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OGGETTO: Autorizzazione all’acquisto di partecipazioni nella società  “MO.SE.MA. s.p.a. – 

MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA” in house 

 

 

PREMESSO   

CHE con nota prot. 5540 del 19/12/2016, ricevuta al protocollo comunale n. 16985 del 

21/12/2016, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società “MOSEMA s.p.a.”, che 

attualmente gestisce in questo Comune il servizio di igiene ambientale,  ha comunicato il progetto 

di trasformazione dell’attuale “Società mista pubblico-privata” in una “Società in house providing” 

ed ha invitato questa Amministrazione, così come le amministrazioni di Aci Bonaccorsi – Gravina 

di Catania – San Giovanni La Punta – San Pietro Clarenza – Sant’Agata Li Battiati – Tremestieri 

Etneo – Valverde, a valutare l’ipotesi di acquisto di partecipazioni nella società per l’ingresso dei 

Comuni nella stessa; 

CHE con delibera di G.M. n. 99 del 27/12/2016, in merito alla suddetta nota inviata da 

Mo.Se.Ma. s.p.a., l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà, nell’esistenza dei requisiti 

previsti dalla legge, di accettare la proposta avanzata dalla società; 

CHE con la stessa delibera  il Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente è stato incaricato 

di predisporre una relazione tecnica contenente le valutazioni di natura tecnica e giuridica nonché le 

motivazioni previste dall’art. 5 del D.L.vo 175/16, che consentano di acquistare partecipazioni nella 

società Mo.Se.Ma in house; 

CHE a seguito di richieste documentali a MO.SE.MA. s.p.a. e di trasmissione delle stesse da 

parte della società, il Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente di questo Ente ha trasmesso, 

con nota prot. 2018 del 13/02/2017, la relazione tecnica suddetta; 

CHE con nota prot. 2304 del 12/05/2017, ricevuta al protocollo n. 6120 del 15/05/2017, la 

società MO.SE.MA. s.p.a. ha comunicato il completamento della trasformazione in società “in 

house pubblica”, attraverso l’acquisizione delle azioni detenute dal socio privato avvenuta in data 

14/03/2017 rep. 50921 raccolta 30400 del Notaio Reina in Catania; 

 CHE pertanto, a seguito della superiore trasformazione, come comunicato con nota del prot. 

2332 del 15/05/2017, ricevuta al protocollo comunale n. 6220 del 17/5/2017, l’attuale assetto 

societario di Mo.Se.Ma. s.p.a. è il seguente: 

n. 73846 azioni  Comune di Mascalucia C.F. 80001190877 

n. 7459 azioni   Comune di San Gregorio di Catania C.F. 93006870872 

n. 67132 azioni  Mo.Se.Ma. s.p.a. C.F. 03189650876 
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CONSIDERATO 

CHE il D.L.vo 19 agosto 2016, n. 175 all’art. 8 comma 1 in materia di “acquisto di partecipazioni 

in società già costituite” dispone che “le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento 

di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di 

un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le 

modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”;  

CHE ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del D.L.vo 19 agosto 2016, n. 175 la deliberazione di 

partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con 

delibera di Consiglio Comunale, in caso di partecipazioni comunali, redatta in conformità a quanto 

previsto all’art. 5 comma 1; 

CHE il sopra richiamato art. 5 in materia di “oneri di motivazione analitica” dispone: 

comma 1. “l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei 

casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di 

amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con 

riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui 

all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul 

piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della 

possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta 

o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità 

della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.” 

comma 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento 

finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in 

materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a 

forme di consultazione pubblica.  

comma 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione 

della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante 

della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 

ottobre 1990, n. 287.  

 

CHE in base all’art. 4  del richiamato decreto: 

“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società 

aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di 

minoranza, in tali società.  

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o 

indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti 

e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  

……. 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto 

delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 

disciplina nazionale di recepimento;” 

VISTO il piano industriale 2017/2023 trasmesso da Mo.Se.Ma. s.p.a. con e-mail del 30/01/2017 

prot. 407, ricevuta al protocollo comunale n. 1301 del 31/01/2017; 
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VISTI lo schema di Statuto e di oggetto sociale della società MO.SE.MA. s.p.a.  in house deliberati 

dal C.D.A. della società il 10/10/2016, allegati alla presente, trasmessi con nota prot. 328 del 

25/1/2017, ricevuta al protocollo comunale n. 1097 del 25/1/17; 

VISTO lo schema di patti parasociali per l’esercizio del controllo analogo congiunto di cui al 

Consiglio di Amministrazione di MO.SE.MA. s.p.a. in data 14/10/2016, trasmesso con nota prot. 

