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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 
 

Oggetto: Modica ed integrazione affidamento dei servizi socio assistenziali e strumentali 
alla Azienda Speciale La Fenice. 

 
L’anno duemilaventuno il giorno sei del mese di agosto alle ore 18,05 alla Prima 

convocazione di oggi in modalità mista, in presenza presso la sala consiliare ed in 
videoconferenza partecipata dai Signori Consiglieri e nelle modalità disposte dal Decreto 
sindacale n. 21 del 27/10/2020, risultano all’appello nominale: 

 

 Pierluigi SANNA SINDACO Presente 

 Girolami EMANUELE Presidente Presente 

 

- CONSIGLIERI   - 
 

 Presente  Presente 

Umberto ZEPPA Si Francesco VITELLI Si 

Anna Maddalena RENZI No Luigia FAGNANI Si 

Benedetta SINISCALCHI Si Lorenzo GANGEMI Si 

Luigi MORATTI  Si Simone COMPALATI Si 

Barbara LANNA Si Rocco SOFI Si 

Daniele TAPURALI Si Fabio PATRIZI Si 

Vincenzo STENDARDO No Mario CACCIOTTI Si 

Alberta FRANCESCONI Si   

 
Presenti: n. 15 ( Sindaco e n. 14 Consiglieri)                                                      Assenti :  n. 2 
      

           Risultato legale il numero dei consiglieri intervenuti, Assume la presidenza il Consigliere 
Emanuele GIROLAMI nominato Presidente del Consiglio. Assiste il Vice Segretario Generale. 
Dr. Rodolfo SORDONI. 
 

Sono altresì presenti gli Assessori: Francesco GUADAGNO, Sara ZANGRILLI 
(videoconferenza) 

 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Umberto ZEPPA, Luigia FAGNANI, Fabio PATRIZI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  R o m a  C a p i t a l e )  

 

    C o p i a 
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Presenti n. 15 consiglieri, assenti n. 2 (Gangemi, Stendardo) 
 
Relaziona l’assessore al bilancio Francesco Guadagno. 
 
Seguono vari interventi tutti riportati integralmente nel resoconto stenotipistico 
allegato. 

 
IL CONSIGLIO 

 
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Colleferro n. 35 
dell’8 maggio 2019 è stata approvata la costituzione di una nuova Azienda 
Speciale di Colleferro denominata” La Fenice Azienda Speciale”; 
 
CHE con rep. 13860 del 30.11.2019 è stata costituita La Fenice Azienda Speciale 
Colleferro – Labico e approvato lo statuto della società stessa; 
 
CHE con atto di cessione n. rep. 13890 registrato a Frosinone il 9 gennaio 2020 
sono stati ceduti, secondo le direttive indicate nella deliberazione di C.C. n. 
100/2019, i due rami d’azienda afferenti ai servizi del Comune di Colleferro:  

- ramo d’azienda 1: servizio Farmacia; 
- ramo d’azienda 2: servizi Colleferro; 

CHE da ultimo con deliberazione di consiglio comunale n. 26/2020 avente ad 
oggetto: Affidamento servizi socio-assistenziali e strumentali all’Azienda Speciale “La Fenice”, 
sono stati affidati alla all’Azienda Speciale “La Fenice” i seguenti servizi approvando altresì i 
relativi capitolati come di seguito indicati: 
 

A. Disciplinare per l’affidamento del servizio  “Asilo nido” “Sezione Primavera”;  
B. Disciplinare per l’affidamento del servizio ADI (Assistenza Domiciliare 

Integrata);  
C. Disciplinare per l’affidamento del servizio AEC (Assistenza Scolastica 

Educativa); 
D. Disciplinare per l’affidamento del servizio “Supporto scolastico scuole 

materna”;  
E. Disciplinare per l’affidamento “Supporto istituzionale attività 

amministrativa”;  
F. Disciplinare per l’affidamento della gestione del Cimitero; 
G. Disciplinare per l’affidamento del servizio “Pulizia edifici comunali”;  
H. Disciplinare del Parco del  Castello, fioriere e siepi comunali;; 
I. Disciplinare per l’affidamento gestione Museo; 

 
ATTESO CHE l’Amministrazione ha elaborato in questi mesi alcune modifiche agli 
attuali affidamenti che hanno come obiettivo primario quello di rafforzare alcuni 
servizi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria che ormai 
perdura dal 2020 e potenziare gli strumenti volti ad intervenire per tutto quello 
che concerne il decoro urbano, inteso in senso ampio; 
 
CHE in particolare la delibera di indirizzo prevede le seguenti aree di intervento e 
modifica sull’assetto esistente: 
 

- intervenire potenziando il Settore servizi sociali che ha avuto un ruolo 
decisivo nell’assicurare alla popolazione gravemente provata dalla pandemia, 
tutti gli interventi economici messi in campo dal governo centrale e regionale 
e dal Comune stesso; 

- potenziare l’attività di riscossione delle entrate locali creando un apposito 
servizio integrato che sovraintenda le tutte fasi della riscossione di ogni 
singola entrata comunale, ciò è necessario sia per assicurare la stabilità 
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finanziaria dell’ente ma soprattutto per assicurare che la copertura dei 
servizi fondamentali erogati dal Comune, avvenga con il contributo fiscale di 
tutti i cittadini tenuti al pagamento delle imposte, evitando e contrastando 
sacche di evasione fiscale esistenti; 

- intervenire per creare inoltre un servizio, che si occupi in modo continuativo 
del verde pubblico, infatti essendo fortunatamente il nostro Comune 
popolato da parchi giardini viali alberati, molto frequentati dalla cittadinanza, 
si rende necessario una struttura agile che assicuri continue opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria per preservare il patrimonio arborerò 
comunale così da evitare il degrado di tali luoghi e renderli confortevoli e 
fruibili in maniera piena dai cittadini; 

- intervenire creando un settore integrato che si occupi di comunicazione 
istituzionale, ufficio relazioni con il pubblico che gestisca le varie piattaforme 
informatiche di competenza dell’Ente, dal sito ai vari social network  in modo 
efficace coordinato; 

 
CHE tali modifiche sono state approvate nella delibera di indirizzo n. 103/2021 
trasmessa alla Azienda speciale affinché potesse a sua volta elaborare una 
proposta di modifica organica; 
 
CHE all’esito dei necessari approfondimenti istruttori il Direttore Generale della 
Fenice, ha rimesso con nota prot 22743 del 27/07/2021, la proposta contenente, 
tra l’altro, il nuovo piano dei costi di tutti i servizi sia quelli già in essere sia quelli 
nuovi, nonché dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti per 
l’affidamento, riassunti come di seguito: 
 
CHE pertanto con la presente si procede alla modificazione ed integrazione della 
deliberazione di CC n. 26/2020 con contestuale affidamento dei seguenti servizi 
alla Azienda speciale La fenice: 
 

DESCRIZIONE COSTI DIRETTI 
COSTI INDIRETTI 

(Indivisibili) 

IVA su costi 
diretti ed 
indiretti 

MATERIALI E 
SERVIZI 

IVA SU 
MATERIALI E 

SERVIZI  TOTALI  

              

 A.D.I. Colleferro € 185.652,00         € 185.652,00 

 A.E.C. Colleferro € 230.000,00         € 230.000,00 

 Supporto servizi sociali 131.833,15 € 14.501,65       € 146.334,80 

 Asilo Nido  € 554.960,82 € 61.045,69   € 15.000 € 3.300 € 634.306,51 

 Servizio Custodia scuole Colleferro € 59.577,56 € 6.553,53 € 14.548,84 € 5.660 € 1.245,20 € 87.585,13 

TOTALE SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI € 1.162.023,53 € 82.100,87 € 14.548,84 € 20.660,00 € 4.545,20 € 1.283.878,44 

 Servizio Cimiteriale Colleferro € 309.007,55 € 33.990,83 € 75.459,64 € 7.000,00 € 1.540,00 € 426.998,02 

 Servizio Pulizie Colleferro € 158.833,90 € 17.471,73 € 38.787,24 € 10.000,00 € 2.200,00 € 227.292,87 

