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PREMESSE  
 
 

- L’art. 34, comma 20 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito nella L. 
221/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” 
(Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 
20 ottobre 2012), 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 e' 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”; 

- in data 23.10.2012 nel territorio dell’ATO Catania Provincia SUD è stato 
costituito l’Ente di governo dell’Ambito, previsto dall’art. 6 della L.R. 9/2010,  
denominato  Kalat Ambiente SRR S.c.p.a., Società per la regolamentazione del 
servizio di gestione rifiuti, che esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 
202, 203 del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 8 della L.R. 9/2010; 

- al fondo di dotazione dell’Ente dell’Ambito, Kalat Ambiente SRR, concorrono, ai 
sensi dell’art. 7, comma 4, L.R. 9/20120, l’impianto per la produzione di 
ammendante compostato misto e l’impianto per la selezione ed il trattamento 
del rifiuto secco, siti in Grammichele c.da Poggiarelli s.n., entrambi realizzati 
con fondi pubblici; 

- in data 29.01.2013 l’assemblea dei soci di Kalat Ambiente SRR ha approvato il 
Piano d’Ambito, valutato dall’amministrazione regionale, e riscontrato con nota 
prot. n. 25612 del 21.06.2013; 

- il predetto Piano d’Ambito prevede che “la gestione degli impianti di trattamento 
della raccolta differenziata siti in c.da Poggiarelli – territori odi Grammichele, 
facenti parte del patrimonio della S.R.R. sarà condotta in economia e/o tramite 
società di scopo, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di servizi 
pubblici locali e di contratti pubblici”; 

- in data 08.08.2013 l’assemblea dei soci di Kalat Ambiente SRR ha preso atto 
dell’approvazione del Piano d’Ambito e deliberato “che i riferimenti contenuti nel 
Piano d’Ambito alla c.d. “gestione in economia” sono da intendersi riferiti alle 
forme di gestione diretta consentite dall’ordinamento europeo e interno, con 
specifico riferimento al c.d. “in house providing”; 

- l’art. 19, comma 12, della L.R. 9/2010, ha dettato la disciplina transitoria per il 
passaggio delle funzioni dalle precedenti Autorità d’Ambito, poste in 
liquidazione, e i nuovi enti di governo dell’ambito, SRR, fissando la data 
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30.09.2013, quale termine di cessazione delle gestioni liquidatorie delle Autorità 
d’Ambito; 

- il territorio dell’ATO Catania Provincia Sud coincide esattamente con il 
precedente ATO, governato dall’AATO, Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione, 
che cesserà l’esercizio delle proprie funzioni il 30.09.2013; 

- Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione attualmente gestisce in economica 
l’impianto per la produzione di ammendante compostato misto e l’impianto per 
la selezione ed il trattamento del rifiuto secco; 

- al fine di dare attuazione al Piano d’Ambito e garantire la gestione del sopra 
detto sistema impiantistico senza interruzioni di pubblico servizio, l’assemblea 
dei soci di Kalat Ambiente SRR, in data 08.08.2013, ha altresì deliberato “di 
dare mandato all’organo amministrativo di porre in essere gli atti relativi alla 
costituzione di una società di scopo intermente pubblica con le caratteristiche 
del c.d. “in house providing” per la gestione degli impianti di trattamento della 
raccolta differenziata, siti in c.da Poggiarelli territorio di Grammichele”. 

- in data ________________ il Consiglio di amministrazione dell’Ente d’Ambito, 
Kalat Ambiente SRR ha approvato lo schema di statuto della costituenda  
ocietà a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, 
denominata " Kalat Impianti s.r.l." Società “in house providing” ; 

- lo schema di statuto di KALAT IMPIANTI S.R.L." Società “in house providing” 
prevede apposite clausole sul controllo analogo, nel rispetto dei principi 
comunitari e nazionali. 

