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Adunanza del giorno _________  
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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

    
− il 31 dicembre 2019 scade il contratto di concessione per la 

ristrutturazione e gestione del Mattatoio con la soc. Butcher 
Service s.r.l. per la gestione del Mattatoio Comunale sito in 
Terni Strada di San Martino (Foro Boario); 

− l’Amministrazione Comunale, in vista dell’imminente 
scadenza ha affrontato il tema della sorte di tale servizio, 
anche in relazione della prevista realizzazione della struttura 
destinata ad ospitare il nuovo Mattatoio che sorgerà in 
Strada dei Confini, realizzazione che richiede un’ampia e 
approfondita disamina dell’assetto attuale del servizio, 
evidenziandone nel contempo le criticità, e quindi le varie 
alternative possibili in termini futuri, sia dal punto di vista 
giuridico che economico-finanziario, nonché in termini di 
opportunità gestionale; 

− Stante la imminente scadenza dell’affidamento, considerata 
la necessità di assicurare la continuità del servizio, i 
competenti uffici del Comune di Terni hanno predisposto la 
documentazione di gara al fine di avviare una nuova 
procedura per l’affidamento del servizio di mattazione; 

− con delibera di Giunta Comunale n. 384 del 04/12/2019 sono 
stati in tal senso approvati i documenti di gara per 
l’affidamento in concessione dell’uso e della gestione del 
nuovo Mattatoio Comunale compresa la progettazione ed 
esecuzione di opere di completamento; 

− pur essendo il servizio di macellazione un servizio pubblico 
non considerato essenziale, e quindi non obbligatorio per 
l’Ente, costituisce per questa amministrazione attività di 
pubblico interesse, anche in considerazione degli interessi 
particolarmente rilevanti degli utenti, delle associazioni di 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle 
ore 12.50 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:    Affidamento a Terni 
Reti srl, Unipersonale della 
gestione e uso del mattatoio 
comunale. 
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GIULI Andrea P    SALVATI Benedetta P  
MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 
Avv. Leonardo LATINI 

 
_ Ass Fatale 
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- Ass Masselli 
- Att. Finanz 
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categoria e degli allevatori in quanto la chiusura di una tale servizio comporterebbe gravi 
problematiche e pesanti disagi; 

− nelle more dell’espletamento della gara tesa ad individuare il soggetto gestore della nuova 
struttura adibita a mattatoio comunale che sorgerà in Strada dei Confini, si ritiene, allo scopo 
di assicurare il servizio, di affidare lo stesso ad un operatore economico idoneo in modo da 
non avere ricadute negative sia per la città in termini occupazionali, sia per gli operatori 
economici altrimenti costretti a rivolgersi ad altre strutture fuori città con evidenti risvolti in 
termini di maggiori spese;  

− per tali ragioni si ritiene, come modalità organizzativa, di affidare in house il servizio a 
Terni Reti s.r.l. società il cui capitale è detenuto al 100% dall’unico socio controllante 
Comune di Terni, incaricando gli uffici comunali competenti uffici competenti di verificare 
la sostenibilità e la fattibilità dell’operazione; 

 
Considerato che: 

− L’affidamento in house rappresenta una modalità, alternativa all’applicazione della 
disciplina comunitaria in materia di appalti e servizi pubblici, per effetto della quale una 
Pubblica Amministrazione si avvale, al fine di reperire determinati beni e servizi ovvero per 
erogare alla collettività prestazioni di pubblico servizio, di soggetti sottoposti al suo 
penetrante controllo. Si tratta, in sostanza, di un modello organizzatorio per mezzo del quale 
la P.A. reperisce prestazioni a contenuto negoziale al proprio interno, servendosi di un ente 
strumentale, distinto sul piano formale, ma non anche alla stregua di una valutazione 
sostanziale, attenta all’effettiva capacità decisionale. 

− L’istituto, dapprima elaborato dalla giurisprudenza europea, a partire dalla notissima 
sentenza Teckal, C-107/1998, del 18 novembre 1999, poi delineato nelle direttive europee, è 
stato pedissequamente recepito nell’ordinamento interno ad opera del d.lgs. 50 del 2016, il 
quale ha così definitivamente codificato le condizioni al ricorrere delle quali la Pubblica 
Amministrazione è legittimata a disporre l’affidamento diretto del servizio in luogo del 
ricorso all’outsourcing. Segnatamente, riproducendo il contenuto delle citate direttive, 
l’art.5, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, nel testo modificato dall’art. 6, d.lgs 19 aprile 2017, 
n. 56 (c.d. primo correttivo), stabilisce che una concessione o un appalto pubblico, nei 
settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’Amministrazione aggiudicatrice o da un ente 
aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra 
nell’ambito di applicazione del presente codice se vengono rispettate le condizioni previste.. 

