.

L'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese",
convertito, con modificazioni, dalla L. 17/12/2012 n. 221, al comma 20, prevede che: "Per i servizi
pubblici locali di rilevanza economica, alfine 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”. Inoltre, ai sensi dell’art.13 comma 25-bis del DL
23.12.2013 n.145, “Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20
e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a
legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a
pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio”.
La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti previsti dalla suddetta norma con
riferimento all’affidamento del servizio della manutenzione ordinaria del verde pubblico del
Comune.
In particolare con la relazione si intende:
- individuare la forma di affidamento prescelta del servizio pubblico di manutenzione e cura del
verde nel rispetto della disciplina nazionale ed europea, della parità tra gli operatori,
dell’economicità della gestione;
- dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti dell’affidatario previsti dall’ordinamento
europeo per la forma di affidamento prescelta;
- definire i contenuti specifici del servizio affidato;
- indicare la modalità e i tempi di attuazione derivanti dalla scelta della modalità di affidamento
proposta.
La presente relazione è stata elaborata relativamente alla gestione dei servizi sopra indicati da
eseguirsi sul territorio del Comune di ENNA , che assume il ruolo di ente affidante, e persegue
l'obiettivo di dimostrare che l'affidamento diretto dello stesso, in house providing in favore della
società partecipata "Eco Enna Servizi”, con sede in Enna, assicura il rispetto della disciplina
europea, la parità tra gli operatori, la economicità della gestione. Inoltre, essa deve garantire
adeguata informazione alla collettività.
2. Il quadro normativo per l’affidamento del servizio di manutenzione e cura di aree di verde
pubblico qualificato come servizio pubblico locale di rilevanza economica.
Cenni normativi
L’esposizione di quanto richiesto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 trova le sue fondamenta su una
sintetica disamina della normativa vigente in tema di società "in house providing". Il nuovo Codice
dei Contratti e delle concessioni, D. Lgs. 50/2016, contiene anche il recepimento della nuova
disciplina in materia di “in house providing” dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in
materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali. Il nuovo Codice introduce diverse
novità anche in tema di affidamenti diretti. L’art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati
nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi
contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari
o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una
persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell’ambito 2 di applicazione

del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le
seguenti condizioni:
1. un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui
trattasi un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell’art. 5
sussiste “controllo analogo” qualora l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore eserciti
sulla persona giuridica affidataria “in house” un’influenza determinante, sia sugli obiettivi
strategici, che sulle decisioni significative.
Il “controllo analogo” può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa
dall’amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest’ultima (il c.d. “controllo
analogo indiretto”);
2. oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei
compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore,
nonché da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del
comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato
totale medio per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto o della concessione;
3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad
eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non
esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata; 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”. Le
norme vigenti prevedono che nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato
conto: delle ragioni del mancato ricorso al mercato; 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
Atteso che per servizi di manutenzione e cura del verde pubblico si intendono le attività inerenti e
conseguenti alla gestione ordinaria e straordinaria del servizio come evidenziate nella proposta
tecnica per rendere al Comune un’attività di pubblico interesse.
Nel caso in argomento si tratta di formulare un nuovo contratto, con l'obiettivo di migliorare e
fissare i cardini contrattuali per un periodo di un anno
Nel dettaglio:
 prestazione 1: Sfalcio aree verdi: consistente in attività periodiche di tosatura dei tappeti
erbosi e delle aree inerbite comunali, quali parchi, giardini, aree verdi. Numero di tagli
previsti 2 annuali;
 prestazione 2: Potatura siepi: consistente in attività periodiche di potatura di risagomazione
di siepi. Numero di tagli previsti 2 annuali;
Considerato inoltre che :
- l’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce: “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
risorse pubbliche”;
- la Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V, 18.07.2017, n. 3554, ricorda che lo stesso Consiglio di
Stato,sez. V, sentenza 22.01.2015, “ha non solo ribadito la natura ordinaria e non eccezionale
dell’affidamento in house, ricorrendone i presupposti, ma ha pure rilevato come la relativa
decisione dell’amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice
amministrativo, salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta;

