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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
NEI COMUNI DEL SUB BACINO 17C SECONDO LE MODALITÀ DELL' IN
HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI.

Addì,  04 Dicembre 2020 in  Strambino  alle ore 18,00  c/o salone pluriuso via Cotonificio n. 57 si
è riunita – in seconda convocazione - l ’Assemblea  del   Consorzio  Canavesano Ambiente –
Consorzio Unico di Bacino, nelle persone dei seguenti componenti:

COMUNE quote PRESENTI Quote presenti

AGLIE' 2.665 1 2665
ALBIANO 1.748 1 1748
ALPETTE 278  0
ANDRATE 519 1 519
AZEGLIO 1.348 1 1348
BAIRO 797  0
BALDISSERO 545  0
BANCHETTE 3.259 1 3259
BARONE 579 1 579
BOLLENGO 2.155 1 2155
BORGIALLO 567  0
BORGOFRANCO 3.730 1 3730
BORGOMASINO 810  0
BOSCONERO 3.146  0
BROSSO 445  0
BUROLO 1.202  0
BUSANO 1.644  0
CALUSO  7.606 1 7606
CANDIA 1.281  0
CANISCHIO 282  0
CARAVINO 942  0
CAREMA 764 1 764
CASCINETTE 1.464 1 1464
CASTELLAMONTE 9.986  0
CASTELNUOVO NIGRA 426 1 426
CERESOLE REALE 163  0



CHIAVERANO 2.118  0
CHIESANUOVA 198 1 198
CICONIO 385  0
CINTANO 254  0
COLLERETTO GIACOSA 605  0
COLLERETTO CASTELNUOVO 321  0
COSSANO 514  0
CUCEGLIO 1.012  0
CUORGNE’ 9.963  0
FAVRIA 5.202  0
FELETTO 2.329  0
FIORANO 818 1 818
FORNO C.SE 3.461  0
FRASSINETTO 271  0
INGRIA 50  0
ISSIGLIO 399  0
IVREA 23.657 1 23657
LESSOLO 1.965  0
LEVONE 434  0
LOCANA 1.538  0
LORANZE' 1.187  0
LUSIGLIE' 567  0
MAGLIONE 451  0
MAZZE'   4.194 1 4194
MERCENASCO 1.246 1 1246
MONTALENGHE 1.010 1 1010
MONTALTO 3.429  0
NOASCA 150  0
NOMAGLIO 296  0
OGLIANICO 1.510  0
ORIO 805  0
OZEGNA 1.224  0
PALAZZO 832  0
PARELLA 451  0
PAVONE 3.929 1 3929
PEROSA 549  0
PERTUSIO 783  0
PIVERONE 1.410  0
PONT CANAVESE 3.538  0
PRASCORSANO 762 1 762
PRATIGLIONE 555 1 555
QUAGLIUZZO 327  0
QUASSOLO 362  0
QUINCINETTO 1.020  0
RIBORDONE 58  0
RIVARA 2.699  0
RIVAROLO C.SE 12.433  0



RIVAROSSA 1.603  0
ROMANO 2.746  0
RONCO C.SE 316  0
RUEGLIO 758  0
SALASSA 1.860  0
SALERANO 503  0
SAMONE 1.620 1 1620
SAN COLOMBANO BELMONTE 392  0
SAN GIORGIO 2.672 1 2672
SAN GIUSTO 3.400 1 3400
SAN MARTINO 848  0
SAN PONSO 276  0
SCARMAGNO 840 1 840
SETTIMO ROTTARO 489  0
SETTIMO VITTONE 1.564  0
SPARONE 1.026  0
STRAMBINELLO 275  0
STRAMBINO   6.342 1 6342
TAVAGNASCO 794 1 794
TORRE CANAVESE 604  0
TRAVERSELLA 337  0
VALCHIUSA 1.060  0
VALDICHY 1.307  0
VALPERGA 3.180 1 3180
VALPRATO SOANA 109  0
VESTIGNE' 803  0
VIALFRE' 262  0
VIDRACCO 520  0
VILLAREGGIA 1.049  0
VISCHE 1.318  0
VISTRORIO 524  0

TOTALI 189.019 28 81.480

Percentuale 43,10%

Presiede  la  seduta   il  Presidente  sig.  ROLANDO  PERINO  Piero,  Sindaco  del  Comune  di
Prascorsano. 

Assiste  alla seduta  il  Dott.  Aldo MAGGIO  con  funzioni  di   Segretario del Consorzio.



OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI NEI
COMUNI DEL SUB BACINO 17C SECONDO LE MODALITÀ DELL' IN HOUSE
PROVIDING ALLA SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI.

L’ASSEMBLEA CONSORTILE
Su relazione del Presidente.

