
Deliberazione n.79 del 18/12/2019 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: VERITAS S.p.A. - Presa d’atto dell’allineamento della scadenza dell’affidamento in house del 
servizio rifiuti urbani al 2038 e dell’approvazione del relativo Contratto di Servizio con il gestore 
da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e affidamento dei servizi complementari al  
servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  o  connessi  a  problematiche  di  tutela  e  salvaguardia 
ambientale.

L'anno 2019 il  giorno 18 del  mese di  dicembre nella  sala  delle  adunanze in  Venezia – Cà Loredan,  in  seguito  a  
convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
Presiede il Presidente dott.ssa ERMELINDA DAMIANO
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale dott. FRANCESCO VERGINE.
Il  Presidente,  constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dopo  breve  discussione,  invita  a  deliberare 
sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti/assenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres. Ass. Pres. Ass. Pres. Ass.

X Battistella Luca X Formenti Gianpaolo X Rosato Valter

X Brugnaro Luigi X Gavagnin Enrico X Rosteghin Emanuele

X Canton Maika X Giacomin Giancarlo X Sambo Monica

X Casarin Barbara X Giusto Giovanni X Scano Davide

X Casson Felice X La Rocca Elena X Scarpa Alessandro

X Centenaro Saverio X Lavini Lorenza X Scarpa Renzo

X Cotena Ciro X Lazzaro Bruno X Senno Matteo

X Crovato Maurizio X Locatelli Marta X Serena Ottavio

X Damiano Ermelinda X Onisto Deborah X Tosi Silvana

X D'Anna Paolino X Pea Giorgia X Visentin Chiara

X De Rossi Alessio X Pelizzato Giovanni X Visman Sara

X Faccini Francesca X Pellicani Nicola Pres. Ass.

X Fiano Rocco X Rogliani Francesca 23 14

Il Consiglio approva con il seguente esito:

Favorevoli n. 22 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Crovato Maurizio, Damiano 
Ermelinda,  D'Anna Paolino,  De Rossi  Alessio,  Formenti  Gianpaolo,  Gavagnin  Enrico,  Giacomin Giancarlo,  Giusto 
Giovanni, Lavini Lorenza, Onisto Deborah, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica, 
Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 1 : Visman Sara

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 

Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:

Favorevoli n. 22 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Crovato Maurizio, Damiano 
Ermelinda,  D'Anna Paolino,  De Rossi  Alessio,  Formenti  Gianpaolo,  Gavagnin  Enrico,  Giacomin Giancarlo,  Giusto 
Giovanni, Lavini Lorenza, Onisto Deborah, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica, 
Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 0 :

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 1 : Visman Sara

Seduta del 18 dicembre 2019



Oggetto: VERITAS S.p.A. - Presa d’atto dell’allineamento della scadenza dell’affidamento 
in  house  del  servizio  rifiuti  urbani  al  2038  e  dell’approvazione  del  relativo 
Contratto di  Servizio  con il  gestore da parte del  Consiglio di  Bacino Venezia 
Ambiente e  affidamento  dei  servizi  complementari  al  servizio  di  gestione  dei 
rifiuti urbani o connessi a problematiche di tutela e salvaguardia ambientale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia Convenzionata, Ambiente e 
Città Sostenibile, dell’Assessore alla Sicurezza Urbana, Polizia Municipale e Protezione Civile e 
dell’Assessore  ai  Lavori  Pubblici  di  concerto  con  l'Assessore  al  Bilancio  e  alle  Società 
Partecipate;

Richiamato 

il  vigente  Regolamento  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed assimilati  e  per  la  pulizia  del 
territorio approvato con D.C.C. n. 66 del 16 giugno 2008 e ss.mm.ii.;

che ai sensi degli artt. 29 e 30 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e 
pulizia del territorio è previsto che il servizio di spazzamento e pulizia comprende, tra gli altri,  
altresì le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio comunale e il 
servizio di pulizia delle caditoie;

Premesso che

con D.C.C. n. 42 del 22/23 marzo 1999 è stato approvato il Contratto di Servizio tra Comune e 
l’azienda speciale Amav prevedendo che nell’ambito dei servizi affidati rientrasse il servizio di 
igiene urbana (ciclo integrato dei rifiuti) e la gestione dei percorsi in quota su passerelle del  
centro storico e delle isole di Venezia;

con D.C.C. n. 121 del 28/29 luglio 1999 azienda speciale Amav è stata trasformata in S.p.A. 
con la contestuale approvazione del nuovo Contratto di Servizio, in cui risultano confermati i  
servizi precedentemente affidati e definita in anni 20 la durata del servizio di igiene urbana 
(cd. ciclo integrato dei rifiuti) dal 1° dicembre 1999 fino al 30 novembre 2019 e definita in anni 
9 la durata dell’affidamento del servizio di gestione dei percorsi in quota su passerelle in caso 
di alta marea a partire dal 1° dicembre 1999 fino al 30 novembre 2008;

Aspiv S.p.A. e Amav S.p.A. sono state fuse nella società Vesta S.p.A., oggi Veritas S.p.A., di cui 
il Comune di Venezia detiene il 50,93% del capitale sociale;

Veritas S.p.A. ai sensi dell’art. 2 dello Statuto societario ha per oggetto sociale, tra gli altri,  
nell’ambito della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e dell’ambiente (art. 2.1 a), tra cui i 
servizi complementari a quelli di gestione dei rifiuti, collegati o connessi a problematiche di 
tutela e salvaguardia di situazioni ambientali o igieniche (art. 2.1. a4);

Veritas S.p.A. è società pubblica locale costituita nel 2007 ai sensi della delibera di Consiglio 
Comunale n. 10 del 5 febbraio 2007 con cui è stata approvata la fusione per incorporazione di 
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Vesta S.p.A. con ACM S.p.A. e ASP S.p.A., e successivamente della società SPIM S.p.A. di 
Mogliano;

