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COMUNE  DI  INVERUNO 

Città Metropolitana di Milano 

 

 

OGGETTO: RELAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO ALLA SOCIETA’ A.T.S. SRL - (ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. 18/10/2012 

N. 179 CONVERTITO CON LEGGE 17/12/2012 N. 221). 
 

 

Riferimenti normativi 

Il D. L. 179/2012, all’art. 34, comma 20, ha disposto che “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”. 

 

 

Descrizione del servizio 

Il comune di Inveruno ha attivo il servizio pubblico di trasporto scolastico a favore degli alunni 

frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale, soggetto a tariffa stabilita dalla Giunta 

Comunale. L’organizzazione di tale servizio costituisce per il Comune esercizio di funzione 

amministrativa ai sensi della legge regionale della Lombardia n. 31/1980 articolo 3. 

Il servizio è stato gestito in forma diretta, ossia attraverso uno scuolabus di proprietà comunale 

condotto da un autista alle dipendenze del Comune, fino al marzo 2015, data di quiescenza dello 

stesso. A causa della mancanza nella dotazione organica comunale di dipendenti con la qualifica di 

autista scuolabus e delle norme restrittive in materia di assunzione di personale, la gestione del 

servizio è stata affidata per l’anno scolastico 2015/2016 ad A.T.S. Srl Servizi Trasporti Scolastici, 

società partecipata dal Comune di Inveruno a cui viene riconosciuto un debito corrispettivo. Il 

servizio è gestito da A.T.S. utilizzando il mezzo comunale, nelle more di acquisto di un nuovo 

scuolabus da parte della stessa Società. Infatti, il mezzo attualmente utilizzato, immatricolato nel 

dicembre 2001, è ormai obsoleto ed occorre procedere alla sua sostituzione con un nuovo mezzo. 

Purtroppo, alla data odierna, il Comune non ha la possibilità di acquistare un nuovo scuolabus per 

ragioni di bilancio. L’azienda partecipata A.T.S. si è dichiarata disposta ad acquistare un nuovo 

scuolabus con la formula del leasing finanziario previo impegno del Comune a rimborsare il costo 

di acquisto tramite quote annuali. Questa soluzione garantisce al Comune la flessibilità di 

pagamento degli oneri per l’acquisto di un nuovo scuolabus. 

Quindi, per garantire la continuità dell’erogazione del servizio di trasporto scolastico, che non può 

essere interrotto in quanto servizio pubblico locale, e dare esecuzione all’impegno di acquisto di un 

nuovo scuolabus, come sopra indicato, l’Amministrazione intende stipulare il contratto di servizio 

con la società A.T.S. Srl  per il periodo dal 15 luglio 2016 al 14 luglio 2023. 

 

Le ragioni della scelta effettuata, rispetto dei requisiti comunitari circa la forma selezionata, 

definizione degli obblighi di servizio pubblico. 

 

Si evidenzia che: 
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 Il trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico locale secondo la definizione contenuta nel 

T.U.E.L. che all’art. 112 prevede “gli enti locali provvedono alla gestione dei servizi pubblici 

locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a 

promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”. (in tal senso, C. St., VI, 

22.11.2004 n. 7636 secondo cui: “… non pare che possano sussistere dubbi sul fatto che il 

trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo rappresenti una 

modalità che agevola il perseguimento degli obiettivi educativi, propri della comunità 

scolastica, e che, per tale modalità, sia configurabile quale servizio pubblico locale e di pubblico 

interesse e, come tale, non può essere sospeso o abbandonato. 

 Il servizio in oggetto erogato dal Comune di Inveruno è da considerare servizio pubblico locale 

a rilevanza economica, in quanto erogato non gratuitamente bensì dietro corrispettivo di una 

tariffa stabilita nell'ambito della definizione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e in 

quanto viene riconosciuto un canone alla società erogatrice del servizio quale corrispettivo per il 

servizio reso. 

 Il servizio in questione non è sicuramente ascrivibile ai c.d. "servizi strumentali", per la cui 

individuazione è utile riferirsi al parere n. 517/2011/PAR del 17 ottobre 2011 con cui la Corte 

dei Conti, Sez. Reg controllo per la Lombardia, ha indicato che il requisito della strumentalità 

sussiste "allorquando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti 

promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali 

amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo" in relazione al 

perseguimento dei loro fini istituzionali. 

 

Si richiama la deliberazione C.C. n. 42 del 21/7/2015 con cui il Consiglio Comunale di Inveruno ha 

deliberato: 

 di approvare la partecipazione del Comune di Inveruno alla società A.T.S. s.r.l. (Azienda 

Trasporti Scolastici), lo Statuto ed i Patti parasociali tra i Comuni aderenti alla Società, 

costituitasi con atto n.37505 in data 22/12/2005 registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Rho 

il 28/12/2005, a capitale totalmente pubblico, per la gestione dei servizi di trasporto scolastico 

dei Comuni Soci, così come risulta dal Certificato della Camera di Commercio Industria 

Artigianato ed Agricoltura n. 1795978 in data 29/12/2005. Alla data odierna i comuni soci sono 

i seguenti: Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Boffalora Ticino, Busto Garolfo, Canegrate, 

Cassinetta di Lugagnano,  Corbetta, Cuggiono, Inveruno, Magenta, Parabiago, Sedriano; 

 di approvare l’affidamento in house del servizio di trasporto scolastico alla Società partecipata 

A.T.S. srl con decorrenza 01/09/2015, ritenendo l’affidamento del servizio in oggetto ad una 

società partecipata più conveniente e vantaggioso per l’ente sia sotto il profilo della qualità del 

servizio in quanto reso da un soggetto che espleta in modo esclusivo e professionale l’attività di 

trasporto scolastico sia sotto il profilo della possibilità di integrazione dei servizi e della 

gestione mediante un modello organizzativo flessibile ed efficace. 

 di demandare alla Giunta Comunale l’approvazione del contratto di servizio regolante i rapporti 

tra l’Amministrazione e la Società A.T.S., inerente la gestione del servizio di trasporto 

scolastico. 