- Il TAR per l’Abruzzo – Pescara, sentenza 29 gennaio 2018, n. 35 sottolinea che “la scelta,
espressa da unente locale, nella specie da un Comune, nel senso di rendere un dato servizio alla
cittadinanza con una certa modalità organizzativa piuttosto di un'altra, ovvero in questo caso di
ricorrere allo in house e non esternalizzare, è ampiamente discrezionale, e quindi, secondo
giurisprudenza assolutamente costante e pacifica, è sindacabile nella presente sede giurisdizionale
nei soli casi di illogicità manifesta ovvero di altrettanto manifesto travisamento dei fatti”;
- la verifica della congruità dell’offerta costituisce valutazione a carattere globale e sintetico che
non deve concentrarsi in via esclusiva ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal
momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo
complesso e non già delle singole voci che la compongono (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez.
IV, 9 gennaio 2017, n. 22; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 31 luglio 2017, n. 9119);
- l’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i prevede: “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo: i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma
1”;
- l’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i definisce servizi ad alta intensità di manodopera quelli nei
quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.
3. Il regime speciale degli affidamenti “in-house”
L’art.192 del Codice dei Contratti pubblici prevede anche l’istituzione presso ANAC dell’elenco
delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società
“in-house”. L’iscrizione in tale elenco dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che verranno
definiti da ANAC. Tuttavia, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità “in-house”,
avente per oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (cosi come già previsto
all’art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali).
Tutti gli atti afferenti agli affidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella Sezione
Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del
D.Lgs. 33/2013.
4. Affidamento in esclusiva a eco Enna Servizi società in house e verifica dei requisiti
L‘Amministrazione ha scelto di affidare la nuova gestione della manutenzione ordinaria del verde
relativamente allo scerbamento di tutte le area di proprietà del comuni, per la parte esclusa dalla
competenza comunale, alla propria società in house.
Considerato che :
-Eco Enna Servizi nel proprio oggetto sociale prevede la gestione del verde pubblico;
- Eco Enna Servizi pertanto presenta caratteristiche tali da poterla qualificare come una
“derivazione”, o una longa manus, dell’ente stesso. Da qui, l’espressione in house che richiama,
appunto, una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni;
- l’affidamento in house ad Eco Enna Servizi offre garanzia di serietà e permette all’Ente di
esercitare il potere di indirizzo e controllo sulla Società, che ricomprende anche la definizione di
una politica gestionale volta a migliorare lo standard qualitativo e di fruibilità di parchi, giardini e
strade, a preservare e valorizzare il patrimonio verde comunale, oltre a impedire eventi che possano
compromettere la sicurezza pubblica (occultamento di segnaletica stradale, impianti semaforici,
illuminazione, instabilità di essenze arboree e arbustive ecc.);
- l’affidamento del servizio ad Eco Enna Servizi permette inoltre all’Ente di sgravarsi
dall’espletamento di periodiche procedure di affidamento, con conseguente razionalizzazione delle
proprie risorse e di limitare i costi di gestione del servizio nella globalità (fasi amministrative,
gestionali, tecniche e contabili) determinando un rafforzamento delle disponibilità di tempo interne;

- la presenza capillare di Eco Enna Servizi nel territorio garantisce un attento monitoraggio delle
specifiche esigenze dei cittadini al fine di massimizzare la bontà dei servizi offerti in linea con le
aspettative dell’utente;
Tutto ciò premesso, la congruità economica dell'affidamento in house del servizio di manutenzione
del verde pubblico, ad alta intensità di manodopera, come previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i è da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
I criteri di analisi si riassumono nei seguenti punti:
1. Analisi piano di ricognizione aree censite 195864,71 mq rilevato dal “Piano ricognitivo
delle aree a verde”, determina n 2913 del 17/09/2019

Dato rilevato dal piano di ricognizione Comune di
Enna
Aree censite dal piano di
ricognizione
195864,71 mq
scorporo delle aree stimate

97932,36

50%

Totale mq da ripulire
scerbamento

97932,36

mq

A corpo manutenzione siepi
stimate ml

2000

ml

2. PREZZO UNITARIO :
La relazione di congruità è basata sui prezzi unitari dello sfalcio delle aree verdi indicati nel
tariffario Assoverde edizione 2019-2021 relativamente i capitoli “Tappeti erbosi- manutenzione” e
“Arbusti, siepi, aiuole- manutenzione” e ogni prezzo unitario necessario indicato nel prezziario per
finire il lavoro a perfetta regola d’arte. Dai prezzi unitari è scorporata la percentuale del 10 per
cento per utile dell’appaltatore ovvero corrispondente ad un percentuale fissa (10%) sul costo del
mezzo al lordo delle spese generali su ogni prezzo applicato.
Considerando gli interventi da effettuare descritte come di seguito indicate:
- scerbatura: sfalcio del tappeto erboso per interventi in aree censite a verde altamente urbanizzate a
cui si da priorità di intervento e successivamente tutte le aree presenti nel piano di ricognizione;
- potatura di siepi sui tre lati in forma libera di circa ml 2000,
si rappresenta che affidando alla società Eco Enna servizi tali interventi si applica una riduzione
del 10% dell’utile di impresa più lo sconto applicato in fase di acquisizione della proposta
contrattuale condivisa con numero nota 16605/2022 del 11-4-2022 e successiva 16876/2022
costo per un importo complessivo di euro 75.997,34 €, ivato comprensivo di n 2 interventi annuali
per tipologia, ricompresi nei servizi accessori al già consolidato piano di intervento in essere con
la società Eco Enna servizi.
In questa fase, come indicato in precedenza rispetto al previgente affidamento si ricorre al servizio
accessorio.
Si riporta di seguito in dettaglio la proposta contrattuale condivisa:

