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Delibera n. 34 del 24.11.2017  

 

 

OGGETTO: Estensione del servizio di "manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio della 

Provincia Sud Sardegna" della Società in house Proservice S.p.A. nel mese di Dicembre 2017, 
relativamente al territorio della cessata Provincia del Medio Campidano, dell’istituto superiore di 
Seui e della cessata Provincia di Carbonia Iglesias 

 

 

 

L’ANNO DUEMILADICIASETTE, IL GIORNO VENTIQUATTRO DEL MESE DI NOVEMBRE ALLE ORE 12:20   

 
presso la sede di Carbonia 

 

 

 

L’Amministratore Straordinario 
 

 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 

L.R. 4 febbraio 2016 n.2 art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle Provincie di 
Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari” 

 

 

 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 

 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso che:  

- la Legge Regionale n. 2 del 4.2.2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna” ha determinato la modifica dell’assetto delle autonomie locali regionali con l’istituzione 

della Città metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna; 

Preso atto che: 

- la citata L.R. n. 2 dispone all’art. 25 “Circoscrizioni Provinciali”, comma 1 lett. a),“la 

circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna corrisponde a quella della Provincia di 

Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari”, ed al comma 1 lett. c) 

precisa che “sono aggregati alla Provincia del Sud Sardegna, nel rispetto della volontà già espressa 

dalle comunità locali, i comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili,Nuragus, Nurallao, 

Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo”; 

- all’art. 18 “Successione e fase transitoria”, comma 1, “.. la città metropolitana subentra alla 

Provincia di Cagliari con riguardo al proprio territorio e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e 

passivi e nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite nel rispetto degli equilibri di finanza 

pubblica”; 

- all’art. 29 “Funzioni”comma 8, “Per l’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo 

le province e la città metropolitana di Cagliari, per il territorio di propria competenza, sono 

autorizzate ad avvalersi delle società in house operanti presso le stesse province alla data 

dell’entrata in vigore della presente legge”; 

Vista: 

- la Deliberazione della G.R. n. 57/12 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 - Riordino 

del sistema delle Autonomie locali della Sardegna. Art. 18- Trasferimento alla città metropolitana 

di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna dei beni immobili, mobili, personale e procedimenti in 

corso della provincia di Cagliari”,con la quale si dispone “di evidenziare la necessità che la società 

in house ProService S.p.A., che gestisce diversi servizi della cessata provincia di Cagliari, venga 

compartecipata dalla città metropolitana di Cagliari e dalla provincia del Sud Sardegna, 

Rilevato che: 

- in applicazione del combinato disposto dell’art.18 della citata legge regionale n. 2/2016 e 

della Deliberazione della G.R. n. 57/12 del 25.10.2016, a partire dall’1.1.2017, la Provincia del Sud 

Sardegna assumerà la responsabilità della erogazione dei servizi di competenza nell’intero 

territorio della cessata Provincia di Cagliari ad eccezione di quello di competenza della Città 

metropolitana di Cagliari; 

- la Provincia di Cagliari, dal 1999 nell’ambito del proprio territorio, ha affidato alla Società 

Proservice, in qualità di società in house, la gestione dei servizi nel settore della manutenzione 

edilizia e impiantistica delle sedi istituzionali e delle scuole provinciali, della manutenzione delle 

strade provinciali mediante numerose sedi operative dislocate nel territorio provinciale, della lotta 
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agli insetti nocivi nell’intero territorio provinciale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 

175, suddividendo le quote azionarie tra la città metropolitana di Cagliari e la provincia del Sud 

Sardegna, tenuto conto dell’entità economica dei servizi attualmente erogati e del principio della 

territorialità delle prestazioni in essere ….”; 

Considerata: 

- l’importanza di potersi avvalere dei servizi della Proservice S.p.A. che ha maturato una 

notevole esperienza nello svolgimento dei servizi istituzionali che dispone della struttura e 

dell’esperienza operativa su tale territorio e sulle infrastrutture localizzate nel territorio di 

imminente trasferimento; 

Vista  

- la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario della Provincia Sud Sardegna n. 23 del 

12.12.2016 avente ad oggetto "acquisizione a titolo gratuito di una quota pari al 24,61 per cento 

del capitale sociale della Società in house della Provincia di Cagliari Proservice S.p.a." con la quale 

si deliberava di acquisire dalla Provincia di Cagliari, a titolo gratuito, una quota del capitale sociale 

della Società Proservice S.p.A., pari a n. 12.305 azioni ordinarie del valore di € 5,16 cadauna, per 

un totale di € 63.493,80, corrispondente al 24,61 per cento del capitale sociale della Proservice 

S.p.A; 

Tenuto conto 

- che il servizio di “manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio della Provincia del Sud 