− il D. Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” all’art. 
16, ha disciplinato il modello giuridico della Società in house; 

− il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli 
affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica prevedendo anche la 
possibilità di ricorso all'istituto dell’in house providing; 

−  in particolare, l’art. 192 comma 2 del sopra citato D. Lgs. n. 50/2016 prevede che ”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”; 
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− l'art. 34 D.L. 179/2012 e s.m.i., al comma 20 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 dei servizio è effettuato sulla base di apposita 
relazione, pubblica sul sito internet dell’ente affidante”; 

− la relazione richiamata al citato art. 34 dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 
previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, definendo i 
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le 
compensazioni economiche ove previste; 

− la delibera ANAC n. 235 del 15/02/2017, avente ad oggetto l'adozione delle Linee Guida n. 
7 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “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. n. 50/2016 
(pubblicata sulla GU. n. 61 del 14/03/2017), nonché i successivi comunicati del Presidente 
ANAC del 10/05/2017, del 05/07/2017, del 25/10/2017 e del 29.11.2017, prevedono 
l’iscrizione presso l'ANAC nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”; 

Dato atto: 
− che Terni Reti s.r.l. Unipersonale è società a totale partecipazione pubblica, le cui azioni 

sono interamente possedute dal Comune di Terni; 
− che gli organi di amministrazione e controllo all’interno della società sono espressione 

dell’ente affidante; 
− che lo Statuto di Terni Reti s.r.l. Unipersonale è adeguato alle norme in materia di in house 

providing, in quanto prevede il divieto di cessione delle azioni della società, nonché la 
soggezione al controllo analogo e all’attività di direzione e coordinamento da parte del 
Comune di Terni, oltre a vincolare l’attività di amministrazione al rispetto delle direttive 
impartite dall’Ente; 

− che è stato riscontrato che la società Terni Reti s.r.l. Unipersonale, nell’ambito delle 
tipologie di attività che la società può essere chiamata a svolgere può essere inclusa la 
gestione dei servizi di mattazione; 

− che l'Amministrazione comunale, ha presentato domanda di iscrizione presso l'ANAC 
nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 
proprie società “in house” (ivi compresa Terni Reti s.r.l. Unipersonale); 

− che pertanto Terni Reti s.r.l. Unipersonale può operare mediante affidamenti diretti di servizi 
strumentali da parte delle Amministrazioni Pubbliche che ne detengono le partecipazioni, 
così come previsto dall'art. 192 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 
50/2016);  

− che Terni Reti s.r.l. Unipersonale possiede le professionalità e comprovate competenze 
tecniche in ragione delle quali si riscontra la rispondenza ai principi generali definiti dal 
nuovo Codice dei Contratti all'art. 192, comma 2, in materia di affidamento diretto “in house 
providing”, ed in particolare: 
• conoscenza della struttura comunale cui si riferisce il servizio e delle problematiche 

relative, che consente l’immediata attivazione delle attività gestionali necessarie; 
• qualità del servizio fino ad ora assicurato dall’attuale gestore sia in situazioni ordinarie 

che in situazioni di emergenza; 
• che le competenze sopra descritte rendono pertanto possibile l’affidamento dei servizi di 

gestione del Mattatoio comunale in house, ipotizzando l’innalzamento della qualità 
effettiva e percepita, nonché una gestione snella ed efficiente degli stessi; 
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• che Terni Reti s.r.l. Unipersonale ha analizzato favorevolmente la possibilità di acquisire 
la gestione del servizio di mattazione per un periodo transitorio dal 1 gennaio 2020 fino 
all’abbattimento della struttura adibita a mattatoio, presentando un’ipotesi di Piano 
Economico Finanziario definitivo (allegato n. 1 parte integrante della presente 
deliberazione), dal quale si evincono la convenienza economica e l’opportunità 
gestionale della scelta, di fondamentale importanza in termini di sicurezza ed efficienza 
dello svolgimento del servizio; 

 
Ritenuto, in ragione di quanto sopra espresso: 

