COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 03/06/2021
NUMERO: 75
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA, IN COERENZA
CON IL PIANO CONCORDATARIO PRESENTATO DA ATA S.P.A. ED AUTORIZZATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 7 DICEMBRE 2018 E S.M.I.: GARA A
DOPPIO OGGETTO DIRETTA ALL'AFFIDAMENTO, AD UNA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA (NEWCO), DEL CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI IGIENE URBANA E
CONTESTUALE CESSIONE 49% DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' NEWCO - APPROVAZIONE
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE.

L’anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di giugno alle ore 13:21, in Savona, con una parte dei
partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Assente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA *

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.
Risulta assente per la presente deliberazione: SANTI PIETRO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.

Pag. 1/8
Delibera di Giunta num. 75 del 03/06/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA, IN COERENZA
CON IL PIANO CONCORDATARIO PRESENTATO DA ATA S.P.A. ED AUTORIZZATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 7 DICEMBRE 2018 E S.M.I.: GARA
A DOPPIO OGGETTO DIRETTA ALL'AFFIDAMENTO, AD UNA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA (NEWCO), DEL CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI IGIENE URBANA E
CONTESTUALE CESSIONE 49% DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' NEWCO - APPROVAZIONE
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE.
L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI , BILANCIO, SOCIETÀ
PARTECIPATE, ECONOMATO, TRIBUTI, TRASPORTO PUBBLICO
Richiamate integralmente le deliberazioni del Consiglio Comunale:
• n. 35 del 27 settembre 2018,, ad oggetto: “Piano concordato per la continuità aziendale
della società partecipata ATA S.p.a. Atto di indirizzo”;
• n. 44 del 07 dicembre 2018, ad oggetto: “Presa d'atto del piano concordatario presentato
da ATA S.p.a., in conformità agli indirizzi impartiti con delibera n. 35 del 27 settembre
2018. Conseguente autorizzazione alla costituzione di una società a responsabilità limitata
(Newco) ed alla proroga, fino al 31 dicembre 2028, del contratto di servizio per
l'affidamento del ciclo dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana, nell'ambito
dell'esecuzione del piano”;
• n. 9 del 14 marzo 2019, ad oggetto: “Integrazioni alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 del 7 dicembre 2018, ad oggetto "Presa d'atto del piano concordatario
presentato da ATA S.p.a., in conformità agli indirizzi impartiti con delibera n. 35 del 27
settembre 2018. Conseguente autorizzazione alla costituzione di una società a
responsabilità limitata (Newco) ed alla proroga, fino al 31 dicembre 2028, del contratto di
servizio per l'affidamento del ciclo dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana, nell'ambito
dell'esecuzione del piano””;
• n. 20 del 30 giugno 2020, ad oggetto “Integrazioni alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 del 7 dicembre 2018, ad oggetto "Presa d'atto del piano concordatario
presentato da ATA S.p.a., in conformità agli indirizzi impartiti con delibera n. 35 del 27
settembre 2018. Conseguente autorizzazione alla costituzione di una società a
responsabilità limitata (Newco) ed alla proroga, fino al 31 dicembre 2028, del contratto di
servizio per l'affidamento del ciclo dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana, nell'ambito
dell'esecuzione del piano”. Modifiche all'allegato n. 5, Statuto della Newco”;
Preso atto che, successivamente all'adozione della sopra richiamata deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 del 14 marzo 2019:
• con decreto dell'11.06.2019, il Tribunale di Savona, Sezione Civile, Ufficio Fallimentare,
ha:
◦ omologato il Concordato Preventivo presentato da ATA S.p.a.. a seguito di constatato
“raggiungimento delle maggioranze richieste per l’approvazione della proposta, con
adesioni in misura del 69% dei crediti”;
◦ nominato il Dott. Stefano Gotta quale Liquidatore giudiziale, conferendo “a
quest’ultimo lo specifico e limitato incarico di svolgere le attività occorrenti per la
costituzione della NEWCO, nonché per l’espletamento della gara a doppio oggetto,
che preveda la cessione del 49% della partecipazione in Newco; l’affidamento
all’operatore industriale dell’organizzazione dei servizi svolti da Newco relativi
all’igiene urbana; fermo restando il necessario coordinamento con il / i Comune /i
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•

