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OGGETTO: Annullamento in autotutela della delibera consiliare nr. 15 del 27/04/2017 
con oggetto "gestione delle terme comunali". 

Gentilissima Dott.ssa 

Indirizzo a Lei per effetto di quanto stabilito dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale 

Ella, in qualità di segretario comunale, svolge compiti di collaborazione e funzioni di 

assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla 

conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti nonché di tutti 

gli altri compiti previsti dal quarto comma del medesimo articolo, per segnalarle che la 

delibera in oggetto, approvata in pari data con voto unanime dal Consiglio Comunale, a 

parere dello scrivente, è contraria a quanto disposto dal "codice dei contratti pubblici di 

lavori, forniture e servizi" di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50. 

In tale deliberazioni si legge che . . .  Il Sindaco-Presidente ritiene necessario deliberare la 

gestione diretta in economia delle Terme, chiarendo che sarà sufficiente il solo introito del 
ticket giornaliero per garantirne il funzionamento ordinario .... 

L'intenzione di gestire in economia le Terme è confermata dal "Progetto di massima tecnico
finanziario per la gestione in economia delle Terme di Galatro" allegato alla delibara in 
trattazione, dove, oltre che nel titolo del medesimo progetto, al punto 2.Personale, si legge 
che " .. ./a gestione in economia delle strutture termali ed alberghiere avverrà .... ". 
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Da quanto evidenziato, appare chiaro che agli Amministratori del Comune di Galatro sia 

sfuggito l'incontrovertibile circostanza che dal "codice dei contratti pubblici di lavori, forniture 

e servizi" di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50, è scomparsa la procedura in economia. 

In effetti, nel nuovo Codice dei Contratti non risulta essere presente un articolo o un comma 

o, comunque, una disciplina omologa a quella contenuta nell'art. 125 del D.Lgs nr. 

163/2006. In altri termini, nel nuovo Codice degli appalti sparice la procedura in economia. 

La medesima disciplina non può essere ricavata nemmeno dal DPR 207/2010 in quanto 

abolito con l'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti. 

I lavori in economia sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei beni culturali e per i casi 

di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla 

tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro ai sensi dall'art. 148 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, nr. 50. 

Ad ogni buon conto, per quanto riguarda l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 

forniture sotto la soglia, si riportano, in forma integrale, i primi due commi dell'art. 36 del 

Codice degli appalti, ove è rimarcato che solamente i lavori potranno essere eseguiti in 

amministrazione diretta, con le modalità ivi riportate. 

"1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'artico/o 35 awengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, 

nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 

assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui a/l'artico/o 

50. 

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere

alle· procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore alle soglie di cui a/l'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40. 000 euro, mediante affidamento diretto anche

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione

diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per

i lavori, o alle soglie di cui a/l'artico/o 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i

lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla

base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio

di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta,

fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura

negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L 'awiso sui risultati della

procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,

mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici,

ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L 'awiso sui risultati della

procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1. 000. 000 di euro mediante ricorso alle procedure

ordinarie fermo restando quanto previsto da/l'articolo 95, comma 4, lettera a)."
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Altro punto di particolare criticità appare l'intenzione di un successivo affidamento in house 
alla costituenda Fondazione Terme di Galatro. 

Anche in questo caso, in base a quanto disposto dal Nuovo Codice degli appalti è 
stata demandata all'ANAC l'adozione di atti finalizzati a offrire indicazioni interpretative agli 
operatori del settore, nell'ottica di perseguire gli obiettivi di semplificazione, 
standardizzazione delle procedure, trasparenza, rispetto del principio di libera concorrenza, 
garanzia e affidabilità. 

Con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e con valore vincolante, sono state emanate le 
linee guida riguardo l'affidamento alle società in house e, nello specifico, !"'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 
decreto legislativo 50/2016". 

Tra le principali novità si rimarca l'indicazione dei requisiti per poter essere inseriti all'interno 
del suddetto Elenco, che sono molti e diversificati e vanno dalla specificazione dell'oggetto 
sociale, ai settori di attività, alla presenza di rappresentanti negli organi di governo 
dell'organismo in house. È stata altresì prevista una clausola statutaria che impone che 
più dell' 80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici 
soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura 
economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale 
dell'organismo in house. 

Personalmente non riesco a comprendere come le Terme, che per loro natura sono aperte 
al pubblico, possano fatturare più dell'80% all'Ente Pubblico Socio. 

A tutto questo occorre aggiungere un "Piano Economico-Finanziario Previsionale" riportato 
al punto 4, del citato "Progetto di massima tecnico-finanziario per la gestione in economia 

delle Terme di Galatro': privo di qualsiasi riferimento alla tecnica contabile aziendale. Esso 
appare semplicistico nei sui aspetti generali, anche se, come riportato, è stato redatto in 
una situazione di carenza di informazioni. A mio avviso, ad esempio, mancano i costi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti generici e degli impianti specifici 
ovvero i costi di sostituzione di impianti obsoleti ovvero non più funzionanti. 

Alla luce di quanto esposto, si valuti la possibilità di annullare, in autotutela, la delibera in 
oggetto in quanto adottata in violazione di legge nonché viziata da eccesso di potere. Si 
rappresenta che qualora la medesima non venisse annullata, ai fini dell'imputazione del 
danno erariale derivante dalle spese inutiliter data, in esecuzione di un atto amministrativo, 
assume rilievo centrale la condotta causativa dell'illegittimità invalidante, in quanto ragione 
giustificativa del successivo annullamento. 

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione, cui la presente è trasmessa per conoscenza, vale 
quale segnalazione per gli accertamenti che riterrà opportuno esperire. 

Belluno 19 maggio 2017 
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