
 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 1 del 16/01/2023 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO “IN HOUSE PROVIDING” ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA 
SECOVAL S.R.L. DI SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 
FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI 
DIGITALIZZAZIONE A VALERE SU FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - NEXT GENERATION EU. 

 
 
L’anno 2023 il giorno sedici del mese di Gennaio alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito di 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. 
Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori: 
 

   
X ZOTTI FABIO Sindaco 
X PANADA ANTONIETTA Consigliere 
X MARCHESINI ISABELLA Consigliere 
X RIZZI FEDERICA Consigliere 
X COLOMBI FABRIZIO Consigliere 
 RADICI DIEGO Consigliere 
 BONOMETTI MARIUCCIA Consigliere 
 NICCOLI JACOPO Consigliere 
X TIRABOSCHI ALBERTO Consigliere 
 BOTTERI EMANUELE Consigliere 
 LOMBARDI JESSICA Consigliere 
X LAURO TIZIANA Consigliere 
X PEDERZOLI ALEX Consigliere 
X TOFANELLI LUCA Consigliere 
X BODEI MANUEL Consigliere 

 

 
Totale presenti: 10 Totale assenti: 5 

  
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente del consiglio comunale Avv. Federica 
Rizzi, assume la presidenza ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su quest’ultimo il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Deliberazione n. 1 del 16/01/2023 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO “IN HOUSE PROVIDING” ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA 

SECOVAL S.R.L. DI SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 
FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIGITALIZZAZIONE A 
VALERE SU FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - 
NEXT GENERATION EU. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA l’illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco, dott. Fabio Zotti, riportata nella 
trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, che sarà allegata alla deliberazione di 
approvazione dei verbali della seduta consigliare. 
 
PREMESSO CHE: 
- l’efficienza della Pubblica Amministrazione passa inevitabilmente dalla digitalizzazione, 

considerato che, sovente, il personale degli Enti non dispone di competenze per la 
pianificazione strategica e l’implementazione operativa della digitalizzazione. Oltre al tema 
delle competenze e delle capacità progettuali, condizioni imprescindibili per una corretta 
transizione al digitale va rilevata anche la criticità dei necessari investimenti strutturali, legati 
alla disponibilità di connettività, dell’hardware e del software adeguati a supportare il 
cambiamento. La transizione al digitale dei processi documentali interni ed esterni permette 
alla pubblica amministrazione di superare gli annosi problemi organizzativi e gestionali che 
l’affliggono: lentezza, mancanza di monitoraggio dell’avanzamento delle pratiche, difficoltà a 
condividere i dati per l’assenza di sistemi interoperabili, eccesso di burocrazia sono tutti fronti 
critici che si ripercuotono sul cittadino, il quale in questa situazione trova difficile non solo 
accedere ai servizi pubblici in modo corretto, ma anche veder concluso l’iter di recepimento e 
approvazione di richieste e istanze avanzate. 

- In una logica di sviluppo territoriale che va oltre la mera erogazione di servizi pubblici è 
necessario considerare anche come lo sforzo per la transizione al digitale del settore pubblico 
possa essere pienamente a servizio delle comunità locali al fine di moltiplicare le esternalità 
positive legate alla digitalizzazione. 

- Con oltre 191 miliardi di euro l’Italia è il principale beneficiario dei fondi del Next generation 
Eu; di queste risorse 48,1 miliardi sono assegnati alla digitalizzazione. In valori assoluti l’Italia è 
prima per investimenti in entrambi questi settori. Il tema della transizione digitale assorbe circa 
il 27% delle risorse del PNRR.  

- Per la digitalizzazione della PA sono stati stanziati 6,74 miliardi che verranno investiti in due 
direzioni:  da un lato si agirà sugli aspetti di “infrastruttura digitale”, spingendo la migrazione 
al Cloud delle amministrazioni, accelerando l’interoperabilità tra gli enti pubblici, snellendo le 
procedure secondo il principio “once only” (secondo il quale le pubbliche amministrazioni 
devono evitare di chiedere a cittadini ed imprese informazioni già fornite in precedenza) e 
rafforzando la Cybersecurity; dall’altro lato, si punterà ad estendere i servizi ai cittadini, 
migliorandone l’accessibilità e adeguando i processi prioritari delle amministrazioni centrali 
agli standard europei. Con questi due assi di intervento si punta a raggiungere 5 obiettivi: 
➢ diffondere l’identità digitale, assicurando che venga utilizzata dal 70% della popolazione; 
➢ colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia 

digitalmente abile; 
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➢ portare circa il 75% delle PA italiane a utilizzare servizi in cloud; 
➢ raggiungere almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali erogati online; 
➢ raggiungere il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultra-larga. 

