COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 07/08/2018

NUMERO: 144

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO TRA IL
COMUNE DI SAVONA ED INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA
REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A, PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO PER INTERVENTI E INIZIATIVE DI INTERESSE COMUNALE
L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di agosto alle ore 12:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE DI
SAVONA ED INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE I.R.E. S.P.A, PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER INTERVENTI E
INIZIATIVE DI INTERESSE COMUNALE

L’ASSESSORE ALLE PARTECIPATE
Visti:
•

gli articoli 42, 48 e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli
Enti Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta
Comunale e dei Dirigenti;

•

l’articolo18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrano nelle
competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento,
del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Premesso che:
•

la legge regionale 12 aprile 2011 n. 6 “Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in
materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica” ha disposto la fusione
delle società Infrastrutture Liguria s.r.l., ARRED S.p.A. ed ARE S.p.A. in un’unica società
alla quale attribuire, tra l’altro, le funzioni di riqualificazione, gestione, valorizzazione e
sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria nonché la configurazione di società di
committenza, ai sensi del codice dei contratti pubblici, in house della Regione Liguria e
sottoposta al cosiddetto controllo analogo;

•

con atto Rep. 59513 - Racc. 18807 in data 6 giugno 2014 è stato perfezionato l’atto di
fusione tra le società sopra menzionate mediante la costituzione della società per azioni
denominata “Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale – I.R.E. Liguria S,p.A.”,
che si configura quale Società a totale partecipazione pubblica, in quanto il capitale
apportato dalla FI.L.S.E. a tale società per conto della Regione Liguria è equiparato al
capitale pubblico ai sensi della LR 48/1973;

•

il Comune di Savona è Socio di I.R.E., detenendo n.1193 azioni della stessa, per un valore
complessivo di € 1.1193,00, corrispondenti ad una quota del 0,32% del capitale sociale;

•

come previsto dall’art. 4 dello Statuto di I.R.E., ai sensi dell’art.2, comma 1 della legge
regionale 12 aprile 2011, n.6 e s.mm.ii., svolge attività di centrale di committenza per gli
interventi di interesse regionale con specifico riferimento alla:
a) redazione degli studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere
all’appalto, nonché, effettuazione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori;
b) gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale
in materia di appalti di lavori, forniture e servizi attinenti agli interventi di cui alla lettera a)
edeffettuazione di tutte le connesse attività tecnico amministrative e strumentali;

•
•

•

in particolare I.R.E., ai sensi del proprio Statuto ed in coerenza con l’articolo 2, comma 2
della legge regionale 12 aprile 2011, n.6 e con le altre normative di riferimento, svolge:
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a) attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione
infrastrutturale della Liguria, al fine di favorire l’avvio e la realizzazione di nuovi progetti
infrastrutturali, con particolare riferimento al settore dell’edilizia sanitaria, nonché attività
di conservazione e gestione dei beni di interesse regionale nei settori oggetto della società,
compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunità di sviluppo che essi consentono;
b) attività nell’ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le
amministrazioni pubbliche per gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione
ed attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte
ad introdurre in Liguria nuove norme o metodi di applicazione di politiche energetiche ed al
fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di iniziative e progetti
coerenti con le politiche energetiche regionali;
c) attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio ed urbano, dei lavori
pubblici e del sistema abitativo, finalizzate all’analisi dei fenomeni in atto in Liguria e
all’elaborazione degli strumenti di programmazione regionale, nonché attività finalizzate
alla creazione delle condizioni tecniche, urbanistiche, giuridiche, finanziarie e gestionali
atte a favorire e promuovere la configurazione e l’attuazione di iniziative di trasformazione
urbana e di recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche;
d) attività di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare
l’efficacia e la portata degli interventi, nonché di integrare gli investimenti diretti regionali;
 I.R.E. si configura quale centrale di committenza ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 in data 29.6.2017 è stata sottoscritta la convenzione tra Comune di Savona e FI.L.S.E. S.p.A., in
attuazione della D.G.C. n. 23 del 30.5.2017 (prot. 39349), al fine di garantire l’esercizio del
“Controllo analogo a quello svolto sui propri servizi” su I.R.E. da parte del Comune e che tale
convenzione disciplina in particolare, all’articolo 6, le modalità di determinazione dei
corrispettivi da riconoscere ad I.R.E. nell’ambito degli affidamenti effettuati dalla Regione;
 l’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 disciplina gli affidamenti in house da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici a soggetti dalle stesse controllati, definendo i requisiti che
devono essere posseduti dai soggetti affidatari, sui quali le amministrazioni aggiudicatrici
devono esercitare un “controllo analogo a quello svolto sui propri servizi”;
 l’art. 192 del D. Lgs. N. 50/2016 prevede l’istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti, ai sensi dell’art. 5 del medesimo D. Lgs., nei confronti di proprie società in house e che
la domanda di iscrizione a detto elenco consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti
aggiudicatori sotto la propria responsabilità di effettuare affidamenti diretti di contratti all'ente
strumentale;
 con Delibera n.235 del 15 febbraio 2017, aggiornata con n. 951 del 20 settembre 2017 ANAC ha
approvato le «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società
in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016»;
 con D.G.R. n. 1008 del 30 novembre 2017 la Regione Liguria ha approvato le modalità di
esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house e
fornito gli indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del d.lgs. n. 50/2016
e del d.lgs. n. 175/2016;
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 con D.G.R. n. 185 del 30 marzo 2018 la Regione Liguria ha approvato le modifiche statutarie e
lo schema dei patti parasociali di I.R.E. per l’esercizio dell’in house congiunto in attuazione
della D.G.R. n. 1008/2017;
 in data 19 aprile 2018 sono state approvate dall’Assemblea dei Soci di I.R.E. le modifiche
statutarie e nella medesima data sono stati sottoscritti dalla Regione Liguria ed altri Soci i patti
parasociali di cui alla citata D.G.R. n. 185/2018;
 in data 20 aprile 2018 la Regione Liguria ha provveduto a presentare ad ANAC la domanda di
iscrizione, rubricata al n. 795, all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house
previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016, riferita ad I.R.E. s.p.a.
 con D.C.C. n.21 in data 31 maggio 2018 il Comune di Savona ha approvato le modifiche
statutarie e lo schema dei patti parasociali di I.R.E. per l’esercizio dell’in house congiunto;
 in data 31 luglio 2018 sono stati sottoscritti dal Comune di Savona i patti parasociali di cui
sopra, in base ai quali il Comune di Savona esercita l’in house congiunto su I.R.E. unitamente
agli altri Soci sottoscrittori;
Considerato che:
•

