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SEZIONE A 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La materia dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento ai servizi di "rilevanza economica", è stata nell'ultimo decennio oggetto di un'intensa attività 
normativa e di numerose modifiche e resa più complessa dall'avvicendarsi di un'abrogazione referendaria e un pronunciamento di illegittimità costituzionale. 
L'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000, di fatto, non contiene alcuna definizione di tale istituto giuridico, limitandosi a rilevare che i servizi pubblici locali devono avere 
"per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". La genericità della 
norma si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel 
senso che hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come 
doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (alt. 112 
T.U.E.L.), in relazione ai contesti socio-economici e territoriali. 
Quel che rileva è perciò la scelta politico-amministrativa dell'ente locale di prendere in carico il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze 
della comunità, in linea con il ricordato principio che gli enti locali rappresentano le proprie comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo. La 
distinzione fra servizi pubblici locali aventi rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica introdotta dal D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito dalla L. 
24/12/2003 n. 350, che ha modificato gli articoli 113 e 113/bis del D. Lgs. 267/2000, non è corredata da un'espressa e precisa individuazione delle due fattispecie 
giuridiche, rendendo, cosi, necessario il ricorso alle definizioni che ne hanno dato la dottrina e la giurisprudenza. 
E' opportuno considerare che nel "Libro Verde sui servizi di interesse generale", presentato il 21/05/2003 dalla Commissione delle Comunità Europee, si afferma 
che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, così da rendere impossibile la fissazione a priori di un elenco 
definitivo dei servizi di interesse generale di natura "non economica". 
Secondo la costante giurisprudenza comunitaria è compito del giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, 
in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche all'eventuale finanziamento 
pubblico della stessa (Corte di Giustizia Europea, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001).Occorre far ricorso, dunque, ad un criterio relativistico, che tenga 
conto delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-
organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la sua disciplina normativa. 
In tale prospettiva, secondo la giurisprudenza amministrativa l'azienda termale, per lo specifico oggetto che la caratterizza, deve essere annoverata tra i "servizi 
pubblici" in quanto le prestazioni di ordine terapeutico, consistenti nella somministrazione di acque minerali sotto le più svariate forme consentite dalla tecnica e 
dall'industria moderna - che ne costituiscono l'essenza - coinvolgono la salute e, quindi, un bene che per dettato costituzionale (art. 32 Cost.) ha rilevanza per 
l'intera collettività (T.A.R. Lazio, Sez. Il, 21 febbraio 1992, n. 442, TAR Calabria, Reggio Calabria, 31.07.2018 n. 468). Inoltre, è stato evidenziato che la gestione 
di un complesso termale può essere considerata un'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, in 
quanto non solo eroga servizi direttamente fruibili dalla locale collettività, ma costituisce anche il centro propulsivo dell'attività turistica della cittadina, produttivo 
sia di occupazione diretta che indotta (Cfr. TAR Lazio, Sez. Il, 10.04.1996 n. 657). 
Ad. ogni buon conto, tenendo conto della concreta struttura del servizio in oggetto, delle concrete modalità del suo espletamento, e dei suoi specifici connotati 
economico-organizzativi, è indubitabile che la gestione dell'azienda termale debba essere inquadrata tra i servizi pubblici di rilevanza economica. 
 
Trattando dei modelli astrattamente esperibili per la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica, inizialmente l'articolo 23-bis del D.L. 25/06/2008, n. 112, 
convertito dalla L. 06/08/2008, n. 133, esprimeva un'espressa pregiudiziale a favore della concorrenza e del mercato. Mirava a garantire l'applicazione della 
normativa comunitaria e a favorire il rispetto dei principi di concorrenza libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi da patte di tutti gli operatori economici 
interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale. La norma ribadiva fortemente il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento di detti 
servizi, limitando al contempo le ipotesi di affidamento diretto a fattispecie ben circoscritte e residuali, riconducibili al modello "in house", subordinato a ulteriori 
condizioni, che dovevano tenderlo a un'ipotesi eccezionale, salvaguardando cosi la finalità di liberalizzazione e promozione della concorrenza della nuova 
normativa. In particolare, era previsto che il modello deH'"in house" potesse configurarsi solo in presenza di situazioni tali da non permettere un efficace ed utile 
ricorso al mercato. Inoltre, l'affidamento doveva avvenire solo in favore di società totalmente partecipate dall'ente pubblico concedente, limitatamente ai casi in cui 
l'attività societaria fosse svolta a beneficio dello stesso ente pubblico, e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla 
società affidataria. La possibilità di affidamento diretto era sottoposta all'ulteriore vincolo, per l'ente affidante, di adeguata pubblicità alla scelta, motivandola e 
verificandola. In caso di affidamenti di valore superiore a determinate soglie, l'ente affidante era, altresì, tenuto a trasmettere una relazione all'Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato, la quale doveva esprimere un parere preventivo sulla conformità dell'affidamento diretto alle prescrizioni della normativa 
nazionale. Erano fatte salve le disposizioni previste in materia di distribuzione di gas naturale, di distribuzione di energia elettrica, gestione delle farmacie comunali, 
nonché quelle relative alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. 
Sull'assetto così definito della disciplina della materia, è sopravvenuto il referendum popolare abrogativo del 12 giugno 2011. L'effetto abrogativo si è realizzato 

con decorrenza dal 21 luglio 2011, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113. Il 
primo effetto originato dall'abrogazione referendaria dell'articolo 23-bis e, di conseguenza, del regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 168/2010, è stato il fatto 
che il vuoto creatosi per la sopravvenuta assenza di norme specifiche di tutela della concorrenza nei servizi pubblici locali è stato immediatamente colmato dalla 
più generale normativa europea preesistente, in un rapporto di integrazione con le norme dell'ordinamento italiano. 
Infatti, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 26/01/2011, al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non 
consegue alcun vuoto normativo, ma, escludendosi la riviviscenza delle norme precedenti, deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa 
comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione 
dei servizi pubblici di rilevanza economica. Detta disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria a cui allude la Corte Costituzionale è formata, oltre 
che dalle norme del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea), anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della Commissione. 
Per effetto, dunque, dell'abrogazione della disciplina di cui al già più volte richiamato art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, il modello dell'"in house providing", previsto 
dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, è tornato ad essere una delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a 
rilevanza economica, non più "eccezionale", come sino ad allora previsto dal diritto interno. 
A breve distanza temporale dalla pubblicazione del richiamato decreto dichiarativo dell'avvenuta abrogazione dell'art. 23 bis, il legislatore è nuovamente intervenuto 
in materia di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con l'art. 4 del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011 
n. 148, poi, a varie riprese, modificato da successivi provvedimenti, tra cui il D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito dalla L. 24/03/2012 n. 27, che, con l'art. 25, comma 
1, lettera a), ha introdotto misure di organizzazione dei servizi a rete, attraverso l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome del compito di individuare 



ambiti o bacini territoriali per lo sfruttamento di economie di scala e di differenziazione. Tale normativa sopravvenuta ha previsto una disciplina sostanzialmente 
contraddistinta dalla medesima ratio di quella già abrogata, di fatto reintroducendo, seppure con alcuni distinguo, norme tese ad ottenere una riduzione dell'ambito 