 
ATTESO CHE, nell’ambito delle provvidenze a bando rese disponibili alle  surriferite finalità,  
l’ente ha partecipato alle seguenti misure: 

• Misura 1.2 – Abilitazione al Cloud per Le PA locali: questa misura ha come obiettivo 
implementare un programma di supporto di migrazione di sistemi, dati e applicazioni delle 
pubbliche amministrazioni verso servizi cloud qualificati. 

• Misura 1.4.1 – Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici: la misura intende migliorare 
l'esperienza dei servizi pubblici digitali definendo e promuovendo l’adozione di modelli 
collaudati e riutilizzabili per la creazione di siti internet e l’erogazione di servizi pubblici 
digitali. 

• Misura 1.4.3 – Adozione piattaforma Pago PA e App IO: lo scopo della misura è quello di 
accelerare l'adozione di Pago PA, la piattaforma digitale per i pagamenti verso le Pubbliche 
Amministrazioni, e dell’App IO quale principale punto di contatto tra Enti e cittadini per la 
fruizione dei servizi pubblici digitali. 

• Misura 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE: 
l’utilizzo di SPID e CIE ha lo scopo di favorire l'adozione dell’identità digitale interfacciandosi 
sul nod europeo EIDAS. 

 
ATTESO che, a seguito del riconoscimento delle provvidenze economiche di cui sopra, il Comune 
deve dare corso all’attuazione delle varie attività progettuali ed operative previste nelle misure 
oggetto di finanziamento, individuando partner tecnologico/operatore di servizi in ambito 
informatico e digitale che possa supportare l’ente nella piena realizzazione degli obiettivi stabiliti; 
 
RICORDATO: 
- che la Comunità Montana di Valle Sabbia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma1, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce alle Comunità Montane l'esercizio associato delle 
funzioni proprie dei Comuni o conferite dalla Regione, opera da diversi anni nel campo della 
gestione associata di funzioni e servizi comunali a favore dei Comuni del proprio ambito 
territoriale nonché di numerosi Comuni limitrofi; 

- che per fornire e/o gestire servizi comunali è stata costituita, tra le altre, la società strumentale 
SECOVAL SRL (Servizi comunali per la Valle Sabbia), i cui soci sono la Comunità Montana, i 
Comuni della Valle Sabbia nonché altri Comuni della provincia di Brescia esterni all’area 
valligiana; 
 

DATO ATTO che al fine di organizzare e regolare i rapporti operativi della gestione associata delle 
funzioni e dei servizi comunali (cd aggregazioni), sulla base del dettato normativo di cui all’art. 14, 
commi 25 e sm del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, la Comunità 
Montana ha approvato in particolare i seguenti provvedimenti assembleari: 
- la deliberazione n. 2188 in data 4/5/2017 con la quale l'assemblea della Comunità Montana ha 

approvato, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 lettera e) dello Statuto, la "Convenzione 
quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024"; 

- la deliberazione dell’assemblea della Comunità Montana n. 2231 in data 14/12/2017, recante: 
“Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali ed affidamenti in house ai 
soggetti controllati ai sensi dell’art. 5, comma 1 e dell’art. 192 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016” 

 



 

 
 

 4 

 

RICORDATO che la suddetta convenzione quadro è stata approvata da tutti i Comuni aderenti alle 
gestioni associate, ciò allo scopo di regolare i rapporti tra gli stessi Comuni e la Comunità Montana 
ed attuare le gestioni associate attraverso l’affidamento in house di servizi alla predetta società 
SECOVAL SRL; 
 
ATTESO dunque che: 
- SECOVAL SRL, partecipata dal comune di Mazzano, costituisce per l‘ente, unitamente alla 

Comunità Montana di Valle Sabbia ed agli altri comuni titolari di quote nella  compagine 
sociale, organismo strumentale per l’acquisizione di servizi a supporto delle attività e dei 
servizi gestiti; 

- tra gli ambiti di servizio statutariamente previsti nell’oggetto sociale di SECOVAL SRL vi sono 
la prestazione di servizi e di consulenza per l’installazione e la gestione di strumenti 
informatici, l’installazione e l’assistenza di procedure applicative e gestionali, la gestione di 
servizi centralizzati di hardware e software, la cablatura, l’impianto e l’esercizio di reti e di 
servizi telematici ed informatici, la gestione di servizi WEB, l’impianto e la gestione di reti e 
servizi di telecomunicazione; 
 