 

Servizio del verde affissioni e 
supporto manutenzione € 121.711,12 € 13.388,22 € 29.721,86 € 5.000,00 € 1.100,00 € 170.921,20 

  SUPPORTO UFFICI € 387.254,14 € 42.597,96 € 94.567,46     € 524.419,56 

 

Servizio Ufficio relazioni con il 
pubblico 119.617,50 € 13.157,93 € 29.210,59 € 1.000,00 € 220,00 € 163.206,02 

 

Servizio informatizzazione e 
gestione dei pagamenti 
recupero entrate mensa 
scuolabus depurazione € 130.285,95 € 14.331,45 € 31.815,83 € 5.000 € 1.100,00 € 182.533,23 

 Museo € 33.493,45 € 3.684,28 € 8.179,10 € 18.846,48 € 4.146,23 € 68.349,54 

TOTALE SERVIZI 
STRUMENTALI € 1.260.203,61 € 138.622,40 € 307.741,72 € 46.846,48 € 10.306,23 € 1.763.720,44 

TOTALE GENERALE € 2.422.227,14 € 220.723,27 € 322.290,56 € 67.506,48 € 14.851,43 € 3.047.598,88 
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VERIFICATI la sussistenza dei principi e dei requisiti previsti dalle norme vigenti 
in possesso della Azienda La Fenice per essere destinataria di affidamenti in house 
providing, nonché la congruità economico finanziaria del piano dei costi di cui 
sopra, compiutamente illustrati nella allegata relazione prot. n. 18337 del 26 
giugno 2020, (All. 1) redatta ai sensi degli artt. 34 del D.lgs. 179/2012 e 192 del 
D.lgs. N.50/2016, predisposta dai dirigenti competenti e che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto cui si rimanda, pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente; 
 
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE l’azienda speciale quale ente strumentale del 
Comune consente la gestione dei servizi affidati secondo i seguenti principi: 
 

a. Omogeneizzazione delle modalità di accesso e di fruizione dei servizi; 
b. Economie di scala nella offerta dei servizi; 
c. Economie di specializzazione nella definizione delle risposte ai bisogni; 
d. Ricomposizione ad unità della spesa per servizi socio sanitari in capo ad un 

unico soggetto, conferendo al servizio una dimensione e massa critica che 
consenta possibilità di intervento attivo nel definire politiche e strategie di 
servizio; 

e. Rappresentanza unitaria del servizio dei servizi con i diversi interlocutori che 
intervengono nei processi di erogazione dei servizi (fornitori, ASL, Regione);  

f. Ricostruzione di un quadro unitario dei bisogni del territorio e conseguente 
programmazione strategica della offerta dei servizi; 

g. Possibilità di modifica dei disciplinari e dei contratti anche in corso di 
affidamento 

 
CHE, sempre in materia di società partecipate, la Fenice per la natura dei servizi 
conferiti, persegue un preminente interesse pubblico, nel quadro delle finalità 
istituzionali proprie dell’ente locale; 
 
RISCONTRATO CHE occorre definire il contratto di servizio riguardante la 
gestione dei servizi e vanno individuate, ai sensi dell’art. 42 del TUEL, le 
conseguenti modalità di gestione, al fine di garantire la continuità nell’erogazione 
degli stessi a favore della cittadinanza e dell’ente locale; 
 
CONSIDERATO CHE La Fenice gestisce servizi di vario oggetto secondo quanto 
compiutamente e ampiamente motivato nell’allegata Relazione aventi la finalità di 
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali di riferimento; 
 
CHE  sono da considerare di natura socio-assistenziale i seguenti servizi: 
 

1. Gestione asilo nido. Nello specifico, attività di gestione dell’asilo e 
implementazione di attività educative ai fini della socializzazione e della 
prevenzione del disagio; 

2. Gestione “Supporto scolastico scuole materna”. Nello specifico, attività 
di accoglienza e sorveglianza degli alunni; 

3. Gestione “Servizio di assistenza educative”. Nello specifico, attività a 
favore degli alunni portatori di handicap; 

4. Gestione “Servizio A.D.I.” (Assistenza Domiciliare Integrata). Nello 
specifico, prestazioni a favore dei residenti in condizioni di non 
autosufficienza (lavori domestici, cura della persona, supporto socio-
relazionale, segretariato sociale). 

5. Supporto servizi sociali 
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CHE sono da considerare rientranti nelle generali competenze delle aziende 
speciali quali operatori economici (cfr. deliberazione Corte dei Conti sez. 
autonomie numero 9/2019 prima citata) i seguenti servizi: 
 

1. Pulizia edifici comunali. Nello specifico, scopatura e raccolta dei rifiuti e 
dell’immondizia dei locali ed edifici del Comune; 

2. Supporto istituzionale attività amministrativa. Nello specifico, copia e 
riproduzione fotostatica e fascicolazione di atti e documenti, 
archiviazione, fascicolazione e informatizzazione di atti e documenti, 
supporto alla protocollazione in entrata e in uscita dei documenti, 
trascrizione e scritturazioni di atti e documenti; 

3. Servizio cimiteriale; 

4. Gestione Servizio di manutenzione aree a verde dei parchi comunali, il 

servizio attacchinaggio e le attività di supporto alla protezione civile in caso 

di emergenza; 

5. Gestione servizio Museo; 
6. Servizio Ufficio relazioni con il pubblico  
7. Servizio informatizzazione e gestione dei pagamenti recupero entrate 

mesa scuolabus depurazione 
 
VISTO la deliberazione n. 9/sez. aut/2019/QMIG Corte dei Conti sezione 
autonomie adunanza del 28 maggio 2019, con cui vengono fissati alcuni 
fondamentali arresti giurisprudenziali con riferimenti alle aziende speciali in 
particolare la Corte precisa  “ Ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUEL, «l'azienda 
speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di 
autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o 
provinciale».  Trattasi di un soggetto di diritto a sé stante, indipendente e diverso 
dall’ente locale che l’ha costituito, ossia uno strumento per la gestione di un 
servizio pubblico. All’ente locale compete conferire il capitale di dotazione iniziale, 
oltre all’approvazione degli atti fondamentali dell’azienda speciale: il piano-
programma comprendente il contratto di servizio, il budget economico triennale, il 
bilancio di esercizio con il relativo piano degli indicatori. Anche lo statuto, al 
momento della costituzione dell’azienda speciale, viene approvato dal Consiglio 
comunale o provinciale. Spetta, pertanto, all’azienda procedere autonomamente, 
secondo le regole di economicità che caratterizzano l’esercizio di un’impresa, nel 
perseguimento dei fini posti dall’ente locale (art. 114, commi 4-8, TUEL).”e ancora 
si legge” (…) I delineati tratti civilistici sono stati accentuati dalle modifiche all’art. 
114 del TUEL apportate dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal 
d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, da cui emerge, con palmare evidenza, un 
ordinamento contabile improntato al sistema economico patrimoniale coerente con 
la natura imprenditoriale riconosciuta all’azienda(…); 
 
CHE pertanto dalle coordinate giurisprudenziali indicate si evince la natura 
prettamente imprenditoriale riconosciuta Azienda speciale quale operatore 
economico autonomo tendente alla massimizzazione delle risorse economiche, 
superando qualsiasi precedente interpretazione limitativa dell’oggetto sociale 
rispetto ai servizi affidati; 
 
TENUTO CONTO che l'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, dispone che: “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 



 6

efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle 
risorse pubbliche”; 
 
VISTO l’art. 34  comma 20 il  D.L. 18-10-2012 n. 179, che prevede “Per i servizi 
pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della 
disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di 
garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del 
servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet 
dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 
previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che 
definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio 
universale, indicando le compensazioni economiche se previste.” 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il “Testo unico 
in materia di società a partecipazione pubblica” e in particolare l’art. 16 dedicato 
alla disciplina delle Società in house; 
 