Veritas S.p.A. è identificata quale società in house providing del Comune di Venezia, avendo la 
stessa assunto quelle caratteristiche statutarie proprie richieste dalla giurisprudenza e dalla 
normativa nazionale e comunitaria per essere in tal modo qualificata;

con D.G.C. n. 283 del 15 marzo 2002, modificata ed integrata dalla D.G.C. n. 421 del 31 
maggio 2002 e dalla D.C.C. n. 105 del 14-15 luglio 2003, è stato approvato il Contratto di  
Servizio per la definizione generale dei rapporti tra Comune di Venezia e Vesta S.p.A., oggi 
Veritas S.p.A., stipulato in data 12 maggio 2003, n. Rep. 128723, che recepisce gli allegati 
tecnici già in vigore;

nella suddetta deliberazione n. 283/2002 si prevede che la Giunta Comunale, in esecuzione 
degli indirizzi del Consiglio Comunale e nel rispetto degli stanziamenti di bilancio approvati 
dallo stesso, provvederà ad approvare le eventuali modifiche annuali degli allegati relativi agli 
specifici  servizi  affidati,  in  ordine alle  modalità,  quantità  e  qualità  dei  servizi,  nonché agli 
eventuali corrispettivi;

con D.G. n. 678/2003 è stato approvato l’Allegato Tecnico al Contratto di Servizio tra Comune 
di Venezia e VESTA S.p.A. (ora Veritas S.p.A.), stipulato in data 12 maggio 2003, Rep. 128723 
per l’attività di smaltimento rifiuti speciali e bonifica dei siti inquinati nel territorio del Comune 
di Venezia, successivamente modificato con D.G. n. 360/2006 in quanto attività complementari 
al servizio di gestione dei rifiuti collegati o connessi a problematiche di tutela e salvaguardia di  
situazioni ambientali;

con deliberazione C.C. n. 135 del 24 novembre 2008 l’Amministrazione Comunale di Venezia 
ha deciso di avvalersi di quanto previsto dall’art. 4 c. 4 del Contratto di Servizio generale tra 
Comune di Venezia e Veritas S.p.A. stipulato in data 12/05/2003 Rep. 128723 che recita: “ Alla 
scadenza degli  affidamenti  dei  servizi  o  comunque alla  cessazione  dell’affidamento  del/dei 
servizio/i,  su  richiesta  del  Comune,  VE.S.T.A.  S.p.A.  dovrà  assicurare  la  continuità  della 
gestione del/dei servizio/i affidati secondo le norme del presente contratto fino al momento in 
cui la gestione sia nuovamente affidata”, di fatto determinando la prosecuzione tecnica degli 
affidamenti;

con delibera dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito Venezia Ambiente n. 6 del 30 giugno 2008 è 
stata approvata la prosecuzione delle gestioni esistenti sul territorio della Provincia di Venezia 
per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani;

con  D.C.C.  n.  12  del  24  febbraio  2014 è  stato  deliberato  di  affidare  a  Veritas  S.p.A.,  in 
applicazione dell’art. 1 comma 691 della L. 147/2013, per 5 (cinque) anni, dal 2014 al 2018, 
l’attività  di  gestione  della  tassa  sui  rifiuti  TARI,  compresa  l’attività  di  accertamento  e 
riscossione, conferendo alla Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di 
tutti  gli  atti  necessari  e  funzionali  a  tal  fine  e,  in  particolare,  ad  emettere  gli  avvisi  di 
pagamento inerenti il tributo e a stare in giudizio per le eventuali controversie concernenti il 
tributo,  salve intervenute modifiche  normative che comportino  l’abrogazione dell’istituzione 
della TARI;

con D.C.C. n. 30 del 19 maggio 2014 è stato approvato il Piano Finanziario 2014 e la relazione 
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di accompagnamento del servizio di gestione dei rifiuti e di pulizia del territorio e sono state 
approvate le linee-guida per la stesura del Disciplinare tecnico del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati e di pulizia e di gestione della TARI in apposito allegato C, dando mandato 
alla Giunta di approvare il relativo disciplinare;

con D.C.C. n. 59 del 19 dicembre 2018 è stata approvata la prosecuzione dell’affidamento del 
servizio  di  gestione  della  tassa  sui  rifiuti  TARI,  compresa  l’attività  di  accertamento  e 
riscossione, in capo a Veritas S.p.A., secondo quanto già stabilito con la D.C.C. 12/2014 ed in 
accordo con le previsioni dell’art. 1 comma 691 della l. 147/2013 e ss.mm.ii. fino alla scadenza 
del contratto di servizio relativo alla gestione dei rifiuti;

con D.G.C. n. 444 del 2 ottobre 2014 è stato approvato il Disciplinare Tecnico dei servizi di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e pulizia della città e di gestione della tassa 
sui rifiuti TARI e suddetto disciplinare unico ha durata per il solo esercizio 2014, fatta salva la 
possibilità  di  prevedere  la  prosecuzione  della  sua  efficacia  in  via  transitoria,  nelle  more 
dell’approvazione di un nuovo disciplinare;

con D.G.C. n. 424 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il Disciplinare Tecnico del servizio 
del servizio di gestione dei percorsi in quota su passerelle in caso di alta marea;

con D.C.C. n. 49 del 02/04/2015 in sede di Adozione del Piano Finanziario 2015 e relativa 
relazione di accompagnamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati 
del Comune di Venezia si era inserito il servizio di pulizia delle caditoie nel PEF in attuazione 
delle previsioni della delibera n. 643 del 27 dicembre 2013 della AEEGSI;