di applicazione della modalità di affidamento dei servizi a rilevanza economica a società in house, per l'effetto, conducendo ad un sistema liberalizzato dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato, compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità degli 
stessi. L'articolo 4 del D.L. n. 138/2011, infatti, prevedeva che gli enti locali, prima di procedere al conferimento della gestione dei servizi, avessero l'obbligo di 
individuare in via preliminare i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale e le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i 
servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo. Esso prevedeva, inoltre, la verifica della 
realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando i diritti di esclusiva alle sole ipotesi in cui, in base ad un'analisi di mercato, la libera 
iniziativa economica privata non risultasse idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. L'affidamento "in house" del servizio a società 
interamente pubblica con i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo era un'eccezione limitata all'ipotesi in cui il valore economico del servizio oggetto 
dell'affidamento fosse pari o inferiore a 200.000 euro annui. La norma prevedeva anche l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione e la 
loro destinazione alla riduzione delle tariffe. 
Sull'impianto normativo sopra delineato è intervenuta la sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 
4 del D.L. n. 138/2011, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata 
dalla volontà popolare, così come sancito dall'art. 75 della Costituzione, e già oggetto di pronunciamenti della stessa Consulta, richiamati nella sentenza n. 199. 
L'abrogazione dell'articolo 4 del D.L. n. 138/2011 ad opera della Corte Costituzionale ha reso non più operanti tutte le disposizioni in esso contenute, concernenti, 
essenzialmente, le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, mentre ha lasciato intatte altre norme nella stessa materia, fra cui 
l'articolo 3-bis del D.L. n. 138/2011, inerente l'organizzazione territoriale dei suddetti servizi a rete. Con le ricordate abrogazioni dell'art. 23-bis della L. n. 133/2008 
e dell'art. 4 della L. n. 148/2011, dunque, sono stati rimossi gli stringenti vincoli alla percorribilità del ricorso agli affidamenti diretti in house dei servizi di rilevanza 
economica. La Corte, nel pronunciamento di incostituzionalità relativo all'articolo 4 della Legge n, 148/2011, non si è limitata a rilevare il contrasto con l'articolo 75 
della Costituzione a causa della sostanziale riproposizione di una norma soppressa dal Referendum popolare (vale a dire l'articolo 23-bis della Legge n. 133/2008), 
ma ha anche ricostruito i motivi della consultazione referendaria e, per alcuni versi, la volontà popolare che in essa si è manifestata, censurando misure che, in 
contraddizione con l'esito del Referendum, limitavano la facoltà di scelta degli enti locali impedendo loro di ricorrere a gestioni pubbliche; ciò in difformità con la 
stessa normativa comunitaria meno restrittiva, quanto meno per il ricorso all'affidamento diretto a società cd. in house, rispetto a quella nazionale censurata dalla 
Corte costituzionale. 
La pronuncia di incostituzionalità della Corte (che ha efficacia retroattiva fin dalla sua emanazione) ha determinato una situazione non molto difforme da quella 
successiva alla pubblicazione dell'esito referendario relativo all'articolo 23-bis della Legge n. 133/2008. Resta dunque attuale la sentenza della Corte Costituzionale 
stessa e sopra ricordata di ammissione dei quesiti referendari (Sentenza 24/2011) con riferimento a due aspetti: da un lato, la non reviviscenza delle norme 
abrogate, dall'altro il fatto che "dall'abrogazione referendaria non deriva in tema di regole concorrenziali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, né 
una lacuna normativa incolmabile, né l'applicazione di una normativa contrastante con il suddetto assetto concorrenziale minimo inderogabilmente richiesto 
dall'ordinamento comunitario". In seguito all'abrogazione dell'articolo 4, pertanto, il riferimento generale risulta costituito dalla disciplina europea (direttamente 
applicabile) e dalle norme settoriali in vigore a cui si sono aggiunte le Direttive europee da recepire dagli stati membri, da ultimo 2014/23/24/25UE, recepite con 
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. 
Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, in sede di uniformazione del diritto interno alla pronuncia della Corte 
Costituzionale, il legislatore è intervenuto in via d'urgenza, in materia di servizi pubblici locali, prevedendo, con il comma 20 dell'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179, 
convertito dalla L.17/12/2012, n. 221, che "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 
5 
garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet 
dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce 
i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste". Da detta norma discende una 
maggiore autonomia degli enti locali nella scelta della tipologia organizzativa dei servizi pubblici locali a rilevanza economica: non è indicato un modello preferibile, 
ma un criterio di adeguatezza alle condizioni esistenti. 
Attualmente, le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica offerte dal contesto normativo comunitario e anche nazionale sono 
indifferentemente: 1) appalti e concessioni, mediante il mercato, ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario; 2) partenariato 
pubblico - privato, ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio; 3) affidamento 
diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo. 
La prima delle tre tipologie di affidamento(appalti e concessioni) trova specifica regolamentazione nelle direttive europee e nelle norme interne di recepimento, 
come già sopra ricordate. Per quanto riguarda il partenariato pubblico-privato (C.d. PPP), esso si realizza attraverso la c.d. "gara a doppio oggetto", riguardante 
sia la qualità di socio, sia l'affidamento del contratto di appalto o di concessione del servizio. Tale modello è stato dapprima previsto in ambito europeo: a tal uopo 
si ricorda il Libro Verde del 2003 e la Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 5 febbraio 2008 sull'applicazione del diritto comunitario degli 
appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI), pubblicata sulla G.U.C.E 12/04/2008, C91/4, in cui si afferma che è 
sufficiente una sola procedura di gara se la scelta del partner oggetto di preventiva gara è limitata all'affidamento della missione originaria, il che si verifica quando 
la scelta di quest'ultimo è accompagnata sia dalla costituzione del partenariato pubblico privato istituzionale (attraverso la costituzione di società mista), sia 
dall'affidamento della missione al socio operativo. Il modello della gara a doppio oggetto ha avuto anche l'avallo della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. 
VI, 16 marzo 2009 n, 1555), secondo cui: "Le condizioni che devono sussistere affinché il ricorso ad una società mista sia legittimo, sono: 1) che esista una norma 
di legge che autorizzi l'amministrazione ad avvalersi di tale strumento; 2) che il partner privato sia scelto con gara; 3) che l'attività della costituenda società mista 
sia resa, almeno in via prevalente, in favore dell'autorità pubblica che ha proceduto alla costituzione della medesima; 4) che la gara (unica) per la scelta del partner 
e l'affidamento dei servizi definisca esattamente l'oggetto dei servizi medesimi (deve trattarsi di servizi "determinati"); 5) che la selezione dell'offerta migliore sia 
rapportata non alla solidità finanziaria dell'offerente, ma alla capacità di svolgere le prestazioni specifiche oggetto del contralto; 6) che il rapporto instaurando abbia 
durata predeterminata". 
L'affidamento in house è una modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per mezzo della quale la pubblica amministrazione acquisisce 
gli stessi attingendo all'interno della propria compagine organizzativa, "autoproducendoli" mediante strumenti propri (in house), senza ricorrere a terzi tramite gara 
e, dunque, al mercato (outsorclng). L'autoproduzione, escludendo la concorrenza per il mercato e un rapporto contrattuale in senso stretto tra due soggetti distinti, 
giustifica la sottrazione di tale affidamento alle regole dell'evidenza pubblica senza che ciò comporti una violazione dei principi del Trattato. E' pacifico in dottrina 
ed in giurisprudenza che l'organismo "in house" di un'amministrazione pubblica corrisponda alla figura che, seppur soggettivamente distinta, caratteristiche tali da 

poterla qualificare come derivazione o "longa manus" di quest'ultima, ossia come figura incaricata di una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente 
affidante o a sue articolazioni, secondo un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione inter-organica (Cons. Stato Ad. 
Plenaria 03/03/2008). E' un istituto di origine pretoria, delineato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, investita di numerose questioni pregiudiziali, 
ha specificato progressivamente i criteri in base ai quali si può considerare legittimo l'affidamento diretto di appalti e servizi pubblici. Il modello "in house", come 
sopra delineato, è circoscritto ai casi di sussistenza delle seguenti condizioni: a) che la società sia a capitale totalmente pubblico; b) che sia esercitato sulla società 
un controllo analogo a quello che p.a. esercita sulle proprie strutture e servizi; c) che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli 
enti che la controllano, I parametri essenziali per il modulo "in house providing" sono stati definiti, in modo significativo, dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 
8 novembre 1999 sulla causa C- 107/1998 tra Teckal S.r.l. e Comune di Viano, nota come "sentenza Teckal", con cui detta Corte ha escluso l'obbligatorietà 
dell'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, quando: 
- l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto aggiudicatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi (elemento strutturale del rapporto 
in house); 
- il soggetto aggiudicatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza (elemento funzionale del rapporto in house). 
Gli elementi di principio dettati a suo tempo dalla sentenza Teckal e sviluppati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, fornendo elementi specificativi dei 
requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente a favore dell'ente affidante, sono stati tradotti in dato normativo con le Direttive 23/24/25/2014/UE, dove il 
modello in house viene codificato per la prima volta. Le direttive europee, sebbene non utilizzino l'espressione "in house", regolano tale istituto con disposizioni 
pressoché di analogo tenore con riguardo alle concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 17 della direttiva concessioni 2014/23/UE, agli 



appalti tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'alt. 12 della direttiva appalti 2014/24/UE e agli appalti tra amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 28 della 
direttiva settori speciali 2014/25/UE. Particolarmente, il legislatore europeo, dopo avere ribadito la libertà degli Stati membri riguardo alla scelta tra l'autoproduzione 

di beni e servizi e l'esternalizzazione degli stessi, prevede l'applicazione delle nuove direttive solo nei casi in cui le amministrazioni decidano di rivolgersi al mercato 
e individua negli articoli sopra indicati gli esclusi dall' applicazione delle stesse. Dall'elencazione, nel paragrafo 1 dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24, delle 
condizioni che devono essere contemporaneamente soddisfatte affinché l'affidamento di un appalto possa essere escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 
(controllo analogo, attività prevalente, esclusione di partecipazione di capitali privati con eccezioni), si registra una prima novità riguardo alle regole fissate dalla 
giurisprudenza europea. Essa riguarda il requisito della partecipazione pubblica totalitaria: sono infatti esclusi gli obblighi di evidenza pubblica disciplinati dalle 
nuove direttive europee non solo in caso di affidamenti a soggetti interamente partecipati dal soggetto pubblico committente ma anche in caso di affidamenti a 
soggetti che presentano partecipazioni di capitali privati, purché siano osservate le condizioni prescritte dal legislatore europeo (cioè che tali partecipazioni private 
non comportino controllo o potere di veto, che siano prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati e che non determinino un'influenza 
dominante sulla persona giuridica controllata). La seconda novità riguarda il requisito della prevalenza dell'attività svolta dalla società in house; infatti, è stato 
fissato nell'80% il valore quantitativo dell'attività da svolgere in favore del soggetto controllante. Il controllo analogo, inoltre, viene compiutamente definito: esso 
ricorre quando l'amministrazione aggiudicatrice esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica 
controllata. 
Nel diritto interno dette direttive sono state recepite dal D.Lgs. n.50/2016 che ne ha sostanzialmente ricalcato le previsioni, con qualche differenza in ordine alla 
partecipazione dei privati. 
L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti 
nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, 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 rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando 
sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni: 
- un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri 
servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica 
affidatala "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni 
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significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da 
quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto"); 
- oltre 1'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante 
o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale 
percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione. Se, a 
causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della 
riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, 
è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile; - nella persona giuridica controllata non vi è alcuna 
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza 
determinante sulla persona giuridica controllata. E' una previsione innovativa contenuta nelle direttive del 2014, che in futuro dovrebbe permettere alle società "in 
house" di allargare la compagine sociale anche a soggetti privati che tuttavia, al fine di non pregiudicare la legittimità degli affidamenti, potranno ricoprire solo il 
ruolo di meri soci finanziatori, senza alcuna ingerenza nelle scelte strategiche e gestionali. 
Tutti e tre i suddetti requisiti, già più volte affermati dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla famosa sentenza Teckal del 18/11/1999, trovano adesso 
espressa previsione in una specifica norma di diritto interno. I commi 4 e 5 dell'art. 5 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici prevedono che il controllo analogo 
sussiste anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano tale controllo in forma congiunta. 
Secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici si ha "controllo congiunto" quanto vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: 
- gli organi decisionali della persona giuridica controllata (beneficiaria dell'affidamento diretto) sono composti dai rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al suo capitale. Tuttavia, è previsto che i singoli rappresentanti possano rappresentare anche varie o tutte le 
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; 
- le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative 
della persona giuridica; - la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori 
controllanti. In tali fattispecie dovrà verificarsi che l'esercizio dell'influenza determinante sia effettivamente congiunto e non venga svolto: invece, esclusivamente 
dall’amministrazione o dalle amministrazioni che detengono la partecipazione maggioritaria. 
Dentro tale logica, al fine di realizzare l'assetto organizzativo predeterminato ex lege, il comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce, per le società per 
azioni: 
- alla lettera a) che si legittimano le clausole statutarie in deroga agli artt. 2380-bis c.c. (amministrazione della società) e 2409-novies c.c. (Consiglio di gestione), 
che stabiliscono la competenza gestoria esclusiva degli amministratori e del consiglio di gestione, rispettivamente, nel sistema di amministrazione e controllo c.d. 
tradizionale e in quello dualistico; 
- alla lettera c) che si amplia la possibilità di fare ricorso a patti parasociali che hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante 
sulla società ex art. 2341 -bis c.c., rimuovendo il limite di durata quinquennale nella S.p.A.. 
Il Codice dei Contratti Pubblici disciplina gli affidamenti in house anche nel Titolo II, all'art. 192, con una norma che introduce una serie di garanzie finalizzate a 
controbilanciare la possibilità di procedere ad affidamenti diretti con la previsione di adeguate forme di pubblicità e trasparenza, oltre che il rispetto dei 
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principi di economicità ed efficienza. La pubblicità e la trasparenza sono garantite dall'iscrizione nell'elenco istituito presso l'A.N.A.C. delle stazioni appaltanti che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house", e dall'obbligo di pubblicazione e aggiornamento di tutti i dati concernenti 
l'affidamento. 
Relativamente agliaffidamenti in house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, inoltre,l'economicità e l'efficienza sono 
garantite dalla previa valutazione, da parte delle stazioni appaltanti, della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo 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. 
Il menzionato art. 192, prevede anche che l'iscrizione nell'elenco istituito presso l'A.N.A.C. delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei 