 
 
 

CONTESTO NORMATIVO 
 
La normativa di settore relativa alla gestione integrata dei rifiuti è contenuta nella Parte 
IV del D. Lgs. 152/2006 (nel prosieguo, Codice Ambiente). La “gestione” dei rifiuti – 
che “costituisce attività di pubblico interesse” – comprende “la raccolta, il trasporto, il 
recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli 
interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni 
effettuate in qualità di commerciante o intermediario” (Art. 183 D.Lgs. 152/2006).  
La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, 
delimitati dal Piano regionale dei rifiuti1.  

                                                
1 Art. 200 D.Lgs. 152/2006 - Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “1. La gestione 
dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal 
piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e 
secondo i seguenti criteri: 
a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; 
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla 
base delle ripartizioni politico-amministrative; 
c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno 
dell'ATO; 
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Ai sensi del disposto dell’art. 3 bis D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/20112, i 
soggetti di governo degli ambiti si configurano come unità minime di organizzazione dei 
servizi per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, 
sostenibilità sociale e ambientale, sulla base degli indirizzi della programmazione 
regionale. Le competenze in materia, quindi, vengono assegnate agli enti di governo 
degli ambiti senza tuttavia imporre che esse vengano esercitate esclusivamente su 
scala di ATO. Ciò vale anche per i servizi la cui organizzazione e gestione vengono 
annoverate nell’articolo 19 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 (spending 
review) tra le funzioni fondamentali dei Comuni (es. i rifiuti, v. Titolo I, sezione I). I 
Comuni, dunque, anche quando titolari di tali funzioni, sono tenuti ad esercitarle in 
forma associata. 
La regione siciliana con la Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ha introdotto la riforma in 
materia di gestione integrata dei rifiuti, ed, a seguito della soppressione delle Autorità 
d’Ambito, disposta dall’art. 2, comma 186-bis, della L.191/20093, ha istituito gli enti di 

                                                                                                                                          
d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; 
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; 
f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di 
motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. 
2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione 
di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, 
provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 
1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.” 
2 Art. 3-bis, D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011 - Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento 
dei servizi pubblici locali “1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli 
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a 
massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 
giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella 
del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella 
provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di 
proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni 
presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo 
associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni 
esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi 
pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee 
nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la 
costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente 
il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui 
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o 
bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a 
massimizzare l'efficienza del servizio. 
1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti 
al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di 
competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli 
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo.” 
3 Art. 2, comma 186-bis, Legge 191/2009 - Soppressione delle Autorità d’Ambito “ 186-bis. “Decorso un anno dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine*, ogni atto compiuto 
dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 
2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo 
precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente 
legge18. - *Tale scadenza è stata poi prorogata dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, e, da 
ultimo, dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, che l’ha fissata al 31 dicembre 2012. 
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governo degli ambiti territoriali ottimali, SRR, per l’esercizio delle competenze già 
spettanti alle Autorità d’Ambito. 
L’art. 6 della L.R. 9/2010 dispone che “In attuazione di quanto disposto dall’articolo 45 
della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l’esercizio delle funzioni di gestione 
integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale 
ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l’esercizio 
delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono 
denominate ‘Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti’, con 
acronimo S.R.R.” 
La legge regionale 9/2010 ha disciplinato l’affidamento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti rinviando alle disposizioni normative nazionali4. 
A livello nazionale la disciplina normativa si rinviene nel Codice dell’Ambiente5 e 
nell’art. 25, comma 4, del D.L. 1/2012, convertito nella L. 24.3.2012. n. 276. Il 
legislatore nazionale prevede che il servizio di gestione dei rifiuti, che può essere 
disposto nella forma del ciclo integrato ovvero separato dalle attività di gestione e 
realizzazione degli impianti, è affidato ed aggiudicato, come sopra detto, dall’Ente di 
governo dell’Ambito, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi 
pubblici locali, nel rispetto della normativa europea e nazionale sull’evidenza pubblica.   
Le sopra richiamate disposizioni di legge di diritto interno (art.  25, comma 4, del D.L. 
1/2012, convertito nella L. 24.3.2012. n. 27) rinviano espressamente al regime degli 
affidamenti dei servizi pubblici locali previsto dalla disciplina europea (gara, società 
mista cosiddetta “a doppio oggetto” e affidamento diretto in house), applicabile al 
sistema interno dopo l’abrogazione dell’articolo 23-bis del DL. 112/2008, per effetto del 
referendum, e della declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 4 del DL. 138/2011 ad 
opera della sentenza 199/2012. 
In particolare la sentenza 24/2011 ha puntualizzato che in caso di abrogazione della 
normativa statale (riferimento all’art. 23 bis DL 112/2008 – articolo abrogato dal D.P.R. 

