
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano

Direzione Territorio e mobilità

N. 20/2017 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Metropolitano

ADUNANZA DEL 27/09/2017

Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SUL BACINO METROPOLITANO GENOVESE SECONDO 
IL MODELLO DELL'IN HOUSE PROVIDING IN CAPO AD UNICO GESTORE PUBBLICO

L’anno 2017 addì 27 del mese di settembre alle ore 14:00 nella sede della Città Metropolitana di 
Genova, nel Salone del Consiglio, si è riunito il Consiglio appositamente convocato.

All’appello risultano:

BUCCI MARCO
OLCESE ADOLFO
GHIO VALENTINA
ANZALONE STEFANO
BAGNASCO CARLO
BUCCILLI GIAN LUCA
BUSCAGLIA ARNALDO
COLLORADO GIOVANNI
LEVAGGI ROBERTO
LODI CRISTINA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

OLIVERI ANTONINO
PIGNONE ENRICO
REPETTO LAURA
SALEMI PIETRO
SENAREGA FRANCO
GIARDINI GIOVANNI
GRONDONA MARIA GRAZIA
LAURO LAURA
MASCHIO GIUSEPPINO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assenti: 3, Ghio Valentina, Senarega Franco, Lauro Laura.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  ARALDO PIERO.

Accertata  la  validità  dell’adunanza  il  Sig.  BUCCI  MARCO in  qualità  di  SINDACO 
METROPOLITANO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio 
a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Su relazione del Sindaco metropolitano BUCCI MARCO viene presentata al Consiglio la seguente 
proposta di deliberazione.

VISTO il regolamento CE n. 1370/2007 con cui si prevede che ogni autorità locale possa decidere se 
fornire essa stessa i  servizi  di  TPL nel  suo territorio ovvero affidarli  ad un operatore interno senza 
ricorrere a procedure di gara, a patto che eserciti sullo stesso un controllo analogo a quello che esercita 
sulle proprie strutture (art 5 c.2); 

CONSIDERATO che l’Unione Europea è intervenuta in materia disciplinando in modo puntuale l’ in-
house providing attraverso le  Direttive 23/2014/UE sulle  concessioni,  la  Direttiva  24/2014/UE sugli 
Appalti  e la Direttiva 25/2015 sui settori  speciali,  accogliendo e dettagliando i  requisiti  dettati  dalla  
giurisprudenza comunitaria. In questo contesto l’affidamento  in-house rappresenta una delle possibili 
forme di acquisizione di beni e servizi alla stregua dell’esternalizzazione verso il mercato;
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TENUTO  CONTO che  il  Parlamento  Italiano,  con  la  L.  133/2008,  in  applicazione  della  disciplina 
comunitaria, all’art. 23 bis c.3 ha introdotto, in deroga alle modalità di affidamento ordinario, l’istituto  
dell’in-house, limitandolo però alle sole situazioni che non permettano un efficace ed utile ricorso al 
mercato (caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di 
riferimento);

DATO ATTO che la consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011 ha abrogato l’intera disciplina 
prevista dall’art. 23 bis della L. 133/2008;
TENUTO CONTO che il  legislatore italiano,  se con la L 133/2008 aveva introdotto  la possibilità  di  
ricorrere all’istituto dell’in-house, solamente nel 2016 attraverso il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.), è intervenuto a colmare il vuoto normativo, recependo le normative europee 
23-24-25/2014/UE e regolamentandolo puntualmente; 

DATO ATTO che l’Art 5 del Codice dei Contratti definisce i requisiti legittimanti gli affidamenti diretti in-
house:

-  l’Amministrazione  aggiudicatrice  deve  esercitare  sulla  persona  giuridica  di  cui  trattasi  un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La giurisprudenza oramai consolidata 
prevede anche il controllo analogo indiretto (quello esercitato da una persona giuridica diversa 
dall’amministrazione aggiudicatrice ma da quest’ultima controllata) ed il  controllo congiunto, 
ossia il controllo analogo esercitato congiuntamente da più autorità pubbliche anche se ognuna 
di esse ha un controllo relativo;

-  con riferimento al concetto di attività prevalente, l’80% del fatturato deve essere effettuato nello 
svolgimento dei compiti affidati dall’Amministrazione aggiudicatrice controllante (ultimi tre anni 
precedenti l’aggiudicazione dell’appalto);

- nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali 
privati ad eccezione di quelle previste dalla legislazione nazionale; 

VISTO l’art. 3 bis c.1 della L. 148/2011in cui vengono definiti i criteri generali per l’individuazione dei 
bacini ottimali per i servizi pubblici a rete di rilevanza economica;