confronti di proprie società in house dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. Così, detto art. 192 del Codice ha 
investito l'A.N.A.C. del potere di dettare disposizioni vincolanti sulla tenuta dell'elenco, nell'esercizio di un potere che si traduce in atti che non sono regolamenti 
in senso proprio (art. 213, comma 2, del Codice), ma atti di regolazione flessibile, di portata generale e con efficacia vincolante, come tali sottoposti alle garanzie 
procedimentali e giustiziabili davanti agli organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo. 
Nell'esercizio del suddetto potere, l'A.N.A.C., con deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017, come aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio 
n. 951 del 20/09/2017, ha approvato le "Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicataci e degli enti aggiudicatoci che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 50/2016". 
Detta deliberazione, pubblicata il 14 marzo 2017, è in vigore dal 29 marzo 2017, e l'obbligo di iscrizione è operativo sul portale dell'A.N.A.C. soltanto dal 15 gennaio 
2018, dopo numerosi rinvìi. 
Prima di tale data, le amministrazioni potevano continuare ad affidare in house contratti alle proprie società nel rispetto degli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 
"sotto la propria responsabilità" (par. 9.3). 
La presentazione dell'istanza di iscrizione presso il citato elenco delle amministrazioni aggiudicatoci e degli enti aggiudicatoci che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, risulta essere un requisito preliminare e vincolante per affidamenti diretti in 
favore di organismi in house ed ai sensi del punto 3.1 delle predette linee guida A.N.A.C. n. 7, sono legittimati a presentare le suddette istanze di iscrizione le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice e 11 dagli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016, 
intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi. 



L'Amministrazione comunale, in data 12.07.2019, ha presentato presso l'ANAC la domanda di iscrizione (prot. n° 0056442) nell'elenco delle Amministrazioni che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti della propria società in house Terme di Galatro s.r.l. e, quindi, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, 

sotto la propria responsabilità può effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. 
La rilevanza giuridica del nuovo istituto nel quadro del regime speciale dell'"in house providing" è ben delineata dal Consiglio di Stato, nel parere numero 
00282/2017 del 01/02/2017 (affare n. 1/2017), le cui osservazioni sono state poi recepite dall'Autorità nella redazione del testo finale delle linee guida e che, 
sinteticamente si riportano. 
Il legislatore non ha inteso assoggettare l'esercizio della facoltà di avvalersi del modulo in house a un accertamento costitutivo o a un'iscrizione con efficacia 
abilitante. Infatti, l'art. 192 non ha ampliato il catalogo dei requisiti sostanziali che consentono all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore 
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l'affidamento di compiti di autoproduzione a "proprie" strutture organizzative, senza procedure competitive, e in alternativa al ricorso al mercato secondo logiche 
di outsourcing. 
Supportano tale conclusione i seguenti, concomitanti, argomenti: 
- le condizioni di esclusione di una concessione o un appalto pubblico dall'ambito di applicazione del codice e, quindi, gli elementi costitutivi della fattispecie 
dell'affidamento in house, sono dettate esclusivamente dall'art. 5 del codice - norma di portata generale e "autosufficiente" - che non contiene alcun riferimento 
all'elenco; 
- in linea di continuità con detta normativa, anche l'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di Società Pubbliche) fissa i requisiti sostanziali 
di tale modello alternativo all'esternalizzazione (controllo analogo: attività dedicata, partecipazione pubblica qualificata), senza contemplare il profilo pubblicitario; 
- i criteri direttivi per il recepimento delle direttive comunitarie vietano l'introduzione, ovvero il mantenimento, di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti 
dalle direttive medesime (c.d. goldplating); 
- rispetto alle finalità perseguite, da leggere nel quadro comunitario di riferimento, sarebbe priva di proporzionalità una regola che, pur in presenza dei requisiti 
sostanziali, subordinasse la praticabilità dell'affidamento all'iscrizione nell'elenco, paralizzando, nelle more della definizione della procedura pubblicitaria, l'esercizio 
di un potere discrezionale attribuito dalla legge. 
Cionondimeno, l'elenco non ha una portata meramente notiziale, volta esclusivamente a sollecitare un controllo esterno del "mercato". Lo attesta in primis, sul 
piano letterale, la constatazione che: alla stregua del dato testuale dell'art. 192, comma 1, l'iscrizione è disposta «anche al fine di garantire livelli di pubblicità e 
trasparenza nei contratti pubblici», così sottintendendo la sussistenza di altri e più pregnanti effetti giuridici del meccanismo pubblicitario e dei poteri ad esso 
connessi. Con espressioni di sicura portata precettiva, poi, la medesima norma stabilisce che la domanda di iscrizione «consente» agli enti pubblici di effettuare 
«sotto la propria responsabilità» affidamenti diretti e che, prima dell'iscrizione nell'elenco deve essere «riscontrata (da parte dell'A.N.A.C.) l'esistenza dei requisiti» 
per procedere all' affidamento diretto. 
In presenza di tale dettato legislativo, il Consiglio di Stato ha espresso la seguente interpretazione, coerente con il sistema normativo di riferimento, in cui la 
funzione di controllo assegnata all'A.N.A.C. sia pienamente compatibile con lo schema funzionale secondo cui l'autoproduzione mediante organismi domestici è 
subordinata soltanto al rispetto delle condizioni fissate direttamente dalla legge: "La domanda di iscrizione nell'elenco - doverosa e presidiata dalle sanzioni di cui 
all'art. 213 del codice - non costituisce un atto di iniziativa procedimentale diretto ad assegnare aH'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore un 
"titolo" abilitativo necessario per procedere ad affidamenti diretti. Essa ha, piuttosto, una duplice rilevanza. Da un lato secondo uno schema concettuale che 
estende al potere amministrativo sottoposto a controllo pubblicistico il paradigma della segnalazione certificata delle attività private di cui all'art. 19 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 essa consente per sé di procedere all'affidamento senza gara, rendendo operativa in termini di attualità concreta, senza bisogno 
dell'intermediazione di un'attività provvedimentale preventiva, la legittimazione astratta riconosciuta dal legislatore. Dall'altro lato, detta domanda innesca una fase 
di controllo dell'A.N.A.C., tesa a verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi ai quali la normativa comunitaria e nazionale subordina la sottrazione alle 
regole della 12 competizione e del mercato. Tale controllo, quando si esercita con esito positivo, non si realizza mediante l'espressione di un "consenso", 
incompatibile con l'assenza di un regime autorizzatorio, bensì si esaurisce nel mero "riscontro" della sussistenza dei requisiti di legge, con conseguente iscrizione 
che consolida una legittimazione già assicurata, nei termini descritti, dalla presentazione della domanda. La verifica dell'A.N.A.C. si traduce in un provvedimento 
solo se si conclude con un esito negativo (diniego di iscrizione nell'elenco o cancellazione dallo stesso). In tal caso, l'Autorità non adotta un provvedimento di 
rigetto di un'istanza, bensì un atto di accertamento negativo, assimilabile a un provvedimento di esercizio del potere inibitorio analogo a quello del citato art. 19 
della legge n. 241 del 1990. Tale determinazione rende le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori incapaci (rebus sic stantibus) di procedere (per il 
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futuro) ad affidamenti diretti a quella specifica società. È evidente, infatti, che se la domanda di iscrizione consente all'ente controllato di avvalersi della facoltà 
legale di affidamento domestico, il rigetto della medesima o la cancellazione dell'iscrizione non può non riverberarsi, per coerenza nel sistema, nel venir meno, per 
il futuro, del presupposto legittimante. L'effetto pregiudizievole evidenziato da tale deminutio consente di qualificare tali atti alla stregua di provvedimenti 
amministrativi, esercizio di potere autoritativo, come tali impugnabili davanti agli organi della giustizia amministrativa. In assenza di norma di legge abilitante, e in 
conformità ai principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di salvaguardia della sécuritéjuridique, si deve, invece, escludere che il diniego di iscrizione o 
la cancellazione possa produrre l'automatica caducazione degli affidamenti in essere e, a fortiori, dei contratti già stipulati". 
Un altro testo normativo che deve essere preso in considerazione per l'analisi del regime speciale degli affidamenti in house è il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, 
"Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica", emanato dal Governo in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 e poi modificato 
dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100. 
 
 
Con detto testo è stato varato un disegno organizzativo complessivo, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, diretto a fornire 
regole e modalità di comportamento degli Enti pubblici, ed in particolare a quelli territoriali, nella costituzione, mantenimento e gestione delle società di capitali. Il 
c.d. Decreto Partecipate definisce innanzitutto le società in house come società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni 
esercitato il controllo analogo congiunto (art. 2, comma 1, lett. o). La nozione di controllo analogo congiunto è definita mediante rinvio all'alt, 5, comma 5, del D.Lgs. 
50/2016. 
L'art. 4, comma 4, indica poi le attività, rispondenti ad un interesse pubblico, che possono essere svolte dalle società in house: a) produzione di un servizio di 
interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera 
pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016; c) realizzazione e gestione di 
un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 
50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni: nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 

disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliario, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di 
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016. In tutti i casi, la disposizione prescrive che tali società operino in via 
prevalente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti. Infine, l'art. 16, interamente dedicato alle società in house ribadisce che le società domestiche ricevono 
affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano il controllo 
analogo congiunto, a condizione che non vi sia partecipazione di capitali privati, salva la deroga già prevista nel D.Lgs. 50/2016 (sicché la partecipazione di capitali 
privati prescritta da norme di legge, che non implichi controllo o potere di 13 veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società, è fenomeno compatibile 
con l'"in house providing"). La disposizione precisa poi le modalità attraverso le quali può realizzarsi l'assetto organizzativo rappresentato dal c.d. controllo analogo 
(art. 16 comma 2). A tale fine, è ammessa sia la previsione di deroghe alle disposizioni dell'art. 2380 bis Codice Civile (norma che attribuisce agli amministratori 
la gestione generale ed esclusiva dell'impresa); sia (anche) la sottoscrizione di patti parasociali anche di durata superiore a cinque anni. 
Per quanto riguarda il requisito dell'attività prevalente, il comma 3 dell'art. 16 prescrive che gli statuti delle società in house debbano prevedere che oltre 1'80% del 
fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore sia consentita solo a condizione che permetta di 
conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il successivo articolo 3-bis stabilisce che la produzione 
ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la 
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stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. La norma precisa che il superamento 
del predetto limite costituisce grave irregolarità sanabile con le modalità di cui ai commi 5 e 6. In merito alla posizione della giurisprudenza sulla legittimità di 