RICHIAMATA la giurisprudenza in materia di affidamenti di servizi (Tar Lazio- 
sez. Latina- n. 367/2018 Reg. Prov. Coll.) la quale ha avuto modo si precisare che 
“deve al riguardo essere richiamato l'orientamento europeo secondo cui 
"un'autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa 
incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad 
entità esterne non appartenenti ai propri servizi e (può) farlo altresì in 
collaborazione con altre autorità pubbliche" (in tal senso: CGUE, sentenza 6 aprile 
2006 in causa C-410/14 (ANAV). Il medesimo principio è stato ulteriormente 
ribadito al considerando 5 della cd. direttiva settori classici 2014/24/UE secondo 
cui "è opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva 
obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di 
servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi 
dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva". Nel medesimo senso 
depone, inoltre, l'articolo 2 della cd. direttiva concessioni 2014/23/UE 
(significativamente rubricato 'Principio di libera amministrazione delle autorità 
pubbliche'), il quale riconosce in modo espresso la possibilità per le 
amministrazioni di espletare i compiti di rispettivo interesse pubblico: a) 
avvalendosi delle proprie risorse, ovvero b) in cooperazione con altre 
amministrazioni aggiudicatrici, ovvero ancora c) mediante conferimento ad 
operatori economici esterni. Ed è qui appena il caso di osservare che la direttiva 
da ultimo richiamata pone le tre modalità in questione su un piano di integrale 
equiordinazione, senza riconoscere alla modalità sub c) valenza - per così dire - 
paradigmatica e, correlativamente, senza riconoscere alle modalità sub a) e b) 
valenza eccettuale o sussidiaria. 
 
CHE è stata definita la procedura di iscrizione del Comune presso l’anagrafe unica 
delle stazioni appaltanti AUSA presso l’ANAC in data 18.06.2020; 
 
RICHIAMATI integralmente i contenuti della suindicata relazione prot. n 
23260/2021 del, pubblicata sul sito dell’ente, Sezione trasparenza, con particolare 
riferimento sia alla definizione dei contenuti specifici degli obblighi dei servizi 
pubblici da affidare, sia all’individuazione degli elementi motivazionali della 
presente deliberazione per l’affidamento dei medesimi servizi secondo la forma 
dell’in-house providing all’Azienda speciale (All.1) e della Errata corrige Prot. n. 
23402/2021, stessa procedura di pubblicazione (All.2); 
 
VISTO lo schema di contratto di servizio allegato alla presente come parte 
integrante e sostanziale; 
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CONSIDERATA la necessità di approvare gli specifici disciplinari di cui ai servizi 
seguenti: 
 

A. Disciplinare per l’affidamento del servizio  “Asilo nido”;  
B. Disciplinare per l’affidamento del servizio ADI (Assistenza Domiciliare 

Integrata) 
C. Disciplinare per l’affidamento del servizio AEC (Assistenza Scolastica 

Educativa); 
D. Supporto servizi sociali 
E. Disciplinare per l’affidamento del servizio “Servizio Custodia scuole 

Colleferro”; -  
F. Disciplinare per l’affidamento “Supporto Uffici”;  
G. Disciplinare per l’affidamento della gestione del Cimitero; 
H. Disciplinare per l’affidamento del servizio “Pulizia edifici comunali” ;  
I. Disciplinare informatizzazione e gestione dei pagamenti recupero entrate 

mensa scuolabus depurazione 
J. Disciplinare per l’affidamento gestione Museo; 
K. Disciplinare Servizio di manutenzione aree a verde dei parchi comunali, 

il servizio attacchinaggio e le attività di supporto alla protezione civile in 
caso di emergenza. 

L. Disciplinare Servizio Ufficio relazioni con il pubblico 
 
VISTO lo statuto della Azienda Speciale La Fenice come modificato da ultimo con 
la deliberazione di C.C. n. 16 del 5 giugno 2020; 
 
RICHIAMATA la seduta della competente commissione consiliare del 4/8/2021; 
 
ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori dei Conti sulla presente proposta di 
deliberazione al n. prot. 23460 del 04/08/2021, allegato alla presente; 
 
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267, del Testo Unico; 
 
VISTI i pareri favorevoli  espressi in calce riportati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 
del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
CON votazione come sotto riportata: 
 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di prendere atto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 D.L. 179/2012 e 

dell’art. 192 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della relazione prot. n. 
23260/2021 (All. 1) di verifica da parte dei dirigenti competenti della 
congruità dei profili giuridici, tecnico-gestionali ed economico-finanziari del 
modello prescelto per l’affidamento dei servizi socio-assistenziali e strumentali 
alla Azienda Speciale La Fenice e della Errata corrige prot. 23402/2021 
(All.2); 
 

2. Di procedere alla modifica ed integrazione degli affidamenti approvati con 
deliberazione CC n. 26/2020, secondo gli indirizzi espressi con deliberazione di 
GC n.  103 del 20 luglio 2021; 

 
3. Di approvare a tal fine la proposta modificativa integrativa degli affidamenti in 

essere trasmessa dall’Azienda Speciale “La Fenice” ed acquisita con nota prot 
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22743 del 27/07/2021 (All.3), contenente tra l’altro l’aggiornamento del piano 
dei costi annuo (dodici mesi) di tutti i servizi sia quelli già in essere sia quelli 
nuovi da affidare e riassunto nel prospetto di seguito indicato: 

 
 

  DESCRIZIONE COSTI DIRETTI 
COSTI INDIRETTI 

(Indivisibili) 

IVA su costi 
diretti ed 
indiretti 

MATERIALI E 
SERVIZI 

IVA SU 
MATERIALI E 

SERVIZI  TOTALI  

              

 A.D.I. Colleferro € 185.652,00         € 185.652,00 

 A.E.C. Colleferro € 230.000,00         € 230.000,00 

 Supporto servizi sociali 131.833,15 € 14.501,65       € 146.334,80 

 Asilo Nido  € 554.960,82 € 61.045,69   € 15.000 € 3.300 € 634.306,51 

 Servizio Custodia scuole Colleferro € 59.577,56 € 6.553,53 € 14.548,84 € 5.660 € 1.245,20 € 87.585,13 

TOTALE SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI € 1.162.023,53 € 82.100,87 € 14.548,84 € 20.660,00 € 4.545,20 € 1.283.878,44 

 Servizio Cimiteriale Colleferro € 309.007,55 € 33.990,83 € 75.459,64 € 7.000,00 € 1.540,00 € 426.998,02 

 Servizio Pulizie Colleferro € 158.833,90 € 17.471,73 € 38.787,24 € 10.000,00 € 2.200,00 € 227.292,87 

 

Servizio del verde affissioni e 
supporto manutenzione € 121.711,12 € 13.388,22 € 29.721,86 € 5.000,00 € 1.100,00 € 170.921,20 

  SUPPORTO UFFICI € 387.254,14 € 42.597,96 € 94.567,46     € 524.419,56 

 

Servizio Ufficio relazioni con il 
pubblico 119.617,50 € 13.157,93 € 29.210,59 € 1.000,00 € 220,00 € 163.206,02 

 

Servizio informatizzazione e 
gestione dei pagamenti recupero 
entrate mensa scuolabus 
depurazione € 130.285,95 € 14.331,45 € 31.815,83 € 5.000 € 1.100,00 € 182.533,23 

 Museo € 33.493,45 € 3.684,28 € 8.179,10 € 18.846,48 € 4.146,23 € 68.349,54 

TOTALE SERVIZI 
STRUMENTALI € 1.260.203,61 € 138.622,40 € 307.741,72 € 46.846,48 € 10.306,23 € 1.763.720,44 

TOTALE GENERALE € 2.422.227,14 € 220.723,27 € 322.290,56 € 67.506,48 € 14.851,43 € 3.047.598,88 

 
4  Di dare atto che il servizio Sezione primavera verrà integrato nell’Asilo nido, 

secondo gli indirizzi espressi dell’Amministrazione;  
 