VISTA INOLTRE la  normativa  regionale  di  settore  (L.R.  33/2013  s.m.i.)  che,  prendendo atto  delle 
disposizioni  della  L.148/2011 nonché del  riordino delle  funzioni  fondamentali  in  materia  delle  Città 
Metropolitane (L. 56/2014 art. 1 c. 44) e dei Comuni (L. 135/2012 art. 19 c. 1):

-  agli artt. 7 e 8 definisce, rispettivamente, le competenze di Città metropolitane e Province quali  
Enti d’Ambito, e dei Comuni;

-  all’art.  9  individua  4  ambiti  territoriali  omogenei  (ATO),  coincidenti  con  i  territori  di  Città 
Metropolitana di Genova e delle Province di Savona, Imperia e la Spezia, il  cui governo è 
assicurato dai medesimi enti;

VISTE  QUINDI  le  disposizioni  della  vigente  Legge  Regionale  n.  33/2013  s.m.i.,  l’ente  titolato 
all’affidamento dei  servizi  di  trasporto  pubblico locale è la  Città  Metropolitana di  Genova che può, 
coerentemente con le norme nazionali e comunitarie di settore, procedere con un affidamento in-house, 
atteso che vengano adottati gli opportuni provvedimenti amministrativi; inoltre, dovranno essere portati 
a  termine  interventi  sull’assetto  societario  delle  aziende  pubbliche  operanti  nel  bacino,  al  fine  di 
individuare  un  soggetto  gestore  con  tutte  le  caratteristiche  (statutarie,  patrimoniali,  tecniche,  …) 
necessarie all’affidamento in questione;

RITENUTO che l’in house providing è da ritenersi, in ragione delle peculiarità del servizio in oggetto 
legate  alla  conformazione  del  territorio  metropolitano,  in  particolare  dell’entroterra,  e  della  difficile  
contendibilità sul mercato in relazione alle tipologie di servizio da rendersi ai cittadini e quindi anche alla 
sua economicità , la modalità affidamento più confacente al pubblico interesse.
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RITENUTO ALTRESI’ PRIORITARIO garantire che il  processo di integrazione tra gli attuali bacini G 
Urbano ed TG extraurbano avvenga sotto il controllo e la regia di soggetti interamente pubblici al fine di 
tutelare il  valore investito dagli enti nelle società oggi operanti, la loro continuità aziendale, il livello 
occupazionale  e  la  definizione di  più  alti  standard  prestazionali  per  l’utenza in  virtù  delle  possibili 
sinergie ed economie di scala industriali; 

Ritenuto opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza 
di procedere con gli ulteriori adempimenti necessari;

Visto  il  Bilancio  di  Previsione  Triennale  2017/2019,  approvato  definitivamente  dal  Consiglio 
Metropolitano con Deliberazione n.9 in data 29/03/2017;

Ciò premesso:

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto  
2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 147 
bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DELIBERA

per i motivi in premessa indicati:

di individuare, nell’affidamento in house providing del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino 
metropolitano di genovese, la modalità più confacente al soddisfacimento del pubblico interesse.

di formulare quindi l’indirizzo agli uffici di provvedere in tal senso coerentemente con le norme regionali, 
nazionali e comunitarie di settore

DELIBERA, altresì

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del  
D.Lgs. 18.08.2000, n.467 – T.U.E.L., per le motivazioni in premessa indicate.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
EURO N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Visto
dal Dirigente

(CUTTICA MAURO)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore

(BELLINA PIETRO)
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Conclusa la discussione (...omissis…), il Presidente del Consiglio BUCCI MARCO sottopone la 
proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante sistema elettronico, con il 
seguente esito:

Favorevoli Contrari Astenuti

Bucci Marco, Olcese Adolfo, 
Anzalone Stefano, Bagnasco 

Carlo, Buccilli Gian Luca, 
Collorado Giovanni, Levaggi 

Roberto, Repetto Laura, 
Giardini Giovanni, Maschio 

Giuseppino.

Buscaglia Arnaldo, Lodi 
Cristina, Oliveri Antonino, 
Grondona Maria Grazia.

Pignone Enrico, Salemi Pietro.

Tot. 10 Tot. 4 Tot. 2

Con  successiva  e  separata  votazione,  la  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata 
immediatamente eseguibile.

Delle decisioni  assunte e votazioni adottate si  è redatto il  presente verbale, letto,  approvato e 
sottoscritto

Approvato e sottoscritto
Il SEGRETARIO GENERALE

ARALDO PIERO
con firma digitale

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

BUCCI MARCO
con firma digitale
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