Considerato che

l’art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni, all’art. 1, 
comma 1 della Legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede la definizione da parte delle Regioni 
dei bacini territoriali ottimali per lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 
economica;

con la  L.R.  31 dicembre 2012, n.  52,  recante “Nuove disposizioni  per l’organizzazione del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’art. 2, comma 186 bis della 
Legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (legge  finanziaria  2010),  è  stata  disciplinata  la  nuova 
organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del territorio regionale;

con Deliberazione di Giunta n. 13 in data 21 gennaio 2014 la Regione Veneto ha provveduto al 
riconoscimento di detti bacini, ricomprendendo il Comune di Venezia nel Bacino denominato 
“Venezia”;

ai  sensi  della  Legge  regionale  n.  52/2012  gli  Enti  Locali  ricadenti  nei  bacini  territoriali 
esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;

in data 24/11/2014, n. rep. 130974, il Segretario Generale del Comune di Venezia ha stipulato 
la  convenzione  per  la  costituzione  e  il  funzionamento  del  Consiglio  di  Bacino  “Venezia 
Ambiente” afferente il  servizio di  gestione integrata dei rifiuti  urbani nel  bacino territoriale 
“Venezia”, in conformità all’art. 30 del D.Lgs. 18708/2000, n. 267;
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il  Consiglio di  Bacino Venezia Ambiente,  costituito con Convenzione intercomunale ai  sensi 
dell’art. 30 del TUEL da tutti i Comuni del Bacino rifiuti Venezia, esercita per conto dei Comuni 
partecipanti le funzioni di organizzazione ed affidamento del servizio rifiuti urbani ed assimilati 
nel territorio di sua competenza;

il Comune di Venezia fa parte del Bacino rifiuti Venezia Ambiente; 

l’art. 9, comma 2 della predetta Convenzione, punti g) e h), fa rientrare tra le attribuzioni 
dell’Assemblea di Bacino l'”approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di  
gestione  dei  rifiuti  e  affidamento  del  medesimo  al  gestore  in  conformità  alla  normativa  
vigente”, nonché l’Approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino  
e i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti”;

con nota prot. n. 188/2019 del 20 febbraio 2019 a firma del Direttore del Consiglio di Bacino 
“Venezia  Ambiente”,  la  scrivente  amministrazione  viene  messa  a  conoscenza  dell’avvio 
dell’istruttoria ai fini dell’allineamento della scadenza dell’affidamento in house del servizio di 
spazzamento,  raccolta,  trasporto  e  avvio  al  recupero  e   smaltimento  dei  rifiuti  urbani  ed 
assimilati  nel  Comune  di  Venezia  secondo  quanto  stabilito  dall’Assemblea  di  Bacino  con 
deliberazione  n.  3  del  25  maggio  2016  contestualmente  viene  formalizzata  la  richiesta  a 
Veritas di presentazione di una proposta da porre a base dell’analisi di congruità ex art. 192 
del D.Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che

con l’art. 1, comma 527 della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 “al fine di migliorare il sistema 
di  regolazione  del  ciclo  dei  rifiuti,  anche  differenziati,  urbani  e  assimilati,  per  garantire  
accessibilità, fruibilità, e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati  
livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione” sono state assegnate  
specifiche  competenze  in  materia  di  regolazione del  ciclo  integrato  dei  rifiuti  solidi  urbani  
all’Autorità di regolazione Reti e Ambiente (ARERA), così denominata con il comma 528 della  
medesima legge ed è stato precisato che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e  
nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti  
dalla legge 481/95”;

inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni 
di  “predisposizione  ed  aggiornamento  del  metodo  tariffario  per  la  determinazione  dei  
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di  
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei  
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. 
f);

ARERA,  con deliberazione  n.  225/2018/R/rif  ha  avviato  un procedimento  per  l’adozione di 
provvedimenti  volti  ad introdurre un nuovo sistema tariffario  in  materia di  ciclo dei  rifiuti, 
anche differenziati, urbani ed assimilati e con deliberazione n. 315/2018/rif ha fornito le prime 
indicazioni per la gestione del prelievo sui rifiuti a partire dal 2020;

inoltre con deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 ARERA ha:
- definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
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integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- approvato un nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR) volto a definire i criteri di riconoscimento 
dei  costi  del  servizio  integrato  dei  rifiuti  a  decorrere  dal  2020  prevedendo che  il  gestore 
predisponga il nuovo Piano Finanziario sulla base dei nuovi contenuti deliberativi;
-  delineato  la  procedura  di  validazione  del  nuovo  Piano  Finanziario  da  parte  dell’Ente 
territorialmente competente (Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) e successiva approvazione 
da parte di ARERA;

Considerato che

il comma 639 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a 
decorrere dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di  una parte di 
natura patrimoniale (IMU) e di  una parte riferita ai  servizi,  che a sua volta si  articola nel 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), quest’ultima destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES), in virtù dell’abrogazione, ad opera del comma 704 dell’art. 1 L. 147/2013, 
della norma che lo istituiva (art. 14 D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., cui era seguita l’istituzione del 
tributo nel Comune di Venezia con Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui 
rifiuti e sui servizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 26.6.2013), 
ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

il comma 691 dell’art. 1 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 entrata in vigore il 1 gennaio 
2014, prevede che “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446  
del 1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI […], ai soggetti ai quali risulta  
attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti […]”;

il comma 690 dell’art. della L. 147/2013 prevede inoltre che la tassa è applicata e riscossa dal 
Comune;

Preso atto che 

il Comune di Venezia nel corso degli incontri tecnici dei giorni 06/02/2019 e del 14/02/2019 
tra i rappresentanti del Consiglio di Bacino e i rappresentanti del Comune per gli affidamenti ha 
palesato la necessità che la proposta - offerta di Veritas S.p.A. da sottoporre ad analisi di 
congruità  ex art.  192 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016  contenga, in aggiunta al  servizio di 
gestione dei  rifiuti  urbani  e assimilati  e  di  pulizia del  territorio  (ivi  compreso il  servizio di 
derattizzazione, disinfezione e disinfestazione) anche le seguenti proposte: per il servizio di 
riscossione del tributo TARI – CARC da affidare al gestore del servizio da parte del Comune di 
Venezia  e  per  il  Servizio  Posa  Passerelle  che avviene  in  stretta  sinergia  con le  attività  di 
raccolta e spazzamento nel Centro Storico di Venezia il cui soggetto affidante è il Comune di 
Venezia;

