PROVINCIA DI UDINE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
adottata nella seduta del giorno
27 APRILE 2011
sotto la Presidenza del Sig. QUAI p.i. Marco - con l'assistenza del
Segretario Generale NEN dott. Stefano nella seduta mattutina e del
Vicesegretario Generale COLUSSA avv. Valter in quella pomeridiana - e
con l'intervento dei seguenti Consiglieri Provinciali:
1) ANTONELLI Renato

Pres.

17) MOSCHIONI Daniele

Pres.

2) BASSI p.a. Sandro

Pres.

18) PERESSON Massimo

Pres.

3) BURTULO prof. Maria Letizia

Ass.

19) PIASENTE Matteo

Pres.

4) CARLANTONI dott. Renato

Pres.

20) PIUZZI Adriano

Pres.

5) DELLA PIETRA rag. Stefano

Ass.

21) POLESELLO arch. G. Battista

Ass.

6) FONTANINI on. Pietro

Ass.

22) QUAI p.i. Marco

Pres.

7) GALETTI Silvano

Pres.

23) SCARABELLI geom. Arnaldo

Pres.

8) GERUSSI arch. Maurizio

Pres.

24) SCHIRATTI prof. Paola

Pres.

9) GOVETTO prof. Beppino

Pres.

25) SHAURLI dott. Cristiano

Pres.

10) LERUSSI Andrea Simone

Pres.

26) STECCATI Mauro

Pres.

11) LIZZI rag. Elena

Pres.

27) TAVERNA Ermilio

Pres.

12) MACORIG dott. Daniele

Pres.

28) TEGHIL geom. Stefano

Pres.

13) MARCHETTI dott. Fabio

Pres.

29) TRAVAN avv. Diego

Pres.

14) MARCUZZO p.i. Luca

Ass.

30) VERONA geom. Massimiliano

Pres.

15) MARTINES dott. Francesco

Pres.

31) VUERLI Maurizio

Pres.

16) MILESI dott. Massimo

Pres.

N° 12 d'ordine
OGGETTO: N° 5

Approvazione schema di “contratto di servizio” con
la Società «U.C.I.T. s.r.l.».
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che con delibera consiliare n° 8 del 30/01/2006
l’Amministrazione Provinciale di Udine ha stabilito - per l’effettuazione del
servizio pubblico del controllo degli impianti termici previsto dalla Legge
10/1991 e successivi Decreti attuativi, nonché dal D.Lgs. 192/2005 - di
adottare il modello organizzativo definito “in house providing”;
Visto che l’obiettivo sostanziale di tale decisione è quello di
poter incrementare la snellezza operativa della struttura e quindi
conseguire una maggior economicita’ dell’attività a vantaggio dei
“Cittadini-utenti” cui per legge competono gli oneri dei controlli in
questione, ovvero a parità di tariffe un più elevato livello qualitativo del
servizio erogato;
Preso atto che con atto notarile n° 70692 di Rep. e n° 27115
di Racc. in data 24/03/2006 è stata costituita con il Comune di Udine una
apposita Società di capitali denominata «U.C.I.T. s.r.l.» a cui, in data
22/05/2006 la Provincia ha affidato il servizio con contratto in scadenza il
21/05/2011 (n° 35975 di Rep. ed atto aggiuntivo);
Considerato che in data 08/07/2009 è stata rinnovata la
convenzione tra Provincia di Udine e Comune di Udine per la gestione in
forma associata del servizio di cui sopra, con scadenza coincidente con
quella del contratto di servizio tra Provincia e UCIT, ovvero 21/05/2011;
Valutato che l’ Amministrazione Provinciale, in accordo con il
Comune di Udine non intende proseguire con tale strumento, preferendo
l’affidamento autonomo del servizio da parte di ogni singolo Ente alla
Società «U.C.I.T. s.r.l.»;
Visto che il vigente “contratto di servizio” ha durata
quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso
(22/05/2006) e dunque è in scadenza al 21 maggio 2011;
Ritenuto che, scadendo il contratto di servizio di affidamento
a «U.C.I.T. s.r.l.» il Comune di Udine per adempiere al proprio obbligo ex
Legge 10/91 si trova comunque a dover scegliere tra 3 possibili opzioni,
rappresentate da:
a) affidamento diretto alla Società «U.C.I.T. s.r.l.» nel segno della
continuità;
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b) indizione di una gara per l’affidamento del servizio;
c) gestione diretta del servizio da parte della Provincia stessa.
Valutato che «U.C.I.T. s.r.l.» nella prestazione del servizio,
ha raggiungo buoni standard qualitativi raggiungendo una soddisfacente
economicità, soprattutto grazie allo sfruttamento di economie di scala
dovute alla possibilità di poter effettuare il servizio per tutto il territorio
della Provincia di Udine;
Visto che il “T.A.R. del Lazio” con sentenza del 27/10/2010
n° 33046 e la “Autorità garante del mercato e della concorrenza” hanno
chiarito che il servizio di controllo degli impianti termici non è qualificabile
come servizio pubblico locale bensì come strumentale, escludendolo
conseguentemente dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
23-bis del D.L. 112/2008. Non risultano altresì applicabili le limitazioni di
cui all’articolo 3 - comma 27 e seguenti della Legge 244/2007 in quanto
non si provvede ad una esternalizzazione di servizio;
Ritenuto di aderire alla linea interpretativa fornita dagli
autorevoli Organismi sopra richiamati e quindi di stabilire la natura
strumentale dei servizi resi da «U.C.I.T. s.r.l.» che pertanto deve
qualificarsi come “Società strumentale” ai sensi dell’art. 13 del D.L. 223/06;
Valutato il nuovo schema di “contratto di servizio” da
sottoscrivere con la Società in questione, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di approvare il predetto schema di “contratto di
servizio” come allegato;
Ritenuto infine di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, stante la prossima scadenza del vigente
“contratto di servizio”;
Dato atto che essa non comporta assunzioni di spesa e
pertanto non è “rilevante ai fini contabili”;
Accertato che la Giunta Provinciale con direttiva n° 25 del
20/04/2011 ha dato un preventivo parere favorevole allo schema di
proposta da sottoporre al Consiglio Provinciale e che in data 26/04/2011
lo stesso è stato esaminato dalle Commissioni Consiliari Permanenti
“Ambiente - Energia - Caccia e Pesca” e “Bilancio - Enti Organismi
Partecipati” riunite in seduta congiunta;
Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’articolo 49 - comma 1 del
D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Dato atto della discussione
registrata e agli atti - che qui si
Pagina 3 di 5