2458 del 18/5/17, ricevuta al protocollo comunale n. 6344 del 19/5/2017;    

VISTA la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Mascalucia n. 148 del 14/12/2016 ad 

oggetto: “ MO.SE.MA. s.p.a.  – Trasformazione in società in house ex art. 5 e 192 del D. Lgs. N. 

50/2016 ed 175/16 – Approvazione schemi di statuto e patti parasociali ex art. 16 D.Lgs. n. 175/16 

per l’esercizio del controllo analogo”; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale del Comune di San Gregorio di Catania n. 37 del 

5/12/2016 ad oggetto: “MO.SE.MA. s.p.a. – Approvazione nuovo statuto volto alla riorganizzazione 

della società in società in house providing”;  

VISTA e richiamata la relazione tecnica del 13/02/2017, prot. 2018, redatta dal Responsabile 

dell’Area Territorio ed Ambiente da cui si rilevano le motivazioni previste dall’art. 5 del D.L.vo 

175/16, che consentono di acquistare partecipazioni nella società Mo.Se.Ma. in house, in 

particolare: 

1) Necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 del 

D.L.vo 175/16; 

2) Ragioni e finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economi-

ca e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione al-

ternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del 

servizio affidato 

3) Compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità 

dell’azione amministrativa     

VISTE altresì le seguenti ulteriori condizioni richieste dall’ordinamento ed in particolare dall’art. 5 

del D.L.vo n. 50/16 e dall’art. 16 del D.L.vo 175/2016: 

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui 

trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; i requisiti del controllo 

analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; 

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello 

svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o 

da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente 

aggiudicatore di cui trattasi; 

c) nella persona giuridica controllata non vi è 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 conformità dei trattati, che non 

esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. 

d) Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica 

un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

I. gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da 

rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori 

partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le 

amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;  
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II. tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare 

congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni 

significative di detta persona giuridica;  

III. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle 

amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. 

RILEVATO  

Riguardo ai requisiti di cui ai superiori punti sub a) (controllo analogo) e sub d) (controllo analogo 

congiunto), che questi sono garantiti dalle espresse pertinenti previsioni dello statuto (art. 6) e dai 

patti parasociali che prevedono l’istituzione di un “Comitato di controllo” per l’esercizio del 

controllo analogo congiunto; 

Riguardo al requisito di cui al superiore punto sub b), lo stesso viene assicurato secondo le 

previsioni dell’art. 4 dello Statuto; 

Riguardo al requisito di cui al superiore punto sub c) (partecipazioni di soli enti pubblici) è stata 

esclusa la partecipazione di soci privati (artt. 5 e 9 dello statuto), salva espressa deroga 

ordinamentale;  

VISTI gli artt. 5 e 192 del D.L.vo 50/16; 

PRESO ATTO, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.L.vo 175/16, della compatibilità 

dell’intervento finanziario con il D.L.vo 50/16 e s.m.i. che attua le direttive Europee 

sull'aggiudicazione degli appalti pubblici; 

PRESO ATTO che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione 

pubblica ai sensi dell’art. 5 comma 2 ultimo periodo del D.L.vo 175/16, giusto avviso pubblicato 

all’albo on line e sul sito web dell’Ente; 

PRESO ATTO  

che la SRR (Società Regolamentazione Rifiuti) “Citta Metropolitana”, con nota prot. 91/17 del 

16/02/2017, ricevuta al protocollo comunale n. 2301 del 16/02/2017, comunicava che in data 

15/2/2017, aveva inviato la documentazione di gara del servizio di igiene urbana  di alcuni ARO  

all’UREGA, ricomprendendo anche i comuni dell’ARO Pedemontana (San Gregorio, Viagrande, 

Valverde, Aci Bonaccorsi); 

CHE il Commissario Straordinario della SRR “Citta Metropolitana” con nota prot. n. 3 del 