Vista 

la Delibera dell’Assemblea di Bacino n.12 in data 15/11/2019 con la quale è stato approvato 
l’allineamento  della  scadenza  dell’affidamento  in  house a  Veritas  S.p.A.  del  servizio  rifiuti 
urbani nel Comune di Venezia al 2038, con decorrenza dal 01 dicembre 2019 per la durata di  
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18 anni, approvando altresì lo schema di Contratto di Servizio da sottoscrivere tra le parti e la 
Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 con la quale coerentemente a quanto previsto dalla 
deliberazione n. 3 del 25 maggio 2016 e seguenti, si definisce e si motiva la scelta del modello 
in house providing per l’affidamento a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di 
Venezia, ed in particolare:

a) si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la 
forma  di  affidamento  prescelta,  dando  atto  del  rispetto  delle  condizioni  poste  per 
l’affidamento  in  via  diretta  ai  sensi  dell’art.  5  del  D.lgs.  50/2016,  ed  in  particolare 
dell’esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società in house da parte 
dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino, in nome e per conto dei quali quest’ultimo 
esercita le funzioni di affidamento del servizio rifiuti urbani;

b)  in  particolare  si  richiama  la  richiesta  di  iscrizione  del  Consiglio  di  Bacino  Venezia 
Ambiente  all’elenco  ANAC  degli  enti  aggiudicatori  per  l’affidamento  in  house come 
disposto dall’art.  192 del D.lgs. 50/2016 e regolamentato dalle Linee-guida ANAC N.7 
avvenuta  in  data  2  luglio  2018  ed  acquisita  agli  atti  con  prot.  n.  57741  e  relativa 
istruttoria agli atti dell’ente volta all’esercizio del controllo analogo congiunto negli anni 
2018 e 2019 e di verifica della permanenza dei requisiti relativi all’attività prevalente per 
Veritas S.p.A. nel triennio 2016-2018;

c)  si  definiscono  i  contenuti  specifici  degli  obblighi  di  servizio  pubblico  e  di  servizio 
universale, indicando le compensazioni economiche a carico dell’Ente affidante;

d)  si  recepisce  integralmente  la  valutazione  compiuta,  contenuta  nella  determina  del 
Direttore n. 46 del 8 novembre 2019, sulla congruità economico-finanziaria dell'offerta del 
soggetto in house e sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche 
con  riferimento  agli  obiettivi  di  universalità  e  socialità,  di  efficienza  e  di  qualità  del 
servizio, sulla base di apposita relazione sulla congruità dell’offerta di Veritas S.p.A. per il 
Comune di Venezia svolta dall’advisor in ottemperanza dell’art.3-bis, comma 1 bis, della 
Legge 148/2011 e dell'art. 192 co. 2 del D.lgs. 50/2016;

la nota del Direttore del Consiglio di Bacino prot. n. 1071 in data 18 novembre 2019, acquisita 
agli atti con  PG/2019/058072 che comunica l’approvazione dell’allineamento dell'affidamento 
e  dello  schema  di  contratto  di  servizio  richiedendo  la  presa  d’atto  da  parte  dell’organo 
comunale competente;

Viste 

la proposta - offerta trasmessa dal Gestore Veritas S.p.A.:

• per l’affidamento  in house del servizio di gestione dei rifiuti urbani (e assimilati) da 
parte  del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e successiva presa d’atto da parte del 
Comune  di  Venezia  ivi  compreso  il  servizio  di  derattizzazione,  disinfezione  e 
disinfestazione (allegato A1);

• per l’affidamento in house del servizio di gestione e riscossione della TARI da parte del 
Comune di Venezia (allegato A2);
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• per l’affidamento in house del servizio da parte del Comune di Venezia di gestione dei 
percorsi in quota su passerelle in caso di alta marea (allegato A3);

pervenuta con trasmissioni successive quali:

• nota  prot.  n.  29778  del  3  aprile  2019,  acquisita  agli  atti  con  PG/2019/184030  – 
relazione con gli elementi qualitativi del servizio;

• nota prot. n. 35122 del 19 aprile 2019, acquisita agli atti con PG/20197209154 - invio 
documentazione  contenente:  Piano  industriale  della  Società  Veritas;  Piano  degli 
investimenti necessari per la prestazione del servizio di raccolta, trasporto e avvio a 
smaltimento/recupero  dei  rifiuti  urbani  del  Comune,  Piano  Finanziario  di  periodo 
articolato in diversi elaborati tra cui le schede prestazionali ed economiche anche dei 
servizi  di  derattizzazione,  disinfezione  e  disinfestazione;  proposta  per  il  servizio  di 
riscossione  e  gestione  del  tributo  TARI  –  CARC;  proposta  per  il  servizio  di  posa 
passerelle per l’acqua alta;

e le integrazioni richieste con note del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente prot. 858/2019 e 
prot.  973/2019,  alle  quali  Veritas  S.p.A.  ha  risposto  con  sue  note  prot.  n.  83483 del  19 
settembre 2019, acquisita con PG/2019/466307 del 20 settembre 2019, prot. n. 88370 del 8 
ottobre 2019, acquisita con PG/2019/502440 del 08 ottobre 2019 a cui è stata data risposta 
sia nell’incontro del 25 ottobre che in data 28 ottobre ed in date successive, alla richiesta di 
integrazioni relativamente a:

• Offerta tecnico-economica per gli anni 2020-2023;
• La Relazione sui servizi resi per area territoriale;
• Piano industriale della Società;
• Piano degli Ammortamenti e libro cespiti al 31 dicembre 2018; 
• Relazione sugli elementi qualitativi; 