•

•

interessato/i, nel rispetto delle previsioni di legge e del piano concordatario nonché del
relativo decreto di ammissione” e prescrivendo che “potrà farsi assistere da legali in
ambito civilistico ed amministrativo e/o consulenti tecnici, con oneri a carico della
Società, previa informativa al Commissario Giudiziale ed al Giudice Delegato, nonché
previa autorizzazione di quest’ultimo alle relative nomine”;
a seguito dell'avvio dell'attività da parte del Liquidatore Giudiziale e dei n. 2 Legali dallo
stesso Liquidatore incaricati, con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 17.11.2019
è stato approvato il “Protocollo di Intesa tra Comune di Savona e Liquidatore giudiziale
nominato dal Tribunale di Savona, per il perfezionamento della gara a doppio oggetto
concernente la Newco., secondo le tempistiche previste dal Piano concordatario di ATA
S.p.a.. Approvazione ed autorizzazione alla stipula”, concretamente sottoscritto con prot. n.
78575 del 22.11.2019;
in esecuzione del Protocollo di Intesa sottoscritto il 22.11.2019:
◦ in aderenza alle modalità di cui al paragrafo n.4, è stata individuata la società Contarina
S.p.a. quale soggetto affidatario, debitamente qualificato e tecnicamente competente,
dell’incarico di predisporre il Piano del servizio di raccolta e trasporto rifiuti da porre a
gara e, contestualmente, di redigere il Piano Industriale della NewCo.;
◦ è stato avviato l'iter descritto nella deliberazione consiliare n. 20/2020, più sopra
richiamata, diretto alle necessarie ed opportune modifiche allo Statuto societario della
costituenda Newco, in sostituzione dell'allegato n. 5 alla precedente deliberazione CC
n. 44/2018, anch'essa sopra richiamata;
◦ il Liquidatore Giudiziale ha richiesto al Giudice delegato, in data 19.06.2020,
autorizzazione a conferire incarico a Deloitte Financial Advisory S.r.l. di redigere una
perizia ex art. 2465 c.c., relativamente alla valutazione delle quote del 49% del ramo
aziendale della New.Co., che saranno oggetto della base d'asta per la gara a doppio
oggetto, autorizzazione concessa il 22.06.2020;
con determinazione n. 108 dell'8 ottobre 2020, in esecuzione del punto n. 8, lett. a), del
dispositivo della DCC n. 44/2018, la Giunta Comunale ha provveduto all'individuazione
della denominazione della Newco, in “Servizi Ecologici Ambientali Savona - SEA-S S.r.l.
(abbreviato SEA-S)”;

Visti:
• la Legge Regionale n. 1 del 24 febbraio 2014, “Norme in materia di individuazione degli
ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla
gestione integrata dei rifiuti”;
• la Legge Regionale n. 20 del 1 dicembre 2015, recante “Misure per lo sviluppo della
raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti”;
Vista, altresì:
•

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 02.08.2018, di “Approvazione definitiva
del "Piano d'area omogenea della Provincia di Savona per la gestione integrata dei rifiuti
urbani", modificato ed adeguato a seguito del parere V.A.S. di cui alla D.G.R. n.
1168/2017”;
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Considerato che:
• a seguito dell'approvazione del Piano d'area omogena per la gestione dei rifiuti, il Comune
di Savona è stato delegato dalla Provincia di Savona per gestire la gara finalizzata
all'affidamento del nuovo servizio di igiene urbana relativamente al “Bacino Capoluogo”.
Dato atto che:
• con nota agli atti del Comune al prot. n.3798 del 19.01.2021, il Liquidatore Giudiziale, a
seguito dell'autorizzazione ricevuta dal Giudice Delegato, ha definitivamente trasmesso il
Piano Industriale relativo al nuovo servizio di igiene urbana e il relativo Piano Economico
Finanziario da parte di Contarina S.p.a. su incarico dello stesso Liquidatore Giudiziale;
• con deliberazione n.9 del 25 febbraio 2021 il Consiglio Comunale ha approvato il suddetto
Piano Industriale e relativo Piano Economico Finanziario, dando gli indirizzi alla Giunta
Comunale per la predisposizione degli atti contrattuali da porre a base della gara a doppio
oggetto e più precisamente:
– incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti attraverso l'applicazione di misure volte
alla riduzione nella produzione dei rifiuti e nel perseguimento di obiettivi volti alla
raccolta differenziata spinta degli imballaggi e dei rifiuti in genere;
– sensibilizzazione, attraverso campagne informative e di educazione, al principio di un
corretto conferimento differenziato dei rifiuti prodotti da ciascun cittadino al fine di
salvaguardare l'ambiente, ponendo particolare attenzione alla formazione ed
all’implementazione della cultura ecologica con una campagna di informazione che
parta già dalle scuole;
– attuare sistemi di monitoraggio e controllo che consentano all'Amministrazione
Comunale di verificare l'ottenimento dei risultati previsti dal piano industriale di cui
sopra e per rendere partecipi i cittadini dello sforzo compiuto e delle economie delle
tariffe a cui vanno incontro;
– applicare misure volte al miglioramento qualitativo del servizio, senza aggravare la
tariffa a carico degli utenti;
– prevedere, anche attraverso meccanismi volti al miglioramento del servizio di base
progettato e posto a base di gara, il mantenimento e/o potenziamento del servizio di
recupero ingombranti con le stazioni ecologiche mobili, nonché il rafforzamento del
servizio di ritiro ingombranti a domicilio a pagamento;
– prevedere un miglioramento e/o sostituzione, in linea con gli investimenti previsti dal
piano industriale, degli arredi urbani (cestini “gettacarte”) multimateriali;
– prevedere un servizio che garantisca la possibilità di raccolta differenziata durante la
stagione balneare nelle area pubbliche maggiormente turistiche, quali le spiagge libere;
– prevedere, nella programmazione operativa del servizio, un piano di dettaglio per la
zona del centro storico, in particolare ove le vie sono strette ed il porta a porta potrebbe
creare disagi, con soluzione alternative o, in ultima analisi, con un maggior utilizzo
dell’ecobus;
Dato altresì atto che:
• a seguito dell'approvazione del Piano Industriale di cui sopra, la Società Contarina S.p.A.,
sulla base dell'incarico ricevuto dal Liquidatore Giudiziale, in accordo con il Comune, ha
predisposto le bozze dello schema di contratto e del relativo disciplinare tecnico dei servizi
di base;
• in data 23 marzo 2021, agli atti al protocollo n.19343, il Liquidatore Giudiziale, ha
trasmesso le bozze definitive predisposte dalla Società Contarina S.p.A. sulle quali, gli
uffici comunali, hanno fatto le necessarie modifiche/integrazioni finalizzate a recepire le
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•