                                                
4 Art. 15 L.R. 9/2010. - Disciplina dell’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti “1. Fatta salva la disciplina 
transitoria di cui all’articolo 19, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in nome e per conto dei 
comuni consorziati, secondo le modalità previste dall’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” 
5 Art. 202, D. Lgs. 152/2006 che dispone che “1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di 
affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle 
garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti 
con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia”. 
L’art. 12, comma 1, lettera c), DPR 168/2010, ha disposto l’abrogazione del presente comma “ad eccezione della parte 
in cui individua la competenza dell'Autorità d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione.” 
6 Art. 25, comma 4, D.L. 1/2012 convertito nella Legge 24.03.2012 n. 27 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 
sviluppo delle infrastrutture e la competitività “Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti 
urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa 
europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:  
a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; 
b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e 
recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di 
tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi 
dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti 
l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a 
soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito.” 
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18 luglio 2011, n. 113 a seguito di referendum popolare –, ma analogo è il discorso per 
quanto concerne l’art. 4 DL 138/2001, – la Corte Costituzionale, con sentenza n. 199 
del 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 
138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo 
originario che in quello risultante dalle successive modificazioni) conseguirebbe 
l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa europea relativa alle 
regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento 
della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica. 
Sulle modalità dell’affidamento dal contesto normativo principalmente europeo (ma 
anche nazionale) di riferimento possono individuarsi i seguenti modelli: 
1) Appalti e concessioni; 
2) Partenariato Pubblico Privato nell’ambito del quale si colloca l’affidamento a società 
partecipate attraverso la selezione del socio operativo privato (cd gara a doppio 
oggetto); 
3) Affidamenti diretti c.d. “in house providing”. 
Per quanto concerne l’affidamento diretto (c.d. in house providing) si tratta di istituto di 
matrice comunitaria; la Corte di Giustizia ha identificato le condizioni fondamentali per 
ricorrervi nel “controllo analogo” sulla società da parte degli Enti soci e destinazione 
prevalente dell’attività” a favore dell’ente affidante. 
Per gli affidamenti in house providing non c’è, attualmente, un quadro normativo di 
riferimento in ambito UE; cionondimeno esiste una copiosa giurisprudenza comunitaria 
e nazionale che, nel corso degli anni, ha elaborato e consolidato importanti principi in 
materia: 
a) Partecipazione pubblica totalitaria. Va esclusa la partecipazione, anche minoritaria, 
di un’impresa privata al capitale di una società in house (C-26/03 Stadt Halle). La Corte 
di giustizia è passata da un orientamento iniziale più rigoroso sul punto ad un 
orientamento più concreto e sostanzialistico: la presenza dei soci privati viene infatti 
considerata ostativa dell’affidamento diretto solo se tale partecipazione sussista al 
momento della stipula della convenzione (C-371/05 e C-573/07 SEA). La 
giurisprudenza nazionale, più restrittiva, impone invece che la partecipazione pubblica 
permanga per tutta la durata della vita della società e sia garantita nel tempo da 
apposita clausola statutaria che contempli il divieto di cedibilità ai privati delle azioni 
(Consiglio di Stato, V, 3/2/2009, n. 591); 
b) Controllo analogo. L’ente affidante deve esercitare sulla società in house un 
controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi (C-107/98 Teckal, C-458/03 
Parking Brixen, C-371/05, C-324/07 Coditel, C-573/07). Per giustificare la deroga alle 
regole europee di evidenza pubblica occorrono maggiori strumenti di controllo da parte 
dell’ente rispetto a quelli previsti dal diritto civile. In particolare il consiglio di 
amministrazione della società in house non deve avere rilevanti poteri gestionali e 
l’ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto 
societario riconosce alla maggioranza sociale. Le decisioni più importanti, inoltre, 
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devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante (Consiglio di Stato 8 
gennaio 2007, n. 5). 
c) Destinazione prevalente dell’attività a favore dell’ente affidante. (C-107/98 Teckal, C-
340/04 Carbotermo, Cons. di Stato, V, 26/8/2998, n. 5082); 
d) Assenza di vocazione commerciale. Nel caso, ad es., di ampliamento dell’oggetto 
sociale, di apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali, di 
espansione territoriale dell’attività della società a tutta l’Italia e all’estero, si può 
presumere che il requisito dell’assenza di vocazione commerciale venga meno, con 
conseguente indebolimento del controllo da parte dell’ente pubblico (C-26/03 Stadt 
Halle); 
Con riferimento alla fase di affidamento, la normativa che residua, a seguito del 
referendum sull’art. 23 bis e della sentenza 199/2012, si rinviene nelle disposizioni non 
abrogate dell’art. 113 del TUEL e nella disciplina di settore in materia di gestione dei 
rifiuti. Continuano ad applicarsi, pertanto le disposizioni che prevedono il principio della 
separazione fra la proprietà delle reti e/o infrastrutture, la gestione di reti e infrastrutture 
e la titolarità della gestione del servizio pubblico locale (Art. 113, co. 2, 3, 5 ter, 9, 117 
Tuel). Mentre per la gestione dei rifiuti i riferimenti normativi sono l’art. 202, comma 2 
del D.Lgs. 152/2006 e l’art. 25 del D.L. 1/2012 che prevedono la possibilità di affidare 
l’intero ciclo dei rifiuti oppure di considerare separatamente il segmento relativo alla 
gestione degli impianti rispetto al resto del servizio di igiene urbana.  
La proprietà delle reti è pubblica; la loro gestione può essere separata da quella 
dell’erogazione del servizio ed affidata sia in house sia mediante procedure ad 
evidenza pubblica. 
Da quanto sopra esposto si evince che la scelta di affidare in house providing  la 
gestione degli impianti di trattamento, valorizzazione e recupero della raccolta 
differenziata, di proprietà pubblica della SRR, è conforme ai principi dei diritto europeo, 
nazionale e regionale. 
                                                