Dato atto che

la proposta offerta relativa al servizio di gestione dei rifiuti rappresentata nell’allegato A1 è 
composta  da una offerta tecnico economica per  gli  anni  2020 – 203 che include anche il 
servizio di gestione della TARI e il servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione e da 
una relazione sui servizi resi per area territoriale, mentre la descrizione dei servizi resi per il 
servizio di gestione e riscossione della TARI è riportata nell’allegato A2;

l’offerta tecnico economica contenuta nella proposta offerta (allegato A1), relativa al servizio di 
gestione dei rifiuti nella tabella denominata Prospetto costi servizio anno 2020 - 2023 individua 
che il corrispettivo da riconoscere a Veritas S.p.A. per l’anno 2020, secondo il nuovo perimetro 
dell’ARERA e quindi senza il servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione, è pari a € 
86.913.583 (IVA esclusa), di cui il corrispettivo da riconoscere a Veritas spa per l’anno 2020 
per il servizio di gestione della TARI è pari a € 2.740.841 (IVA esclusa);

l’offerta tecnico economica relativa al servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione 
rappresentata  nella  tabella  contenuta  nella  proposta  offerta  (allegato  A1)  denominata 
Prospetto costi servizio anno 2020 - 2023 individua un corrispettivo per l’esercizio 2020 pari a 
€ 850.089 (IVA esclusa), sottoposta ai criteri di adeguamento del prezzo contenuti nell’offerta;
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l’offerta tecnico economica relativa al servizio di gestione dei percorsi in quota su passerelle in 
caso di alta marea rappresentata nell’allegato A3 contiene una parte fissa e una parte variabile 
correlata al numero degli eventi di alta marea ed individua per l’esercizio 2020 un importo 
massimo annuo pari a € 617.270,96 (IVA esclusa) sottoposto a successive variazioni secondo i 
criteri di adeguamento del prezzo contenuti nell’offerta e secondo le modalità di calcolo della 
parte variabile che verranno definite nel disciplinare come da linee guida allegate;

Preso atto che 

il Consiglio di Bacino con determinazione n. 35 del 30.07.2019 ha affidato, sulla scorta della 
trattativa Diretta n. 975009, il  servizio di Advisoring per la congruità tecnico-qualitativa ed 
economico-finanziario ex art. 192 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 ad una Società di consulenza 
di comprovata esperienza per l’allineamento delle scadenze e gli affidamenti in house a Veritas 
S.p.A. del servizio di gestione dei rifiuti, di cui anche il servizio di gestione e riscossione del 
tributo TARI e dei servizi complementari al servizio di gestione dei rifiuti urbani o connessi a 
problematiche  di  tutela  e  salvaguardia  ambientale,  quali  il  servizio  di  derattizzazione, 
disinfezione  e  disinfestazione  e  il  servizio  di  gestione  della  posa  passerelle  affidati  e 
successivamente il Consiglio di Bacino ha autorizzato il subappalto ad una diversa ditta per 
alcune specifiche attività, come individuate nel contratto di subappalto sottoscritto dalle parti; 

la proposta-offerta sottoposta ad analisi di congruità effettuata dalla Società individuata dal 
Consiglio di Bacino, è coerenti con il modello tecnico - organizzativo condiviso con il Comune di 
Venezia e comprende, oltre il servizio di gestione dei rifiuti ivi incluso il servizio di gestione e 
riscossione della TARI, il servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione e il servizio di 
posa passerelle per l’acqua alta che avviene in stretta sinergia con le attività di raccolta e 
spazzamento nel Centro Storico di Venezia;  

Viste 

la valutazione di congruità (allegato B1) allegata alla Delibera di allineamento della scadenza 
dell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti affidato a Veritas  S.p.A. del Consiglio di 
Bacino Venezia Ambiente comprensiva della valutazione di congruità del servizio di riscossione 
gestione della TARI; 

le  valutazioni  di  congruità  dell’offerta  relativa  al  servizio  di  derattizzazione,  disinfezione  e 
disinfestazione (allegato B2) e al servizio di gestione di posa delle passerelle per l’alta marea 
(allegato B3);

Preso atto che 

a  seguito  dell’acquisizione  degli  esiti  della  Relazione  inviata  dall’Advisor  indipendente, 
selezionato mediante  affidamento  diretto  ex art.  36 co.  2 lett  a)  del  D.Lgs.  n.  50/16 dal  
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, si è dato atto che le Offerte del gestore in house Veritas, 
relative al servizio di gestione dei rifiuti, ivi incluso il servizio di gestione della TARI, il servizio 
di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione e il servizio di gestione dei percorsi in quota 
su passerelle soddisfano tutti  parametri previsti dall’art. 192, comma 2 del D.lgs.50/2016;

l’Advisor indipendente ha esaminato l’offerta relativa al servizio integrato di gestione dei rifiuti 
(comprensivo  del  servizio  di  gestione  del  tributo  TARI)  e  nel  procedimento  volto  alla 
valutazione di congruità ha individuato, successivamente ad una mera ricollocazione formale 
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delle originarie poste economiche rappresentate nell’offerta, attuata applicando i principi del 
nuovo Metodo Tariffario  Rifiuti  definito  dall’ARERA il  corrispettivo da riconoscere al  gestore 
Veritas S.p.A. per l’esercizio 2020, pari a € 86.283.009 (IVA esclusa);

le predette analisi di congruità hanno definito quale importo del costi direttamente riferibili al 
servizio di gestione della TARI (CARC) per l’esercizio 2020 € 2.740.841 (IVA esclusa) il cui 
valore risulta essere compreso nel corrispettivo congruito del servizio gestione rifiuti;

l’offerta relativa al servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione rappresentata nella 
tabella allegata all’offerta A1 denominata Prospetto costi servizio anno 2020 – 2023 sottoposta 
a valutazione di congruità individua un corrispettivo per l’esercizio 2020 pari a € 850.089 (IVA 
esclusa), sottoposta a criteri di adeguamento contenuti nell’offerta;

l’offerta relativa al servizio di gestione dei percorsi in quota su passerelle in caso di alta marea 
rappresentata nell’allegato A3 contenente una parte fissa e una parte variabile correlata al 
numero  degli  eventi  di  alta  marea,  sottoposta  a  valutazione  di  congruità,  individua  per 
l’esercizio 2020 un importo massimo annuo pari a € 617.270,96 (IVA esclusa) sottoposto a 
successive  variazioni  secondo  i  criteri  di  adeguamento  contenuti  nell’offerta  e  secondo  le 
modalità di calcolo della parte variabile che verranno definite nel disciplinare come da linee 
guida allegate;