5 Di modificare ed integrare pertanto l’affidamento di cui alla deliberazione CC n. 

26/2020 in house providing all’Azienda Speciale La Fenice secondo gli indirizzi 
espressi con deliberazione di Giunta Comunale n. 103/2021 i seguenti servizi di 
carattere socio-assistenziali ferma restando la scadenza prevista nella citata 
deliberazione, dei seguenti servizi: 
 
a) Disciplinare per l’affidamento del servizio  “Asilo nido”;  
b) Disciplinare per l’affidamento del servizio ADI (Assistenza Domiciliare 

Integrata) 
c) Disciplinare per l’affidamento del servizio AEC (Assistenza Scolastica 

Educativa); 
d) Supporto servizi sociali 
e) Disciplinare per l’affidamento del servizio “Servizio Custodia scuole 

Colleferro”; -  
f) Disciplinare per l’affidamento “Supporto Uffici”;  
g) Disciplinare per l’affidamento della gestione del Cimitero; 
h) Disciplinare per l’affidamento del servizio “Pulizia edifici comunali” ;  
i) Disciplinare informatizzazione e gestione dei pagamenti recupero entrate 

mensa scuolabus depurazione 
j) Disciplinare per l’affidamento gestione Museo; 
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k) Disciplinare Servizio di manutenzione aree a verde dei parchi comunali, il 

servizio attacchinaggio e le attività di supporto alla protezione civile in caso di 

emergenza. 
l) Disciplinare Servizio Ufficio relazioni con il pubblico 

 
6 Di specificare che il costo annuo complessivo dei servizi come modificati e come 

sotto specificati ammonta ad € 3.047.598,88 (comprensivo di Iva e di ogni 
altro onere, ad esclusione di eventuali rinnovi contrattuali (CCNL funzioni locali) 
e variazioni concordate con l’Ente e troverà copertura entro le somme stanziate 
nel bilancio di previsione 2020-2022: 
 

A.D.I. COLLEFERRO € 185.652,00 

A.E.C. COLLEFERRO € 230.000,00 

ASILO NIDO  € 634.306,51 

SUPPORTO SERVIZI SOCIALI € 146.334,80 

SERVIZIO CUSTODIA SCUOLE COLLEFERRO    € 87.585,13 

SERVIZIO CIMITERIALE COLLEFERRO    € 426.998,02 
SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE 
DEI PAGAMENTI RECUPERO ENTRATE MESA 
SCUOLABUS DEPURAZIONE € 182.533,23 

SERVIZIO UFFICIO RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO € 163.206,02 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE 
DEI PARCHI COMUNALI, IL SERVIZIO 
ATTACCHINAGGIO E LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
ALLA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI 
EMERGENZA. € € 170.921,20 

SERVIZIO PULIZIE COLLEFERRO € 221.029,17 

SERVIZIO MUSEO COLLEFERRO € 68.349,55 

SUPPORTO UFFICI COLLEFERRO: € € 524.419,56 

              
Tot. € 3.047.598,88 

 
7 Di specificare che stante di nuovi servizi affidati alla fenice e la riorganizzazione di 

quelli esistenti è previsto un aumento complessivo dei costi pari ad Euro 
189.777.51 pari alla differenza tra il costo previsto nel quadro economico 
approvato con la deliberazione CC n. 26/2020 pari ad Euro 2.857.821,37 e 
l’attuale quadro economico pari ad Euro 3.047.598,88; 

 
8 Di approvare ai sensi dell’art. 114 D.lgs. n. 267/2000, l’allegato schema contratto 

di servizio (All. 4) a parziale modifica ed integrazione della delibera CC n. 
26/2020, confermando il periodo di affidamento periodo  per un  periodo di 30 
mesi a far data dal verbale di consegna dei singoli servizi comunque non 
antecedente il 1 luglio 2020 eventualmente prorogabile per un periodo di mesi 6 
(sei) ove sussistano le condizioni, composto da n. 26 articoli, con i relativi n. 12 
disciplinari dei servizi allegati allo stesso ed individuati con le lettera dalla A alla l) 
di seguito elencati: 

 
a)  Disciplinare per l’affidamento del servizio “Asilo nido”;  

b) Disciplinare per l’affidamento del servizio ADI (Assistenza Domiciliare 
Integrata) 

c) Disciplinare per l’affidamento del servizio AEC (Assistenza Scolastica 
Educativa); 

d) Supporto servizi sociali 
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e) Disciplinare per l’affidamento del servizio “Servizio Custodia scuole 
Colleferro”;  

f) Disciplinare per l’affidamento “Supporto Uffici”;  

g) Disciplinare per l’affidamento della gestione del Cimitero; 

h) Disciplinare per l’affidamento del servizio “Pulizia edifici comunali”;  

i) Disciplinare informatizzazione e gestione dei pagamenti recupero entrate 
mensa scuolabus depurazione 

j) Disciplinare per l’affidamento gestione Museo; 

k) Disciplinare Servizio di manutenzione aree a verde dei parchi comunali, il 

servizio attacchinaggio e le attività di supporto alla protezione civile in caso 

di emergenza. 

l) Disciplinare Servizio Ufficio relazioni con il pubblico 
 
9 Di demandare ai dirigenti/funzionari responsabili di P.O. competenti l’adozione di 

ogni atto conseguente all’esecuzione del presente atto e la sottoscrizione dei 
singoli disciplinari, nonché la modifica al contratto di servizio, previo accordo fra 
le parti; 

 
10 Di specificare che per quanto riguarda il servizio ADI il costo sostenuto è 

interamente a carico della Regione Lazio, tramite il piano di Zona come meglio 
specificato nella relazione (All. 1); 

 
11  Di procedere alla pubblicazione del presente atto di conferimento sul sito 

istituzionale dell’Ente e nella sezione Amministrazione trasparente in conformità 
alle disposizioni di cui all’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016; 

 
12 Di dichiarare la presente, con separata votazione, ed avente carattere d’urgenza, 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del 
T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 

 

^^^^^^^^^ 
 

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con 

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sulla proposta di deliberazione avente per oggetto “”Modica ed 
integrazione affidamento dei servizi socio assistenziali e strumentali alla Azienda Speciale La 
Fenice.”  sono stati  espressi come in allegato. 

 

^^^^^^^^^ 
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La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 15 
Assenti n. 2 (Stendardo, Gangemi) 
      

 Voti a favore resi per alzata di mano  N.  12 

 Voti contrari resi per alzata di mano  N.    -   

 Astenuti                      N.    3 

 
 Si astengono i consiglieri Sofi, Patrizi, Cacciotti 

 
 
La suddetta proposta, messa a votazione per l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 15 
Assenti n. 2 (Stendardo, Gangemi) 
      

 Voti a favore resi per alzata di mano  N.  12 

 Voti contrari resi per alzata di mano  N.    - 

 Astenuti                      N.    3 

 
  Si astengono i consiglieri Sofi, Patrizi, Cacciotti 

 
 

^^^^^^^^^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

















































































































































































































































































DISCIPLINARE ESECUTIVO 

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’UFFICIO RELAZIONI CON IL 

PUBBLICO - URP 

Art. 1 Oggetto dell’affidamento 

L’appalto ha per oggetto il Servizio di organizzazione e gestione dell’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico del Comune di Colleferro 

Art. 2  Modalità di svolgimento del servizio 

I servizi d'informazione e comunicazione nel loro complesso devono rispondere ai bisogni 

informativi dei cittadini, garantendo a tutti l'ampia accessibilità e la trasparenza delle informazioni 

e della struttura informativa, nel rispetto della normativa vigente in materia. L’URP deve dare 

massima diffusione, sia per via telefonica/telematica, sia attraverso campagne di comunicazione, 

alle notizie di pubblico interesse, ai servizi attivati ed erogati dalla pubblica amministrazione, 

all’ubicazione degli uffici comunali e delle altre istituzioni pubbliche ed aziende private che 

operano sul territorio. L’Ufficio Relazioni con il pubblico, in ossequio alle disposizioni contenute nel 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nella legge 7/6/2000 n. 150, che all'art. 8, definisce i 

criteri che devono seguire le amministrazioni nella riorganizzazione degli URP, deve tendere alla 

realizzazione dei seguenti obiettivi di pubblico servizio:  

- garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione 

all’attività amministrativa secondo quanto previsto dalla legge n.241/90 e successive 

modificazioni;  



- agevolare la conoscenza dei servizi offerti ai cittadini e l'utilizzazione degli stessi, anche 

attraverso l'informazione sulle disposizioni normative e amministrative, sulle strutture e gli 

uffici comunali e sui compiti dell’amministrazione comunale;  

- promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti 

civiche;  

- promuovere e gestire la comunicazione istituzionale on line attraverso il sito istituzionale 

del comune;  

- attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica 

della qualità dei servizi offerti ai cittadini e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;  

- garantire lo scambio di informazioni tra lo stesso ufficio relazioni con il pubblico e le altre 

strutture operanti nell'amministrazione, nonché con gli URP delle altre amministrazioni.  