7 Art. 113 D.Lgs. 267/2000 – Testo unico degli Enti Locali 
2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà di impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei 
servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13. 
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla 
produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in 
ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi. 
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata 
con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori 
comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori 
pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la 
gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto 
gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa 
vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione 
dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla 
rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. 
(comma introdotto dall'art. 4, comma 234, lettera a), legge n. 350 del 2003) 
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre 
dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali e delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore.  
11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli 
impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da 
garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti. 
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SITUAZIONE ATTUALE 
 
La legge regionale 9/2010, che ha previsto l’istituzione delle Società per la 
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SRR) ha regolato la disciplina 
transitoria con la liquidazione delle Autorità d’Ambito e l’avvio operativo del nuovo  
Ente di governo dell’Ambito. 
Il territorio dell’ATO CT5 è esattamente coincidente con quello dell’ATO Catania 
Provincia Sud, che ha già costituito il nuovo Ente di governo, Kalat Ambiente SRR. 
L’assemblea dei soci di Kalat Ambiente SRR ha approvato il Piano d’Ambito, la cui 
conformità alla normativa e al Piano regionale dei rifiuti è stata riscontrata 
dall’amministrazione regionale. 
Ai sensi dell’art. 19, comma 12, L.R. 9/2010 l’attuale Autorità d’Ambito dell’ATO CT5, 
Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione, potrà esercitare le proprie funzioni sino al 
30.09.2013.  
Attualmente il servizio di igiene urbana attualmente è affidato a terzi tramite ordinanze 
sindacali contingibili ed urgenti con scadenza al 30.9.2013, mentre la gestione degli 
impianti di trattamento e valorizzazione della raccolta differenziata viene condotta in 
economia dalla Kalat Ambiente in liquidazione. La gestione tecnico amministrativa dei 
Centri di Raccolta, con personale operativo comunale, attualmente è in capo a Kalat 
Ambiente in liquidazione. 
In considerazione della scadenza dell’esercizio delle funzioni da parte dell’attuale 
AATO in liquidazione e nelle more dell’avvio operativo della SRR e della gara d’ambito, 
i comuni dell’ATO hanno deliberato di affidare tramite procedure di gara, singole o 
associate, il servizio di igiene urbana a terzi per il tempo strettamente necessario al 
nuovo affidamento unico d’ambito. Il Piano d’Ambito, infatti, prevede che la gestione 
del servizio di igiene urbana venga affidata mediante gara unica per tutto il territorio 
dell’ATO. 
In merito alla gestione degli impianti il Piano d’Ambito prevede che “la gestione degli 
impianti di trattamento della raccolta differenziata siti in c.da Poggiarelli – territorio di 
Grammichele, facenti parte del patrimonio della S.R.R. sarà condotta in economia e/o 
tramite società di scopo, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di servizi 
pubblici locali e di contratti pubblici”. 
L’assemblea dei soci di Kalat Ambiente SRR in data 08.08.2013 ha deliberato “che i 
riferimenti contenuti nel Piano d’Ambito alla c.d. “gestione in economia” sono da 
intendersi riferiti alle forme di gestione diretta consentite dall’ordinamento europeo e 
interno, con specifico riferimento al c.d. “in house providing”. 