- di condividere integralmente le valutazioni nonché i contenuti e le analisi effettuate da Terni 
Reti s.r.l. Unipersonale, i cui contenuti aderiscono pienamente alle disposizioni di legge; 

- di esprimere pertanto indirizzo positivo - per quanto sopra premesso e considerato, quale 
motivazione del presente atto - in merito all'affidamento del servizio di gestione del 
Mattatoio comunale a Terni Reti s.r.l. Unipersonale in regime di in house providing per la 
durata dal 1° gennaio 2020 fino alla demolizione della vecchia struttura adibita a mattatoio 
comunale sita in Foro Boario a Terni, che sarà abbattuta per far posto al nuovo palazzetto 
dello sport; 

- di esprimere altresì l'indirizzo, a tutela della salvaguardia del livello occupazionale sul 
territorio comunale e considerata l'importanza della tutela costituzionale del diritto al lavoro, 
di prevedere l'inserimento della clausola sociale ex articolo 50 del D. Lgs. 50/2016 nel 
Contratto di servizio, per quanto compatibile con la normativa e la regolamentazione 
vigenti; 

Precisato: 
- che Terni Reti nella gestione del servizio è tenuta a rispettare le normative, i principi e le 

disposizioni in materia di contratti ad evidenza pubblica a tutela della concorrenza e del 
mercato; 

 
Visti: 

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000; 
- il Reg. CE n. 1370/2007; 
- l’art. 34 D.L. 179/2012 e s.m.i., il quale al comma 20 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 dei servizio è effettuato sulla base di apposita 
relazione, pubblica sul sito internet dell’ente affidante”; 

- l’art. 13 comma 25 bis del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, che dispone l’invio della suddetta 
relazione all’Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello 
sviluppo economico; 

- il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ove, 
all'art. 16, è disciplinato il modello giuridico della Società in house; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare gli artt. 5 e 192, i quali 
disciplinano gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica mediante 
ricorso al modello dell’in house providing; 

- lo Statuto del Comune di Terni; 
- Il Regolamento di contabilità vigente; 
- la propria delibera n. 34 del 18/09/2018, con cui è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2018/2020, e successive variazioni, nel quale sono individuati gli 
obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per 
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Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità nonché le risorse 
finanziarie assegnate ai relativi responsabili per il raggiungimento degli stessi obiettivi; 

- L’art. 26 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 per gli obblighi di pubblicazione per la 
trasparenza; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Fausto Marrocolo; 

 
Visti: 

− il parere di regolarità tecnica, espresso in calce al presente atto ai sensi ed agli effetti dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m.i., dal Dirigente della Direzione 
Economia e Lavoro – Promozione del Territorio dott. Andrea Zaccone in data 23.12.2019; 

− il parere di regolarità contabile, espresso in calce al presente atto ai sensi ed agli effetti 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m.i., dal Dirigente della Direzione 
Attività Finanziarie dott. Claudio Carbone in data 23.12.2019; 

 
con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare quanto espresso in premessa e parte narrativa, che costituisce il presupposto e 
la motivazione della presente deliberazione; 

2. Di affidare il servizio di gestione del mattatoio comunale in regime di in house providing a 
Terni Reti s.r.l. Unipersonale a partire dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 e 
comunque non oltre la data di demolizione, collegata alla realizzazione del nuovo palasport, 
della struttura adibita attualmente al servizio di mattazione; 

3. Di stabilire che il servizio sarà regolato da apposito contratto di affidamento che dovrà 
essere sottoscritto dalle parti; 

4. Di determinare, quale onere del servizio prestato, che le somme incassate a seguito 
dell’applicazione delle tariffe di macellazione, saranno incamerate da Terni Reti s.r.l.; 

5. Di approvare lo schema di contratto di affidamento dell’uso e gestione del mattatoio 
comunale e del relativo servizio di macellazione, che costituisce parte integrante del 
presente atto; 

6. Di demandare al Dirigente della Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio 
la sottoscrizione, in nome e per conto dell’Amministrazione, del contratto di affidamento 
dell’uso e gestione del mattatoio comunale e relativo servizio di mattazione; 

7. Di demandare alle direzioni Economia e Lavoro – Promozione del Territorio e alla direzione 
Attività Finanziarie, la successiva quantificazione degli interventi che dovranno essere 
eseguiti a scomputo del canone di locazione, integrando a tal fine il contratto di affidamento 
del servizio; 

8. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 
****************** 

 


