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COSTITUZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “CUBI – CULTURE E BIBLIOTECHE IN
RETE” PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E CULTURALI

AFFIDAMENTO  IN  HOUSE  PROVIDING  ALLA  COSTITUENDA  AZIENDA  SPECIALE  DEL
SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA “BIBLIOTECA CIVICA” 

RELAZIONE ISTRUTTORIA ai sensi 

- dell’ art. 115 del D. Lgs. 42/2004;

- dell’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 conv. con mod. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;

- dell’art. 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
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PREMESSA

La finalità della presente Relazione è quella di assolvere agli obblighi informativi previsti
dall’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/12, convertito in Legge 221/2012 e di effettuare le verifiche
previste dal D. Lgs. 50/2016, con riferimento all’affidamento della gestione di servizi bibliotecari da
rendersi alla costituenda Azienda Speciale CUBI “in house providing“.

L’elaborato ha la finalità di rendere trasparente il processo di affidamento del Servizio in oggetto
nel rispetto della disciplina normativa di diritto interno e comunitaria applicabile, ferma restando la
discrezionalità amministrativa dell’Ente.

Vengono  illustrati  i  presupposti  amministrativi  posti  a  base  della  preferenza  dell’Ente  per  la
modalità  di  affidamento  prescelta  in  confronto  alle  altre  possibili,  nel  rispetto  del  principio
dell’economicità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.

L’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/12 sopra citato, 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”.

IL D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i agli artt. 5 e 192 e le Linee Guida ANAC n. 7 (Delibera n.
235 del 15.02.2017, aggiornata con Delibera n. 951 del 20 settembre 2017) hanno codificato l’istituto
dell’  in  house  providing  per  “precisare  in  quali  casi  i  contratti  conclusi  nell’ambito  del  settore
pubblico non sono soggetti all’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici”.

Altresì, in ordine alle forme di gestione l’art. 115 del D. Lgs. 42/2004 testualmente prevede:

-  al  comma 2  “La  gestione  diretta  è  svolta  per  mezzo  di  strutture  organizzative  interne  alle
amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e
provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione
diretta anche in forma consortile pubblica.”;
- al comma 4 “Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al
fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di
gestione  indicate  ai  commi  2  e  3  è  attuata  mediante  valutazione  comparativa  in  termini  di
sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La
gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114, ferma restando
la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio,
mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l’equilibrio economico e
finanziario della gestione.”

Nel dettaglio, la presente Relazione individua:

• la sussistenza dei requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario e nazionale
per la forma di affidamento prescelta;

• la disamina degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;

• le ragioni, sia gestionali che economico-finanziarie, sulla base delle quali
l’Amministrazione ha optato per l’affidamento “in house“.
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INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

IL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE.

Tra le funzioni fondamentali che i Comuni sono obbligatoriamente tenuti ad esercitare, vi è
quella concernente l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito locale (art.
14 commi 26 e 27 del D.L. 31/05/2010 conv. dalla Legge 30/07/2010 n. 122).

La nozione di servizio di interesse generale (SIG) è di origine comunitaria e individua, secondo la
giurisprudenza della  Corte  di  Giustizia,  un  servizio  che riguarda la  collettività,  che è diretto  a
soddisfare bisogni generali dei cittadini, che attiene quindi a prestazioni considerate necessarie nei
confronti di una indifferenziata generalità di cittadini a prescindere dalle loro particolari condizioni
(Corte Cost. 325/2010).

A livello locale, la nozione di servizio di interesse generale corrisponde a quella di servizio pubblico
locale (Corte cost. Sent. n. 272/2004 e 325/2010).

I  servizi  di  interesse  generale  possono  essere  poi  di  carattere  economico  o  di  carattere  non
economico.

L’attività  economica  -  nell’ottica  comunitaria  -  è  pensata  con  riferimento  alla  possibilità  di  un
soggetto di trarre dal mercato il proprio finanziamento, infatti è economica un’attività che consiste
nell’offrire  beni  e  servizi  in  un  determinato  mercato,  anche  potenziale,  secondo  un  metodo
economicamente finalizzato a raggiungere, entro un determinato lasso di tempo, quantomeno la
copertura dei costi (Corte giust. 10/01/2006, C-222/04 e Corte cost. n. 325/2010).

Le  attività  prive  di  tali  caratteristiche,  in  ottica  comunitaria, si  considerano  perciò  “non
economiche”. In queste ipotesi non esiste, neppure a livello potenziale, un mercato, per cui non vi
è alcuna ragione di applicare le regole che tale mercato presuppongono e, in particolare, quelle
sulla concorrenza, sulla libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Nell’ordinamento  italiano era  stata  emanata  una disciplina  generale  sui  servizi  pubblici
locali con esclusivo riferimento a quelli “aventi rilevanza economica”, proprio al fine di garantire la
più ampia diffusione dei suddetti principi. 

Tale disciplina era contenuta nell’art. 23-bis del D.L. 112/2008 conv. dalla Legge n. 133/2008, poi
modificata dall’art. 15 del D.L. 135/2009 conv. dalla Legge n. 166/2009. Tuttavia, a seguito del
referendum popolare del 12-13 giungo 2011, con il DPR 113/2011 tale normativa fu abrogata.

Il legislatore intervenne sulla materia dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica con l’art.
4 del D.L. 138/2011 conv. dalla Legge 148/2011, facendo rivivere norme che erano state abrogate
con  il  referendum.  La  Corte  costituzionale  con  la  sentenza  199/2012  dichiarò  l’illegittimità
costituzionale dell’art. 4 del D.L. 138/2011 sia nel testo originario che nel testo successivamente
modificato.

L’abrogazione referendaria e la  dichiarazione di  incostituzionalità  non avevano determinato un
“vuoto normativo” secondo la Corte costituzionale, in quanto in mancanza di una norma nazionale
doveva applicarsi direttamente la normativa comunitaria. 

