
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

COPIA

N: 196

Oggetto:   Bonifica  area  denominata  Città  Futura  –  revoca  incarico  progettazione  e 
realizzazione alla soc. ASIU SpA.

L’anno duemilasedici  il giorno  venti  del mese di luglio  alle ore  08:30 in Piombino, si è riunita 
la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Massimo Giuliani - Sindaco

Carica Presente Assente
GIULIANI Massimo (Sindaco) X - 

FERRINI Stefano Vice Sindaco X - 

CAPUANO Claudio Assessore X - 

CHIAREI Marco Assessore X - 

DI GIORGI Margherita Assessore X - 

CAMBERINI Ilvio Assessore X - 

PELLEGRINI Paola Assessore - X 

MAESTRINI Carla Assessore X - 

Presenti Numero: 7 Assenti Numero: 1 

Partecipa  la  Dr.  Nicola  Monteleone  Vice  Segretario  Gen.le  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.



Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero  degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera del Consiglio Comunale n° 101 del 27/06/2016 con la quale si definisce 

un percorso secondo il quale ASIU S.p.A. confluirà in breve tempo in RiMateria s.p.A.;

Posto  che  la  composizione  societaria  di  RiMateria  S.p.a.  prevederà  un'importante 

partecipazione di soci privati di oltre il 60%;

Posto ancora che l'oggetto sociale di quest'ultima non sarà più finalizzato all'igiene urbana 

in quanto il ramo d'azienda che si occupava di questo è stato scisso da ASIU S.p.A. ed è 

confluito  in  Servizi  Ecologici  Integrati  Toscana  S.R.L.  (SEI  Toscana),  appaltatore  del  

servizio bandito da ATO Rifiuti Toscana sud, ovvero l'Ambito Ottimale per l'igiene urbana 

a cui il comune di Piombino e la val di Cornia appartengono;

Preso atto  che RiMateria S.pA. si  indirizzerà verso il  trattamento dei rifiuti  speciali  sul 

libero mercato;

Vista  la  delibera  GM 78/2012  con la  quale  si  affidava  ad ASIU la  progettazione e  la 

realizzazione della bonifica di Città Futura;

Visto  l'Accordo  di  Programma  Quadro  “Interventi  di  infrastrutturazione,  riqualificazione 

ambientale, e reindustrializzazione dell'area portuale di Piombino” dell'agosto 2013 (APQ 

2103 in breve), ed in particolare l'art.  1, c. 5, che prevede e finanzia la “Bonifica area 

denominata Città Futura” e la affida al comune di Piombino;

Vista la nota del 9/6/2015 con la quale ASIU chiedeva di adeguare la convenzione citata  

alla nuova situazione che si era venuta a creare a seguito dell'accordo citato;

Vista l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 che all'articolo 5 definisce il concetto di società  

“in house” a differenza della previgente normativa che non lo definitiva in modo esplicito;

Visto che ai sensi del citato articolo si ritiene fondamentale per la qualifica di società “in  

house”:

“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  presente  

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 previste dalla legislazione  

nazionale, in conformità dei trattati,  che non esercitano un'influenza determinante sulla  

persona giuridica controllata.”;

Posto che RiMateria .S.p.A., società in cui confluirà  ASIU S.p.A., non ha caratteristiche 

tali da essere considerata in house ai sensi dell'articolo citato;

Preso atto della nota di ASIU del 9/6/2015 con la quale chiede una revisione della citata 

convenzione del  2012 per  il  sopraggiunto APQ 2013 e si  rimette  alle  decisioni  che il 

Comune vorrà prendere in merito;

Tutto quanto premesso

Visti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto Legislativo 267/2000, allegati al  

presente atto;

A voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. di revocare alla soc ASIU S.p.A. l'incarico di  progettare e realizzare la “Bonifica 

area denominata Città Futura” in quanto la società non è più da ritenersi in house 

per i comuni della Val di Cornia;

2. di dare mandato al dirigente del settore Lavori Pubblici di quantizzare quanto speso 

dalla  società  per  l'attività  espletata  fino  alla  data  odierna  per  la  bonifica  di  cui  

trattasi e procedere al recupero della  somma che eventualmente residua rispetto a 

quanto conferitogli ai sensi della convenzione n° 5597 del 12/4/2012;

3. Stante  la  specificità  della  progettazione  e  la  necessità  di  un  elevata 

specializzazione  che  non  si  trova  all'interno  dell'Amministrazione  comunale,  di 

autorizzare  il  dirigente  del  settore  lavori  pubblici  di  incaricare  un  professionista 

esterno, specializzato nel settore delle bonifiche dei suoli,  che rediga il progetto  

ambientale  della  bonifica  di  Città  Futura  nel  rispetto  della  normativa  vigente 

finanziando la spesa attraverso il rimborso degli importi precedentemente erogati e 

delle altre somme stanziate dal Ministero dell'Ambiente per l'opera.
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