Premesso che:
- Consorzio Canavesano Ambiente  è un Consorzio attraverso il  quale i  Comuni  insistenti  sul  bacino 17
gestiscono in forma associati i rifiuti; ha funzioni di coordinamento e di governo dei servizi di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani per i 104 Comuni consorziati; è obbligatorio per legge.
- Nel territorio consortile il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è svolto:

con  affidamento  diretto  ad  un  gestore  in  house:  la  Società  Canavesana  Servizi  s.p.a.,  di  cui
afferiscono 57 Comuni soci;
attraverso gara ad un gestore privato: Teknoservice S.r.l., che gestisce il servizio in 47 Comuni.

- L’Ente, così come le 2 società affidatarie dei servizi di cui sopra operano nel settore dei rifiuti ( svolgendo
la  prima  attività  di  coordinamento,  i  gestori  svolgendo  attività  relative  al  Ciclo  dei  Rifiuti  Urbani  e
Assimilati) 

Richiamata la legge Regionale n. 1/2018 

Rilevato  che  la  Regione  Piemonte  ha  comunicato  che  i  consorzi  di  bacino  debbano  provvedere  all'
esecuzione degli atti occorrenti per la corretta prosecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
nelle more della completa attuazione della citata legge regionale

VISTA la deliberazione dell' Assemblea consortile n. 13 del 18 dicembre 2019 con la quale si disponeva:
 DI MANTENERE L’ATTUALE PREVISIONE di due affidamenti del servizio di raccolta e trasporto
dei  rifiuti,  per  i  territori  già  corrispondenti  agli  ambiti  territoriali   del  Consorzio CSAC e del
Consorzio CCA ante fusione per incorporazione avvenuta con atto notarile del  23 gennaio 2006
rep. 28.614.
(omissis)
DI DARE MANDATO affinchè si operi l' affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
per il sub bacino 17C secondo le regole dell' in house providing alla Società Canavesana Servizi
spa 

RILEVATO che:
- il servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani  comprende, ai sensi del comma 4 dell’art.
25 del DL n. 1/2012, le attività di “raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimen-
to e recupero”;
- il soggetto competente per la scelta della forma di gestione del servizio rifiuti urbani, è individuato negli
enti di governo degli ambiti o bacini territoriali, ai sensi dall’art. 3-bis, comma 1-bis del DL 138/2011, come
introdotto dall’art. 34 comma 23 del DL 179/2012, per il quale “Le funzioni di organizzazione dei servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scel-
ta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini terri-
toriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali
partecipano obbligatoriamente.
- il Consorzio Canavesano Ambiente è questo Ente allo stato attuale della legislazione regionale.
-. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti or -
gani degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli
enti locali. In questa relazione viene dato conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento euro -
peo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universali-
tà e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio”;
- nel caso in cui il modello di gestione prescelto, tra le tre alternative contemplate dall’ordinamento comuni-
tario, sia il modello dell’in-house providing, i predetti enti di governo devono altresì adempiere a quanto di -



sposto dall’art. 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui “Ai fini dell'affidamento in house di un con-
tratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effet -
tuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in-house, avuto ri-
guardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affida-
mento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di ge-
stione 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”;
- al fine di poter procedere ad un affidamento diretto secondo il modello dell’in-house providing è necessario
che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste dall’ordinamento comunitario e disposte dall’art. 5
del D.Lgs. 50/2016:

 a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui tratta-
si un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 
  b) oltre l'80 per cento delle  attivita'  della  persona  giuridica controllata e' effettuata  nello  svolgi-
mento  dei  compiti  ad  essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da  altre per-
sone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice  o da un ente aggiudicatore di cui trat-
tasi; 
  c)  nella  persona  giuridica  controllata   non   vi   e'   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  conformita'  dei  trattati,  che  non   esercitano
un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

- il controllo analogo può essere esercitato congiuntamente dagli enti affidanti quando siano una pluralità o
indirettamente mediante partecipazione nell' ente cotrollante.
- nel caso di specie queste condizioni sono sussistenti per i Comuni  e la Società canavesana servizi spa sia
per il possesso dell' intero capitale sociale, sia perla partecipazione al Consorzio Canavesano Ambiente, sia
per le previsioni contenute nello Statuto della società.