Il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia dei servizi pubblici locali
di interesse economico generale delegando, con la legge 7/08/2015 n. 124, il Governo ad emanare
un testo unico di riordino della materia.
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Il testo unico fu approvato dal Governo il 24/11/2016 ed immediatamente ritirato a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 25/11/2016 che lo dichiarava costituzionalmente
illegittimo nella  parte in  cui  la  legge delega prevedeva la  previa  intesa in  sede di  conferenza
unificata.

Allo  stato attuale la  materia è regolata dalle  direttive UE 23,  24 e 25 del  2014,  nonché dalle
normative che dovevano essere superate ad opera del testo unico dei servizi pubblici  locali di
interesse economico generale ed in parte dal D. Lgs. 175/2016.

DEFINIZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE.

Per definire l’ambito di applicazione delle norme in parola, bisogna innanzi tutto delimitare
la nozione di “Servizio Pubblico locale a rilevanza economica”. 

L’ art. 112 del D. Lgs. 267/2000, rubricato espressamente come “Servizi Pubblici Locali”, di fatto
non contiene alcuna definizione di tale istituto giuridico e si limita a rilevare che i servizi pubblici
locali debbano avere “… per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”. 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369, ha affermato che ai fini
della qualificazione di un’attività come servizio pubblico locale occorre prendere in considerazione
il  disposto di  cui  all’art.  112 del  D.  L.vo 18 agosto 2000 n.  267 (T.U.E.L.),  e  riconoscere tale
qualificazione  «a quelle  attività  caratterizzate,  sul  piano oggettivo,  dal  perseguimento  di  scopi
sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente
politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all’ambito di intervento, e,
su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di
partecipazione all’assetto organizzativo dell’ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico». 

La giurisprudenza ha affermato che il  servizio pubblico è quello che consente al Comune di
realizzare fini sociali e di promuovere lo sviluppo civile della comunità locale ai sensi dell'art.
112 del  D.  Lgs.  267/2000,  in quanto preordinato a soddisfare i  bisogni della cittadinanza
indifferenziata.

DISTINZIONE FRA SERVIZI PUBBLICI LOCALI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA E SERVIZI PRIVI DI

RILEVANZA ECONOMICA 

Gli articoli 113 e 113/bis del D. Lgs. 267/2000, che  regolavano i servizi aventi rilevanza
economica  e  quelli  privi  di  tale  rilevanza,  hanno  formato  oggetto  di  significativi  interventi
modificativi da parte del legislatore e abrogativi per effetto tanto del legislatore stesso quanto di
sentenze della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l’illegittimità.

Nell’ordinamento  non  vi  è  una  norma  espressa  che  individua  la  nozione  precisa  delle  due
fattispecie giuridiche per cui bisogna ricorrere alle definizioni che ne hanno dato la dottrina e la
giurisprudenza. 

In primo luogo è opportuno riferirsi al “Libro Verde sui servizi di interesse generale” presentato il
21/05/2003, dalla Commissione delle comunità Europee, in cui si afferma che la distinzione tra
attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe
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possibile  fissare  a  priori  un  elenco  definitivo  dei  servizi  di  interesse  generale  di  natura  “non
economica”. 

Secondo la Corte di Giustizia Europea (sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001) e secondo la
Corte  Costituzionale  (sentenza  n°  272/2004),  è  compito  del  legislatore  nazionale  valutare
circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell’assenza
di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività
ed anche all’eventuale finanziamento pubblico della stessa. In altri termini la differenza fra le due
tipologie di servizi pubblici attiene all’impatto che l’attività può avere sull’assetto della concorrenza
ed ai suoi caratteri di redditività (Tar Sardegna, n. 1729 del 2 agosto 2005). 

Deve dunque ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il
quale  esiste,  quantomeno  in  potenza,  una  redditività,  e  quindi  una  competizione  sul
mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie,
dell’attività in questione. 

Esclusioni - Servizi Strumentali 

Una prima categoria di servizi esclusi dall’ambito di applicazione della norma di cui all’art.
34,. comma 20 e 21 del D.L. 179/2012, oltre naturalmente ai servizi pubblici non aventi rilevanza
economica, sono i cosiddetti servizi strumentali. 

Si definiscono servizi strumentali,  quei servizi prestati in favore della Pubblica amministrazione,
che eventualmente utilizza tale prestazione ai fini dell’erogazione del servizio pubblico a vantaggio
della collettività. Ad esempio la potatura degli alberi è un servizio che un terzo presta a favore della
Amministrazione, ancorché ne tragga vantaggio l’intera collettività. “Possono definirsi strumentali
… tutti  quei  beni  e  servizi  erogati  da  società  a  supporto  di  funzioni  amministrative  di  natura
pubblicistica di  cui  resta titolare l’Ente di riferimento e con le quali lo stesso Ente provvede al
perseguimento dei suoi fini istituzionali” (TAR Lazio – Roma – Sez. III° n° 3109/2008). 

Ne consegue che i cosiddetti servizi strumentali sono quei servizi che un terzo soggetto svolge a
favore di una amministrazione, contro un corrispettivo pagato dal medesimo Ente Pubblico. 

Ulteriori esclusioni 

Il comma 25 del citato art. 34, prevede che i comma da 20 a 22 non si applicano al servizio
di  distribuzione  del  gas  naturale,  di  distribuzione  dell’energia  elettrica  ed  alla  gestione  delle
farmacie comunali.  i servizi di rete avente rilevanza economica, ovvero trasporti e gestione del
ciclo dell’acqua, i cui obblighi sono a carico degli Ambiti Ottimali individuati e costituiti. 

LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

Il referendum popolare del 12-13 giugno 2011 ha abrogato la disciplina contenuta nell’art.
23 bis del D.L. n.112/2008 (convertito nella Legge 133/2008) che stabiliva significativi principi in
tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il vuoto normativo è stato
colmato dall’art. 4 del D.L. n.138/2011 (convertito nella Legge 148/2011), che ha riproposto nella
sostanza  ed  in  larga  parte  la  disciplina  dell’articolo  abrogato.  La  sentenza  della  Corte
Costituzionale  n.  199/2012  ha  quindi  azzerato  la  normativa  contenuta  nell’art.  4  del  D.L.  n.
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138/2011, con la conseguente applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali  di rilevanza
economica, oltre che della disciplina di settore non toccata dalla detta sentenza, della normativa e
dei principi generali dell’ordinamento europeo, e dei principi affermati dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia e di quella nazionale.