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OBBLIGHI DEL SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE 
 
Gli impianti di trattamento, valorizzazione e recupero dei rifiuti provenienti da raccolta 
differenziata, in c.da Poggiarelli territorio di Grammichele, in quanto realizzati con fondi 
pubblici, ai sensi della normativa regionale, fanno parte del fondo di dotazione dell’ente 
di governo, Kalat Ambiente SRR, e sono destinati al servizio della raccolta differenziata 
proveniente dal territorio dell’ATO. 
Gli impianti sono inseriti nel Piano Regionale dei Rifiuti e in quanto impianti d’ambito 
chiudono il ciclo della raccolta differenziata all’interno dell’ATO Catania Provincia Sud. 
I comuni dell’ATO conferiscono i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata della 
frazione organica e della frazione secca presso gli impianti pubblici di Kalat Ambiente 
SRR.  
Gli impianti in quanto pubblici, realizzati con fondi pubblici e di proprietà interamente 
pubblica, sono asserviti al servizio pubblico e non al mercato. 
La gestione del servizio di conduzione degli impianti pertanto va garantita in favore del 
servizio di raccolta differenziata svolto nel territorio dell’ATO, al fine di consentire il 
mantenimento degli obiettivi di raccolta differenziata imposti dalla legge e previsti nel 
Piano d’Ambito. 
Il territorio dell’ATO si pone tra quello più virtuosi nella regione siciliana sia per il 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, sia per la presenza degli impianti 
pubblici di trattamento e valorizzazione della raccolta differenziata, che contribuiscono 
a chiudere il ciclo integrato dei  rifiuti. 
Alla data di scadenza della gestione liquidatoria, fissata per legge al 30 settembre 2013 
(L.R. 3/2013), dovrà essere garantita la continuità dell’attività di gestione degli impianti, 
al fine di scongiurare interruzioni di pubblico servizio. Il servizio di raccolta delle frazioni 
differenziate dell’organico e del secco dovrà essere mantenuto nel territorio dell’ATO 
per la salvaguardia degli obiettivi di raccolta differenziata e l’incremento degli stessi in 
funzione del raggiungimento di quelli fissati dalla legge. 
La gestione degli impianti, tramite società “in house providing” dovrà assicurare in via 
prevalente i conferimenti e il trattamento dei rifiuti differenziati provenienti dal territorio 
dei comuni dell’ATO. Attraverso la stipulazione del contratto di servizio il gestore si 
obbligherà a garantire determinati standards di quantità e di qualità del servizio. 
Inoltre in capo al gestore saranno previsti specifici obblighi di esercizio (continuità, 
capacità, regolarità del servizio) e obblighi tariffari. 
Gli obblighi di servizio pubblico saranno chiaramente definiti nel contratto di servizio, 
nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, al fine di non 
creare discriminazioni e garantire parità di accesso all’utenza. 
La presenza dell’interesse economico generale comporta che la fase di trattamento e 
recupero dei rifiuti presso impianti pubblici abbia una destinazione prevalente in favore 
degli enti pubblici dell’ATO e venga organizzata e gestita conformemente ai principi di 
precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione 
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e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, 
nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi 
inquina paga".  
A tale fine la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata secondo criteri di efficacia, 
efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel 
rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni 
ambientali. Il gestore dovrà utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un 
alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. 
Il recupero dei rifiuti urbani differenziati attraverso la gestione pubblica degli impianti 
dell’ATO garantirà che nel rapporto tra i costi ed i benefici complessivi, vengano 
rispettati i principi di autosufficienza e prossimità di cui all'articolo 182 bis del Codice 
dell’Ambiente. 