DATO ATTO CHE, come previsto nel dispositivo della deliberazione assembleare n. 2231/2017, 
SECOVAL SRL e le altre società partecipate  sono affidatarie di affidamenti “in house” nell’ambito 
dei servizi di cui alla convenzione-quadro; 
 
RILEVATO che, alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che anche per il perseguimento 
degli obiettivi e progettualità di cui alle misure di finanziamento di cui il comune è destinatario a 
valere sulle risorse PNRR finalizzate alla digitalizzazione della PA – sopra richiamate -  la formula 
dell’affidamento “in house providing” alla società partecipata SECOVAL SRL costituisca ottimale 
modalità di gestione, stanti: 
- la piena coerenza degli obiettivi da perseguire con l’oggetto sociale della società stessa 
- la comprovata efficienza e capacità operativa di SECOVAL SRL, che da svariati anni assiste nel 

settore dell’informatica e della digitalizzazione tutti gli enti partecipanti, con piena 
soddisfazione ed importanti economie di scala, sia sul piano strettamente economico che su 
quello organizzativo, con un forte beneficio in termini di condivisione  degli strumenti e delle 
modalità di gestione organizzativa delle funzioni e dei servizi comunali svolti con il supporto 
della società; 
 

CONSIDERATO che per procedere ad affidamenti “in house providing” devono essere rispettate le 
condizioni stabilite dagli artt. 5, comma 1 e 192, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice 
dei contratti pubblici), ossia: 

• l’articolo 5 comma 1 che stabilisce che “un appalto pubblico 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.” 
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• l’articolo 192 comma 1 che, relativamente al regime speciale per gli affidamenti in house stabilisce che: 
“1. E' 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. 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 pubblicazione degli atti 
connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3. 

• L’articolo 192, comma 2 che così dispone “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 

 
APPURATO che: 
- in relazione all’art. 5, comma 1: 

a) i soci affidanti esercitano sulla società SECOVAL SRL un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi, effettuato ai sensi dell’art. 30 dello statuto della società:  a) in 
maniera congiunta tramite il Comitato di Indirizzo e di Controllo; b) in maniera differenziata 
tramite i Comitati tecnici altresì attraverso le specifiche prerogative riconosciute dai contratti 
di servizio che vengono approvati ogni qualvolta vengono affidati uno o più servizi forniti 
dalla società; 

b) La quasi totalità (ben oltre l’80%) delle attività di SECOVAL SRL è effettuata nello 
svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci; 

c) In SECOVAL SRL non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati; 
- in relazione all’art. 192, comma 1, con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 1076 in data 

21/11/2018 la Comunità Montana di Valle Sabbia è stata formalmente iscritta nell’Elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie società “in house” , inclusa SECOVAL SRL; tale iscrizione è stata 
oggetto di recente integrazione, con l’inserimento tra gli enti affidanti – oltre a Comunità 
Montana di Valle Sabbia – anche di tutti gli altri enti e comuni soci;  

- in relazione all’art. 192 comma 2, e con espresso riferimento alla società SECOVAL SRL, fermo 
restando quanto riportato nella deliberazione assembleare n. 2213/2017 rispetto agli 
affidamenti “in house”, gli enti soci hanno ritenuto di aggiornare le motivazioni che giustificano 
gli affidamenti diretti nei confronti della Società “in house” , per aderire ai richiami che a più 
riprese ANAC ha fornito nelle proprie Linee Guida circa la motivazione rafforzata per 
l’affidamento dei servizi in house, nonché per conformarsi ai più recenti orientamenti della 
giurisprudenza amministrativa. A tal fine è stata prodotta la allegata relazione, che costituisce 
puntuale supporto ai fini della dimostrazione delle motivate ragioni di convenienza 
organizzativa ed economica che sono alla base degli affidamenti dei servizi digitali in oggetto 
mediante la formula dell’“in house providing ” alla Società SECOVAL da parte dei comuni soci; 

 
DATO ATTO che le suddette verifiche sono altresì allineate alla Sentenza del Consiglio di Stato – 
Sez. III - n. 5732 in data 17/12/2015 dalla quale risulta che l’affidamento “in house” è legittimo 
purché sia documentata la reale convenienza per l’ente rispetto alle condizioni economiche offerte 
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dal mercato, nonché alla più recente sentenza del Consiglio di Stato n. 6420/2020 che ha ribadito lo 
stesso principio; 
 