Secondo il quadro normativo in essere le modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio
di scelta del soggetto gestore, sono le seguenti:

1. il ricorso al mercato;

2. il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato;

3. l’affidamento in house.

La prima modalità rappresenta il modello dell’evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto
affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza.

La seconda modalità si riferisce al fenomeno delle società miste, il quale si realizza attraverso la
cosiddetta gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio, in
cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la
scelta del socio e l’affidamento della missione medesima.

La terza modalità è il cosiddetto “in house” che consente l’affidamento diretto, senza gara, a un
soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall’ente affidante. Ciò è consentito
dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U.E. in presenza di tre condizioni, oggi recepite nel
disposto del d.lgs. 50/2016, il cui art. 5 stabilisce che un appalto pubblico non rientra nell'ambito di
applicazione del codice dei contratti 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 per  cento delle  attività  della  persona giuridica controllata è effettuata nello
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o
da altre  persone giuridiche controllate  dall'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 le quali non comportano controllo
o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati,  che non
esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Il legislatore richiede quindi che vengano esplicitate:

1.le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad operare  la scelta dell’affidamento al
mercato, in rapporto alla natura dei servizi affidati;

2.la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento
prescelta;

3.i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le
compensazioni economiche se previste.
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IL SERVIZIO PUBBLICO DI BIBLIOTECA CIVICA

INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL SERVIZIO.

In primo luogo occorre definire l’ambito del servizo che viene annoverato dal legislatore tra
gli istituti e luoghi della cultura.

Infatti  l’art.  art.  101 comma 1 del  D.Lgs.  42/2004 “Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio”
dispone “Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli
archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. le biblioteche sono definite “luoghi
della cultura”.

Altresì, in ordine alle forme di gestione l’art. 115 del D. Lgs. 42/2004 testualmente prevede:

al  comma  2  “La  gestione  diretta  è  svolta  per  mezzo  di  strutture  organizzative  interne  alle
amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e
provviste  di  idoneo  personale  tecnico.  Le  amministrazioni  medesime  possono  attuare  la
gestione diretta anche in forma consortile pubblica.”;

- al comma 4 “Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al
fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme
di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di
sostenibilità  economico-finanziaria  e  di  efficacia,  sulla  base  di  obbiettivi  previamente
definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114,
ferma restando la possibilità per le amministrazioni di  progettare i  servizi  e i  relativi  contenuti,
anche  di  dettaglio,  mantenendo  comunque  il  rischio  operativo  a  carico  del  concessionario  e
l’equilibrio economico e finanziario della gestione.”

La  norma quindi  consente  nell’ambito  della  gestione  diretta  l’utilizzo  di  strutture  organizzative
autonome, anche forme di natura consortile.

Altresì  l'art.14 comma 3 della  L.  R.  25 del  7/11/2016 “Politiche regionali  in  materia culturale”,
confermando la normativa regionale di settore vigente dai primi anni Ottanta, prevede che i sistemi
bibliotecari  -  costituiti  con  apposita  convenzione  che  ne  definisce  obiettivi,  funzionamento  e
modalità  di  finanziamento,  associati  nelle  forme e  modalità  previste  dalla  normativa  vigente  -
svolgano varie funzioni tra le quali quella di gestire servizi comuni e coordinare i programmi delle
biblioteche associate.

DEFINIZIONE DELLA NATURA DEL SERVIZIO PUBBLICO.

Per  poter  inquadrare  il  servizio  tra  quelli  aventi  rilevanza  economica,  ovvero  carattere
imprenditoriale,  il  servizio  dovrebbe innestarsi in un settore per il  quale esiste, quantomeno in
potenza,  una redditività,  e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste
forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell’attività in questione. 

Tenuto che per l’accesso al servizio non è richiesto il pagamento di tariffe da parte dell’utenza, in
quanto lo stesso è reso in modalità sostanzialmente gratuita, si deve concludere per l’assenza dei
caratteri della rilevanza imprenditoriale, nemmeno in via potenziale, e quindi di fatto evidenziare il
fallimento del mercato in tale particolare ambito.
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L’organizzazione del servizio di Biblioteca Comunale deve pertanto essere inquadrato tra i servizi
privi di rilevanza economica, cioè privi di carattere imprenditoriale.

In conclusione il servizio pubblico della Biblioteca Comunale deve essere considerato come
privo di rilevanza eocnomica,  non avendo carattere imprenditoriale.

Deve pertanto esludersi l’applicazione dell’art. 34, comma 20, del  D.L. 179/2012 conv. con mod.
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Resta invece in ogni caso necessaria la verifica di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 in quanto i
servizi strumentali afferenti alla Biblioteca Comunale sono invece presenti sul mercato.
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MODALITA’ DI GESTIONE MEDIANTE L’IN HOUSE PROVIDING

L'affidamento  diretto,  “in  house”  costituisce  una  delle  possibili  forme  organizzative  di
gestione di un servizio pubblico, 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), costituisce
frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le
ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano.

La scelta dell’Ente Locale sulle modalità di organizzazione dei “servizi pubblici locali” e dei “servizi
strumentali” ed in particolare l’opzione tra modello “in house” e ricorso al mercato deve basarsi sui
consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali e, vale a dire:

• valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
• individuazione del modello più efficiente ed economico;
• adeguata istruttoria e motivazione.

Trattandosi  di  scelta  discrezionale,  la  stessa  è  sindacabile  se  appaia  priva  di  istruttoria  e
motivazione, viziata da travisamento dei fatti, palesemente illogica o irrazionale (in questo senso,
tra le tante, Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 22 gennaio 2015, n. 257; Sentenza Consiglio
di  Stato,  Sezione V, 10 settembre 2014, n. 4599,  Consiglio  di  Stato, Sezione VI,Sentenza n.
762/13).

Con la nozione di “in house providing” si indica una forma di delegazione interorganica, con cui
una persona giuridica di diritto privato o pubblico agisce come un organo dell’Amministrazione
comunale, in presenza della quale è ammessa la deroga all’applicazione del principio del metodo
competitivo per l’affidamento di lavori, forniture e servizi.