avvalersi dell'"in house" per affidare un servizio pubblico locale di rilevanza economica, è ormai consolidato in materia l'orientamento secondo cui l'affidamento 
diretto, in house - lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale - costituisce invece una delle (tre) normali 

forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di 
avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e 
della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di 
convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da 
illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti. 
Infine, va rilevato che gli immobili costituenti l'azienda termale ed alberghiera oggetto del presente procedimento si configurano come beni patrimoniali indisponibili 
del Comune, essendo finalizzati all'interesse pubblico connesso allo sfruttamento delle acque termali (in tal senso TAR Calabria, Reggio Calabria, 31.07.2018 n. 
468; Cass. Sez. Un., ord. 4 luglio 2014 n. 15303; T.A.R. Lazio, Sez. Il, 21 febbraio 1992, n. 439).In particolare, l'Ente intende affidare alla società in house Terme 
di Galatro srl, appositamente costituita, la gestione dell'azienda termale e dell'annessa struttura alberghiera attraverso un provvedimento qualificabile come 
concessione (rectius, atto sostitutivo del provvedimento di concessione) "di bene attrezzato", nella quale il bene assume rilevanza non in sé stesso, ma in relazione 
al servizio pubblico per lo svolgimento del quale viene utilizzato, nel caso di specie, per l'appunto, l'azienda termale" (TAR Calabria, Reggio Calabria, 31.07.2018 
n. 468). 
Per come evidenziato dall'ANAC nella delibera n. 25 del 17 gennaio 2019, "le concessioni amministrative aventi ad oggetto beni demaniali o del patrimonio 
indisponibile possono essere serventi alla prestazione di un servizio alla collettività, e quindi configurare una concessione di servizi, quando l'utilizzo del bene si 
estrinseca nell'esercizio di un servizio pubblico, ciò in quanto dette concessioni si atteggino a fattispecie complesse, in cui assumono rilievo non solo la messa a 
disposizione del bene pubblico, dietro corresponsione di un canone, ma anche gli aspetti convenzionali relativi all'attività di gestione e alla durata in funzione 
dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento. Più precisamente, la concessione di beni cela una concessione di servizi quando il bene pubblico avente 
una vocazione naturale ad essere impiegato in favore della collettività per attività di interesse generale e avente una struttura e una destinazione idonee a generare 
flusso di cassa è affidato in gestione al concessionario sul quale è traslato il rischio operativo in quanto da tale gestione trae la propria remunerazione, a fronte del 
pagamento di un canone da versare al concedente stabilito in funzione della previsione del consolidamento dei guadagni nell'arco temporale di riferimento (TAR 
Lombardia, 1° dicembre 2017, n. 2306 e anche TAR Lazio, 13 giugno 2017, n. 6985). " 
Nel diritto amministrativo, la concessione di servizi è lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione provvede all'erogazione di servizi alla collettività in forma 
indiretta, attraverso l'attività di un soggetto terzo che assume su di sé, almeno in parte, il rischio operativo legato alla gestione del servizio. 
Dopo un periodo connotato da incertezze interpretative in merito ai criteri distintivi rispetto all'istituto dell'appalto, il Codice dei Contratti pubblici offre oggi una 
regolamentazione organica della concessione di servizi, che viene definita come «un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più 
stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a 
titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario 
del rischio operativo legato alla gestione dei servizi» [v. art.3, comma 1, lett. vv), D.Lgs. 50/2016], 
L'art. 3, comma 1, lett. zz), D.lgs. 50/2016, definisce il rischio operativo come «il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato 
dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore 
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economico. Si considera che l'operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza 
di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. 
La parte del rischio trasferita all'operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita 
stimata subita dall'operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile». 
Come già evidenziato in precedenza, l'art. 5 comma 1 del D. Lgs- 50/2016 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 Codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 
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. 
A sua volta, l'art. 164, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, stabilisce che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si 
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità 
e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai 
criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione 
delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. Il successivo comma 3 esclude dall'applicabilità della Parte III del 
Codice (rubricata "Contratti di concessione") i servizi non economici di interesse generale. 
 
Sempre in punto di definizione dei principi applicabili all'istituto concessorio, l'art. 166 riconosce l'autonomia organizzativa e istituzionale dell'ente all'atto 
dell'individuazione dei modelli organizzativi di gestione dei servizi destinati all'utenza, stabilendo che «le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono 
liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modo 
migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di 
trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici». 
SEZIONE B 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE 
B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
 
Oggetto dell'affidamento è lo stabilimento termale-alberghiero "Fonti S. Elia" di proprietà del Comune di Galatro e dei servizi ad esso connessi, attualmente gestiti 
in economia dall'Ente. 
Come già evidenziato, secondo la giurisprudenza amministrativa, tale affidamento avviene attraverso un provvedimento qualificabile come concessione "di bene 
attrezzato", nella quale il bene assume rilevanza  non in sé stesso, ma in relazione al servizio pubblico per lo svolgimento del quale viene utilizzato, ossia l'azienda 

termale-alberghiera. 
Ai fini dell'espletamento del suddetto servizio pubblico, vengono messi a disposizione dell'affidatario l'edificio ubicato in viale delle Terme n°1 distinto al NCEU al 
Foglio 22 partila 358 sub 1, 2 e 3, nonché i beni  mobili e gli impianti di pertinenza appositamente individuati e descritti nell'inventario depositato presso gli uffici 
comunali. 
L'immobile è costituito da quattro corpi di fabbrica, opportunamente separati da giunti tecnici e per come di seguito: 
 
CORPO A 
 
PIANO SEMINTERRATO 
Superficie Lorda: mq 545,22 
Destinazione: Reparto Balneoterapia (allo stato inutilizzabile), piscina fisioterapica, Servizi,  
Vano Scala, Blocco n°2 Ascensori e relativi locali macchine. 
PIANO TERRA/RIALZATO 
Superficie Lorda: mq 545,22 
Destinazione: Reparto Balneoterapia, Palestra, Servizi, Vano Scala, Blocco in elevazione n°2  
Ascensori 



PIANO PRIMO 
Superficie Lorda: mq 540,92 

Destinazione: Reparto Inalatori© (Aerosolterapia), Laboratori Medici, Sala Attesa, Vano Scala,  
Blocco in elevazione n°2 Ascensori 
PIANO COPERTURA 
Tipologia: in parte piana e parte a falde 
 
CORPO B 
 
PIANO SEMINTERRATO 
Superficie Lorda: mq 618,27 
Destinazione: Reparto Fangoterapia, Locale compressori, Lavanderia, Magazzino, Servizi,  
Fangaia (esterna 
PIANOTERRA 
Superficie Lorda: mq 618,27 
Destinazione: Ambulatori medici, Uffici Accettazione, Hall Albergo, Uffici di servizio 
PIANO PRIMO 
Superficie Lorda: mq 649,03 
Destinazione: Centro Benessere, Servizi, Terrazza praticabile 
PIANO COPERTURA 
Tipologia: in parte piana e parte a falde 
PIANO SEMINTERRATO 
Superficie Lorda: mq 1.024,27 
Destinazione: Piscina Termale interna e relativi locali tecnici, Depositi, Locali Tecnici, Vano  
scala, Blocco n°3 ascensori e relativi locali macchine. 
PIANOTERRA 
Superficie Lorda: mq 528,04 
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CORPO C 
 
Destinazione: Uffici, Servizi, Vano Scala, Blocco in elevazione n°3 Ascensori 
PIANO PRIMO - SECONDO - TERZO - QUARTO - QUINTO (MANSARDA) 
Superficie Lorda: mq 602,68 a piano (Totali Superficie Lorda mq 3.013,40) 
Destinazione: 52 + 4 Camere Albergo, Servizi accessori, Blocco in elevazione n°3 ascensori 
PIANO COPERTURA 
Tipologia: a falde 
 
CORPO D 
 
PIANO SEMINTERRATO 
Superficie Lorda: mq 585,28 
Destinazione: Sala Conferenze e relativi accessori e locali tecnici, Magazzino Alimentari e  
relativi servizi, Vano Scale, Blocco n°l Montacarichi, 
PIANOTERRA 
Superficie Lorda: mq 555,60 
Destinazione: Sala Ristorante, Cucina e relativi servizi e locali accessori, Vano Scale, Blocco  
n°l Montacarichi; 
PIANO PRIMO 
Superficie Lorda: Mq 584,59 
Destinazione: Sala Colazione e servizi accessori, Blocco n°l Montacarichi, Terrazza praticabile; 
 
AREA  
ESTERNA 
 
Destinazione: Parcheggi, Area Piscina Termale, Spazi a verde, Spazi di servizio, Spazi Tecnici; 
 
AREA ESTERNA 
Per l'espletamento delle attività previste dal presente affidamento, il concessionario avrà diritto ad utilizzare, senza limitazione alcuna, la risorsa termale oggetto 
della "Concessione Mineraria per lo sfruttamento delle acque termali denominata "Fonti S. Elia" e di cui al Decreto Regionale n°13439 del 12/11/2014, registrata 
all'Agenzia delle Entrate - Uff. territoriale di Palmi il 23/04/2015 n°972 S3, avente scadenza il 07/03/2029. Tale utilizzo dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle 
prescrizioni riportate nella stessa concessione e delle disposizioni legislative regionali in materia e di polizia mineraria e di sicurezza ed igiene del lavoro. 
Inoltre, lo stabilimento termale eroga le prestazioni di cure termali (Balneoterapia, Balneo fangoterapia, Cure Inalatone, Ciclo di Cura della Sordità Rinogena) in 
regime di Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale al Servizio Sanitario Regionale, Cod. Struttura NSIS: SSA022, Cod. Struttura Sogei: SSA003. Ai sensi 
della LR n°24/08 e del relativo Regolamento Attuativo approvato con DCA n°81 del 22/07/2016, la Regione Calabria con nota prot. 331403 del 25/09/2019 ha 

rilasciato al Comune di Galatro il parere preventivo alla voltura dell'autorizzazione sanitaria e accreditamento in favore della propria società in house Terme di 
Galatro srl, la quale pertanto, a seguito dell'affidamento, dovrà perfezionare l'iter attraverso la presentazione di apposita istanza di voltura dell'autorizzazione e 
dell'accreditamento istituzionale. 
In ossequio a quanto disposto dalle deliberazioni C.C. nn. 16 del 16.04.2019 e 23 del 03.06.2019, l'attivazione dei servizi alberghieri e di ristorazione, da 
regolamentare mediante apposito disciplinare, resta subordinata alla presentazione da parte della società in house di separato business pian che dimostri la 
sostenibilità finanziaria ed economica delle predette attività approvato nelle forme di legge dalConsiglio del comune di Galatro, per la cui redazione la Terme di 
Galatro s.r.l. ha ricevuto formale atto di indirizzo con deliberazione di G.C. n. 9 del 06.02.2020. 
Compatibilmente con le esigenze di equilibrio economico finanziario della gestione e di rispetto dei tetti di spesa assegnati dall'ASP, nell'espletamento dei servizi 
oggetto del presente affidamento il concessionario dovrà impegnarsi a raggiungere i seguenti target ottimali di apertura al pubblico: - Mensile: almeno da Aprile a 
Novembre (compresi) di ogni anno; - Settimanale: n°6 (sei) giorni a settimana, dal Lunedì al Sabato; - Giornaliero: antimeridiano almeno dalle ore 8:00 alle ore 
12:00 e pomeridiano almeno dalle ore 16:00 alle 19:00, in rapporto alla presenza dell'utenza; 
Inoltre, in funzione dell'obiettivo di valorizzazione della struttura termale, l'affidatario dovrà perseguire i seguenti ulteriori obiettivi: - ampliare il periodo di apertura 
mensile, sino alla completa annualità; - estendere l'apertura settimanale al giorno Domenicale; - estendere l'orario di apertura giornaliero tale da conseguire 
maggiore soddisfacimento dell'utenza. 
In considerazione delle accertate potenzialità della struttura, il Concessionario è tenuto ad incrementare, dal punto di vista quantitativo, il numero delle prestazioni 
erogate rispetto alla media del triennio antecedente alla data dell'affidamento. 