Sardegna” è da classificare quale servizio strumentale dell’Ente e non è riconducibile alla categoria 

di cui all’articolo 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008. Si tratta, infatti, di 

attività che presentano natura “strumentale” rispetto alle esigenze della pubblica amministrazione 

e non sono attività rese direttamente a favore della collettività; 

Preso atto  

- del documento di analisi sulla economicità dei servizi resi dalla Proservice S.p.A., redatto dal 

dirigente dell’area dei Lavori Pubblici in data 22/11/2017 che conferma il documento redatto in 

data 6 dicembre 2016 (documento non materialmente allegato ma agli atti degli uffici), dal quale 

si desume che i servizi di cui all’oggetto, risultano essere rispondenti agli standard operativi di 

efficienza ed economicità; 

Rilevata 

- sulla base di quanto esposto, la conformità del suddetto affidamento ai principi del diritto 

comunitario in materia, atteso che, da un lato, non si rinvengono particolari obblighi di servizio e, 

dall’altro, le compensazioni economiche contrattualmente pattuite sono adeguate a remunerare i 

costi sostenuti dall’impresa pubblica per l’esercizio delle attività svolte; 

Considerato 

- che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere all’estensione “in house providing” del 

servizio di “manutenzione ordinaria edile, degli impianti del patrimonio edilizio e del verde 

pertinenziale degli immobili di proprietà della Provincia Sud Sardegna”, per il mese di dicembre 

dell’anno 2017, relativamente al territorio della cessata Provincia del Medio Campidano; 
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Dato atto che: 

- l’affidamento e l’esecuzione dei servizi in parola deve rispondere e uniformasi ai relativi 

principi comunitari, fra cui il cosiddetto “controllo analogo” valutabile e praticabile secondo 

un’accezione sostanziale non escludente quindi la possibilità teorica dell’apertura al privato; 

- nei confronti della Società Proservice S.p.a. opera il requisito del controllo analogo, e che la 

medesima società è stata costituita per prestare servizi strumentali all’attività della Provincia, in 

quanto dette attività strumentali constano di tutti quei beni e servizi resi a supporto di funzioni 

amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare la Provincia e con i quali la stessa 

amministrazione provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali; 

Ritenuto: 

- per quanto sopra, estendere l’esecuzione del servizio di “manutenzione ordinaria edile del 

patrimonio edilizio della Provincia del Sud Sardegna per il mese di dicembre dell’anno 2017, 

relativamente al territorio della cessata Provincia del Medio Campidano, dell’istituto superiore di 

Seui e della cessata Provincia di Carbonia Iglesias”; 

Visti: 

- l’allegato schema di disciplinare tecnico che forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, contenente le condizioni economiche ed organizzative nonché le modalità 

per lo svolgimento del servizio in questione; 

- la necessità di effettuare la manutenzione ordinaria anche nel territorio della cessata 

Provincia del Medio Campidano e nell’istituto superiore di Seui in quanto completamente scoperti 

dal servizio, oltre che nella cessata Provincia di Cagliari.  

- la necessità di estendere il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli 

immobili di proprietà nella cessata Provincia di Carbonia Iglesias per la parte dell’impiantistica 

elettrica.  

Visto: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 187, comma 2 lett. b) e 193; 

- il vigente Statuto provinciale; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

Acquisito: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa ai 

sensi del D.Lgs. 267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000; 

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

DELIBERA  

1. di richiamare la premessa che costituisce parte integrante del presente dispositivo; 
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2. di estendere, per il mese di dicembre 2017, il servizio di “manutenzione ordinaria edile, del verde 

pertinenziale e degli impianti degli immobili di proprietà della cessata Provincia del Medio 

Campidano e dell’istituto superiore di Seui, nonché della manutenzione ordinaria degli impianti 

elettrici della cessata Provincia di Carbonia Iglesias”; 

3. di porre a carico del Dirigente dei Lavori Pubblici l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari e 

conseguenti; 

4. di approvare l’allegato schema di disciplinare tecnica, che forma parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione,da stipulare con la società Proservice S.p.A., contenente le condizioni 

economiche ed organizzative nonché le modalità per lo svolgimento del servizio in questione; 

5. di dare atto che la spesa conseguente, quantificata per l’esercizio 2017, trova copertura negli 

stanziamenti del Bilancio 2017-2019; 

7. di dare atto che il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto dell’esercizio di 

competenza; 

8. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile.  

Allegati: 

1. Schema di disciplinare tecnico 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici 

f.to Ing. Fulvio Bordignon 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

f.to Dottoressa Maria Collu 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 
f.to Ing. Giorgio Sanna 

 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Adriana Morittu 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 24.11.2017 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 24.11.2017 al ____________. 

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio 

Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 
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___________ 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

 