 
 
 
FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA E SUSSISTENZA DEI 
REQUISITI PREVISTI DALL’ORDINAMENTO EUROPEO  
 
L’assemblea dei soci di Kalat Ambiente SRR in data 08.08.2013 ha deliberato “che i 
riferimenti contenuti nel Piano d’Ambito alla c.d. “gestione in economia” sono da 
intendersi riferiti alle forme di gestione diretta consentite dall’ordinamento europeo e 
interno, con specifico riferimento al c.d. “in house providing” … “di dare mandato 
all’organo amministrativo di porre in essere gli atti relativi alla costituzione di una 
società di scopo intermente pubblica con le caratteristiche del c.d. “in house providing” 
per la gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata, siti in c.da 
Poggiarelli territorio di Grammichele”. 
In esecuzione del deliberato assunto in data 08.08.2013 è stata costituita in data 
___________ la società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, 
denominata " Kalat Impianti s.r.l." Società “in house providing” dell’Ente d’Ambito, Kalat 
Ambiente SRR. 
Lo statuto adottato da Kalat Impianti S.r.l." Società “in house providing” prevede 
apposite clausole sul controllo analogo, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali. 
Si allegano alla presente gli articoli del predetto statuto relativi al controllo analogo. 
Dall’esame delle clausole statutarie di Kalat Impianti S.r.l." emerge che la società “in 
house providing” rispetta i principi comunitari e nazionali sulle forme di controllo 
analogo e, pertanto, l’affidamento che potrà disporre l’ente di governo, Kalat Ambiente 
SRR, è conforme ai principi di diritto comunitario e nazionale sulla modalità di 
affidamento vigenti in materia dei rifiuti.  
Il ricorso alla modalità di affidamento diretto “in house” per la gestione degli impianti 
pubblici di trattamento, valorizzazione e recupero dei rifiuti provenienti da raccolta 
differenziata, e contemplata dai principi dell’ordinamento comunitario e nazionale. 
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La gestione dei rifiuti – che costituisce attività di pubblico interesse – comprende “la 
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali 
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le 
operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario” (D.Lgs 152/2006 art. 
183).   
L’art. 25, D.L. 1/2012, comma 4, dispone che “Per la gestione ed erogazione dei servizi 
di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale 
sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:  
a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e 
realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la 
commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi 
di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti 
all'interno dell'ATO.” 
Come ampiamente esposto nella sezione “Contesto normativo”, nell’ordinamento 
europeo e nazionale in ordine alle modalità di affidamento possono individuarsi i 
seguenti modelli: 

a. appalti e concessioni; 
b. partenariato pubblico-privato (cd. gara a doppio oggetto); 
c. affidamenti diretti in house providing. 