Il Concessionario effettuerà gli investimenti deliberati dall'assemblea secondo le indicazioni del Comune Socio Unico in relazione alle esigenze che saranno di 
volta in volta individuate nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e dei principi di sana gestione. Nel corso dell'affidamento, anche al fine di garantire 

l'esercizio del controllo analogo di cui all'art. 24 dello Statuto sociale, il Concessionario dovrà a trasmettere al Concedente: 
1) in sede di prima attuazione, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna e immissione in possesso e, successivamente, entro il 15 dicembre di 
ogni anno, il programma annuale delle attività ed il relativo budget, in cui dovrà essere descritta l'impostazione strategica per il periodo di riferimento e dovranno 
essere indicati gli obiettivi da raggiungere e i risultati da conseguire, con contestuali indicazioni tecnico economiche e di sostenibilità finanziaria; 
2) entro il 15 dicembre di ogni anno, il Piano Operativo Annuale di Sviluppo (PODS) per l'anno successivo, che dovrà essere costruito sulla base degli indirizzi e 
obiettivi forniti dal Comune di Galatro. 
Sempre al fine di garantire l'esercizio del controllo analogo, il Concessionario dovrà trasmettere al Comune concedente: 
- entro il 30 luglio di ogni anno, una relazione illustrativa sull'andamento della gestione relativa al primo semestre dell'esercizio; 
- entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ogni anno, report trimestrali contenenti i dati riepilogativi della gestione per le opportune valutazioni 
circa l'efficacia, l'efficienza l'economicità della stessa nonché per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi fissati dagli atti di programmazione approvati; 
- entro 2 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, una relazione sul governo societario, che dia atto della verifica infrannuale del rispetto degli equilibri 
economico-finanziari. 
Il Comune concedente procederà a controlli e verifiche sul livello dei servizi reso all'utenza, sullo stato di applicazione del contratto di servizio e sull'osservanza 
delle norme stabilite dal medesimo, secondo i tempi e le modalità che riterrà più opportune. 
Il Concessionario è tenuto a versare il canone di concessione a favore del concedente. Il Canone di concessione è distinto per il servizio di prestazione principale 
e per il servizio complessivo termale/alberghiero, e precisamente: a) Prestazione Principale (parte Termale) - Mensile: 4.193,43 a. l) Prestazione Principale (parte 
Termale) - Annuale: 50.321,13 b) Prestazione complessiva Termale/Alberghiera: - Mensile: 7.058,40; b. l) Prestazione complessiva Termale/Alberghiera -Annuale: 
84.700,81. 
L'obbligo di pagamento del canone concessorio decorre dalla data di effettiva attivazione delle prestazioni per le quali è previsto. 
Il Concessionario dovrà altresì dotarsi del sistema di certificazione di qualità aziendale conforme alla Norma 16 
Uni EN Iso 9001:2015 (Sistema per le gestione della qualità aziendale), e compatibilmente con lo svolgersi dell'attività anche della certificazione Iso 14001:2015 
(Sistemi di Gestione Ambientale), e Iso 45001:2018, ex OHSAS 18001:2007, (Sistema di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro). 
Il Concessionario sarà tenuto: 
a) ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato nel servizio derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza 
e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; 
b) applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili al proprio settore, nonché le condizioni risultanti da successive emanando norme; 
c) continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto, in ogni caso, salvo il trattamento di migliore 
favore per il dipendente. 
d) per lo svolgimento di tutte le prestazioni previste dal contratto di servizio, il Concessionario si deve avvalere di personale idoneo a svolgere i differenti servìzi 
ed in possesso dei necessari requisiti di legge. 
Per specifiche esigenze di carattere temporaneo e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, il Concessionario potrà avvalersi di forme di lavoro flessibile. 
B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE 
In relazione all'espletamento delle prestazioni di carattere sanitario rientranti nell'ambito dell'accreditamento istituzionale con il SSN, ed in specie quelle di 
assistenza termale,il concessionario è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni di carattere organizzativo e tariffario dettate dalle competenti autorità (Ministero 
della Salute, Commissario ad acta per il Piano di Rientro, Regione Calabria, Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria). 
In particolare, l'affidatario è obbligato: 
1) a mantenere, tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, previsti dalla vigente normativa di livello nazionale e regionale, per la tipologia di prestazioni 
sanitarie oggetto dell'accreditamento istituzionale e delle autorizzazioni sanitarie; 2) a garantire l'adeguatezza ed il perfetto stato d'uso di tutte le apparecchiature 
sanitarie; 3) a rendere le prestazioni sanitarie nel rispetto dei requisiti di qualità e appropriatezza imposti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali e 
regionali, nonché dalla buona pratica professionale; 4) a non adottare comportamenti discriminatori fra gli aventi diritto alle Prestazioni Sanitarie; 5) ad erogare le 
Prestazioni sanitarie a tutti gli utenti che ne faranno richiesta in ossequio ai principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione. 6) ad erogare le 
Prestazioni Sanitarie impiegando personale in possesso dei titoli abilitanti; 7) ad applicare le tariffe previste dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali 
e regionali; 8) a rispettare tutte le prescrizioni tecniche ed organizzative previste del contratto di servizioLa tariffa costituisce il prezzo dei servizi oggetto 
dell'affidamento che rimane a carico dell'utente. 
Ove le tariffe per i servizi erogati all'utenza non siano già predeterminate per legge o per disposizione amministrativa, il Concessionario dovrà procedere alla 
relativa quantificazione avendo cura di contemperare la necessità del conseguimento dell'equilibrio economico- finanziario della gestione con l'esigenza di garantire 
nel miglior modo possibile l'universalità e l'accessibilità dei servizi. 
In questa prospettiva, il Concessionario dovrà annualmente comunicare al Comune Concedente, per la relativa approvazione, il Piano Tariffario, nel quale saranno 
distinte: 
a) le tariffe per l'erogazione delle cure termali, coperte dal servizio sanitario nazionale/regionale; 
b) le tariffe per l'erogazione delle cure termali non in regime di accreditamento; c) le tariffe per l'utilizzo dei servizi connessi alle cure termali (piscina, ecc..); d) le 
tariffe per le prestazioni alberghiere, quando attivate; e) le tariffe per le prestazioni di ristorazione, quando attivate; e) le tariffe per servizi fisioterapici, quando 
attivati: f) le tariffe per ogni altro servizio espletato in conformità alle previsioni del presente contratto, ove attivato. 
In ragione della natura delle prestazioni Sanitarie erogate, non potrà essere imposta alcuna limitazione di carattere territoriale nei confronti degli utenti. 
 
SEZIONE C 
 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA 
 
L'art. 2 della Legge Regionale 03.09.2012 n. 38 recante norme per la Valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria, ha attribuito al Comune di Galatro 
la qualifica di Comune Termale in ragione della presenza nel suo territorio di risorse termali. Inoltre, Ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto Comunale "il Comune di 
Galatro considera le Terme proprio patrimonio fondamentale e caratterizzante, riconosce il ruolo primario e centrale della termalità per l'economia e lo sviluppo 
della comunità galatrese e promuove ed adotta ogni misura atta a favorire la valorizzazione del termalismo e del turismo termale. 2.11 Comune sostiene l'attività 

di ricerca finalizzata al pieno riconoscimento negli ambienti medico-scientifici della terapia termale quale strumento di prevenzione, cura, riabilitazione e tutela della 
salute. 3. Il Comune tutela e valorizza il territorio e le risorse ambientali in funzione della propria vocazione termale e promuove, anche in associazione o 
collaborazione con altri enti locali, categorie ed organismi economici e finanziari pubblici e privati, ogni attività a tale scopo necessaria". 
La struttura termale-alberghiera di proprietà comunale rappresenta un'attività produttiva nell'ambito della quale possono trovare sbocco occupazionale numerosi 
cittadini, un importante presidio sanitario, noto in tutta la Regione per l'efficacia terapeutica delle sue acque termali, ed insieme alla struttura ricettiva, si presta a 
divenire un formidabile strumento per la realizzazione di politiche attive nel campo della promozione turistica e paesaggistica dell'intero territorio comunale oltre 
che della formazione professionale e della ricerca medica e scientifica. 
Con deliberazione C.C. n. 15 del 27.04.2017, il Comune di Galatro ha assunto la gestione diretta in economia delle Nuove Terme con annesso albergo sulla base 
delle seguenti motivazioni: 
(...) le linee programmatiche di mandato 2016-2021, illustrate dal Sindaco nel corso della seduta di insediamento del 26.06.2016 (Dei. CC. N.20/2016), individuano 
quale obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale la riacquisizione della piena disponibilità della struttura termale con annesso albergo (concessa sino al 
termine della stagione termale 2016 alla Terme Service srl)ed il suo successivo affidamento in house alla costituenda Fondazione Terme di Galatro, il cui statuto 
è stato approvato con Delibera C.C. n. 8 del 19.04.2016; 
- tale scelta è il frutto di un'accurata analisi, che non si è solo limitata all'impietoso raffronto tra gli ambiziosi obiettivi imprenditoriali, occupazionali e promozionali 
che la società concessionaria si era impegnata a raggiungere e i deludenti risultati da questa conseguiti dopo 16 anni di gestione effettiva, ma ha tenuto conto, 
anche e soprattutto, dell'assenza di apprezzabili benefici, in termini sociali ed economici, apportati al territorio e alla popolazione galatrese dall'affidamento ai 



