Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

ATO

Umbria 3
RACCOMANDATA A.R.

Prot. n. 2230

Foligno, 17 Dicembre 2008

c.a.:

Spett.le
Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici
Direzione Generale
Via di Ripetta, n. 246
00186 ROMA

p.c.:
Alla
V.U.S. S.p.A.
Via dei Filosofi, n. 87
06149 Spoleto (PG)

Oggetto: Deliberazione AVCP 52/2008. Chiarimenti in merito affidamenti in house. Risposta
a Vs. raccomandata A.R. prot. n. 69946/08 del 10/12/2008.

In relazione all’oggetto, nell’allegata scheda n. 46 alla Vs. deliberazione n. 52/08, si
evidenziano i rilievi conseguenti alla verifica rispetto all’affidamento in house del S.I.I. alla Società
VUS S.p.A. effettuato con la deliberazione dell’Autorità di Ambito Umbria 3 n. 6 del 08/06/2007,
integrata con la deliberazione n. 11 del 30/11/2007.
In particolare, essi riguardano:
a) la non assicurazione del controllo analogo in quanto la Società VUS S.p.A. è multiutility
(acqua – rifiuti – gas);
b) la previsione nello Statuto della possibilità teorica che soci possano essere anche i privati.
Rispetto ai due rilievi si richiede di conoscere i provvedimenti che si intendono adottare
entro 60 gg..
In risposta sollecita alle Vs. richieste, si comunica quanto segue:
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1) il fatto che la VUS S.p.A. sia multiutility non impedisce ma anzi esalta il controllo
analogo consentendolo non solo sul ramo di azienda del servizio idrico integrato che
va ricordato per legge il gestore deve evidenziare separatamente anche nel Bilancio
di esercizio, ma anche sugli altri settori. La multiutility è una soluzione che dovrebbe
essere presa di esempio alla luce degli indirizzi che il legislatore ha dato con le due
ultime finanziarie, tesi alla riduzione delle Società di servizi pubblici locali e alla
riduzione dei relativi costi (Consigli di Amministrazione, revisori, assemblee, ecc.);
2) I Comuni dell’AATO Umbria 3 sono stati il primo esempio nazionale ad aver
approvato in maniera organica e puntuale il “Regolamento attuativo del controllo
analogo sulla VUS S.p.A.” che si allega e di cui l’Assemblea dei Soci della VUS
S.p.A. ha preso atto con deliberazione del 05/11/2008 (allegata);
3) La previsione della possibilità teorica nello Statuto VUS S.p.A. della presenza dei
soci privati è stata eliminata con la Deliberazione della Assemblea straordinaria dei
Soci della VUS S.p.A. del 05/11/2008 (allegata) prevedendosi ora solo la possibilità
di soci pubblici. Ad oggi pertanto riteniamo di essere nel più ampio e rigoroso
rispetto dei principi comunitari in base ai quali è legittimo l’affidamento in house;
4) Si precisa infine che la VUS S.p.A. non appartiene ad alcun gruppo che possa
controllarla ma è partecipata esclusivamente dai Comuni dell’AATO Umbria 3 e che
la convenzione di affidamento è pubblicata sul sito www.atoumbria3.it.
Distinti saluti.

Il Direttore
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