Riepilogo costi prezzi opere a verde Assoverde – tab. 1

Descrizione
intervento/lavorazione
Taglio del tappeto
erboso: scerbatura

unita
di
misura

codice prezzo
Codice Prezzo
30020027

Potatura di siepi sui tre Codice Prezzo
lati in forma libera
30020010
totale

quantità
mq

PREZZO DI
n.
APPLICAZI interven
ONE
ti

mq

97932,36 1,35 €

2

ml

2000 3,11 €

2

Tariffa
complessiva

costo stimato
IVATO

iva

264.417 €

58.171,82 €

322.589 €

12.440 €

2.737 €

15.177 €

276.857,36 €

60.908,62 €

337.765,98 €

Riepilogo costi prezzi opere a verde offerta Società Eco Enna Servizi tab. 2. :

Des cri zi one
i ntervento/l a vora zi one

codi ce prezzo

uni ta
di
mi s ur
a

qua nti tà
mq

PREZZO

decurtazione
n.
Utile
i nterventi Impresa%

Uti l e
Impres a

Prezzo
senza
utile di
impresa

Prezzo
SCONTATO
su
interventi n
2 da
effettuore
ricompresi

Ta gl i o del ta ppeto erbos o:
s cerba tura
Codi ce Prezzo 30020027

mq

97932,36

1,35 €

2

10%

€ 0,14

€ 1,22

€ 0,61

Pota tura di s i epi s ui tre l a ti
i n forma l i bera
Codi ce Prezzo 30020010

ml

2000

3,11 €

2

10%

€ 0,31

€ 2,80

€ 1,40

Tariffa
SCONTATA
complessiva

iva

costo stimato IVATO

59.494 €

13.089 €

72.583 €

2.799 €

616 €

3.415 €

62.292,91 €

13.704 €

75.997,34 €

totale

Considerando le tariffe Assoverde e le tariffe offerte da Eco Enna servizi, il costo stimato
rispettivamente sarà così ripartito :
- per il Taglio del tappeto erboso: scerbatura con codice prezzo Codice Prezzo 30020027 per mq
97932,36 è di € 0,61, per numeri di 2 interventi ricompresi .
- per la Potatura di siepi sui tre lati in forma libera Codice Prezzo 30020010 ml 2000 è di € 1,40,
per numeri di 2 interventi ricompresi.
Applicando la tariffa proposta da Eco Enna Servizi il costo ammonta a 75.997,34 € ivato, con una
riduzione del 50 % a cui si aggiunge lo scorporo dell’utile di impresa pari al 10%.
Inoltre verrà effettuato l’intervento da qui a fine anno n. 2 volte al fine di mantenere pulite le aree
indicate e segnalate mensilmente dall’ente.
Tutto quanto sopra risulta idoneo ad assicurare al territorio l’efficienza e l’economicità dei servizi
affidati senza soluzione di continuità. Mentre dal punto di vista economico l’affidamento a Eco
Enna Servizi produrrà per il comune un costo inferiore a quello rinvenibile sul mercato in regime di
concorrenza. Inoltre il modello dell’affidamento in house , ferma restando ogni valutazione di
carattere discrezionale, oltre che un controllo diretto sul servizio, consente la possibilità di
rimodulare l’affidamento in relazione a nuove esigenze sopravvenute per il Comune di Enna.
Da un punto di vista squisitamente economico si rileva che la congruità e maggiore convenienza
economica dell’affidamento alla partecipata con modalità di hause providing, sia oltremodo
evidente laddove si consideri che i corrispettivi del servizio tengono quasi esclusivamente conto del
costo reale del personale impiegato.
Occorre precisare che il servizio di manutenzione del verde pubblico presenta un costo della
manodopera superiore al 50 per cento dell’importo totale e pertanto è definito ad alta intensità di
manodopera. Inoltre l’edizione 2019-2021 ASSOVERDE recita in premessa: “questa nuova
edizione riesamina i prezzi di lavori, servizi e forniture apportando tutti gli aggiustamenti dovuti
alle nuove tecnologie, all’adeguamento dei costi della manodopera, dei mezzi e dei materiali.
Particolare attenzione è stato posto alla revisione del costo della manodopera determinando il
costo orario, base indispensabile per la corretta quantificazione di tutti i prezzi delle opere a verde,
seguendo il criterio di calcolo adottato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Una
conoscenza diffusa delle analisi delle lavorazioni è strumento utile nella formazione di prezzi
remunerativi e per una valutazione corretta delle offerte economiche” ed inoltre “nella
determinazione del costo orario della manodopera, la retribuzione per i dipendenti a tempo
indeterminato è incrementata nell’ultimo triennio di un valore variabile dal 4% al 5%.