Le condizioni idonee a determinare la “delegazione interorganica” sono:

a partecipazione pubblica totalitaria, dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria,
di un’impresa privata al capitale di una società in house (Sentenza della Corte di Giustizia
Europea 11 gennaio 2005, causa C- 26/03, Stadt Halle c. TREA Leuna);

b “controllo analogo”;

c destinazione  prevalente  dell’attività  a  favore  dell’Ente  affidante  (requisiti  previsti
dall’ordinamento europeo necessari a legittimare gli affidamenti “in house”, riepilogati con
Sentenza Corte Costituzionale n. 439/08).

Rispetto a quanto sopra, conseguono i seguenti principi fondamentali:

-  l’affidamento  diretto  di  un  “servizio  pubblico”  è  consentito  allorché  l’Ente  pubblico  decide  di
affidare la  gestione del  servizio  al  di  fuori  del  sistema della  gara,  avvalendosi  di  un  ente/una
società  esterni (ossia,  soggettivamente  separati)  che  presenti  caratteristiche  tali  da  poterla
qualificare come una “derivazione”, o una “longa manus”, dell’Ente stesso;

- in questa prospettiva, l’espressione ‘in house’ indica una gestione in qualche modo riconducibile
allo  stesso Ente affidante o alle  sue articolazioni;  pertanto,  si  è  in  presenza di  un modello  di
organizzazione interno, qualificabile in termini di delegazione ‘interorganica” (ex plurimis, Consiglio
di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2008).
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Relativamente  al  “controllo  analogo”,  la  giurisprudenza  oramai  consolidata,  rifacendosi  alle
disposizioni  europee,  ha stabilito  gli  indici  identificativi  della  sua sussistenza,  da utilizzare  per
verificare,  ai  fini  della  legittimità  degli  affidamenti  diretti  a  società  interamente  pubbliche  che
svolgono la parte prevalente della propria attività nei confronti delle P.A. controllanti (Cfr. Corte
europea c. 324/07; Consiglio di Stato, Sezione V – 28 dicembre 2007, n. 6736; Sezione VI–3 aprile
2007, n. 1514; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/08; Corte Costituzionale, Sentenza n.
439/08).

Riguardo all’affdidamento ad Azienda speciale, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5444/2019,
nell’ambito di un giudizio per revocazione, ha definito l’Azienda speciale quale soggetto in house,
inteso come  longa manus dell’Amministrazione pubblica e di  conseguenza l’affidamento di  un
servizio alla stessa quale affidamento in house providing.

L’indagine deve necessariamente investire le clausole e le prerogative che attribuiscono agli Enti
Locali partecipanti effettive possibilità di ingerenza nella sfera decisionale del soggetto affidatario.
In particolare, esse devono tradursi:

• in  una  penetrante  azione  propulsiva  o  propositiva  sulle  linee  strategiche  ed
operative del soggetto in house;

• in incisivi poteri di veto suscettibili di inibire iniziative o decisioni che si pongano in
contrasto con i propri interessi;

• nell’esercizio, da parte del Consiglio di amministrazione, di poteri di controllo,
indirizzo (a vantaggio di quelli in capo ai soci) e di gestione (sempre più in capo alle
strutture interne anche per il crescente carico di regole pubblicistiche che devono
essere seguite con particolari competenze) più ridotti di quelli previsti dal Codice
civile, in quanto soggetto a direttive vincolanti da parte dell’Amministrazione.

Alla  luce di  quanto  sopra,  viene in  rilievo che,  nell’ambito  dei  modelli  di  gestione dei  “servizi
pubblici locali” e dei “servizi strumentali”, l’istituto dell’affidamento diretto è ammissibile solo nel
rispetto  rigoroso  di  alcune  condizioni  che  sono  state  individuate,  prima  dalla  giurisprudenza
comunitaria ed elaborate poi anche da quella nazionale. 

Le  Direttive  26  febbraio  2014  nn.  24/2014/Ue  e  23/2014/Ue  (rispettivamente  “sugli  appalti”  e
“sull’aggiudicazione dei contratti  di  concessione”)  sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
dell’UE il 28 marzo 2014 e sono entrate in vigore il 17 aprile 2014. Gli Stati membri erano tenuti a
recepirle entro il termine del 17 aprile 2016. 

Va sottolineato come la Direttiva 2014/24/UE ricorda che “nessuna disposizione d’essa obbliga gli Stati
Membri ad attivare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi
stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della predetta  direttiva. 

Dalla lettura del Paragrafo 1, sia dell’art. 12 della Direttiva “sugli appalti”, sia dell’art. 17 della
Direttiva  “sull’aggiudicazione dei  contratti  di  concessione”,  si  evince che affinché una persona
giuridica (di diritto pubblico o di diritto privato) possa ricevere in affidamento diretto - cioè senza
gara ad evidenza pubblica - la gestione di un servizio pubblico locale (o anche strumentale) da
un’Amministrazione aggiudicatrice, occorre che quest’ultima eserciti sulla prima entità un controllo
analogo a quello che svolge sui propri servizi. Inoltre, i compiti affidati senza gara alla persona
giuridica devono coprire almeno l’80% delle sue attività. Altra condizione richiesta per  evitare
l’applicazione delle regole concorrenziali è quella per cui nella persona giuridica affidataria non vi deve
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essere  “…  alcuna  partecipazione  diretta  di  capitali  privati,  ad  eccezione  di  forme  di
partecipazioni di  capitali  privati  che non comportano controllo o potere di  veto, prescritte dalle
disposizioni  legislative  nazionali  in  conformità  dei  trattati,  che  non  esercitano  un’influenza
determinante sulla persona giuridica controllata”. 

Il  nostro  ordinamento  ha  recepito  le  Direttive  con  il  nuovo  “Codice  degli  Contratti”  (D.Lgs.  n.
50/2016 e s.m.i ). 

