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Argomento: affidamento diretto di servizi pubblici locali
L'affidamento diretto dei servizi , rispettivamente, di raccolta differenziata dei rifiuti
destinati al recupero e trasporto all'isola ecologica e di raccolta di rifiuti
indifferenziati destinati allo smaltimento ed il trasporto presso i centri di raccolta
autorizzati in favore delle due cooperative sociali aventi i requisiti di cui alla L. n.
381/1991, avvenuto in esecuzione della deliberazione di una giunta comunale, non
può essere ricondotto alla previsione di cui all'art. 5 , comma 1 della L. 381/1991
sull'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
Invero, la richiamata disposizione , nel riferirsi alla "fornitura di beni e servizi", offre
agli enti pubblici e alle società di capitali a partecipazione pubblica la possibilità di
stipulare, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione, con le cooperative che svolgono attività agricole, industriali,
commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, convenzioni aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi - diversi da
quelli socio-sanitari ed educativi e di importo inferiore a quello preso in
considerazione dalle direttive comunitarie in materia di appalti - in favore
dell'amministrazione richiedente e non già l'affidamento di servizi pubblici locali.
Non vi è dubbio che i servizi di igiene urbana attinenti la raccolta ed il trasporto di
rifiuti rientrino nella qualificazione dell'art. 112 T.U.E.L., ai sensi del quale "gli enti
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare
fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" e
che ai sensi dell'art. 198 D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 spetti ai Comuni la gestione dei
rifiuti urbani, compresa la disciplina delle modalità del servizio di raccolta e di
trasporto.1
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