Dato atto altresì che 

le predette analisi di congruità sono coerenti con le seguenti durate degli affidamenti:

• 18 anni per l’allineamento delle scadenze dell’affidamento in house a Veritas del servizio 
di gestione di rifiuti urbani e assimilati da parte del Consiglio di Bacino;

• per 18 anni per l’affidamento  in house a Veritas  S.p.A. del  servizio di riscossione e 
gestione del tributo TARI da parte del Comune di Venezia;

• per 18 anni per l’affidamento  in house a  Veritas  S.p.A. del  servizio di  gestione  dei 
percorsi in quota su passerelle in caso di alta marea; 

è necessario individuare in 5 anni  la durata dell’affidamento  in house a  Veritas  S.p.A.  del 
servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione per poter valutare nel medio periodo 
possibili soluzioni alternative, tenuto conto della particolarità del servizio;

Tenuto conto che:

l'art.  192  del  d.lgs.  n.  50/2016  (Regime  speciale  degli  affidamenti  in  house)  prevede 
espressamente che sia "istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di  
pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e  
degli  enti  aggiudicatori  che  operano  mediante  affidamenti  diretti  nei  confronti  di  proprie  
società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia  
stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce  
con proprio atto. L’Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti  
opera  mediante  procedure  informatiche,  anche  attraverso  il  collegamento,  sulla  base  di  
apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed  
altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle  
amministrazioni  aggiudicatrici  e  agli  enti  aggiudicatori  sotto  la  propria  responsabilità,  di  
effettuare  affidamenti  diretti  dei  contratti  all'ente  strumentale.  Resta  fermo  l'obbligo  di  
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pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al  
comma  3.2.  Ai  fini  dell'affidamento  in  house  di  un  contratto  avente  ad  oggetto  servizi  
disponibili  sul  mercato  in  regime  di  concorrenza,  le  stazioni  appaltanti  effettuano  
preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house,  
avuto riguardo all'oggetto e al  valore della prestazione, dando conto nella motivazione del  
provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici  
per  la  collettività  della  forma di  gestione prescelta,  anche con riferimento agli  obiettivi  di  
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale  
impiego delle risorse pubbliche.";

in attuazione del primo comma del precitato articolo l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
approvato con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e modificato con successiva deliberazione 
del  Consiglio  n.  951 del  20 settembre 2017 le  Linee guida n.  7 recanti  "Linee Guida per 
l’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 D.lgs. 50/2016";

le predette Linee guida disciplinano il  procedimento per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 
192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii delle amministrazioni 
aggiudicatrici  che operano mediante affidamenti  diretti  nei  confronti  di  propri  organismi  in 
house di cui all’art. 5 del Codice dei contratti pubblici che hanno carattere vincolante; 

Considerato che:

il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in data 02.07.2018 (Domanda n. prot. 0057741) ha 
provveduto ad effettuare la  domanda per  l’iscrizione presso  l’elenco  degli  Enti  affidanti  in 
house ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 192 e delle Linee Guida n.7 emanate dall’ANAC;

il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha contestualmente verificato il rispetto da parte di 
Veritas S.p.A. delle previsioni sia dell’art. 16, commi 3 e 3-bis, del Dlgs n. 175/2016, che 
dell’art. 2.9 dello statuto sociale;

le predette linee guida prevedono all’art. 4.3. che “Nel caso in cui il controllo su un organismo 
in  house  sia  esercitato  congiuntamente  da  più  amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti  
aggiudicatori, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici, deve essere  
presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all’iscrizione”; 

tale domanda risulta ancora pendente non essendosi concluso il relativo procedimento; 

Rilevato che:

Veritas S.p.A. risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa e dalle predette Linee Guida 
per essere affidataria in house del servizio in esame in quanto:

• è società a capitale interamente pubblico;
• è rispettato il requisito del controllo analogo, come si evince dallo Statuto societario 

(che prevede l’inalienabilità a privati delle azioni, il potere di nomina dei componenti 
dell’Organo Amministrativo da parte del Comune di Venezia, l’attribuzione all’Assemblea 
ordinaria di maggiori poteri rispetto agli Statuti delle società private, la costituzione del 
Comitato di Coordinamento e Controllo);

• la quasi totalità del proprio fatturato è verso l’Amministrazione Comunale e comunque 
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la parte residua verso gli altri soci pubblici;
• lo  statuto della società è stato adeguato alle  previsioni del  D.lsvo n. 175/2016 con 

inserimento tra le altre delle disposizioni previste dall'art. 16 del predetto decreto in 
tema di società in house;

nelle  more  dell’istruttoria  sull’esito  della  domanda  di  iscrizione  all’elenco  ANAC  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  sotto  la  propria  responsabilità  possono effettuare affidamenti 
diretti dei contratti all'ente strumentale ai sensi del predetto art. 192 del d.lgs.  n. 50/2016;

si ritiene opportuno:

procedere alla presa d’atto dell’allineamento della scadenza dell’affidamento in-house fino al 
2038 del servizio di gestione dei rifiuti urbani (e assimilati) e dell’approvazione del relativo 
contratto di servizio con il gestore da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

approvare agli affidamenti  in house a Veritas S.p.A. da parte del Comune di Venezia per i 
servizi di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione, per il servizio di riscossione e gestione 
della TARI e per il servizio di gestione dei percorsi in quota su passerelle in caso di alta marea; 