Richiamati  e visti:
- la deliberazione del cda n. 7 del 24.09.2020 ad oggetto “ affidamento in house providing del servizio di rac-
colta e trasporto dei rifiuti nei comuni facenti parte del sub bacino 17c  durata dell'  affidamento” con la qua-
le si disponeva di predisporre  relazione ai sensi comma 20 dell’art.34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito con legge n. 221/2012 e per ogni altro effetto di legge in ottemperanza della indicazione dell' assem-
blea consortile n. 13/2019, di stabilire in anni quindici la durata dell' affidamento del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti per i Comuni facenti parte del sub bacino 17C per i successivi adempimenti.
- gli  atti  conseguenti prodotti  dalla società anche al fine della verifica della sussistenza delle condizioni
economico giuridiche costituiti da:

 proposta tecnico economica;
 piano economico finanziario 2021-2035;
 Allegato 1 Conto Economico 2021-2035;
 Allegato 2 Cash flow 2021-2035;
 Allegato 3 patrimoniale 2021-2035;
Asseverazione;
schede tecniche del servizio

- la relazione  di verifica delle condizioni di affidamento alla Società Canavesana Servizi spa dei Servizi di
igiene ambientale ( gestione dei rifiuti urbani e di igiene ambientale sul territorio del Consorzio costituente il
sub-bacino17C, intesi come l’insieme delle operazioni di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero,
smaltimento, igiene del suolo nonché di tutte le altre attività connesse, accessorie e complementari ai servizi
pubblici in oggetto) 

RITENUTO per quanto sopra esposto, richiamato o citato:
 la sussistenza in capo al Consorzio Canavesano Ambiente della titolarità per la scelta delle modalità di scelta
del servizio; 
sussistenti le condizioni per l' affidamento con la modalità dell' in house providing alla Società Canavesana
Servizi spa del servizio di raccolta e trasporto .



Ricordato  il ruolo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ( art. 1 comma 525 della L.
205/2017) che, a conclusione dell’attività istruttoria di propria competenza, ha approvato i seguenti atti rego-
latori:
- la deliberazione n. 443/2019 ARERA che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di eserci-
zio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il metodo tariffario;
- la deliberazione n. 444/2019 ARERA che dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e
dall’altro rimandando invece la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato
di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione successiva ad una ulteriore
fase di consultazione degli stakeholder;

VISTO lo statuto del Consorzio;

Visto il parere favorevole reso dal Segretario del Consorzio in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

All'unanimità dei presenti con voti palesi  n. 28 pari al 43,10 % delle quote totali 

DELIBERA

DI APPROVARE gli atti ( depositati agli atti d' ufficio):
 proposta tecnico economica;
 piano economico finanziario 2021-2035;
 Allegato 1 Conto Economico 2021-2035;
 Allegato 2 Cash flow 2021-2035;
 Allegato 3 patrimoniale 2021-2035;
Asseverazione;
schede tecniche del servizio;
 relazione  di verifica delle condizioni di affidamento alla Società Canavesana Servizi spa dei  Servizi di
igiene ambientale ( gestione dei rifiuti urbani e di igiene ambientale sul territorio del Consorzio costituente il
sub-bacino17C, intesi come l’insieme delle operazioni di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero,
smaltimento, igiene del suolo nonché di tutte le altre attività connesse, accessorie e complementari ai servizi
pubblici in oggetto). 

DI AFFIDARE i servizi di igiene ambientale: gestione dei rifiuti urbani e di igiene ambientale sul territorio
del Consorzio costituente il sub-bacino 17C, intesi come l’insieme delle operazioni di raccolta, raccolta dif-
ferenziata, trasporto, recupero, smaltimento, igiene del suolo nonché di tutte le altre attività connesse, acces-
sorie  e  complementari  ai  servizi  pubblici  in  oggetto  alla  Società  Canavesana  Servizi  s.p.a.  fino  al  
31.12.2035. 

DI DICHIARARE la  presente  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4,  del
D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), con separata votazione con 28 voti favorevoli espressi in forma palese
pari al 43,10% delle quote totali, unanimità dei presenti.



Del che si è redatto il presente verbale  
In originale firmati

                       IL  PRESIDENTE 

          ASSEMBLEA CONSORTILE                            -                                         IL  SEGRETARIO  

   f.to          Piero ROLANDO PERINO                                                                    f.to    Dr. Aldo MAGGIO

====================================================================                                       

Il sottoscritto  Segretario Generale,  visti gli atti d'ufficio: 

A  T  T   E  S  T  A  

 che  il presente atto è copia conforme all’originale e che copia del  medesimo viene

affissa  all'Albo   Pretorio  il 11 febbraio 2021 e  vi  rimarrà  per quindici  giorni

consecutivi,  decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto

dall’art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 11 febbraio 2021
 
                                                                                                             IL  SEGRETARIO  DEL CONSORZIO         
                                                                                                                              f.to   Dr Aldo MAGGIO 

CHE   LA  PRESENTE  DELIBERAZIONE  E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMEN-
TE ESECUTIVA

                IVREA,   lì ……………………

                                                                                IL SEGRETARIO 

                                                                                    …………………………


	IL PRESIDENTE