Infatti l’art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che l’affidamento diretto sia possibile al ricorrere delle
seguenti condizioni:

• l’Amministrazione aggiudicatrice o l’Ente aggiudicatore esercita sulla persona
giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

• oltre  l’80% delle  attività  della  persona  giuridica  controllata  è  effettuata  nello
svolgimento  dei  compiti  ad  essa  affidati  dall’amministrazione  aggiudicatrice
controllante  o  da  altre  persone  giuridiche  controllate  dall’amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

• nella  persona  giuridica  controllata  non  vi  è  alcuna  partecipazione  diretta  di
capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali
non comportano controllo o potere di veto, previste dalla legislazione nazionale,
in  conformità  dei  trattati,  che  non  esercitano  un’influenza  determinante  sulla
persona giuridica controllata”;

mentre l’articolo 192 detta il procedimento speciale per gli affidamenti in house. 

L'esclusione dell'applicazione delle norme del nuovo Codice per le  in house,  pertanto, valgono
entro certi  limiti  e,  in  ogni  caso,  vengono stabilite  specifiche procedure per  la  legittimità  degli
affidamenti da parte della PA. 

Detto art. 192, comma 2, del nuovo codice degli appalti, 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”. 

Infine, con riferimento all’art. 192, comma 1, del predetto D.Lgs. 50/2016 sono state emanate, con
delibera del Consiglio dell’ANAC n. 235 del 15.02.2017, le linee guida per l’iscrizione nell’elenco
delle amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti
nei confronti di proprie società in house, prescrivendo tutti gli adempimenti per l’iscrizione  nel
predetto Elenco.

Quindi all’interno delle su indicate diverse modalità di gestione di cui al citato art. 115 del
D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali)  il comma 2 prevede la possibilità della gestione in
forma diretta, riconoscendo pertanto in questa tipologia la gestione in house providing.
Questa  modalità  di  gestione  diretta  viene  svolta  mediante  strutture  organizzative  interne
all'amministrazione come se fossero una "longa manus"  della stessa, con adeguata autonomia
scientifica,  organizzativa,  finanziaria  e  contabile  e  provvista  di  idoneo  personale  tecnico.  La
disciplina dettata per i servizi culturali quindi richiama il modello degli affidamenti in house, a favore
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di un soggetto che sia parte della stessa amministrazione aggiudicataria in deroga alle procedure
di  evidenza pubblica  prescritte  dalle  disposizioni  comunitarie  per  i  servizi  pubblici  di  interesse
generale.

La Biblioteca Comunale di Pioltello “A. Manzoni” aveva aderito al Sistema Bibliotecario Milano Est,
come sancito dalla Convenzione Intercomunale, di durata decennale, approvata con deliberazione
del  Consiglio  comunale n.  77  del  15.10.2008.   Con  successiva  deliberazione  del  Consiglio
comunale n.  44 del  27 luglio  2020,  il  Comune di  Pioltello,  ha  rinnovato  l’adesione al  Sistema
Bibliotecario Milano Est ed in tal senso è regolata l’attuale gestione.

La  scelta  intrapresa  del  modello  di  gestione  diretta  "in  house  providing" mediante
affidamento alla costituenda Azienda speciale consortile CUBI, nel rispetto della normativa vigente,
è  mirata  ad  assicurare  un  adeguato  livello  di  valorizzazione  dei  beni  culturali  e  richiede  una
preventiva valutazione comparativa degli obiettivi che si intendono conseguire e dei relativi mezzi,
metodi e tempi in base ai principi di economicità ed efficienza. 

Analisi valutativa posta in essere attraverso la presente relazione illustrativa.
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DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che gli stessi si sostanziano
nei  requisiti  specifici  imposti  dalle  autorità  pubbliche  al  fornitore  del  servizio  per  garantire  il
conseguimento di  alcuni obiettivi  di  interesse pubblico e la ratio  degli  stessi  va ricercata nella
necessità  di  garantire  l’equilibrio  tra  il  mercato  e  la  regolamentazione,  tra  la  concorrenza  e
l’interesse  generale,  garantendo  che  i  servizi  di  interesse  generale  siano  prestati  in  modo
ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità)
indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna
singola operazione (parità) oltre alla trasparenza ed alla accessibilità del servizio.

Per quanto riguarda il servizio di gestione della Biblioteca Comunale, trattasi di servizio pubblico
locale ed in quanto tale deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l’accesso per tutti gli
utenti. 

Le attività ed i servizi relativi alla Biblioteca Comunale vengono resi oggi nella sede in Pioltello alla
via C. Cattaneo n. 1  presso la sede del Comune stesso.

Gli  orari  di  apertura  e  chiusura  sono  definiti  dal  Comune  ed  il  servizio  è  reso  da  personale
comunale e da personale di soggetto esterno affidatario di specifico appalto di servizi.

Il servizio è reso al pubblico gratuitamente in assenza di tariffe per il suo accesso e utilizzo.

L’erogazione dei servizi bibliotecari e culturali è dovrà essere ispirata ai principi di seguito elencati:

Eguaglianza:

L’erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei
confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le
regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l’accesso ai servizi pubblici devono essere
uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso,
razza,  lingua,  religione  ed  opinioni  politiche.  Va  garantita  la  parità  di  trattamento,  a  parità  di
condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse
categorie o fasce di utenti.

Imparzialità:

La  costituenda  Azienda  speciale  CUBI avrà l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei
confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano
le singole clausole delle condizioni generali  e specifiche del servizio e le norme regolatrici  del
settore.

Continuità:

L’erogazione dei servizi pubblici da affidare dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso
di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili alla costituenda
Azienda speciale consortile CUBI, quest’ultima dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il
minor disagio possibile.

Partecipazione:
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La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita per
tutelare il  diritto  alla  corretta  fruizione del  servizio.  L’utente potrà presentare reclami,  produrre
documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. 

Efficienza  ,   efficacia ed economicità,     trasparenza  :

Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la
trasparenza finalizzato ad assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali.

I servizi al pubblico occupano in questo contesto un ruolo fondamentale perché è attraverso loro
che avviene il primo contatto tra utente/visitatore e l’istituzione pubblica, il loro modo di essere
costituisce la prima vera percezione della qualità dell’offerta.

