
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  362  del  28.12.2017

Affidamento in house del servizio di Sportello informazioni ed accoglienza 

turistiche (IAT) e biglietteria siti minerari.

Oggetto: COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre, nella Casa Comunale 

di Iglesias, alle ore 17:55, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

PFORTE CLORINDA ASSESSORE

PMELE BARBARA ASSESSORE

AMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

PPILIA ALESSANDRO ASSESSORE

ASERIO PIETRO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



La Giunta comunale 

premesso che: 

� con deliberazione della Giunta Comunale n° 311 del  28 Dicembre 2016 sono state 
approvate linee di indirizzo affidamento in house alla Società Iglesias Servizi SRL 
dello Sportello IAT città di Iglesias e servizio di biglietteria per accesso ai siti minerari, 
per il periodo dal 01/01/2017 fino a tutto il 31/12/2017; 

� che a decorrere dal 01.01.2018 si può considerare scaduto l’affidamento in house del 
servizio di informazione ed accoglienza turistica e di biglietteria dei siti minerari; 

verificato che il servizio di Sportello IAT città di Iglesias e di biglietteria per l’accesso ai siti 
minerari sono due servizi importanti per la promozione turistica della città e costituiscono il 
volano intorno ai quali orbitano le informazioni ai turisti e l’unicità della nostra proposta 
turistica; 

atteso che l’interruzione di detti servizi avrebbe gravi ripercussioni sull’intera promozione 
turistica cittadina, anche in considerazione dell’importante compito svolto fino ad ora con 
grande precisione e professionalità di promozione e prenotazione delle visite ai nostri siti 
minerari di Porto Flavia, Grotta Santa Barbara e Galleria Villamarina; 

verificato che presso i siti minerari il trend di afflusso è in netta salita, data l’altissima 
affluenza dei visitatori, che suddiviso per anno 2016 e 2017 ammonta a: 

2016 (da marzo a dicembre) 

• 4256 visitatori su Grotta di Santa Barbara; 

• 24611 visitatori su Porto Flavia 

• 180 visitatori presso la Galleria Villamarina 

29047 Totale ingressi 2016 

2017 fino al novembre 2017  

• 5089 visitatori su Grotta di Santa Barbara; 

• 29987 visitatori su Porto Flavia 

• 459 visitatori Galleria Villamarina 

35535 Totale ingressi 2017 

considerato che, a seguito di costante interlocuzione con la società partecipata “Iglesias 
Servizi S.r.l.” e di specifici approfondimenti che hanno tenuto conto, oltre che della 
esperienza positiva del 2017 nella gestione del servizio, anche della sostenibilità 
economica del progetto, hanno indotto l’Amministrazione a prevedere un nuovo periodo di 
gestione della società in house, considerato pure il notevole risparmio rispetto ai costi 
delle gestione tramite appalto del 2015 e 2016; 

visto il testo unico delle società partecipate approvato con  il Dlgs n. 175 del 2016, con cui 

vengono individuate le ipotesi  per le quali gli Enti Pubblici possono affidare servizi pubblici 

attraverso lo svolgimento di attività strumentali in house, tra i quali servizi d’interesse 



generale, tra cui è ascrivibile quello di promozione turistica cittadina; 

verificato che sussistono le condizioni per procedere nella prosecuzione dell’affidamento 
“in house providing” del servizio di Sportello IAT città di Iglesias e servizio di biglietteria per 
accesso ai siti minerari, che deve rispondere e uniformarsi ai relativi principi comunitari, fra 
cui il cosiddetto “controllo analogo” valutabile e praticabile secondo un’accezione 
sostanziale non escludente quindi la possibilità teorica dell’apertura al privato; 

viste in merito: 

� la deliberazione del Consiglio comunale n° 35 del 29 settembre 2008 con cui è stato 
approvato lo Statuto della società denominata “Iglesias servizi S.r.l.”, successivamente 
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 69 del 30 dicembre 2014; 

� la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 21/07/2009 con la quale è stato 
approvato il piano d’impresa di detta società; 