intende integralmente richiamata - durante la quale sono intervenuti
l’assessore Teghil ed i Consiglieri Antonelli e Martines;
Dato altresì atto che si rende necessario ricorrere ad una
breve sospensione dei lavori al fine di valutare le osservazioni emerse nel
corso del dibattito intercorso;
Atteso che il Presidente del Consiglio pone in votazione tale
richiesta sospensiva;
A voti palesi ed unanimi resi per alzata di mano,

DELIBERA
di accogliere la richiesta di approfondimento e pertanto di sospendere la
seduta (dalle ore 13.20 alle ore 13.30) per poi riprendere l’esame
dell’argomento di cui trattasi nella seduta pomeridiana.
*****************
Appurato che durante l’interruzione di cui sopra non è stata
prodotta alcuna modifica e/o integrazione al testo iniziale della proposta
deliberativa in esame;
Accertato che è rientrato in aula il Consigliere Marcuzzo,
mentre sono usciti i Consiglieri Carlantoni, Travan, Martines e Lerussi (23
presenti);
Dato atto della discussione registrata e agli atti, che qui si
intende integralmente richiamata - durante la quale sono intervenuti i
Consiglieri Antonelli, Schiratti e Bassi, nonchè gli Assessori Teghil e
Virgili;
A voti palesi - resi per alzata di mano - n° 16 favorevoli della
Maggioranza e n° 7 contrari della Minoranza,

DELIBERA
1)

di approvare - quale parte integrante del presente atto - lo schema di
“contratto di servizio” che il Dirigente dell’Area Ambiente
sottoscriverà con la Società «U.C.I.T. s.r.l.» per l’effettuazione
dell’attività di controllo degli impianti termici, ai sensi della Legge
10/1991 e del D.Lgs. 192/2005 ;
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2)

di diffondere questo provvedimento tramite il sito internet della
Provincia di Udine, ai sensi del “Regolamento per la pubblicità degli
atti”.
*******************

Infine, per quanto concerne l’immediata eseguibilità, a voti
palesi - resi per alzata di mano - n° 16 favorevoli della Maggioranza e
n° 7 astenuti (Antonelli, Peresson, Scarabelli, Schiratti, Shaurli, Taverna e
Verona),

DELIBERA
di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, la presente delibera
immediatamente eseguibile.
ISTRUTTORE:

dott. Marco Casasola

PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica):

dott. Marco Casasola

IL PRESIDENTE
f.to QUAI
IL VICESEGRETARIO GEN.LE
f.to COLUSSA
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