Legittimità:

Per l’espletamento dei servizi da affidare, la costituenda Azienda speciale CUBI  dovrà osservare e far
osservare le norme vigenti in  materia e le disposizioni,  alle ditte alle quali  siano eventualmente
affidati singoli incarichi e/o servizi nel rispetto delle disciplina degli appalti pubblici in vigore.

Compensazioni economiche:

La sostenibilità dei costi economici dei servizi bibliotecari attraverso la compensazione economica
bilancia i benefici sociali legati alla pubblica fruibilità dei beni culturali.

Il  campo culturale è quasi sempre contraddistinto, per come indirettamente ammette la stessa
Commissione Europea, dal  funding gap ovvero dalla usuale incapacità di coprire i  costi per la
produzione del servizio con le entrate. Se il servizio di offerta culturale fosse veramente un’attività
economica gli operatori del settore dovrebbero agire in concorrenza fra loro. 

L’art. 4 comma 8 della direttiva Bolkestein 2006/123/CE, prevede che “la conservazione del
patrimonio nazionale storico e artistico” e “gli obiettivi di politica culturale” rientrano nella nozione di
«motivi imperativi di interesse generale. Ai sensi dell’articolo 12 della direttiva “gli Stati membri
possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni (…)
sulla salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi
al diritto comunitario”. Tanto può comportare anche una eccezionale deroga al  principio di
evidenza pubblica (si veda nello stesso senso la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V,
del 03/09/2018 n° 5157).

Il  finanziamento  pubblico  di  attività  legate  alla  cultura  e  alla  conservazione  del  patrimonio
accessibili al pubblico gratuitamente risponde ad un obiettivo esclusivamente sociale e culturale
che non riveste carattere economico. 

Tale assunto è confermato dallo stesso dettato dell'art. 103 comma 2 del Codice dei beni culturali
che prevede espressamente che l'accesso alle biblioteche pubbliche per finalità di lettura, studio e
ricerca è gratuito.
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OSSERVANZA DEI REQUISITI EUROPEI RISPETTO ALLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO SCELTA

Il modello gestionale prescelto, sulla base degli elementi di analisi economica e di contesto
rappresentati nei successivi paragrafi, comporta il riscontro della sussistenza dei requisiti previsti
dall’ordinamento comunitario per l’affidamento in house, con riferimento particolare a:

• partecipazione  pubblica  totalitaria,  dovendo  escludersi  la  partecipazione,  anche
minoritaria, di un’impresa privata al capitale di una società in house (Sentenza della
Corte  di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle c. TREA
Leuna);

• controllo analogo per il quale, l’ente affidante deve esercitare sulla società in house
un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi  in merito al  quale il
meccanismo  deve  importare  un’influenza  determinante  sugli  obiettivi  strategici  e  le
decisioni rilevanti,  e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca
degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi. Come noto, per controllo
analogo  si  intende  un  rapporto  equivalente,  ai  fini  degli  effetti  pratici,  ad  una
relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste
un  controllo  gestionale  e  finanziario  stringente  dell’Ente  pubblico  sull’Ente
societario);

• alla destinazione prevalente dell’attività a favore degli enti affidanti.

Rispetto ai suddetti elementi l’analisi è stata effettuata tenendo conto anche di quanto disposto
dall’art. 12 della Direttiva 24/2014/UE, il quale stabilisce che “un appalto pubblico aggiudicato da
un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non
rientra  nell’ambito  di  applicazione  della  presente  direttiva  quando  siano  soddisfatte  tutte  le
seguenti condizioni:

a l'’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un
controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

b oltre  l’80% delle  attività  della  persona  giuridica  controllata  sono  effettuate  nello
svolgimento  dei  compiti  ad  essa  affidati  dall’amministrazione  aggiudicatrice
controllante  o  da  altre  persone  giuridiche  controllate  dall’amministrazione
aggiudicatrice 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  che  non
comportano  controllo  o  potere  di  veto,  prescritte  dalle  disposizioni  legislative
nazionali,  in conformità dei trattati,  che non esercitano un’influenza determinante
sulla persona giuridica controllata.

Si  ritiene che un’amministrazione aggiudicatrice  eserciti  su  una persona giuridica  un  controllo
analogo  a  quello  esercitato  sui  propri  servizi  ai  sensi  della  lettera  a)  qualora  essa  eserciti
un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona
giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a
sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice.”
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Il  riscontro  dell’effettività  del  controllo  analogo  è  rapportato  all’analisi  della  sussistenza  degli
elementi di relazione specifica:

• nello statuto della costituenda Azienda speciale consortile;

• nei documenti esplicitanti la composizione del fondo di dotazione;

La verifica e le risultanze della stessa sono di seguito esplicitate, in rapporto ad ogni requisito
richiesto dall’ordinamento comunitario per la sussistenza del controllo analogo.

Sono riportati  gli  elementi  riscontrabili  nel  sistema regolativo  delle  relazioni  tra  i  Comuni  e  la
costituenda Azienda speciale consortile.

La prima colonna individua il requisito comunitario, come descritto dalla giurisprudenza della Corte
di Giustizia dell’Unione Europea.

La seconda colonna individua l’elemento specifico sussistente in relazione all’affidamento diretto
secondo il modello in house providing dei servizi bibliotecari e culturali in argomento.

La  terza  colonna  evidenzia  sinteticamente  il  riferimento  dell’atto  (amministrativo, societario,
contrattuale) o del dato normativo (regolamentare) che riporta l’elemento specifico indicato nella
seconda colonna.

Requisito ordinario comunitario Elemento specifico rilevato nel
rapporto tra Comune e Azienda

corrispondente al requisito
comunitario

Atto nel quale è riportato l’elemento
specifico rilevato

Titolarità pubblica ed integrale del fondo di
dotazione

Lo schema di Statuto prevede che il
fondo di dotazione è interamente

pubblico. 