Tutto ciò premesso, così come previsto dall’art. 192, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 l’affidamento
comporterà per il Comune in termini di benefici i seguenti vantaggi:
- con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità si rileva che, nel caso in esame, si tratta di
un’attività svolta a favore del Comune di Enna.
Un’attività di interesse generale/servizio pubblico assunto da un soggetto di cui la collettività ne
trae un beneficio. Si tratta infatti della gestione di un bene pubblico da mantenere per rendere
fruibile lo stesso bene alla cittadinanza nel rispetto delle norme di decoro e igienico-sanitarie.
- Rispetto l’obiettivo di efficienza la Società in house costituisce l’utilizzo di uno strumento più
agevole e diretto per il raggiungimento del risultato, in tempi più rapidi rispetto all’ente pubblico,
ponendo in campo azioni concrete in un settore che richiede prontezza di intervento, pur nel rispetto
della normativa del contratto pubblico.
- L’economicità risulta da un lato dalla possibilità di ridurre al minimo le fasi procedurali di
decisione degli interventi e dall’altro, considerata la presenza di una società in house già operante,
di poter utilizzare con minor dispendio le risorse esistenti sia di personale finanziarie tramite un
utilizzo accorto delle stesse.
- relativamente alla qualità del servizio il contratto prevede l’impegno da parte della società di
predisporre i servizi affidati, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme UNI, al quale si
aggiunge il costante monitoraggio dello stato di fatto, tale da consentire di avere interventi
immediati e di rilevare dati sempre aggiornati sulla vegetazione presente e sullo stato di vita dello
stesso.
Tale accordo permetterà di rilevare cosi dati aggiornati della ricognizione ad oggi adottata.
Il Comune di Enna affiderà ad Eco Enna Servizi la gestione delle aree pubbliche più consistenti
altamente urbanizzate, gli sfalci più impegnativi e principalmente le manutenzione delle aiuole e
delle ville, per avere una ottimizzazione delle risorse sia interne che esternalizzate.
La durata del contratto è un anno, al fine di valutare l’andamento e l’organizzazione più efficiente
rispetto ai precedenti affidamenti e rappresenta per il comune un progetto Pilota.
Tutto ciò ha come obiettivo finale il miglioramento degli standard qualitativi e di spesa, così da
poter consentire all’Ente di avvalersi in forma stabile della gestione in house providing.
L’impegno di Eco Enna Servizi sarà quello di effettuare il servizio in parola, cercando di
razionalizzare la gestione dal punto di vista organizzativo e renderla il più efficiente possibile dal
punto di vista economico e nel contempo suggerire miglioramenti ed implementazione del servizio
stesso a beneficio della collettività, anche e non ultimo il vantaggio di conoscere molto bene il
territorio.
Alla luce della superiore relazione, avendo avuto riguardo alle norme ed alle procedure per
l’affidamento si rappresenta come la valutazione posta in essere evidenzia i seguenti aspetti, che
vengono pienamente osservati da tale scelta:
- sotto il profilo economico in quanto si registra una minore spesa a carico del bilancio comunale
per lo svolgimento del servizio;
- sotto il profilo organizzativo-gestionale in quanto consente un risparmio di tempo e costi e
pertanto una più efficace gestione da parte dell’affidatario;
- sotto il profilo sociale;
Tanto dovevasi per l’incarico in oggetto.
Per il Comune di Enna
Il Responsabile del servizio
f.to Dr.ssa Carmelinda Pane
Il dirigente Area 2
f.to Ing. Salvatore Reitano