privati del più importante patrimonio comunale; - per avere piena contezza del totale fallimento della privatizzazione della gestione termale decisa 
dall'amministrazione in carica nel 2001 basta tenere presente che, dei circa 9 milioni di euro complessivamente fatturati dalla Terme Service srl per sole prestazioni 

sanitarie (e dunque escludendo i ricavi ulteriormente realizzati attraverso l'attività alberghiera e di ristorazione), il Comune ha incassato poco più di 120.000 euro 
a titolo di canone; - dall'incrocio di tale dato con l'accertato inadempimento di tutti i principali obblighi contrattuali da parte della ex concessionaria risulta chiaro 
che, come da molti già a suo tempo previsto, la gestione privata delle Terme Comunali si è di fatto concretizzata nella ricerca della massimizzazione del profitto a 
discapito della qualità del servizio erogato all'utenza e del perseguimento degli obiettivi di sviluppo assegnati dall'ente all'atto dell'affidamento, 
- in tale prospettiva, nessuno può contestare che la qualità dell'offerta sanitaria (soprattutto in termini di specializzazioni mediche e servizi terapeutici messi a 
disposizione dei pazienti)garantita preso lo stabilimento termale sino al 2000, ultimo anno di gestione comunale, è stata di gran lunga superiore a quella fornita 
negli anni successivi dalla Terme Service, e ciò nonostante quest'ultima abbia potuto beneficiare di strutture molto più moderne e confortevoli; 
- allo stesso modo, è innegabile che - nonostante all'ex concessionaria sia stato affidato un compendio aziendale dotato di un solido avviamento (garantito da circa 
20 anni di gestione esemplare da parte del Comune) e di strutture termali all'avanguardia - con la privatizzazione non si è verificata l'attesa crescita dell'utenza dei 
reparti di cura, visto che le presenze non hanno mai superato i livelli già annualmente rilevati, sino al 2000, nel vecchio stabilimento; - in base ai dati in possesso 
dell'amministrazione comunale, si può anzi affermare che, nel corso dell'ultima stagione, il numero dei pazienti è stato inferiore a quello medio del periodo digestione 
pubblica; - quanto alla struttura alberghiera, che in base agli impegni contrattuali avrebbe dovuto essere utilizzata a pieno regime per 12 mesi all'anno, basta 
segnalare che - a 16 anni di distanza dall'affidamento - la Terme Service non ha neanche completato l'iter per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo di tutte le camere, 
risultando tuttora abilitata solo per 25 posti letto; 
- tenuto conto di tutto quanto sopra e del fatto che il solo accreditamento con il SSN, con un budget annuo assegnato di circa 500.000 euro, garantisce il totale 
autofinanziamento del servizio termale, con cospicui margini di profitto, non vi è dubbio che gli interessi generali dell'ente e della collettività amministrata possono 
essere perseguiti in maniera ottimale solo attraverso la gestione diretta delle Terme da parte del Comune, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 267/2000 e del D.M. 
31.12.1983; 
- difatti, solo attraverso il controllo diretto della gestione da parte dell'ente proprietario è possibile conciliare l'efficace perseguimento degli obiettivi imprenditoriali 
dell'azienda termale con le esigenze di promozione sociale e di sostegno all'economia locale e all'occupazione che l'amministrazione comunale intende soddisfare; 
- al contrario, l'esperienza fin qui maturata consente di escludere, con assoluta certezza, che tali obiettivi possano essere raggiunti attraverso la gestione privata, 
essendo questa naturalmente orientata al conseguimento del profitto per i soci; 
- come detto, tra le varie forme di gestione diretta utilizzabili allo scopo (in economia, mediante azienda speciale o mediante affidamento in house), questa 
Amministrazione - attraverso una lunga ed approfondita attività di studio - ha ritenuto di poter individuare la soluzione ottimale  dell'affidamento in house del servizio 
ad una Fondazione di partecipazione appositamente costituita, sia perché tale forma giuridica garantirebbe maggiore snellezza operativa rispetto all'azienda 
speciale e non sarebbe soggetta al limite minimo di fatturato previsto dal D. Lgs.175/2016 per le società partecipate, sia perché la gratuità delle cariche imposta 
dalla legge affrancherebbe l'ente dei costi per le indennità degli organi amministrativi; - pur confermando la validità di tale opzione, l'atteggiamento della Terme 
Service srl (che ha dapprima richiesto in sede civile un provvedimento d'urgenza che invalidasse il termine di scadenza della concessione e, visto l'esito negativo 
della controversia, ha successivamente avanzato una inammissibile richiesta di rinnovo o proroga del contratto, rifiutando per tale motivo la restituzione delle 
strutture) ha indotto l'amministrazione a procedere con estrema cautela, posticipando la costituzione della fondazione e non utilizzando le somme appositamente 
accantonate in bilancio, nella consapevolezza che tali risorse sarebbero potute risultare indispensabili per garantire l'immediato avvio della gestione comunale e 
così evitare l'interruzione del servizio, che viceversa si sarebbe potuta verificare qualora l'iter per il riconoscimento della personalità giuridica del nuovo organismo 
non fosse stato ancora completato al momento della riconsegna delle strutture; 
- in effetti, quanto avvenuto negli ultimi mesi ha dato piena conferma ai timori nutriti dall'amministrazione, visto che - attraverso una serie di iniziative temerarie - 
la Terme Service srl è riuscita nel proprio intento di avviare l'attività termale anche nella corrente stagione pur occupando abusivamente le strutture comunali, 
essendo priva del titolo concessorio necessario per l'utilizzo delle acque termali e non potendo legittimamente usufruire dell'autorizzazione regionale per l'esercizio 
di attività sanitarie, decaduta d'ufficio a causa di una condanna irrevocabile per truffa riportata dal suo legale rappresentante; - ciò comporta che, a causa del 
comportamento illegittimo della ex concessionaria, che avrebbe dovuto procedere alla riconsegna lo scorso 20 dicembre 2016, l'amministrazione comunale non è 
in grado di poter liberamente disporre delle risorse originariamente stanziate per la dotazione patrimoniale della fondazione, non potendo allo stato prevedere quali 
saranno le condizioni tecnico-operative della struttura termale al momento dell'esecuzione dell'ordinanza di sgombero e, quindi, non potendo al momento escludere 
la necessità interventi manutentivi o di ripristino di beni e attrezzature che - all'occorrenza - potrebbero essere realizzati solo attingendo a tali fondi; 
- conseguentemente, essendo necessario rinviare per il momento la costituzione della Fondazione, per garantire l'immediata prosecuzione dell'attività delle Terme 
dopo il rilascio da parte della ex concessionaria risulta necessario che il Comune ne assuma temporaneamente la gestione diretta in economia, avvalendosi a tal 
fine dei lavoratori ex LSU-LPU attualmente alle dipendenze dell'ente con rapporto di lavoro subordinato a termine (molti dei quali in passato hanno maturato 
esperienze lavorative presso i reparti di cura delle terme), nonché delle professionalità mediche e dei profili specializzati che verranno appositamente reclutati (...); 
La legittimità della decisione de Comune di Galatro di "re-internalizzare" la gestione del complesso termale alberghiero di sua proprietà, vigorosamente contrastata 
dall'ex concessionario, è stata espressamente convalidata dal TAR Calabria, sede staccata di Reggio Calabria, con la già citata sentenza n. 468 del 31.07.2018, 
passata in cosa giudicata per mancata impugnazione, nella quale è stato rimarcato che «all'indomani dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 179 del 2012 (il cui 
articolo 34, comma 20 correttamente richiamato dalla difesa del Comune - stabilisce che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica è ammessa la gestione 
con ciascuna delle modalità ammesse dall'ordinamento eurounitario, a condizione che sussistano "[i] requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di 
affidamento prescelta"), non sussistono più limiti di sorta all'individuazione da parte degliEnti locali delle concrete modalità di gestione dei servizi pubblici locali di 
rispettivo interesse. 
La disposizione da ultimo richiamata ha quindi superato il pregresso orientamento (da ultimo rappresentato dall'articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008 
e, in seguito, dall'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011) il quale disciplinava in modo estremamente puntuale le modalità di gestione ammesse e limitava 
oltremodo il ricorso al modello dell'autoproduzione. 
Ma il punto è che, una volta rimossi i richiamati ostacoli legislativi (il primo per effetto del referendum abrogativo del giugno 2012 e il secondo per effetto della 
sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012) , il modello di autoproduzione scelto dal Comune si qualifica come modalità del tutto legittima di esercizio dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica. 
Deve al riguardo essere richiamato l'orientamento eurounitario secondo cui "un'autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico adesso incombenti 
mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e [può] farlo altresì in collaborazione con altre 
autorità pubbliche" (in tal senso: C.G.U.E., sentenza 6 aprile 2006 in causa C410/14). 
E il medesimo principio è stato ulteriormente ribadito al considerando 5 della c.d. direttiva settori classici 2014/24/UE secondo cui "è opportuno rammentare che 
nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi 
stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva". 

Nel medesimo senso depone, inoltre, l'articolo 2 della c.d. direttiva concessioni 2014/23/UE (significativamente rubricato "Principio di libera amministrazione delle 
autorità pubbliche"), il quale riconosce in modo espresso la possibilità per le amministrazioni di espletare i compiti dirispettivo interesse pubblico: i) avvalendosi 
delle proprie risorse, ovvero ii) in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero- ancora Hi) mediante conferimento ad operatori economici esterni. 
Tale principio, peraltro, è stato trasfuso nell'art. 166, Il comma, del nuovo codice dei contratti pubblici ai sensi del quale le amministrazioni" sono libere di decidere 
il modo migliore per gestire ... la prestazione dei servizi". 
Ed è qui appena il caso di osservare che la direttiva da ultimo richiamata pone le tre modalità in questione su un piano di integrale equiordinazione, senza 
riconoscere alla modalità sub iii) valenza - per così dire - paradigmatica e, correlativamente, senza riconoscere alle modalità sub I) e ii) valenza eccettuale o 
sussidiaria. Del resto, il Consiglio di Stato ha, a propria volta, stabilito che, stante l'abrogazione referendaria dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112del 2008 
e la declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 e le ragioni del quesito referendario (lasciaremaggiore scelta agli enti locali 
sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house), èvenuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, 
della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali dirilevanza economica (Cons. Stato, VI, 11 febbraio 2013, n. 762). 
Ad avviso del Collegio evidenti ragioni sistematiche connesse all'evidente portata liberalizzatrice di cui al più volte richiamato articolo 34,comma 20 del decreto-
legge n. 179 del 2012 inducono a ritenere che le medesime conclusioni valgono anche per il caso - che qui viene in rilievo - in cui l'Ente locale decida di svolgere 
il servizio pubblico di proprio interesse in regime di piena autoproduzione (in termini,Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2016, n. 1034, confermativa di TAR 
Lombardia, Brescia, Sez. Il, n. 490/15).» Successivamente, il Consiglio Comunale - dopo aver preso atto che con sentenza n. 2584 del 02.02.2018, le Sezioni 
Unite della Suprema Corte di Cassazione avevano escluso la compatibilità dello strumento della fondazione con l'affidamento in house - con la deliberazione n. 