Ritenuto quindi:

necessario prendere atto dell’allineamento della scadenza dell’affidamento  in-house a Veritas 
S.p.A. dal 1 dicembre 2019 fino al 26 giugno 2038 del servizio di gestione dei rifiuti urbani (e 
assimilati) del Comune di Venezia e dell’approvazione del relativo Contratto di Servizio con il 
gestore da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con Delibera n.11 del 15 novembre 
2019 salva in ogni caso l’eventuale revoca nel caso in cui il procedimento di iscrizione all’elenco 
ANAC degli Enti affidanti in house  di Veritas S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del 
D.lsvo 50/2016 non dovesse concludersi positivamente;

affidare il servizio di riscossione e gestione della TARI a Veritas S.p.A. per una durata  di 18 
anni coerentemente con la corrispondente durata dell’affidamento del Servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente salva l’eventuale 
revoca dell’affidamento nel caso in cui il procedimento di iscrizione all’elenco ANAC degli Enti 
affidanti in house di Veritas S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.lsvo 50/2016 non 
dovesse concludersi positivamente;

affidare il  servizio di  derattizzazione, disinfezione e disinfestazione a Veritas S.p.A per una 
durata di 5 anni salva l’eventuale revoca dell’affidamento nel caso in cui il procedimento di 
iscrizione all’elenco ANAC  degli Enti affidanti in house di Veritas S.p.A., ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 192 del D.lsvo 50/2016 non dovesse concludersi positivamente;

affidare il servizio di di gestione dei percorsi in quota su passerelle in caso di alta marea per 
una durata di 18 anni coerentemente con la corrispondente durata dell’affidamento del Servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente 
salva l’eventuale revoca dell’affidamento nel caso in cui il procedimento di iscrizione all’elenco 
ANAC degli Enti affidanti  in house di Veritas S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del 
D.lsvo 50/2016 non dovesse concludersi positivamente;

alla  luce  della  rideterminazione  del  perimetro  del  servizio  rifiuti  da  parte  dell’ARERA  con 
deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 per quanto riguarda il servizio di pulizia delle 
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caditoie  e  le  attività  di  smaltimento  di  rifiuti  speciali  e  bonifiche  dei  siti  inquinati 
precedentemente ricomprese fino al 2019 nell’ambito dell’affidamento del predetto servizio è 
necessario,  nelle  more  dell’istruttoria  volta  a  nuovi  affidamenti,  dare  applicazione  all’art.4 
comma 4 del Contratto di servizio tra Comune di Venezia e Veritas S.p.A., secondo cui alla 
scadenza dell’affidamento la società è tenuta ad assicurare la continuità della gestione fino al 
momento in cui la stessa è nuovamente affidata;

di stabilire che per il  servizio di  pulizia delle  caditoie il  corrispettivo annuo rimanga quello 
fissato  nel  2019  pari  a  €  550.000 oltre  IVA  fino  alla  definizione  dei  contenuti  del  nuovo 
affidamento e che per le attività di smaltimento di rifiuti speciali e bonifiche dei siti inquinati 
rimangano inalterate le attuali condizioni contrattuali;

Ricordato che:

ai sensi dell’art. 42 del TUEL, comma 2, lettera e), l’affidamento di attività o servizi rientra tra 
le competenze del Consiglio Comunale; 

ai  sensi  dell’art.  26  del  Regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni  approvato  con 
Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  16/2013,  l’affidamento  dei  servizi  è  deliberato  dal 
Consiglio  Comunale  che  definisce  le  linee  guida  del  contratto  di  servizio,  a  cui  la  Giunta 
Comunale dovrà attenersi nell’approvazione dei disciplinari tecnici;

Ritenuto conseguentemente:

di  demandare  alla  Giunta  comunale  la  successiva  approvazione,  per  quanto  di  propria 
competenza, dello schema di Contratto di Servizio, già approvato dall’Assemblea di Bacino con 
delibera n. 11 del 15/11/2010, che  disciplina i diritti ed obblighi del Consiglio di Bacino, del 
Comune  di  Venezia  e  del  gestore  derivanti  dall’affidamento  in  house a  Veritas  S.p.A.  del 
servizio  rifiuti  urbani  dando mandato per  la  sua sottoscrizione al  Direttore  della  Direzione 
Direzione Progetti Strategici, Ambientali, Politiche Internazionali e di Sviluppo per conto del 
Comune;

di  demandare  alla  Giunta  comunale  la  successiva  applicazione  dei  contratti  di 
servizio/disciplinari tecnici che definiscano gli aspetti tecnico-amministrativi ed economici del 
servizi integrativi al servizio di gestione dei rifiuti e gli obblighi tra le parti  le previsioni delle 
allegate linee guida (allegato C) alla presente deliberazione; 

Dare atto che le condizioni contrattuali relative ai servizi oggetto della presente delibera per il 
mese di dicembre 2019 rimangono quelle in essere antecedente ai nuovi affidamenti al fine di 
mantenere inalterata la regolazione economica dei corrispettivi;  

Visto 

il  Regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 16/2013;

il parere dell’organo di revisione economico finanziaria espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 18/12/2019 Pag. 13 di 17



Sentite le Commissioni Consiliari competenti; 

Visti i pareri di regolarità tecnica favorevole del Direttore della Direzione Progetti Strategici, 
Ambientali, Politiche Internazionali e di Sviluppo, del Direttore della Direzione Finanziaria, del 
Direttore  della  Polizia  Locale,  del  Dirigente  del  Settore  Rischio  Idraulico,  del  Dirigente  del 
Settore  Società,  Organismi  partecipati,  Istituzioni,  Fondazioni  e  Enti  esterni  e  il  parere  di 
regolarità contabile favorevole del Direttore della Direzione Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del Dlgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di procedere alla presa d’atto dell’allineamento della scadenza dell’affidamento in-house a 
Veritas S.p.A. dal 1 dicembre 2019 fino al 26 giugno 2038 del servizio di gestione dei rifiuti  
urbani  (e  assimilati)  del  Comune  di  Venezia  e  dell’approvazione  del  relativo  schema  di 
contratto di  servizio con il  gestore da parte del  Consiglio  di  Bacino Venezia Ambiente con 
Delibera n. 11 del 15 novembre 2019, salva in ogni caso l’eventuale revoca nel caso in cui il 
procedimento di iscrizione all’elenco ANAC degli Enti affidanti in house di Veritas S.p.A., ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.lsvo 50/2016 non dovesse concludersi positivamente;

2. di dare mandato alla Giunta Comunale di approvare il Contratto di Servizio del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani (e assimilati) del Comune di Venezia secondo lo schema approvato 
dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con Delibera n. 11 del 15 novembre 2019;