9/5/2017, ricevuta al protocollo comunale n. 5932 del 10/05/2017, comunicava che, “per la 

fattispecie del servizio per i Comuni dell’ARO Pedemontana in parola, non si ravvedono 

motivazioni di pubblico interesse volte a preferire a priori la modalità di affidamento ad operatori 

economici e a non valutare la possibilità del ricorso all’”in house” come previsto dal Codice degli 

Appalti e dal decreto “Madia” n. 175/2016” ; 

CHE con la stessa nota commissariale il Presidente della SRR veniva invitato, “in occasione della 

rielaborazione dell’intera documentazione di gara e progettuale, a stralciare dalla gara in corso il 

servizio relativo ai comuni in parola. Tali Comuni, riuniti in ARO Pedemontana, dovranno 

accelerare i tempi per lo svolgimento delle previste procedure di legge e comunque pervenire 

all’eventuale affidamento in tempi brevi e non superiori a quello oggi mediamente impiegato da 

UREGA per la procedura aperta di appalto.” 

CHE con nota prot. 8995 del 17/5/2017, ricevuta al protocollo comunale n. 6279 del 18/5/2017, il 

Sindaco del Comune di San Gregorio di Catania, capo fila dell’ARO Pedemontana, ha trasmesso al 

Commissario Straordinario della SRR “Città Metropolitana”, ottemperando alle richieste avanzate 

dallo stesso con la nota prot. n. 3 del 9/5/2017, il cronoprogramma relativo alle attività da porre in 

essere per l’affidamento del servizio di igiene urbana in house providing e che prevede entro il 
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30/5/2017 l’approvazione delle delibere di acquisizione delle azioni di MOSEMA s.p.a. da parte dei 

Consigli Comunali; 

CHE pertanto, nell’esistenza dei requisiti di legge, non sussistono motivi ostativi ad aderire alla  

società in house in oggetto; 

CONSIDERATO altresì che la mancata partecipazione alla società in house, implicherebbe 

l’accorpamento del servizio di igiene urbana di questo ente nella gara unica per più ARO e più 

Comuni programmata dalla SRR, senza con ciò potere sfruttare le opportunità di una gestione 

diretta in house.    

CONSIDERATE inoltre le altre diverse attività, rispetto al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, 

rientranti tra quelle di cui all’art. 4 del D.L.vo 175/16, previste nell’oggetto sociale della società e 

che la stessa potrebbe, in potenza, svolgere a favore dell’Ente, fatte salve le valutazioni in ordine 

alla “convenienza” dell’affidamento diretto rispetto alle altre alternative;  

 

D E L I B E R A 

1. Approvare la pregressa narrativa e la relazione  tecnica del 13/02/2017  prot. 2018, redatta 

dal Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente, da cui si rilevano le motivazioni previste 

dall’art. 5 del D.L.vo 175/16, che consentono di acquistare partecipazioni nella società 

Mo.Se.Ma. in house;   

2. Autorizzare l’acquisto di  partecipazioni del Comune di Viagrande nella società Mo.Se.Ma. 

s.p.a. in house per una quota pari al lotto minino  dell’uno percento (1 %) del capitale socia-

le del valore di € 5.200,00 (cinquemiladuecento Euro); 

3. Approvare e aderire allo schema di statuto e dei patti parasociali per l’esercizio del controllo 

analogo congiunto della società  Mo.Se.Ma. in house, che si allegano alla presente delibera-

zione per farne parte integrante e sostanziale; 

4. Dare mandato al Sindaco, rappresentante legale pro-tempore, di procedere con tutti gli 

adempimenti conseguenti alla presente deliberazione; 

5. Incaricare il Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente di predisporre i successivi atti 

necessari per l’impegno di spesa e liquidazione ai fini dell’acquisto della superiore parteci-

pazione; 

6. Disporre all’Area Affari Generali l’invio del presente atto alla Sezione Regionale di Control-

lo della Corte dei Conti e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi 

dell’art. 5 comma 3 del D.L.vo 175/16;   

7. Disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile dell’Ufficio Patrimonio per quan-

to di competenza; 

8. Pubblicare il presente atto nel sito internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione traspa-

rente – Enti controllati – Società Partecipate” 

9. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 