 Denominazione: La denominazione dell’ufficio dovrà indicare chiaramente le funzioni di 

informazione e di servizio mediante l’uso di segnaletica esterna e di cartellonistica 

contenente anche indicazioni sull’orario di servizio e sulle attività svolte, che sia di 

immediata percezione da parte dei cittadini.  

 Collocazione: La collocazione dell’U.R.P. è prevista all’interno del Palazzo Municipale, in 

un locale di facile accesso al pubblico e, soprattutto, da parte dei cittadini disabili, il 

locale. La scelta dell’ubicazione è conforme alle indicazioni della direttiva PCM del 1994 

contenente “Principi per l’istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con 

il pubblico”. L’organizzazione degli spazi interni dovrà essere strutturata in modo 

funzionale alla comunicazione, garantendo, al contempo, la riservatezza. Dovranno 

essere previste almeno due postazioni internet e un comodo spazio di attesa per gli 

utenti. 



  Servizi e attività dell’URP L’Ufficio Relazioni con il pubblico deve essere organizzato in 

modo da assicurare almeno l’espletamento dei seguenti servizi: 

 a) informazione e orientamento dei cittadini in merito agli atti e servizi comunali;  

b) supporto e gestione delle attività di comunicazione istituzionale mediante sito web, 

social network e applicazioni;  

c) gestione dei reclami e verifica del grado di soddisfacimento dei cittadini sulla qualità 

dei servizi comunali;  

d) ricezione pratiche e consegna atti depositati alla casa comunale; 

e) ricezione domande di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 e di accesso 

civico; 

f) redazione, distribuzione e stampa di materiale informativo - divulgativo di eventi ed 

iniziative organizzate dal Comune di Colleferro; 

g) eventuali altre attività da proporre nel progetto offerta del servizio.  

 Informazione e orientamento dei cittadini La funzione principale dell’ufficio relazioni 

con il pubblico è costituita dalle attività di informazione ed orientamento dei cittadini in 

merito ai servizi ed alle procedure del Comune ed eventualmente, di altri Enti o aziende 

presenti sul territorio. L’ufficio dispone di uno sportello con personale adeguatamente 

formato, per la ricezione di domande, petizioni o proposte riguardanti i problemi o 

servizi del comune. Le istanze saranno valutate per fornire le relative risposte e/o 

informazioni. Le risposte ai cittadini dovranno essere fornite immediatamente o, ove 

non sia possibile o in caso di “domande atipiche”, differite anche via mail, telefono, 

lettera o tramite canali web creando una sezione dedicata sul sito istituzionale del 

comune. Per consentire l’esercizio dei diritti di informazione e di accesso l’URP dovrà, 

preliminarmente, provvedere alla creazione di una banca dati dei servizi, degli atti e dei 



procedimenti di competenza degli uffici, in collaborazione con i Dirigenti e/o Funzionari 

ed i responsabili degli Uffici e dei servizi comunali. Successivamente, sarà cura del 

personale dell’URP provvedere all’aggiornamento della banca dati e delle schede dei 

procedimenti e alla gestione della stessa. La gestione centralizzata della banca dati 

degli atti, dei servizi e dei procedimenti risponde alla duplice esigenza di consentire 

l’aggiornamento costante dei dati dei procedimenti e di fornire informazioni al pubblico 

sgravando gli uffici di un compito che non rientra nella loro attività principale. Per 

consentire la raccolta e l’aggiornamento delle informazioni, il dirigente responsabile di 

ciascun settore dovrà individuare, per ogni ufficio, un referente a cui il personale dell’ 

URP si rivolgerà per aggiornare le schede di procedimento e per avere la modulistica. Il 

referente, a sua volta, avrà il compito di informare l’URP ogni volta che si verifichino dei 

cambiamenti significativi.  

 Supporto e gestione delle attività di comunicazione istituzionale, aggiornamento sito 

web L’ URP dovrà svolgere anche attività di supporto per la comunicazione pubblica e 

istituzionale. In particolare, all’ufficio potranno essere affidati i seguenti compiti: − 

redazione di testi per depliant, brochure e materiale informativo/divulgativo in genere 

− coordinamento della distribuzione/invio del materiale − inserimento di comunicazioni 

sul sito istituzionale del comune − campagne di comunicazione esterna ed interna 

dell’Ente.  

 Gestione dei reclami e verifica del grado di soddisfacimento dei cittadini sulla qualità 

dei servizi comunali I cittadini potranno rivolgersi all’ URP per segnalazioni e reclami 

relativi a disfunzioni, inefficienze e cattivo funzionamento dei servizi comunali. Sarà 

cura del personale addetto all’URP predisporre la modulistica necessaria per 

segnalazioni e reclami, renderla disponibile nello stesso ufficio e in una apposita 



sezione del sito istituzionale del comune e ricevere la stessa. Le segnalazioni e i reclami 

pervenuti saranno poi trasmessi al Sindaco, all’Assessore e al dirigente responsabile del 

Settore competente. Il responsabile di settore, esaminata la segnalazione o il reclamo 

invia la risposta all’ URP che, a sua volta, risponderà al cittadino. Nel caso in cui il 

problema segnalato dal cittadino sia risolto in tempi brevi dal competente ufficio 

comunale il responsabile del settore potrà darne comunicazione, anche verbale all’ 

URP, che provvederà ad inviare una risposta al cittadino.  Sarà compito dell’ URP curare 

la redazione di un elenco dei reclami e delle segnalazioni pervenute e del numero di 

cittadini soddisfatti e insoddisfatti e trasmetterlo al Sindaco. L’ URP dovrà verificare il 

grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alle soluzioni dei problemi segnalati. L’ URP 

svolgerà indagini periodiche per verificare il grado di soddisfacimento dei cittadini 

(customer satisfaction) rispetto ai servizi erogati dal Comune e rapporti statistici sulle 

diverse tipologie di richieste utilizzando metodologie e strumenti propri o messi a 

disposizione dall’ente. I risultati delle indagini saranno analizzati dal Sindaco con il 

supporto della giunta e dei dirigenti per valutare la necessità di intraprendere azioni 

finalizzate al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché di apportare 

mutamenti dell’assetto organizzativo.  

 Orari di apertura In conformità alle previsioni della direttiva PCM del 1994, l’ URP sarà 

organizzato in modo da prevedere un orario di servizio al pubblico distribuito anche 

nelle ore pomeridiane.  L’orario minimo di apertura al pubblico di 24 ore settimanali. 

Art. 3 Controllo dell’amministrazione comunale 

L’Amministrazione Comunale provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi del 

proprio Servizio a ciò designato, dal quale la Azienda speciale LA FENICE dipenderà direttamente 



per tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale potrà emanare nei riguardi dei servizi 

oggetto dell’appalto. 

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche 

a campione volte ad accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte della Azienda 

speciale LA FENICE, sia mediante controlli in loco, sia attraverso la documentazione presente negli 

uffici della Azienda speciale LA FENICE.  

3.1 -Individuazione responsabile. 

LA FENICE si obbliga ad individuare al suo interno un Responsabile per gli aspetti gestionali ed 

organizzativi, quale interlocutore unico dell’Amministrazione Comunale, Responsabile per ogni 

problema relativo al servizio.  