3. di affidare in-house a Veritas S.p.A. dal 1 dicembre 2019 fino al 26 giugno 2038 il servizio di 
riscossione e gestione della TARI, coerentemente con la corrispondente durata dell’affidamento 
del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato dal Consiglio di Bacino Venezia 
Ambiente salva l’eventuale revoca dell’affidamento nel caso in cui il procedimento di iscrizione 
all’elenco ANAC degli Enti affidanti in house di Veritas S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 
192 del D.lsvo 50/2016 non dovesse concludersi positivamente;

4. di  affidare  in-house a  Veritas  S.p.A.  dal 1 dicembre 2019 fino al  30 novembre 2024 il 
servizio  di  derattizzazione,  disinfezione  e  disinfestazione  a  Veritas  S.p.A. salva  l’eventuale 
revoca dell’affidamento nel caso in cui il procedimento di iscrizione all’elenco ANAC degli Enti 
affidanti in house di Veritas S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.lsvo 50/2016 non 
dovesse concludersi positivamente;

5.  che  le  condizioni  contrattuali  relative  ai  servizi  oggetto  di  affidamento  della  presente 
delibera  per  il  mese  di  dicembre  2019  rimangano  quelle  in  essere  antecedenti  ai  nuovi 
affidamenti al fine di mantenere inalterata la regolazione economica dei corrispettivi per l’anno 
2019;  

6. di dare applicazione, nelle more dell’istruttoria volta all’affidamento, all’art. 4, comma 4, del 
Contratto di servizio tra Comune di Venezia e Veritas S.p.A., per quanto riguarda il servizio di 
pulizia delle caditoie e le  attività di smaltimento di rifiuti speciali e bonifiche dei siti inquinati 
secondo cui alla scadenza dell’affidamento la società è tenuta ad assicurare la continuità della 
gestione fino al momento in cui la stessa è nuovamente affidata;

7. di stabilire che per il servizio di pulizia delle caditoie il corrispettivo annuo rimanga quello 
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fissato nel 2019 pari a € 550.000 oltre IVA a partire dal 1 dicembre 2019 fino alla definizione 
dei contenuti del nuovo affidamento; 

8. di stabilire che per le  attività di smaltimento di rifiuti speciali e bonifiche dei siti inquinati 
rimangano  inalterate  le  attuali  condizioni  contrattuali  nelle  more  delle  attività  volte  ad 
approvare un nuovo affidamento; 

9. di affidare in-house a Veritas S.p.A. dal 1 dicembre 2019 fino al 26 giugno 2038 il servizio di 
di gestione dei percorsi in quota su passerelle in caso di alta marea coerentemente con la 
corrispondente durata dell’affidamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente salva l’eventuale revoca dell’affidamento 
nel caso in cui il  procedimento di iscrizione all’elenco ANAC degli Enti affidanti  in house di 
Veritas S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.lsvo 50/2016 non dovesse concludersi 
positivamente;

10. dare mandato alla Giunta Comunale di approvare i contratti di servizio/disciplinari tecnici 
dei predetti servizi secondo le previsioni delle linee guida rappresentate nell’allegato C alla 
presente deliberazione;

11. dare mandato alle Direzioni Comunali rispettivamente competenti di adottare tutti gli atti di 
loro competenza necessari all’esecuzione della presente deliberazione.

ALLEGATI - PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
C3A404827B1A5E446DB274F4C47CD6988F4BC1B913B2CCDD08C94750BE8CFD08)
- PARERE TECNICO (impronta: 
1ED02501534D65987928CD609E165DAE5DEE21A924C70BE0FA420180ED742F47)
- PARERE TECNICO (impronta: 
2B8D029C442467C3B9F154B1AD48EE0FB3CE6736556FEFD2FE3C102EFF78D704)
- PARERE TECNICO (impronta: 
81CBF24ACBA52CA1D87FDE7FA77A9A614B41BAEFBD6FCC80E751D3DB122A823A)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
71E88DC8C8DD4356B5A1A1B361A7EF6634F406253B681AED96CCB7C8687B1DC5)
- PARERE del COLLEGIO dei REVISORI n. 51/2019 affidamento a Veritas 
(impronta: 
14A37564EE4503520BB4C8F59BE7CB8F19A75377C30F98F132E220BFE7ECA7F0)
- PARERE TECNICO SETTORE RISCHIO IDRAULICO (impronta: 
87308C4C3145A4A36AB265233A15C529177A49A738A9FFE4A152660476593C74)
- Allegato emendamenti (impronta: 
511B4711E6F97B0F9B48D54BD0135B111C25628CD8208F011881924B4B1C6521)
- Pareri regolarità emendamenti (impronta: 
2DCD94D9790A125E2562C2FD2A5F0EF755BB9D3C3E0511CD6A8ECD30B0628D2E)
- ALLEGATO A2 (impronta: 
3ED25F0F40D43ECF074BB475BF17CEC06A22D3FC69337B3A90A6636874230505)
- ALLEGATO A1 (impronta: 
B024C4F8A564B1503C02B4536C70E61B827D8893F65B97F3D4E473E244208BD6)
- ALLEGATO A3 (impronta: 
7AA47366ECF46FCC4102E41C22677A936A947C777AF465AD3621BF35E447DB93)
- ALLEGATO B1 (impronta: 
F1526028DBF1ED8DB9DB21244B19150CE9CF11E2FCFEBEF3956B9D018B5C9DC5)
- ALLEGATO B2 (impronta: 
DC2F8D460BD6B780AC400DBD07D35348AED8C40AF18F2A56070B9756D3A8B030)
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- ALLEGATO B3 (impronta: 
E51D9322FFE14AB11939167772FD1EB352DF5C7AAAF5D67B09276F75E3C7D666)
- ALLEGATO C (impronta: 
785D8C34BAF7401BD21C65B72257421214C0A329763636DE00151B9BB09F23F1)

(Proposta di deliberazione n. 2019/1034 del 11/11/2019)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Vice Segretario Generale Il Presidente

FRANCESCO VERGINE ERMELINDA DAMIANO
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