16 del 16.04.2019, integrata con deliberazione n. 23 del 03.06.2019, ha optato per l'affidamento in house del servizio termale ad una società a totale partecipazione 
pubblica appositamente costituita. 

In particolare, con le citate deliberazioni di C.C. n. 15/2019 e 23/2019 il Consiglio Comunale ha ritenuto che la gestione del complesso termale ed alberghiero 
tramite società pubblica rappresenti una scelta di gran lunga preferibile rispetto all'affidamento a terzi ed alla gestione diretta in economia e risulti conforme ai 
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa procedendo, per tale ragione, alla costituzione della società Terme di Galatro s.r.l. di 
cui il Comune di Galatro è unico socio. Conclusivamente, la scelta dell'Amministrazione Comunale di mantenere il pieno controllo sulla gestione della struttura 
termale- alberghiera attraverso la formula dell'affidamento in house, si fonda, innanzitutto, dalla constatazione che, a fronte delle enormi potenzialità di sviluppo e 
dell'evidente redditività della struttura oggetto dell'affidamento (certificata dal cospicuo utile registrato nel corso delle stagioni 2017, 2018 e 2019 di gestione diretta 
in economia), durante i sedici anni di esternalizzazione tramite concessione a terzi non si è realizzato alcun vantaggio per la collettività, a causa dell'assenza delle 
attese ricadute socio economiche dell'attività gestionale privata, caratterizzata peraltro da numerose inadempienze, opportunamente contestate dal r.u.p., 
conclusasi con la riconsegna degli immobili e degli impianti in stato di evidente abbandono e con la verifica della mancata esecuzione di molte delle opere 
infrastrutturali che avrebbero dovuto essere realizzate a scomputo delle prime dieci annualità del canone. 
A ciò deve aggiungersi che, con specifico riferimento al complesso termale alberghiero, l'affidamento concorrenziale non pare quello piùadatto al perseguimento 
delle finalità indicate dall'art. 8 dello Statuto Comunale e, in generale, dell'interesse pubblico che si intende realizzare attraverso la sua gestione. 
Invero, costituisce fatto notorio che, salvo rare eccezioni, il privato che gestisce beni pubblici tende a massimizzare il proprio profitto, riducendo al minimo il 
reimpiego dei propri ricavi in investimenti produttivi. E di ciò si è avuta concreta testimonianza proprio dall'andamento della gestione privata conclusa nel 2016, 
che ha visto la società affidataria da un lato realizzare cospicui ricavi dall'attività termale e alberghiera e dall'altro accumulare inspiegabilmente un debito di oltre 
tre milioni di euro nei confronti dell'Erario, degli Istituti previdenziali, dei dipendenti, dei fornitori e dello stesso Comune di Galatro (per oltre trecentomila euro) che 
ne hanno provocato il fallimento, dichiarato dal Tribunale di Palmi con sentenza del 03.04.2019. 
Inoltre, non si può ignorare che -come confermato da ultimo dalla Relazione del Ministero dell'interno al Parlamento relativa all'anno 2018 sull'attività delle forze di 
polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza Pubblica e sulla criminalità organizzata, depositata in data 11.02.2020 - la 'Ndrangheta è ormai a tutti gli effetti 
l'organizzazione mafiosa più insidiosa e pervasiva operante sul territorio nazionale, capace di infiltrare gli appalti pubblici e privati di vario importo, utilizzando leve 
finanziarie per reimmettere nell'economia legale i ricavi ingentissimi delle attività criminali e, dunque, occorre evitare che attraverso l'affidamento concorrenziale 
possa concretizzarsi il pericolo di infiltrazione mafiosa evidenziato dalle risultanze dell'indagine della DDA di Reggio Calabria denominata Lex 2. 
 
Infine, non può sottacersi la considerazione che con l'affidamento concorrenziale il Comune avrebbe diritto solo a percepire il canone concessorio mentre 
l'imprenditore privato potrebbe utilizzare la struttura nel modo ritenuto più opportuno e conveniente, senza essere in alcun modo vincolato dalle finalità enunciate 
dall'art. 8 dello Statuto Comunale, laddove invece, in caso di affidamento in house, l'ente - quale unico socio - sarebbe anche direttamente responsabile della 
gestione, la cui efficacia, efficienza ed economicità verrebbe assicurata sia dagli specifici strumenti del controllo analogo, sia dal generale potere di vigilanza sulle 
società partecipate attribuito al Consiglio Comunale ed ai singoli consiglieri, anche e soprattutto di minoranza. 
Per altro verso, come già ampiamente rimarcato nel corpo delle deliberazioni di C.C. n. 16/2019 e 23/2019 sulla scorta dell'esperienza maturata nel corso delle 
ultime tre stagioni, la gestione diretta c.d. in economia da parte dell'Ente non consente il funzionamento a pieno regime del complesso termale ed alberghiero a 
causa delle limitazioni alla spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, c. 28, D.L. n. 78/2010), che non si applicano invece alle società partecipate, in quanto 
l'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. "permette all'ente socio un approccio flessibile alla problematica assunzionale, posto che la norma non 
contiene richiami diretti alle norme di finanza pubblica che valgono per le spese, complessive ed individuali, del personale dipendente da enti pubblici (si pensi, 
per gli enti locali, all'obbligo di contenimento della spesa storica per il personale posto dall'art. 1,commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006) o per le relative 
assunzioni (si pensi,sempre per gli enti locali, a quelle contenute nell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014)(ex, 
multis, Corte dei Conti, Sez. Liguria, Del. 80/2017 del 08.09.2017)". 
Per tutte queste ragioni, la gestione della struttura termale ed alberghiera tramite società c.d. in house risulta quella che meglio si presta a realizzare i fini istituzionali 
dell'ente e perseguire gli interessi pubblici dei cittadini di Galatro e degli utenti del servizio termale. Come già evidenziato in precedenza, in data 12.07.2019 il 
Comune di Galatro ha presentato presso l'ANAC la domanda di iscrizione (prot. n° 0056442) nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti della propria società in house Terme di Galatro s.r.l. e, quindici sensi dell'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, sotto la propria responsabilità 
può effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. 
A ciò deve aggiungersi che il Comune di Galatro risulta senza dubbio in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nel suddetto elenco. A tal proposito, 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" approvate dall'ANAC con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 prevedono quanto segue: 
 
"6. LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E AGLI ARTT. 4 E 16 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 
 
6.1 L'Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 ai fini 
dell'iscrizione nell'Elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente. 
6.2 L'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto della società partecipata, che la stessa abbia come oggetto sociale esclusivo 
una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.lgs. 175/2016. 
6.3 Ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori 
a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali. 
6.3.1 Possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative: 
a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso: - la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi 
da perseguire con l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi; - la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali 
della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano 
occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc. 
b) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso: - la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione; - la verifica dello stato di 
attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; - la previsione della possibilità di fornire indirizzi 
vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house; - la previsione di controlli ispettivi; - il potere di modifica degli schemi-tipo 
degli eventuali contratti di servizio con l'utenza. 

c) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del 
conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva. 
6.3.2 A titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati: 
a) il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei 
trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata; 
b) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli 
organi di gestione, di amministrazione e di controllo; 
c) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma 
dell'organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del 
perseguimento dell'oggetto sociale; 
d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi 
atti formali e vincolanti; e) la disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico. 
6.3.3 La sussistenza del requisito del controllo analogo è accertata dall'Autorità attraverso una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, mediante 
l'esame degli atti costituitivi, degli statuti e dei patti parasociali degli organismi coinvolti. L'onere della prova è posto a carico dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco o a richiesta dell'Autorità, deve indicare gli elementi da cui si 
desume la sussistenza del controllo analogo e la relativa documentazione probatoria. 



6.3.4 L'Autorità può richiedere ulteriore documentazione utile, quale - a titolo esemplificativo - delibere assembleari, determinazioni dell'organo amministrativo, 
contratti di affidamento, documenti di programmazione, ecc., laddove ritenuti utili per la completezza dell'istruttoria. 

6.3.5 Tenuto conto delle diverse forme di controllo analogo individuate dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici, l'Autorità esegue le seguenti verifiche: 
a) in caso dì in house «a cascata», (l'amministrazione A controlla un soggetto in house B che a sua volta controlla l'organismo in house C - A concede affidamento 
diretto a C), l'Autorità verifica la sussistenza del controllo analogo di A su B e di B su C alfine di consentire 'iscrizione nell'Elenco di A come amministrazione che 
concede affidamenti diretti a C; 
b) in caso di in house «verticale invertito» o «capovolto» (A controlla B che è un'amministrazione aggiudicatrice - B concede un affidamento diretto ad A), le 
verifiche da svolgere ai fini dell'iscrizione nell'Elenco sono le medesime previste per l'in house diretto; 
c) in caso di in house «orizzontale» (A controlla sia B che C-B concede un affidamento diretto a C), i requisiti dell'in house sono controllati sia con riferimento al 
rapporto tra A e B che al rapporto tra A e C. 8 d) in caso di controllo congiunto, è verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 5, comma 5, del Codice 
dei contratti pubblici. 
6.4 L'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo dell'organismo partecipato, l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di 
quella prescritta da norme di legge. In tali casi eccezionali, l'Autorità accerta che la partecipazione di soggetti privati prescritta da norme di legge non comporti 
controllo, poteri di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sull'organismo in house, compiendo le medesime verifiche descritte per la valutazione della 
sussistenza del controllo analogo. 
6.5 L'Ufficio competente accerta che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti 
ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici socie che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che 
la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house. 
6.6 Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, l'accertamento in merito alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco è 
effettuato tenuto conto delle particolari disposizioni normative applicabili al caso concreto." 
In base alle suddette Linee Guida, dunque, i requisiti che devono essere positivamente verificati dall'ANAC ai fini l'iscrizione nell'elenco sono i seguenti: 
a) oggetto esclusivo della società; 
b) controllo analogo da parte dell'ente affidante; 
c) assenza di partecipazioni di capitali privati; 
d) previsione statutaria della realizzazione dell'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 
 