Art. 7 dello schema di Statuto 

Potere di nomina del Comune dei
componenti degli organi 

La nomina spetta ai Comuni
partecipanti

Art. 11 – 17 - 21 dello schema di Statuto 

Svolgimento di oltre l’80% delle proprie
attività a  favore dei Comuni  partecipanti

Lo Statuto prevede che  oltre l’80%
delle attività siano svolte a  favore dei

Comuni  partecipanti

Art. 3 dello schema di Statuto

Obbligo di sviluppo dei servizi affidati
nell’ambito territoriale di riferimento dei

Comuni partecipanti

Lo Statuto prevede che i Comuni
assegnano gli obiettivi che la

costituenda Azienda dovrà realizzare.

Art. 21 dello schema di Statuto

Effettività del controllo analogo Il controllo analogo è esercitato in
termini sostanziali da un comitato

attraverso gli strumenti previsti dallo
Statuto 

Art. 21 dello schema di Statuto.
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FINALITÀ ED OBIETTIVI

L’affidamento  in  house  alla  costituenda  Azienda  speciale  consortile  “CUBI  –  culture  e
biblioteche in rete” si prefigge lo scopo di consolidare e sviluppare i servizi bibliotecari e culturali di
pertinenza del Comune di  Pioltello, rispondendo al diritto primario di tutti  cittadini a fruire di un
servizio di  informazione e documentazione efficace ed efficiente, creando le condizioni per il
libero accesso alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e alla informazione, che costituiscono le
basi per l’esercizio pieno e consapevole dei diritti di cittadinanza.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del successivo affidamento dovrà avvenire nel rispetto dei
seguenti principi ed obiettivi generali:

efficienza, efficacia, economicità;

continuità e regolarità dei servizi;

qualità delle prestazioni e ricerca degli strumenti di miglioramento degli standard
qualitativi e quantitativi;

flessibilità,  semplificazione  delle  procedure  e  razionalizzazione  delle  risorse
disponibili;

rispetto della normativa in materia di riservatezza e trattamento dati personali;

corretto  utilizzo  dei  locali  e  strumentazioni,  rispetto  delle  norme  in  materia  di
sicurezza ed assunzione delle relative responsabilità;

trasparenza, correttezza e collaborazione nei rapporti con l'utenza e con il Comune;

collaborazione con altri Enti, Istituzioni scolastiche e organismi pubblici e privati;

valorizzazione della storia locale;

promozione dei valori della cultura, della creatività, delle espressioni artistiche, del
confronto e della coscienza civile.

DESCRIZIONE DELL PRESTAZIONI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Come  indicato  nello  schema  di  convenzione  per  la  costituzione  dell’Azienda  speciale
consortile (punto 13) e di cui all’art. 3 comma 2 lettera a) punto I) i servizi oggetto di affidamento da
parte di tutti i Comuni aderenti sono 

a)  la  gestione  o  la  messa  a  disposizione  dei  servizi  di  interesse  per  l’intera  rete
bibliotecaria, costituiti da:
catalogazione  e  gestione  del  catalogo  online,  servizi  logistici  connessi  al  prestito
interbibliotecario,  gestione  dei  programmi  informatici  e  della  rete  telematica  in  uso  nel
sistema bibliotecario e nelle singole biblioteche, coordinamento degli acquisti del materiale
documentario (librario e digitale) nei limiti economici previsti dalla programmazione annuale
attraverso forme di acquisto centralizzato, acquisto e gestione di attrezzature informatiche
di  delle  biblioteche  sui  temi  di  cui  al  presente  punto  a),  gestione  delle  attività  di
comunicazione,  pubbliche  relazioni  e  ricerca  finanziamenti  relative  ai  servizi  di  cui  al
presente punto a).
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VALORE ECONOMICO DELL’AFFIDAMENTO

Attualmente lo svolgimento del servizio in convenzione SBME comporta una spesa annua
di circa € 30.000 (anno 2021 € 29.502) determinata in base al  numero degli  abitanti  al  31.12
dell’anno precedente, altresì il  Comune di Pioltello investe una spesa annua in acquisto di libri
mediamente pari  ad € 30.000 parzialmente coperta da fondi  ministeriali  (MIBACT) per circa €
10.000.

I servizi di base oggetto del successivo affidamento in house sono sommariamente i seguenti:

catalogazione,  prestito  interbibliotecario,  gestione  help-desk,  assistenza  hardware  biblioteche,
gestione  centralizzata  linee  adsl,  appalto  hardware  centralizzato,  assistenza  sistemistica  e
amministrazione di rete, gestione del sito web, comunicazione multicanale all'utente (mail, sms e
sintesi  vocale),  materiali  di  consumo  e  modulistica  a  favore  delle  biblioteche,  coordinamento
attivitá organi sistemici/sovrasistemici (CUBI), MediaLibrary OnLine.

Il valore economico del successivo affidamento alla costituenda Azienda speciale consortile
sulla base di quanro rilevabile nella tabella F “tabella comparativa dei costi” è pari ad € 56.167
annui   e  quindi  €  1.572.396  per  tutta  la  durata  prevista  dell’affidamento  sino  al  31/12/2050
(previsione inizio affidamento 01/01/2023 – durata 28 anni), come da calcolo che segue:

€ 56.167 x 28 anni = € 1.572.396,00 (stimati in base all apopolazioen residente al 31/12/2020)

RAGIONI DELL’AFFIDAMENTO

Prima di analizzare nel dettaglio le motivazioni afferenti detto affidamento in house, occorre
precisare che, a differenza delle aziende private, per le aziende pubbliche il concetto di efficacia
rappresenta “la capacità attraverso i servizi prodotti/erogati, di soddisfare i bisogni della collettività
interessata; pertanto, il suo contributo all’economicità può dirsi realizzato se l’utilità che deriva dal
soddisfacimento  dei  propri  bisogni,  è  considerata  maggiore  rispetto  al  sacrificio  connesso  al
sostenimento dei relativi costi. (C. Malavasi “Manuale operativo per le rilevazioni contabili negli
Enti Locali – pag. 25)

Rispetto alle aziende private, quindi, le aziende pubbliche non devono tendere esclusivamente alla
massimizzazione del profitto ma, tenuto comunque conto, della centralità dell’equilibrio economico
a  valere nel tempo dell’organizzazione, devono raggiungere una pluralità di scopi, tra i quali rientra
anche la massimizzazione dell’utilità per i cittadini-utenti.
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Si deve evidenziare che il  servizio pubblico della Biblioteca Comunale è, per le ragioni
sopra esplicitate,  privo di rilevanza economica, mentre devono essere qualificati come servizi
strumentali tutte quelle prestazioni utili ai fini dell’erogazione del servizio pubblico stesso.

