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OGGETTO: REALIZZAZIONE   NUOVO   IMPIANTO  FOTOVOLTAICO  E  RELATIVO SERVIZIO  DI  

MANUTENZIONE  E MONITORAGGIO, DISPOSIZIONI IN MERITO   ALLA  RELAZIONE  
IN  ORDINE  ALLA  SUSSISTENZA DEI REQUISITI   PREVISTI   DALL'ORDINAMENTO   
COMUNITARIO   PER L'AFFIDAMENTO  DIRETTO,  SECONDO  LA  FORMULA DELL'IN 
HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO.                

 

 
            L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di gennaio alle ore 17.00 nella Sala delle 
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori: 
 

  PRESENTE/ASSENTE 

FERANDI ROBERTA SINDACO P 

MAURO BERARDI VICE SINDACO A 

MASSARDI FLORIANO ASSESSORE P 

    
 TOTALI T.Presenti   

2 
T.Assenti 

  1 
 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. ALESSANDRO TOMASELLI, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Verificato e accertato con l’ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della 
Giunta, il SINDACO. Dott.ssa FERANDI ROBERTA assume la presidenza ed invita l’adunanza a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Delibera  di G.C. n. 3 del 28.01.2022 
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE   NUOVO   IMPIANTO  FOTOVOLTAICO  E  RELATIVO SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E MONITORAGGIO, DISPOSIZIONI IN MERITO   ALLA  RELAZIONE  
IN  ORDINE  ALLA  SUSSISTENZA DEI REQUISITI   PREVISTI   DALL'ORDINAMENTO   
COMUNITARIO   PER L'AFFIDAMENTO  DIRETTO,  SECONDO  LA  FORMULA DELL'IN 
HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO.                

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
PREMESSO che: 

 il Comune di Vallio Terme ha partecipato con l’ausilio della società Servizi Ambiente 
Energia Valle Sabbia Srl (SAE srl) al Bando Axel di Regione Lombardia “Contributi per 
impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per Enti locali”; 

 Regione Lombardia con Decreto n. 6297 del 11.05.2021 ha approvato gli elenchi delle 
domande ammesse finanziate, ammesse non finanziate e delle domande non ammesse; 

 Regione Lombardia con D.g.r. 6 settembre 2021 n XI/5192 ha finanziato le domande 
risultate ammissibili ma non finanziate dal decreto sopra indicato; 

 il Comune di Vallio Terme è stato finanziato per la realizzazione del seguente impianto 
fotovoltaici con accumulo: 

 Municipio: potenza 7,92 kWp – accumulo 17,75 kWh; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla progettazione, realizzazione, 
manutenzione e monitoraggio del predetto impianto fotovoltaico; 
 
DATO ATTO che il Comune di Vallio Terme aderisce alla gestione associata delle funzioni e dei 
servizi comunali, il cui ente coordinatore e capo fila è Comunità Montana di Valle Sabbia e in 
ragione di tale adesione: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 28.06.2017 ha approvato lo schema 
di convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 
2018/2024; 

 con deliberazione n. 25 in data 27.12.2017 ha stabilito, tra l’altro, “di procedere dal 1° 
gennaio 2018 all’acquisizione di beni e servizi oggetto della nuova convenzione quadro, 
approvata con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 28.06.2017, e 
delle relative attività complementari, anche di carattere innovativo di supporto alle 
“aggregazioni” attuative della citata convenzione quadro, con le modalità fino ad ora 
attuate e quindi con affidamento “in house” alle Società e all’Azienda.” 

 con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 28.06.2017 ha stabilito, 
tra l’altro, di procedere all’acquisto della quota di partecipazione nella società SAE Srl onde 
poter affidare in house i servizi pubblici di rilevanza economica di volta in volta ritenuti 
necessaria;  

 
VISTO l’art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito dalla L. 221/2012, il quale 
espressamente dispone - “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”; 
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VISTO l’art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2018 e s.m.i. in base nella relazione di cui al citato 
art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti 
previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni 
con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del 
servizio; 
 
PRESO ATTO che gli uffici del Comune di Vallio Terme hanno effettuato le necessarie verifiche di 
ordine tecnico, giuridico ed economico-finanziario, circa la gestione “in house” dell’incarico di 
realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici e relativo servizio di manutenzione e monitoraggio, 
trasfuse nell’allegata “Relazione ex art. 34, commi 0 e 21, del D.L. 179/2012 in ordine alla 
sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario per l’affidamento diretto, secondo la 
formula dell’in house providing della realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici e relativo servizio 
di manutenzione e monitoraggio”; 
 
VISTA la relazione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 
con i contenuti previsti dalla normativa vigente e rilevato che dall’esame dei dati e delle 
valutazioni contenuti nella suddetta relazione emerge la sussistenza dei requisiti previsti 
dall’ordinamento per la forma di affidamento prescelta e per l’economicità della gestione dei 
servizi in questione; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
ACQUISITI i pareri di Regolarità Tecnica e di Regolarità Contabile espressi dai Responsabili dei 
Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli, unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano dagli aventi diritto; 

 

DELIBERA 
 

1. di CONDIVIDERE, per quanto di competenza e ai fini di cui al citato art. 34, comma 20, D.L. 
18 ottobre 2012 n. 179, la “Relazione ex art. 34, commi 20 e 21 del D.L. 179/2012 in ordine 
alla sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario per l’affidamento 
diretto, secondo la formula dell’in house providing della realizzazione di nuovi impianti 
fotovoltaici e relativo servizio di manutenzione e monitoraggio” allegata alla presente, sub 
A, per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di DARE ATTO che i fondi necessari al finanziamento del progetto saranno stanziati sul 
bilancio dell’anno 2022, in corso di avanzata predisposizione; 
 

3. di DISPORRE la pubblicazione della predetta relazione, sul sito internet dell’Ente, all’albo 

pretorio online per almeno 30 giorni, oltre che sul sito “Amministrazione trasparente” 

sottosezione di primo livello “Bandi di Gara e Contratti”, sottosezione di secondo livello 

“Avvisi di preinformazione”; 

 

4. di DISPORRE, in ottemperanza al D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 13, comma 25-bis, 

l’invio della relazione all’Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il 
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Ministero per lo Sviluppo Economico tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata: 

osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it; 

 

5. di DEMANDARE al Consiglio comunale, successivamente al termine della 

pubblicazione, l’approvazione della Relazione di cui all’art. 34, comma  20 del D.L. 

179/2012 e l’affidamento in house dell’incarico di realizzazione di nuovi impianti 

fotovoltaici e relativo servizio di manutenzione e monitoraggio; 

 
6. di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 - del T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. n. 267/2000. 
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