Nel caso di specie si richiama inoltre in materia di l’affidamento a società totalmente 
pubblica la normativa in tema di costituzione di società a partecipazione pubblica; 
precisamente l’art. 3, comma 27, L. 244/2007 e l’art. 14, comma 32, DL 78/2010 che 
prevedono la costituzione e il mantenimento di società pubbliche per la produzione di 
“servizi di interesse generale”. 
Da quanto sopra esposto, nel caso in esame si ritiene che è conforme a legge 
l’affidamento diretto alla costituenda società a capitale interamente pubblico “in house 
providing”, avente ad oggetto i servizi di gestione degli impianti pubblici di trattamento, 
valorizzazione e recupero dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, che, per 
disposizione di legge regionale, afferiscono al fondo di dotazione dell’Ente di governo 
dell’Ambito, Kalat Ambiente SRR, titolare delle funzioni di organizzazione, 
programmazione, affidamento e controllo del servizio di gestione dei rifiuti nell’ATO 
Catania Provincia Sud. 
In considerazione della scadenza al 30.09.2013 della gestione liquidatoria di Kalat 
Ambiente S.p.A. in liquidazione, la gestione dei Centri di Raccolta potrebbe essere 
affidata alla società in house, seppure con previsione di cessazione anticipata, in 
funzione della programmazione connessa al servizio di igiene urbana, disposta 
dall’Ente dell’Ambito in sede di procedimento di gara unica. 
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RAGIONI DELL’AFFIDAMENTO E ASSENZA DI COMPENSAZIONI 
ECONOMICHE 
 
 
L’affidamento alla costituenda società pubblica “in house providing” comporterà per il 
territorio dell’ATO i seguenti benefici: 

1. mantenimento della struttura dei costi con i livelli conformi alla precedente 
gestione “in economia” da parte dell’Autorità d’Ambito in liquidazione che ha 
reso possibile la chiusura degli esercizi sociali in utile senza bisogno di alcun 
intervento da parte dei soci a ripiano di perdite di bilancio;  

2. adozione e mantenimento da parte della società pubblica gestore di un sistema 
tariffario, che prevede una tariffa inferiore per gli enti consorziati dell’ATO 
rispetto ai terzi, con vantaggi economici per gli enti consorziati dell’ATO e di 
conseguenza per i cittadini che non avranno nella Tares aumenti per i costi di 
conferimento della raccolta differenziata dei RSU; 

3. imputazione dell’utile prodotto dalla società in house a riduzione dei costi di 
funzionamento dell’Ente dell’Ambito, a carico degli enti consorziati, ai sensi 
dell’art. 6 della L.R. 9/2010 e conseguenti ricadute in termini di beneficio 
economico in favore dei cittadini;  

4. mantenimento in seno alla società interamente pubblica del Know how acquisito 
dalla precedente struttura pubblica sulla gestione degli impianti pubblici, anche 
in vista dei possibili futuri sviluppi di programmazione della SRR in termini di 
innovazione tecnologica, con l’obiettivo ultimo di ridurre, grazie all’adozione di 
idonee sinergie industriali, i costi di gestione del servizio; 

L’affidamento del servizio di gestione degli impianti alla società in house permetterà di 
preservare la struttura organizzativa e industriale, realizzata dalla precedente gestione 
dell’ATO, al fine di consentire la gestione nell’interesse economico e patrimoniale 
dell’Ente di governo dell’Ambito, anche attraverso lo sviluppo di sinergie sistemiche dei 
servizi inerenti il ciclo dei rifiuti all’interno del territorio dell’ATO. 
L’affidamento in house, utilizzando anche l’esperienza già acquisita, prevede anche un 
miglioramento della gestione che potrà attuarsi attraverso un migliore monitoraggio e 
controllo tecnico–contabile dell’intero servizio, in riferimento alle modalità del controllo 
analogo previste statutariamente. 
L’affidamento alla società in house viene effettuato con la consegna degli impianti, beni 
immobili ed attrezzature in comodato gratuito. 
Non sono previste forme di compensazioni economiche in ragione dell’affidamento 
prescelto. 