Come è agevole rilevare attraverso l'esame delle deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 19/2019 e 23/2019, nonché dell'atto costitutivo e relativo Statuto redatti 
dal notaio Vittorio Pasquale in data 11 giugno 2019, la Terme di Galatro s.r.l. possiede tutti i requisiti indicati dalle citate linee guida. 
Difatti, la società: 
 
a "per oggetto esclusivo la gestione del complesso Termale/Alberghiero "Fonti S. Elia" di proprietà del Comune di Galatro e dei servizi ad esso connessi, alfine di 
perseguire le finalità istituzionali dell'Ente e, in particolare, quelle indicate nell'art. 8 del vigente Statuto del Comune di Galatro" (art. 4 Statuto) e. quindi, la 
produzione di un servizio di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.lgs. 175/2016; è soggetta al controllo analogo del Comune di 
Galatro che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale, viene espletato nei termini che seguono: 
"1. Il socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In presenza di più soci enti pubblici, il controllo analogo viene 
esercitato congiuntamente dai soci, secondo le modalità previste dal presente articolo. 
2. Il controllo analogo si intende esercitato dal socio unico o dalla compagine sociale in forma di indirizzo - controllo ex ante, monitoraggio - controllo concomitante 
e verifica - controllo ex post. In particolare, il controllo analogo è esercitato attraverso: 
- la definizione e la formalizzazione di linee guida, direttive ed indirizzi delle attività e servizi che la società è chiamata a svolgere e che vengono aggiornate di 
anno in anno, anche con riferimento alla rimodulazione delle risorse previste e al reperimento delle risorse aggiuntive; 
- il controllo monitoraggio sulla gestione della società, sul patrimonio conferito e sull'organizzazione dei servizi affidati, sull'andamento generale della gestione e 
sulle concrete scelte operative, rispetto alle quali potranno anche essere formulate precise modalità e termini; il controllo generale sullo stato di attuazione degli 
obiettivi sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività svolta dalla società; 
- la relazione annuale sullo stato della società, con audizione dell'organo amministrativo, contenente informazioni relative all'efficienza dei servizi prestati, al 
numero, alla composizione ed al costo unitario dei servizi affidati e del personale dipendente, alle procedure adottate per l'eventuale affidamento di lavori, servizi, 
forniture, al grado di attuazione dei programmi, al grado soddisfazione dell'utenza. 
3. In caso di pluralità di soci enti pubblici le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto saranno stabilite dagli enti soci mediante convenzione di cui all'art. 
30 del decreto legislativo n. 267/2000 e con l'istituzione di un Comitato di Coordinamento composto da tutti gli enti soci, nell'ambito del quale ogni ente socio 
dispone di un solo voto e di un Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo. La convenzione garantisce un controllo sull'attività della società da parte dei soci, di tipo 
preventivo, concomitante e successivo, in conformità ai principi dettati dal precedente comma, e disciplina i rapporti tra soci, le modalità di nomina, composizione 
ed i criteri di funzionamento degli organismi attraverso cui verrà esercitato il controllo analogo congiunto. 
4. In ogni caso il socio unico o la compagine sociale, con le modalità che verranno previste dalla convenzione di cui al precedente comma, devono: 
- approvare in via preventiva un PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ ed il relativo  budget; 
- approvare in via preventiva il PIANO OPERATIVO ANNUALE DI SVILUPPO - P.O.d.S. - per l'anno successivo, il quale sarà costruito sulla base degli indirizzi e 
obiettivi forniti dal socio o  dai soci che esercitano il controllo analogo congiunto e che propongono eventuali variazioni; 
- approvare in via preventiva, salvo ratifica in caso di provvedimento urgente adottato dall'organo amministrativo, gli atti di gestione straordinaria e quelli 
fondamentali della gestione; 
- approvare l'organigramma della società, nonché il piano del fabbisogno di personale e le relative modifiche; 
- approvare il regolamento del personale e delle fasce retributive; 
- approvare le delibere che eccedono il programma di attività e il budget e quelle assunte in contrasto con la convenzione per il controllo analogo congiunto; 
- ottenere dall'organo amministrativo l'elenco delle delibere adottate dalla società e i relativi verbali; 
- ottenere relazioni periodiche sull'andamento della gestione e dei servizi svolti, ed in particolare la relazione illustrativa sull'andamento della gestione relativo al 
primo semestre dell'esercizio, per un confronto con i dati previsionali, onde consentire al socio unico o alla compagine sociale di richiedere eventuali azioni 
correttive da intraprendere nei periodi successivi; 
- ottenere report trimestrali per eventuali valutazioni, sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione e dello stato di attuazione degli obiettivi 
fissati dagli atti di programmazione approvati dalla società;  

- ottenere dall'organo amministrativo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario, che dia atto della verifica infrannuale 
del rispetto degli equilibri economico-finanziari, della valutazione del rischio di crisi aziendale e dello stato di attuazione degli equilibri fissati, con particolare 
riferimento al contenimento della spesa di funzionamento, ivi compresa quella di gestione del personale; 
- verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive da compiere in caso di scostamento dell'equilibrio finanziario. 
5. La convenzione sul controllo analogo disciplina anche i rapporti tra i soci, le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento del Comitato di 
Coordinamento e del Comitato di Indirizzo. 
6. Il comitato di Coordinamento definisce le linee guida per il Comitato di Indirizzo, in armonia con la convenzione per il controllo analogo sottoscritta dagli enti 
soci.  
7. Il comitato di Indirizzo verbalizza le proprie sedute raccolte in apposito registro e ne dà notizia all’Organo amministrativo. 
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 che precede, l'organo amministrativo, l'organo di controllo o il revisore sono tenuti ad informare costantemente il 
socio unico o la compagine sociale dei fatti di rilevanza gestionale, ad illustrare adeguatamente le relazioni e i documenti da loro redatti e a tenere conto 
scrupolosamente delle osservazioni formulate dal socio unico o dalla compagine sociale in relazione al bilancio e alla attuazione degli atti di programmazione, 
disponendo le variazioni e i correttivi che dovessero rendersi necessari al fine di garantire al socio unico o alla compagine sociale l'effettiva capacità di controllo 
dei servizi resi.  
9. Ulteriori e specifiche forme di controllo analogo possono essere disciplinate con apposito regolamento di competenza dell'unico socio, ovvero della compagine 
sociale, con le modalità che verranno previste nell'apposita convenzione. 



10. Il socio unico o la compagine sociale, nonché i soggetti e gli organi istituzionali riconducibili ad essi, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli 
di natura contrattuale, pur nel rispetto dei principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società, al socio 

unico e/o ai soci nonché a terzi. 
11. In ogni caso, tutti i documenti inviati dalla società al Comune di Galatro saranno depositati presso la Segreteria comunale e resi disponibili ai consiglieri 
comunali per l'esercizio delle loro prerogative istituzionali. 
 
-è a totale partecipazione pubblica e dalla compagine sociale sono esclusi i soci privati (art. 1 Statuto); 
-deve realizzare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Galatro (art. 4 Statuto). 
In ragione di quanto sopra, il perfezionamento del procedimento di iscrizione nell'elenco ANAC di cui all'art. 5 del D. Lgs. 50/2016 appare un atto dovuto. 
 
Ciò non di meno, in via del tutto cautelativa, nel contratto di servizio che regolamenterà la concessione, sarà inserita una clausola di salvaguardia che prevede la 
risoluzione automatica del rapporto, senza che ciò comporti oneri o richieste di risarcimento al Concedente, nel caso di mancata iscrizione nell'elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house e l'obbligo per la società concessionaria a far 
inserire - ove possibile - in tutti i contratti attivi e passivi di cui sarà parte identica clausola di risoluzione automatica del rapporto senza oneri. 
 
SEZIONE D 
MOTIVAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DELLA SCELTA 
 
D.1 ECONOMICITÀ' DELLA GESTIONE 
 
Il citato comma 20 dell'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito dalla L.17/12/2012, n. 221, prevede che 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 del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della 
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico 
e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste". 
Nella fattispecie, il requisito della economicità della gestione in house si evince dal business pian trasmesso dalla Terme di Galatro s.r.l. con nota del 01 del 
23/03/2020, acquisita al protocollo comunale con n°1315 del 23/03/2020. 
Per quanto qui interessa, innanzi tutto, nel suddetto documento economico - finanziario si dà atto che nella gestione della struttura termale, sarà impiegato il 
seguente personale dipendente: 
 
 
In virtù di quanto sopra, si può ragionevolmente affermare che attraverso l'affidamento in house sarà garantita l'economicità della gestione della struttura termale 
di proprietà del Comune di Galatro, il quale oltre al canone concessorio - potrà contare anche sugli utili di gestione che gli competeranno in qualità di unico socio. 
 
D.2 CONGRUITÀ' DELL'OFFERTA DEL SOGGETTO IN HOUSE (ART. 192, COMMA 2, D. LGS. 50/2016) 
 
Il comma 2 dell'art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici stabilisce 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." Nella fattispecie, in considerazione del fatto che non si sta procedendo 
propriamente all'affidamento di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza ma di un bene attrezzato appartenente al patrimonio indisponibile del 
Comune attraverso cui dovrà essere erogato un servizio pubblico, non sarebbe necessario effettuare la valutazione sulla congruità dell'offerta del soggetto in 
house. 
 
Ciò non di meno, in questa sede si ritiene comunque opportuno procedere a tale tipo di verifica ponendo come base di riferimento il canone concessorio per la 
gestione della struttura termale-alberghiera determinato dal Responsabile dei Servizi Tecnici con provvedimento prot. 892 del 25.02.2019. 
In particolare, con il suindicato provvedimento, avendo riguardo ai valori locativi per mq stabiliti dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate per 
strutture aventi le medesime caratteristiche merceologiche, il canone concessorio per l'intera struttura è risultato essere di 84.700,81 di cui 50.321,13 per la 
parte termale ed 34.379,68 per quella alberghiera. 
Ovviamente, tali importi rimangono indifferenti alle modalità di affidamento della concessione, essendo correlati esclusivamente alla tipologia dell'immobile e alla 
sua destinazione d'uso. 
 
Atteso che, con nota prot. 01 del 23/03/2020, la società Terme di Galatro s.r.l. ha trasmesso una offerta economica per l'affidamento della gestione della 
struttura termale alberghiera che corrisponde ed è conforme esattamente al canone concessorio determinato con il suddetto provvedimento prot. 892 del 
25.02.2019, per cui si può certamente affermare che detta offerta è congrua, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, si deve evidenziare 
come tale offerta sia pari a più del doppio del canone concessorio versato sino al 31.12.2016 dalla società privata che, nel 2001, si era aggiudicata l'affidamento 
del servizio mediante trattativa privata dopo che l'asta pubblica era risultata deserta per ben due volte. Invero, il contratto precedente prevedeva il pagamento di 
una quota fissa di 15.493,71 e di una quota variabile (pari al 5,10% del fatturato di carattere sanitario) che oscillava tra 23.000,00 ed 26.000,00 e quindi si 
attestava intorno a 40.000,00 annui. Pertanto, anche sotto tale profilo, l'affidamento in house della gestione della struttura termale-alberghiera risponde ai 
principi di economicità, di qualità del servizio e di ottimale impiego delle risorse pubbliche. 
 
 
 
 
 

 

 