•

indicazioni del Consiglio Comunale e rendere i documenti contrattuali inerenti il nuovo
servizio di igiene urbana maggiormente aderenti agli interessi del comune;
in data 23 aprile 2021 i documenti contrattuali predisposti dagli uffici Comunali, in
ottemperanza al protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune e il Liquidatore Giudiziale di
ATA S.p.A. in liquidazione, sono stati trasmessi al Liquidatore Giudiziale al fine di Sue
eventuali ulteriori osservazioni.
a seguito di ulteriori confronti con il Liquidatore Giudiziale e i suoi collaboratori, si sono
elaborati, nella versione definitiva, i documenti che verranno allegati al bando di gara per
l'affidamento del servizio di igiene urbana e contestuale vendita delle quote minoritarie
della società NewCo.

Dato atto che, come risulta dalla suddetta documentazione, i termini della concessione del servizio
di igiene urbana che verrà posto a base di gara, in attuazione degli indirizzi forniti dal Consiglio
Comunale con i sopra richiamati provvedimenti e del Piano Industriale approvato, sono:
• durata 15 anni dalla data di stipulazione del contratto di gestione del nuovo servizio;
• applicazione a partire dal secondo anno di avvio del nuovo servizio, del regime tariffario
direttamente dalla Società concessionaria, all'uopo dell'attuale TARI;
• nuovo servizio di raccolta rifiuti basato sul modello “porta a porta” e applicazione, a regime,
della tariffa puntuale;
• importo del corrispettivo annuo (a base di gara) per il servizio a regime pari ad €
14.112.707,13 oltre al corrispettivo stimato per il primo anno in cui verrà avviato il nuovo
servizio p.a.p. Per € 12.450.803,93 per un totale stimato per i 15 anni di € 210.028.703,75
Considerato che l'importo del corrispettivo dei servizi di base dovrà trovare copertura con gli
introiti derivanti dall'applicazione della tariffa che verrà determinata secondo la normativa vigente.
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per approvare i documenti contrattuali che verranno
posti a base della gara a doppio oggetto finalizzata alla cessione del 49% della partecipazione in
Newco e l’affidamento del servizio di igiene urbana, costituiti da:
–
Schema contratto di servizio e suoi allegati come di seguito elencati:
–
All. A Disciplinare tecnico Servizi di Base e suoi allegati (da all.1 a all.6)
–
All. B Disciplinare tecnico servizi integrativi
–
All. C Disciplina applicazione Penali
–
All. D Determinazione corrispettivo Servizi di Base
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione all’art. 48, comma 2, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
per le ragioni in premessa descritte, che si intendono espressamente richiamate:
1. di approvare i documenti contrattuali che verranno posti a base della gara a doppio oggetto
finalizzata alla cessione del 49% della partecipazione in Newco e l’affidamento del servizio
di igiene urbana, costituiti da:
•
•

Schema contratto di servizio e suoi allegati come di seguito elencati:
All. A Disciplinare tecnico Servizi di Base e suoi allegati (da all.1 a all.6)
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•
•
•

All. B Disciplinare tecnico servizi integrativi
All. C Disciplina applicazione Penali
All. D Determinazione corrispettivo Servizi di Base

2. di dare atto che l'importo del corrispettivo dei servizi di base dovrà trovare copertura con gli
introiti derivanti dall'applicazione della tariffa che verrà determinata secondo la normativa
vigente.
3. di dare altresì atto che, considerata la complessità del procedimento di cui trattasi, in fase di
approvazione della documentazione di gara il Dirigente competente potrà, qualora ritenuto
necessario per una maggiore chiarezza o precisione dal punto di vista giuridico, apportare
agli stessi eventuali modifiche non sostanziali;
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'urgente
necessità di procedere speditamente alla definizione e pubblicazione del bando di gara a
doppio oggetto per la cessione del 49% della partecipazione in Newco e l’affidamento del
servizio di igiene urbana.
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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
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
1. 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'urgente
necessità di procedere speditamente alla definizione e pubblicazione del bando di gara a
doppio oggetto per la cessione del 49% della partecipazione in Newco e l’affidamento del
servizio di igiene urbana.
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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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