il comma 8 dell’art. 3 (Razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione) della
l.r. n. 33/2016, stabilisce che: “al fine della razionalizzazione e del potenziamento delle
attività di I.R.E. S.p.A., FI.L.S.E. S.p.A. promuove, previa verifica delle condizioni di
fattibilità, l’aggregazione di I.R.E. S.p.A. con la partecipata I.P.S. S.c.p.A., nonché con altri
soggetti aventi finalità analoghe o similari”;

•

il Comune di Savona è socio anche di I.P.S. S.c.p.A. con una quota del 19,94%;

•

la Regione Liguria, con la D.G.R. n.510 del 4/7/2017, ha fornito i propri indirizzi in merito
all’operazione di aggregazione delle società ed ha approvato lo schema di protocollo di
intesa tra i soci finalizzato ad individuare I.R.E., a seguito della prevista aggregazione, quale
società in house degli attuali soci delle due società;

•

la Regione Liguria, con propria nota prot. n. PG/2017/255916 del 26.07.2017 ha trasmesso
il protocollo di intesa di cui al punto precedente invitando le Amministrazioni socie di I.R.E.
ed I.P.S. a procedere all’approvazione dello stesso ai fini della successiva sottoscrizione

•

il Comune di Savona, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017 ha
approvato l’adesione al protocollo di intesa di cui al punto precedente;

Considerato, altresì, che
•

il Comune di Savona intende affidare ad I.R.E., anche in previsione della aggregazione
societaria con I.P.S. di cui alla citata L.R. 33/2016, una serie di attività rientranti negli ambiti
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di competenza della stessa e finalizzate a consentire la tempestiva attuazione, con criteri di
efficacia e di efficienza, di iniziative e interventi di interesse comunale nell'ambito degli
interventi oggetto di specifici finanziamenti regionali;
•

occorre approvare uno Schema di convenzione quadro che regoli i rapporti tra Comune di
Savona e la società I.R.E.

Visto lo Schema di convenzione QUADRO TRA IL COMUNE DI SAVONA ED
INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A,
PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER INTERVENTI E
INIZIATIVE DI INTERESSE COMUNALE, allegato alla presente deliberazione.
Dato atto che
• i costi relativi alla esecuzione di tutte le attività tecniche e tecnico-amministrative previste
dalle singole proposte attuative della convenzione di cui trattasi saranno imputabili ai quadri
economici delle singole opere ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 c. 11 e dell’art.
113 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.16 del D.P.R. 207/2010;
• l'approvazione della convenzione allegata alla presente deliberazione non comporta pertanto
oneri diretti a carico del bilancio Comunale.
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di approvare lo Schema di convenzione QUADRO TRA IL COMUNE DI SAVONA ED
INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E.
S.P.A, PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO
PER
INTERVENTI E INIZIATIVE DI INTERESSE COMUNALE
2. di dare atto che con l'approvazione e sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1, non
discendono oneri diretti a carico del bilancio comunale;
3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1, fatto salvo
la possibilità di apportare alla convenzione stessa eventuali modifiche non sostanziali che si
rendessero necessarie all'atto della stipula;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
provvedere all'avvio delle procedure di attuazione della convenzione stessa finalizzati alla
realizzazione di interventi di interesse per l’infrastrutturazione e lo sviluppo del territorio
comunale.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
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D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
provvedere all'avvio delle procedure di attuazione della convenzione stessa finalizzati alla
realizzazione di interventi di interesse per l’infrastrutturazione e lo sviluppo del territorio
comunale.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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