Su tali servizi strumentali si appunta l’analisi della convenianza ri cui all’art. 192 comma 2 del D.
Lgs. 50/2016.

Dalla  esposizione  di  tutte  le  argomentazioni  esplicitate  nella  presente  relazione  con
riferimento al disposto dell’art.  192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 la scelta dell’affidamento in
house providing alla costituenda Azienda speciale consortile risulta conveniente per le seguenti
motivazioni:

-  i servizi culturali  sono intesi  come parte del welfare,  cioè quale strumento di promozione
sociale e di  sviluppo della qualità di vita dei cittadini,  e ne deve essere  assicurata la pubblica
fruizione, a tale fine nell’espletamento del pubblico servizio è opportuno avvalersi di uno strumento
gestionale che garantisca una semplificazione amministrativa e possa tradurre in operatività scelte
e programmi, avvalendosi di un soggetto  quale l’in house  che  in sostanza  è  una  articolazione
interna del Comune;

-  potranno essere ottenuti  livelli  omogenei  di  finanziamento da  parte  degli  Enti  aderenti,
riseptto all’attuale sitema in convenzione, in relazione all’acquisto di materiale librario  evitando
così sperequazioni;

-  la  gestione diretta del  servizio  da parte del  Comune,  in  superamento  della  attuale gestione
centralizzata  in convenzione, non sarebbe attuabile in quanto l’Ente non possiede la necessaria
struttura organizzativa per un conveniente svolgimento in proprio del servizio, anche in ragione
delle difficoltà e dei limiti esistenti all’incremento della dotazione organica di personale;

-  per  quanto  stringente  possa  essere  il  rapporto  contrattuale  con  un  soggetto  terzo  rispetto
all’Amministrazione comunale, di fatto, l’assenza di terzietà insita nel rapporto “in house”, consente
di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto. Ciò in
quanto,  gli  strumenti  che  detta  tipologia  di  affidamento  mette  a  disposizione,  consentono
l’immediato accesso ai dati aziendali, al fine di ottimizzare le risorse impiegate nel servizio, il
controllo  di  tutte  le  fasi  esecutive  del  servizio,  la  modifica  in  tempo  reale  delle  modalità
svolgimento. Diversamente, con il ricorso a procedure a evidenza pubblica che vincolano le parti a
un contratto difficilmente modificabile, tali attività non sarebbero proponibili senza ulteriori aggravi .

- come descritto nel Progetto di fattibilità tecnico economica, di cui si riporta testualmente uno
stralcio, 

sotto  il  profilo  della  economicità,  rispetto  al  modello  organizzativo  individuato,  è
oggettivo  che si  dovrà tenere conto  di  maggiori  costi  di  natura  organizzativa  (stimati  -
rispetto all’assetto convenzionale -  in circa €130.000 annui) connaturati all’istituzione di un
Ente  dotato  di  personalità  giuridica  propria.  Si  giudica  che  tale  incremento  non  sia
particolarmente significativo (rispetto al budget medio annuo del primo triennio di circa due
milioni di euro) e sarà fin da subito neutralizzato da una serie di ottimizzazioni gestionali (vd
All_B, pag 33) che,  a regime,  potranno ridurre la contribuzione richiesta ai Comuni
per  l’erogazione  dei  servizi  di  base  “consolidati”  (ossia  quelli  già  erogati  in  assetto
convenzionale) del 9% (vd All. B, pag. 31); rispetto a tale stima, dettagliata analiticamente
per ogni singolo Comune, si rimanda all’ALL_F.
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Il piano economico-finanziario del Progetto evidenzia che gli incrementi di costo stimati per
la realizzazione dei servizi di base, riguardano invece l’introduzione di “standard minimi di
risorse”, deliberatamente previsti per garantire maggiore omogeneità di servizio tra le varie
sedi;  si tratta infatti  di  impegni connessi a definire una soglia minima annua di acquisti
librari e dotazioni tecnologiche,  a vantaggio delle singole biblioteche; l’incremento di costo
connesso  è  stimato  in   circa  €170.000/annui,  a  fronte  dei  quali  -  è  bene  precisare  -
corrisponderà un incremento di beni e servizi ad uso delle biblioteche rispetto ad oggi; tale
maggiore impegno economico riguarderà esclusivamente quei Comuni che - nell’assetto
attuale - investono poco su questi elementi di qualità del servizio (vd All. B, pag. 33).

In particoalre per il Comune di Pioltello l’affidamento alla costituenza Azienda speciale consortile in
relazione ai servizi di base di cui all’art 3 lett. a) punto I)  risulta conveniente economicamente
rispetto  all’attuale  sistema in  convenzione SBME come ben  esplicitato  nell’All.  F  dal  quale  si
evince, con riferimento al dato di popolazione dell’anno 2020, una complessiva riduzione di spesa.

In conclusione,  è possibile affermare che  la scelta  di  affidamento mediante l’in house
providing  alla  costituenda  Azienda  speciale  consortile  possa  essere  considerata
economicamente conveniente avuto riguardo alla particolarità dei servizi culturali cui si
riferisce, ai benefici per la collettività derivanti da una gestione associata così strutturata,
agli  indefettibili  obiettivi di universalità e socialità di riferimento del  servizio nonchè di
efficienza  e  di  qualità  del  stesso e,  non  da  ultimo,  di  ottimale  impiego  delle  risorse
pubbliche. 

La presente relazione viene resa in relazione al procedimento di istituzione dell’azienda speciale
consortile ed in una fase ancora preliminare all’affidamento dei servizi.

Ci si riserva il successivo aggiornamento in sede di effettivo affidamento in house.

Pioltello, maggio 2022

La Dirigente

Dott.ssa Rosella Barneschi
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