3.2 -Coordinamento e Supervisione 

Il Servizio Amministrativo del Comune ha il compito di svolgere, per conto dell’Amministrazione 

Comunale e nella persona del Responsabile del Servizio, un’azione di supervisione, vigilanza e 

verifica sul buon andamento del servizio, sull’efficienza ed efficacia delle prestazioni erogate, 

nonché sul rispetto delle norme contenute nel presente capitolato e potrà intervenire, in ogni 

momento, per apportarvi modifiche o interruzioni. 

Art. 4 Corrispettivo 

Il corrispettivo del servizio si intende annuo, è comprensivo di ogni onere che l’Azienda deve 

sostenere per l’impiego di personale ad esclusione di eventuali rinnovi contrattuali (CCNL Funzione 

Pubblica) e variazioni concordate con l’Ente per la costituzione del fondo. 

Il corrispettivo verrà fatturato il 30 di ogni mese per il valore di 1/12 (un dodicesimo). 

Art. 5 Rinvio 



Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara e nel contratto di  

servizio trovano applicazione le norme del codice civile e le norme generali sulla responsabilità 

contrattuale degli appalti di pubblici servizi.  

Art. 6 Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme 

di legge vigenti in materia ed in particolare dal Codice Civile. 

Art. 7 Durata 

Il presente affidamento è da considerarsi della durata di anni …….. 

 

 PERSONALE ALLOCATO SUL SERVIZIO 

 

DESCRIZIONE  UNITA’   ORE   LIVELLO 

AMMINISTRATIVO         3      36          B1 

AMMINISTRATIVO         1      36          B2 
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Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull’argomento di cui all’ordine del giorno, 
elaborato con il sistema della stenotipia computerizzata: 
 
Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Modifica ed integrazione affidamento dei servizi socio-
assistenziali e strumentali alla Azienda Speciale La Fenice.    
 
PRESIDENTE GIROLAMI  
“Modifica e integrazione affidati dei servizi socio-assistenziali e strumentali all’Azienda 
Speciale La Fenice”. Chi illustra? Illustra l’assessore Guadagno.  
 
ASSESSORE GUADAGNO  
Grazie, Presidente. Buonasera all’aula. Noi abbiamo, come diceva il consigliere Cacciotti, 
discusso, sviscerato la delibera in Commissione. Ci faceva però piacere illustrarla 
nuovamente, velocemente. Abbiamo iniziato la discussione sul tema Fenice, come voi 
sapete, nel 2019, abbiamo cambiato il management, che allora era presente, individuando 
un nuovo direttore e quindi Fenice è partita di fatto il primo gennaio del 2020. Sappiamo 
che gli affidamenti dei servizi riguardano tre anni, però in questo periodo, che è ancora 
nella fase di startup, stiamo tentando di efficientare la macchina, di volta in volta 
cambiando quello che reputiamo opportuno per migliorare quanto più possibile i servizi e la 
condizione di chi lavora in questa azienda. Abbiamo apportato delle modifiche per quanto 
riguarda i servizi, quindi. Accanto a quelli che sono i servizi storici, quindi AEC, ADI, 
supporto agli uffici, cimitero, abbiamo identificato dei nuovi servizi che potevano essere 
funzionali a quelle che sono le esigenze dell’ente. Per esempio la gestione dei giardini 
comunali, quindi la manutenzione del verde e lo sfalcio dell’erba nelle occasioni in servirà, 
in cui ce ne renderemo conto, tutta la parte del supporto alla manutenzione in particolari 
condizioni durante l’anno dovute a condizioni meteorologiche particolari piuttosto che a 
delle esigenze impellenti. Potremo supportare con La Fenice sia l’Ufficio Manutenzioni sia la 
Protezione civile, per esempio, sempre governati dagli uffici comunali. Questo fino a questo 
momento non era possibile, quindi per noi è di importanza strategica, soprattutto per chi, 
poi, ha avuto la capacità, si è trovato in quelle situazioni dove era necessario intervenire 
immediatamente, con tempestività. Tutta la parte dei nuovi Servizi Sociali: sappiamo che ad 
agosto diventeremo capofila del Piano di Zona e quindi abbiamo previsto un URP ad esso 
dedicato per orientare e supportare all’accesso proprio dei Servizi Sociali, di questi servizi 
dedicati del Piano di Zona, tutta la nuova realtà, questi nuovi servizi che, appunto, 
arriveranno al Comune di Colleferro. Abbiamo previsto un nuovo supporto che va a colmare i 
pensionamenti che ci sono stati in questi anni sul supporto delle entrate tributarie, quindi 
mantenendo fissa, inalterata quella che è la pianta organica, cerchiamo di reintrodurre 
quelle figure che nel corso del tempo erano state prima affidate in vecchi servizi e quindi le 
reintegriamo e colmiamo quelle lacune dei pensionamenti su servizi che per noi sono 
importanti. L’affidamento cuba più o meno 3 milioni di euro, come quanto era per la ASSC; 
però, avendo avuto accortezze in determinati passaggi, non avviene quello che è avvenuto 
in ASSC. Mi spiego meglio. In questo momento dell’anno soltanto nel 2020 La Fenice 
restituisce al Comune di Colleferro 133 mila euro per il canone concessorio della farmacia, 
80 mila euro per il risparmio che viene dalla FIS e un utile aziendale di 130 mila euro 
ripartiti in 50 mila euro che decidiamo di lasciare per gli investimenti proprio all’azienda, 
quindi qualora ce ne fosse bisogno per determinati servizi può far carico sulle proprie gambe 
di intervenire, quindi potenziare, efficientare una macchina... decidiamo di lasciare il 20 
per cento, che cuba in questo caso 26 mila euro, proprio come fondo di riserva per 
qualsivoglia esigenza che potrebbe nascere e poi la quota parte, insomma i 60 mila euro 
rimanenti di utile che i soci possono suddividersi seguendo quelle che sono le norme 
statutarie. In più, cosa che a noi fa veramente piacere, tentiamo di incentivare il lavoro del 
personale, quindi la qualità del lavoro di chi vive quell’azienda, supporta quell’azienda; 
quindi per la prima volta prevediamo un fondo per le progressioni orizzontali, confermiamo 
e riconosciamo quelle che sono le responsabilità e prevediamo anche un fondo destinato alla 
performance dei dipendenti. Questo non era mai avvenuto. Quindi un’operazione strutturale 
importante, che ci vede appunto riorganizzare sia i servizi sia quello che è il personale e 
torniamo con buone disponibilità economiche da parte dell’azienda, quindi ci sembra un 
lavoro ben fatto che rispecchia perfettamente quei criteri di economicità, efficacia ed 
efficienza che dovrebbero essere propri della Pubblica Amministrazione.  
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PRESIDENTE GIROLAMI  
Grazie, assessore Guadagno. Ci sono interventi? Tre insieme? Non so. Iniziamo con la signora 
Fagnani... non perché è la più anziana, giusto perché è la più vicina. Prego.  
 
CONSIGLIERE FAGNANI  
Grazie,  Presidente. Questa sera parliamo di questa azienda speciale La Fenice e, da come 
ha illustrato l’assessore Guadagno, a cui vanno sempre tutti i nostri ringraziamenti insieme 
agli uffici amministrativi, sta rappresentando un esempio di come una buona 
Amministrazione ha saputo gestire in termini di efficacia, efficienza ed economicità settori 
che precedentemente erano stati gestiti senza un controllo. Le conseguenze ricadevano sia 
sull’Amministrazione sia sulla cittadinanza, sui cittadini. Questa neonata, che è nata nel 
2019, possiamo dire che già dai servizi che erano in essere... mi voglio soffermare su quelli 
che sono appena entrati, che abbiamo anche citato in bilancio, soprattutto i Servizi Sociali 
che, con il supporto anche dei Piani di Zona, avranno un orientamento che va all’eccesso e 
saranno ancora di più un fiore all’occhiello per la nostra Amministrazione. L’URP, come già 
avevamo detto in bilancio, sarà potenziato con delle connessioni tecnologiche, di modo che 
i cittadini possano essere sempre messi al corrente dei servizi dati. Poi soprattutto una cosa 
mi fa immensamente piacere: i lavoratori che appartengono a La Fenice sono quelli che 
andranno a confluire e che finalmente saranno equiparati a personale di Pubblica 
Amministrazione con gli stessi diritti e  una pari dignità,  perché avranno degli incentivi 
attraverso le loro performance, con le progressioni, avranno addirittura il buono pasto 
equiparato al dipendente della Pubblica Amministrazione, quindi tutto questo, queste 
risultanze positive non fanno altro che farmi esprimere un parere più che favorevole. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI  
Grazie a lei. La consigliera Renzi.   
 
