
Comune     di          Praiano  
     DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.   35    del  Reg.       

 

OGGETTO: Integrazione deliberazione di G.M. n.14 del 

06.02.2020 ad oggetto approvazione relazione ex art. 34  c.20 del 

DL 179/2012 – Affidamento in House Providing alla Miramare 

Service S.r.l. dei servizi cimiteriali. 
 

 

 

 

      Data 17.3.2020   

 
      L’anno duemilaventi  il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 10,00  nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Sig.: 

 

 PRESENTI ASSENTI 

 

GIOVANNI  DI  MARTINO         -  SINDACO 

 

SI 

 

ANNA MARIA CASO         -  ASSESSORE   SI         

RAFFAELE CUCCURULLO -  ASSESSORE SI  

 

 

         Partecipa il Segretario comunale signor Dott . Vincenzo Galano. 

 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

 

 



Premesso 

• Che l’Amministrazione comunale, al fine di assicurare le esigenze di 

funzionalità dei servizi pubblici e di ottimizzazione dell’impiego delle risorse 

finanziarie destinate agli stessi, ha effettuato una attenta analisi in merito alla 

forma di gestione degli stessi per individuare la tipologia più idonea a 

garantire il perseguimento dell’efficienza, efficacia ed economicità nella loro 

prestazione; 

• Con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 02.07.2019 avente ad oggetto 

“Gestione del Servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati 

sul territorio comunale di Praiano – Acquisto quote di partecipazione nella 

società pubblica MIRAMARE SERVICE S.R.L. per affidamento in house 

providing del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

indifferenziati, con contestuale variazione al bilancio di previsione 

2019/2021.” 

• Con la predetta delibera si è proceduto all’acquisto di n. 3.292,00 quote 

societarie del valore nominale unitario di € 1,00 per un importo complessivo di 

€ 3.292,00; 

• Con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 20.09.2019 avente ad oggetto 

“Presa d’atto comunicazione della società Miramare service S.r.l. prot. n. 

0005720 del 09.07.2019 relativa alla trasmissione della bozza del verbale di 

assemblea straordinaria per l’ingresso di nuovi soci – Approvazione.”. 

• Con la delibera di cui al punto precedente veniva affidato alla società in house 

“MIRAMARE SERVICE SRL” i servizi di igiene urbana del Comune di 

Praiano (SA), per sette anni e previa sottoscrizione del relativo contratto, alle 

condizioni tecniche di svolgimento del servizio ed economiche offerte dalla 

stessa Società con la proposta di cui all’allegato “1”, e dal richiesto 

corrispettivo complessivo annuo di € 576.345,00 relativamente ai costi di 

raccolta e trasporto e per l’importo stimato in euro141.026,00 per i costi di 

smaltimento; 

Visti: 

-l’art.34 comma 20 del Decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 

2012, n.221, ai sensi del quale “ 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- amministrazione trasparente 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”; 

-l’art. 192 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ai sensi del quale “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.”; 

Considerato che con PEC in data 26.11.2019, prot. n.9543 il Sindaco chiedeva la disponibilità 

della Soc. “Miramare Service srl, ad attivare la procedura per la gestione dei servizi cimiteriali del 

Comune di Praiano; 

Considerato che con deliberazione di G.C. n.131 del 09.12.2019 si prendeva atto della disponibilità 

manifestata dall’Amministratore Unico della società “Miramare Service srl”, Ing. Carmine La 

Mura, all’affidamento in house della gestione dei servizi cimiteriali e si forniva atto di indirizzo al 

responsabile UTC di provvedere all’adozione degli atti conseguenziali; 

Richiamata la propria deliberazione n.14 del 06.02.2020 con la quale si approvava la  relazione di 

cui all’art.34, comma 20 e ss. Del D.L 179/2012  per l’affidamento in house della gestione dei 

servizi cimiteriali; 

DATO ATTO, altresì, che al fine di rafforzare la portata sui profili della convenienza tecnico-

economica, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha predisposto integrazione alla relazione ex art.34, 

trasmessa al revisore dei Conti con prot.n.2480 del 12.03.2020; 

 

CONSIDERATO che con verbale n.4 del 13.03.2020, prot.n.2580 del 16.03.2020, il Revisore dei 

Conti ha espresso parere favorevole all’affidamento in house providing della gestione cimiteriale alla 

società partecipata MIRAMARE SERVICE SRL; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 152/2006; 

- il D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012; 



- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi  

DELIBERA 

1) Per quanto esposto nella premessa del presente atto, di approvare l’integrazione alla relazione 

ex art.34,comma 20,del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, per 

l’affidamento in house per la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Praiano alla società 

partecipata MIRAMARE SERVICE SRL, con sede legale in Maiori (SA), al compimento delle 

scadenza contrattuale del rispettivo affidamento; 

 

2) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL 

267/2000 e ss.mm.ii. TUEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

 Giovanni Di Martino 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott. Vincenzo GALANO 

 

 

 

Prot. n. 2674                                                                              Lì, 19.03.2020 

 

 

 Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On Line per quindici giorni 

consecutivi. 
 

 Oggi stesso viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 

Lgs. 267/2000. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   Dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line per quindici giorni consecutivi dal_________  al 

_______________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

 - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

 - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Lì____________________ 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         Dott. Vincenzo Galano 

 