RITENUTO che la procedura dell’affidamento in house sia quella che meglio si adatta in termini 
operativi alla struttura organizzativa e gestionale, posto che l’affidamento diretto dei servizi forniti 
da SECOVAL SRL per i Comuni, oltre alle ragioni della convenienza economica e del mancato 
ricorso al mercato, come evidenziate nella relazione acclusa, si giustifica con la strategia 
complessiva degli enti territoriali coinvolti rivolta a rafforzare la propria struttura organizzativa 
mediante una rete di servizi ed attività sempre più sviluppata e operante sul territorio, che 
SECOVAL SRL riesce efficacemente ad assicurare; 
 
VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in ordine al presente affidamento ed 
acquisito al protocollo n. 811 in data 13/01/2023; 
 
CONSIDERATO che per formalizzare l’affidamento in house si predisporrà apposito contratto di 
servizio, in coerenza a quanto previsto dalla delibera della Corte dei Conti della Regione Lazio n. 2 
del 19/12/2014; 
 
RICHIAMATI: 

− il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 
30.10.2015 e s.m.i.; 

− la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 in data 30/06/2022 con la quale è stato approvato 
il rendiconto per l’esercizio economico-finanziario 2021; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30/06/2022 con la quale è stato approvato 
Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2022/2024 – sezione operativa: 
2022/2024); 

− la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 30/06/2022 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 con i relativi documenti programmatici;   

− La deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 24/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 unificato al Piano dettagliato 
degli obiettivi e al Piano delle performance triennio 2022/2024; 

− l’art. 95-bis della Legge Regionale 12/2005 
− l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267; 

− il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

− la legge n. 241 del 07.08.1990; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario comunale dott.ssa 
Antonella Patrizia Nostro, ai sensi dell’art. 49 – I comma – del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio unico 
intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - servizi economico-finanziari, rag. Claudio 
Ferrari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e degli artt. 
56 e 57 del regolamento di contabilità; 
 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno resi in forma palese, per alzata di 
mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;  
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DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE le premesse, i richiami e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

del presente dispositivo; 
 

2. DI FARE PROPRI ED APPROVARE i contenuti dell’allegata relazione recante il supporto 
motivazionale di carattere tecnico, economico ed organizzativo per l’affidamento “in house 
providing” alla società partecipata SECOVAL SRL delle attività progettuali ed operative 
previste nelle misure oggetto di finanziamento al comune di Mazzano nell’ambito delle attività 
di digitalizzazione a valere su fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - NEXT 
GENERATION EU. 

 
3. DI AFFIDARE conseguentemente con la formula dell’ “in house providing” alla società 

partecipata SECOVAL SRL i servizi di digitalizzazione della PA per il Comune di Mazzano, 
per le motivazioni sopra esposte, a valere su fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) - NEXT GENERATION EU di cui l’ente è destinatario 

 
4. DI DARE ATTO e PRECISARE che, come indicato nelle linee guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC 
con deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017, aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con 
deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017: - a partire dalla data di comunicazione 
dell’esito positivo della domanda di iscrizione all’albo, i riferimenti relativi alla stessa dovranno essere 
indicati negli atti di affidamento “in house” (determina a contrarre, contratto, convenzione, etc..) 

 
5. DI DARE ATTO che per formalizzare l’affidamento in house si predisporrà apposito contratto 

di servizio, in coerenza a quanto previsto dalla delibera della Corte dei Conti della Regione 
Lazio n. 2 del 19/12/2014, il cui schema sarà approvato dalla Giunta comunale; 
 

6. DI DARE ATTO e PRECISARE che la Società SECOVAL SRL è responsabile verso i Comuni 
affidanti per il trattamento dei dati personali trattati nell’esercizio dei servizi inclusi nel 
contratto di servizio in argomento; 
 

7. DI DEMANDARE ai competenti Responsabili dei servizi tutti gli adempimenti conseguenti;  
 
8. DI DARE  ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 

integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non 
oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni 
al Capo dello Stato ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71. 

 
INOLTRE, attesa la necessita di provvedere con urgenza per rendere immediatamente efficace il 
provvedimento, stante la necessità di dare pronto avvio alle attività finanziate; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08.2000, n. 267; 
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CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno resi in forma palese, per alzata di 
mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 
1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile  
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale 
Avv. Federica Rizzi 

Inforcert spa  
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro 

Inforcert spa  
 
 