CONSIGLIERE RENZI  
Buonasera a tutto il Consiglio. Due anni fa il Consiglio comunale decide di mettere in 
liquidazione la ASSC perché era una società che andava in perdita, quindi il nostro Comune 
doveva rimettere mano al bilancio per poter coprire le spese di gestione; sicuramente 
dovuto anche a tante funzioni amministrative non perfette o anche a soci che in quel 
momento non partecipavano in maniera adeguata. Quindi si decide di mettere in 
liquidazione. Mettere in liquidazione lascia, però, un disavanzo di 750 mila euro e 
comunque, in maniera preventiva, il nostro Comune ha accantonato quelle quote per poter 
poi riuscire a liquidare l’azienda, quindi non gravando sul bilancio futuro delle nostre casse. 
Quindi si crea questa nuova Agenzia di servizi La Fenice, che, dopo un anno e mezzo di 
lavoro, ci porta addirittura un bilancio positivo, quindi un bilancio che ci porta a dividere gli 
utili tra i soci, un bilancio che permette di accantonare dei fondi per qualsiasi evenienza del 
20 per cento anziché  del 5 che per obbligo c’è, quindi 26 mila euro di cuscinetto. In più si 
decide di mettere 50 mila euro per le innovazioni anche strutturali dell’azienda. Cosa 
importante, gli vengono assegnati anche dei servizi, la gestione e la manutenzione del 
parco, del castello e dei parchi pubblici perché purtroppo i vari pensionamenti e i vari 
rimodellamenti ci portano ad avere sempre meno personale a livello comunale, però con La 
Fenice riusciamo a ridistribuire il lavoro che il nostro Comune... ogni giorno l’erba cresce e 
qualcuno se ne deve pur occupare. Quindi, come diceva la consigliera Fagnani, anche 
un’equiparazione da parte dei vari lavoratori. Non si può pensare che uno che lavora come 
impiegato comunale può avere sette euro di buono pasto e l’altro  cinque euro. Queste 
modifiche, queste equiparazioni sicuramente portano un beneficio, ma soprattutto con la 
liquidazione della ASSC e la rifondazione di La Fenice non è stato perso un posto di lavoro. I 
lavoratori sono stati tutti reintegrati. Rischiavano di perdere il lavoro, invece con questa 
nuova società di servizi non solo hanno mantenuto il lavoro, ma avranno anche dei benefici 
perché avranno anche, a seconda delle performance, dei nuovi traguardi e nuovi risultati 
anche a livello economico. Sicuramente quindi aver fatto questa scelta... è stata una scelta 
lungimirante perché avere circa 300 mila euro di bilancio positivo sa di miracoloso, quando 
prima il bilancio era sempre negativo. Sicuramente la gestione manageriale è il fulcro e il 
perno di questo successo, ma soprattutto i complimenti vanno alla lungimiranza del 



 14 

Consiglio comunale tutto, che ha fatto un investimento che porta reddito. Sicuramente, 
quindi, assegnare altri incarichi a La Fenice ci porterà a nuovi traguardi e a nuovi successi. Il 
voto, quindi, non può essere altro che favorevole.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI  
Prego, consigliera Siniscalchi.  
 
CONSIGLIERE SINISCALCHI  
Grazie, Presidente. Mi permetto soltanto di aggiungere un piccolissimo sguardo al passato. 
Se penso veramente al nome di questa nuova azienda “Fenice”, mi viene da pensare quanto 
veramente la caratterizzi nel profondo. Se ripenso alla mia, seppur brevissima, esperienza 
all’interno del Consiglio comunale, ricordo chiaramente come all'inizio di questa esperienza 
abbiamo dovuto sporcarci non poco le mani di tutte quelle ceneri che avevamo trovato 
all’azienda precedente, di quanto tutto questo avesse causato danni profondi al bilancio 
comunale e di quanto anche la nostra scelta fosse stata non condivisa dalle forze di 
minoranza e in tanti avessero espresso non solo dubbi, ma ci avessero anche un po’ tacciato 
per persone poco lungimiranti, poco capaci di comprendere la pericolosità della gestione di 
una nuova azienda. Permettetemi – scusate se può apparire improprio – l’accostamento con 
questi ori, con queste vittorie che in queste Olimpiadi stiamo celebrando, perché tutto 
sommato penso che anche in queste nostre scelte ci sia stata un po’ la vittoria degli 
inaspettati, forse quelli che andavano contro tutti i pronostici. Probabilmente non si tratta 
di colpi di fortuna, ma si tratta di piccole scelte quotidiane che hanno saputo indirizzare gli 
investimenti, la gestione di questa azienda verso quello che spesso il Sindaco definisce il 
governo del buon padre di famiglia. Questa penso che sia la dimostrazione che tutto ciò che 
riguarda l’imprenditoria, le aziende, la gestione soprattutto nel pubblico, se concepito in 
maniera opportuna, matura e soprattutto onesta possa portare frutti enormi di ricadute 
estremamente positive per tutta la comunità, per chi ha sempre prestato onestamente 
servizio all’interno di queste aziende, che ha rischiato non poche volte di trovarsi privato 
del posto di lavoro e per tutti i cittadini che oggi beneficeranno di questo bilancio positivo, 
che andrà ad incidere positivamente, finalmente, sul nostro bilancio comunale. Di questo mi 
sento di ringraziare la lungimiranza del Sindaco e tutta l’attività dell’Assessorato al 
Bilancio, in questo caso dell’assessore Guadagno, ma non possiamo negare anche i meriti e 
le fatiche che sicuramente anche nella precedente consiliatura sono stati gestiti con non 
poche difficoltà. Quindi il mio voto, come è stato già espresso anche dalla consigliera Renzi, 
e di tutto il gruppo sarà favorevole.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI  
Grazie, Consigliera. Consigliere Cacciotti, prego.   
 
CONSIGLIERE CACCIOTTI  
Grazie, Presidente. Dovrei fare polemica, ma non mi va di fare polemiche. Fa caldo, c’è il 
Covid, torniamo sempre al passato, ai debiti. Certo, dieci miliardi di debiti che abbiamo 
lasciato  sono tanti... dieci milioni sono tanti, ma non è questo il problema. Io riconosco che 
in questo provvedimento ci sono delle cose positive, quella dell’equiparazione ai dipendenti 
comunali, il buono posto, il reinserimento di persone che abbiamo mandato in altre società. 
Questa è la parte positiva, però sono convinto che tutto questo allargamento  di mansioni 
che volete dare a La Fenice con il personale che è impiegato in questa società non si riuscirà 
a portare avanti. Di questo ne sono convinto. Mi auguro di sbagliarmi per il bene di 
Colleferro, perché naturalmente se questo funziona non dovremo più appaltare la pulizia dei 
giardini, lo sfalcio dell’erba e quant’altro. Però sono convinto che qualcosa non funzionerà e 
per questo il mio voto sarà un voto di astensione.   
 
PRESIDENTE GIROLAMI  
Grazie al consigliere Cacciotti. Ci sono altri interventi? Il Sindaco ha chiesto la parola.  
 