� la deliberazione del Consiglio comunale n° 68 del 30 dicembre 2014 con cui è stata 
effettuata la “Ricognizione delle società partecipate ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 
seguenti, della legge 244/2007, e dell’art. 1, comma 569, della legge 147/2013”; 

� la deliberazione del Consiglio comunale n° 5 del 3 0 gennaio 2015 con cui è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina del controllo analogo nei confronti di 
Iglesias Servizi S.r.l., in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in 
materia di “in house providing”, nel quale si individuano soggetti coinvolti, modalità e 
tempistiche, al fine di attuare una più efficace azione di indirizzo e controllo, mediante 
la definizione in particolare delle regole del “controllo analogo”, intendendosi per tale 
una attività di vigilanza e controllo analoga a quello svolto istituzionalmente dall'Ente 
riguardo alle attività dei propri uffici; 

precisato che la normativa vigente prevede che l’ente concessionario debba rendere 
pubbliche le motivazioni della propria scelta 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; 

visto il nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs.18 aprile 2016 n. 5 che all’art. 5 
detta delle indicazioni sul controllo analogo e sulla congruità economica dell’offerta dei 
soggetti in house; 

ritenuto, per quanto sopra, di proseguire  nell’affidamento  del servizio di Sportello IAT città 
di Iglesias e servizio di biglietteria dei siti minerari, con le modalità dell’ “in house 
providing” per il periodo dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019, ovvero per un 
biennio, con l’utilizzo delle attuali maestranze;  

esaminato il piano delle ore necessarie a garantire i due servizi, allegato al presente atto; 

dato atto che per il predetto servizio è stato previsto un costo complessivo annuo di 
€60.000,00 comprensivo di iva; 



rilevato che è emersa una ragionevole coniugazione tra il rigoroso risparmio dell’ente ed il 
rafforzamento di nuove figure professionali nella società Iglesias servizi srl, idonee a 
eseguire nuovi lavori, come quelli relativi allo sportello turistico, da risolversi attraverso 
l‘assorbimento, anche parziale, del personale già in forza presso detti servizi; 

vista la relazione prevista dall’art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179, che viene 
allegata alla presente deliberazione; 

visto l’allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, contenente le condizioni economiche ed organizzative nonché le 
modalità per lo svolgimento del servizio in questione; 

acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

 

1. di affidare alla Iglesias Servizi S.r.l., in applicazione della normativa comunitaria e 
nazionale in materia di “in house providing”, la prosecuzione del servizio di 
Sportello IAT città di Iglesias e servizio di biglietteria per accesso ai siti minerari  per 
il periodo di due anni dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, con una previsione 
di spesa annua di € 60.000,00 comprensivi di Iva e con l’utilizzo delle attuali 
maestranze; 

2. di fare propria la relazione prevista dall’ex art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 
n. 179, che viene allegata alla presente deliberazione; 

3. di approvare l’allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, da stipulare con la società Iglesias Servizi 
srl, contenente le condizioni economiche ed organizzative nonché le modalità per lo 
svolgimento del servizio in questione; 

4. di demandare al Dirigente del settore Socio-Culturale con propria determinazione 
l’affidamento dell’ufficio turistico (IAT) e della biglietteria dei siti minerari di Porto 
Flavia, Grotta di Santa Barbara e Galleria Villamarina alla Soc. in house Iglesias 
Servizi srl con sede in Iglesias in Corso Colombo; 

5. di stabilire che il presente atto sarà presentato al Consiglio Comunale per la  
corrispondente approvazione; 

6. di prevedere la spesa totale di € 60.000,00 sul capitolo 7132 del bilancio triennale 
2017/2019, esercizio 2017 e € 60.000,00 sul medesimo capitolo – esercizio 2019; 

7. di dichiarare, con ulteriore separata votazione resa unanime, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. Del 
18/8/2000 n 267. 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO PAOLO CARTA
Data   28/12/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   28/12/2017
F.TO PAOLO CARTA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

29/12/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 13/01/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 29/12/2017 al 13/01/2018 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/12/2017

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 29.12.2017
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 362 del 28/12/2017