SINDACO  
Grazie, Presidente. Tecnicamente quello che è stato detto è tutto corretto. Aumentano i 
servizi di un’azienda speciale che, come anticipato dall’Assessore al Bilancio, il 13 agosto 
approverà in sede di assemblea dei Sindaci un bilancio particolarmente positivo. Abbiamo 
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approvato già per Minerva un bilancio positivo, approvarlo per Fenice sarà la conferma che 
le nostre aziende sono aziende che godono di buona salute. L’auspicio è che Minerva 
raggiunga anche i livelli di efficienza di Fenice, perché effettivamente Fenice oggi gode di 
un ottimo livello di efficienza che porta naturalmente il bilancio in attivo sia, in maniera 
importante, per la presenza della farmacia della Coop -  l’anno prossimo vedremo anche i 
benefici provenienti dalla farmacia del IV Km – sia per altre riorganizzazioni e migliorie fatte 
alla struttura aziendale. I dipendenti sono dipendenti di età media, non avanzata,  quindi si 
parla anche di un’azienda relativamente giovane che può, al proprio interno, trovare spazi 
per implementare le attività che le sono state assegnate dal Consiglio comunale. Qui oggi 
manteniamo anche una promessa che io feci dal palco dell’ultima sera della campagna 
elettorale. Di solito ho questa brutta abitudine di mantenere le promesse, cioè che quei 
dipendenti che hanno vissuto la crisi, hanno vissuto la cassa integrazione, hanno vissuto lo 
scavalco, tornano a pieno titolo ad essere dipendenti ad orario pieno, a 36 ore in via 
definitiva ed indeterminata dell’azienda speciale La Fenice. Quindi non avranno più 
imposizioni, diciamo così, di essere dipendenti per esempio di due aziende, ma saranno 
totalmente rientrati, visto che il periodo economico, giuridico ce lo consente. Quella 
vicenda ce la ricordiamo tutti, noi non affidammo il servizio scuolabus perché l’azienda non 
aveva le autorizzazioni, non prese le autorizzazioni per fare quel servizio. Il Segretario 
comunale dell’epoca bloccò la delibera in quest’aula e fu un dramma. Fu un dramma! Oggi 
per fortuna, anche con le forze sindacali, abbiamo raggiunto un punto di grande 
soddisfazione... una soddisfazione perché i colleghi vedono reintegrati gli altri colleghi, 
perché si avvia un percorso positivo, un percorso che accennava l’Assessore di 
valorizzazione anche del patrimonio umano dell’azienda, che poi è un’azienda 
estremamente semplice nella parte patrimoniale, soprattutto composta di uomini e donne 
che lavorano. Non è un’azienda che ha patrimonio tipo la STU, è un’azienda che ha persone 
che svolgono un lavoro. A loro va il mio ringraziamento perché sono, diciamo così, lavoratori 
che sempre dimostrano di essere all’altezza di quello che fanno. Credo che i risultati l’anno 
prossimo miglioreranno ulteriormente perché andranno a regime anche le farmacie. Il 
Comune di Labico, come sapete, ha anch’esso la licenza, quindi apriremo la terza 
probabilmente e con tre farmacie il bilancio... non solo l’anno prossimo vedremo quelli del 
IV Km di incassi, ma potremo vedere ancora altri segni più sulla parte positiva del bilancio. 
L’intendimento è quello, naturalmente, che questi soldi rientrino alla comunità e che la 
comunità ci possa fare le cose che servono alla città. Un caso raro, perché le aziende 
pubbliche in questo Paese non hanno sempre fortuna, non l’hanno avuta in tanti casi, in 
tanti altri sì. Credo che ce la faranno a fare quello che debbono, voglio tranquillizzare il 
consigliere Mario Cacciotti, perché l’organizzazione per come è stata pensata garantirà 
senza particolari impegni, agli stessi costi di fatto, se non quello dell’ampliamento della 
presa di servizio di chi stava di fatto a metà fra il privato e il pubblico, sia di curare il verde 
dei parchi – non tutto il verde della città, perché è chiaro che tutto il verde della città tre o 
quattro persone non potrebbero farlo, ma dei parchi sia – sia l’affissione dei manifesti, che 
ci consentirà anche di alleggerire il nostro ufficio manutenzioni di un’incombenza, visto che 
si tratta di un ufficio manutenzioni ampiamente carico di cose da fare, sia la parte di 
sostegno all’URP, ai Servizi Sociali e alle entrate che abbiamo anzidetto, con un’attenzione 
a non lasciare nessuno indietro e con la priorità assoluta, che non è quella di pensare ai 
lavoratori – ci mancherebbe altro! – che occupano un posto fondamentale, ma quella di 
pensare soprattutto ai cittadini, perché i cittadini attraverso le loro imposte garantiscono il 
funzionamento della macchina e il nostro lavoro, quello di tutti i dipendenti di questo 
Comune e delle partecipate di questo Comune, deve essere rivolto ai cittadini, al 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini e al miglioramento della qualità dei 
servizi dei cittadini. In questo senso l’azienda non si sovrapporrà alle attività comunali 
perché per le attività comunali bandiremo i concorsi che sono stati previsti dalla delibera di 
programmazione del personale. Se non ho capito male, ma penso di aver capito bene, nelle 
prossime delibere degli anni futuri aumenteremo anche la capacità assunzionale di questo 
ente perché la nostra condizione economica oggi è migliore e ce lo possiamo permettere. 
L’azienda si occuperà con il suo personale di una serie di servizi, il Comune si occuperà con 
il suo personale di una serie di altri servizi con intelligenza, tenendo bene a mente che ci 
sono alcune cose che non possono essere delegate, sono appannaggio esclusivo dell’ente 
pubblico propriamente detto, ma ce ne sono altre che possono essere fatte in maniera più 
agevole e più snella e veloce dalla nostra azienda, perché poi non è un’azienda di qualcun 
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altro, è un’azienda nostra, dei cittadini e dei Comuni, che per fortuna porta dei buoni 
risultati. Di questo dobbiamo dare atto, da questo punto di vista tutta l’aula ne deve dare 
atto. Sul punto dico che ci abbiamo messo quasi un anno perché ci è voluto un po’ di tempo, 
però alla fine dei conti credo che ci sia una soddisfazione generale.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI  
Grazie. Passiamo quindi alla votazione sulla proposta di deliberazione. Vediamo se è uscito 
qualche Consigliere... no, tutti quanti.  
 
Si procede a votazione per alzata di mano    
Favorevoli: 12 (Sanna, Zeppa, Renzi, Siniscalchi, Lanna, Moratti, Tapurali, Francesconi, 
Vitelli, Fagnani, Compalati, Girolami)  
Contrari: 0 
Astenuti: 3 (Cacciotti, Sofi, Patrizi)  
Esito della votazione: approvata a maggioranza.    
 
 Il punto è approvato con 12 voti a favore e con tre astensioni, quella del consigliere 
Cacciotti, del consigliere Sofi e del consigliere Patrizi. Dobbiamo votare ora l’immediata 
eseguibilità.  
 
Si procede a votazione per alzata di mano  dell’I.E.:  
Astenuti: 3 (Cacciotti, Sofi, Patrizi) 
Contrari: 0 
Favorevoli: 12 (Sanna, Zeppa, Renzi, Siniscalchi, Lanna, Moratti, Tapurali, Francesconi, 
Vitelli, Fagnani, Compalati, Girolami) 
Esito della votazione: approvata a maggioranza.  
 
Anche l’immediata eseguibilità è approvata con 12 voti a favore e 3 di astensione, che sono 
gli stessi che si sono astenuti sulla proposta di deliberazione.    
 

^^^^^^^^^ 
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Il presente processo verbale, viene firmato come segue: 
 
 
 
      IL  PRESIDENTE                                                                      IL  VICE SEGRETARIO        
 f.to  Emanuele GIROLAMI                                                            f.to  Dr. Rodolfo SORDONI 

 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, 
comma 1°della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  
www.comune.colleferro.rm.it - Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2° del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

IL  VICE SEGRETARIO                                                                                                       
f.to Dr. Rodolfo SORDONI 

Colleferro, lì 19 agosto 2021 

 
Copia conforme per uso amministrativo 
 
Colleferro, lì 19 agosto 2021 
 

                                                                                             IL VICE SEGRETARIO  
                                                                                                     f.to Dr. Rodolfo SORDONI 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  
Comune di  Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per 
quindici giorni consecutivi: 
 
 
Dal 19 agosto 2021. al  

 
        Il  Funzionario responsabile 

           Laura Barbona 
 