 

In merito, si considera che: 

 La gestione del servizio di trasporto scolastico, in quanto servizio pubblico locale a rilevanza 

economica può essere affidata a società a capitale interamente pubblico, ai sensi dell’art. 113,  

comma 5 lettera c), a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino 

sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la 

parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano. 

 L’affidamento diretto cosiddetto in house è istituto di origine comunitaria. La Corte di Giustizia ha 

identificato le condizioni fondamentali per ricorrervi nel “controllo analogo” sulla società da 
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parte degli enti soci e nella “destinazione prevalente dell’attività a favore dell’ente affidante”, 

oltre che nella totalità della partecipazione pubblica. Alla Corte di Giustizia si è conformata la 

giurisprudenza interna (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832).  

 Il Tar Lombardia- sez. Brescia, con la recente sentenza n. 691 del 17 maggio 2016, ha chiarito 

che il modello in house costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali, 

alternativo rispetto all’affidamento mediante selezione pubblica, per cui non costituisce 

un’eccezione alla regola (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II – 8/2/2016 n. 120). In sostanza con questa 

sentenza il Tar Lombardia afferma che l’in house è un modo di gestione ordinario dei servizi 

pubblici. Al riguardo il Collegio ha evidenziato che il quinto considerando della direttiva U.E. 

24/2014 sugli appalti pubblici, stabilisce sul punto che “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”. 

 

Si dà atto che, la società A.T.S. Srl destinataria dell’affidamento del servizio di trasporto scolastico, 

per quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 42 del 21/7/2015, presenta 

tutte le predette caratteristiche dell’in house providing: 

a) Il controllo analogo inteso come controllo effettivo e strutturale sul soggetto in house: le recenti 

modifiche allo statuto della società, deliberate anche dal Comune di Inveruno, deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 62 del 22/12/2015, hanno introdotto il controllo analogo nella gestione 

della società sia con riguardo a più stringenti poteri attribuiti all’Assemblea dei Soci che con la 

previsione di un comitato di coordinamento dei soci per l’esercizio del controllo sull’attività 

della società. 

b) La prevalenza dell’attività con l’ente affidante: la società A.T.S. Srl svolge i propri servizi 

esclusivamente nei riguardi dei propri Comuni soci. 

c) la totale partecipazione pubblica: sono soci soltanto i Comuni ed è esclusa la partecipazione di 

soggetti privati.  

 

Si precisa, inoltre, che il Comune stabilisce con propri atti o provvedimenti organizzativi ogni 

aspetto della gestione ed erogazione del servizio in oggetto: tariffe, condizioni e requisiti per 

accedervi, fermate e quant’altro necessario per l’efficienza e l’efficacia del servizio. La Società 

A.T.S. Srl per tutta la durata dell'affidamento, si obbliga a gestire il servizio adempiendo tutte le 

prescrizioni impartite dal Comune. 

 

Si ravvisa nell'affidamento in house in oggetto la sussistenza di ragioni di convenienza e 

economicità e di pubblico interesse, in particolare, in quanto: 

 l’esigenza di condividere un servizio con comuni limitrofi, al fine di contenere i costi e 

massimizzarne la qualità attraverso una gestione integrata e congiunta, ha indotta il Comune di 

Inveruno a scegliere la partecipazione ad A.T.S. Srl e ad affidare alla stessa società pubblica il 

servizio di trasporto scolastico come opzione funzionale al perseguimento di finalità di pubblico 

interesse, dotandosi di strumenti che garantiscano un servizio qualitativamente elevato ed 

economicamente sostenibile e congruo con le capacità dell’ente stesso; 

 una società di capitali a totale partecipazione pubblica quale modello per la gestione di servizi 

pubblici locali offre adeguate garanzie sotto il profilo economico strutturale, nonché la 

possibilità di realizzare proficue interazioni operative con altri soggetti pubblici che ad essa 

partecipano, nella fattispecie enti locali del territorio; 

 per la gestione del servizio pubblico di trasporto scolastico il modulo della società di capitali ad 

intera partecipazione pubblica è risultato quello più adeguato a rispondere alle esigenze 

dell’Amministrazione sotto il profilo operativo. L’affidataria del servizio si impegna a fornire 
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supporto e collaborazione all'Amministrazione Comunale,  possiede un’adeguata capacita 

organizzativa ed operativo/gestionale anche per la tempestiva risoluzione di situazioni 

contingenti e per soddisfare le richieste dell’Ente.  

 

Si ritiene in conclusione che l'affidamento in house alla società A.T.S. Srl del servizio di trasporto 

scolastico per il periodo dal 15 luglio 2016 al 14 luglio 2023, per tutte le motivazioni di cui sopra, 

sia normative che di convenienza, rappresenti un modello organizzativo flessibile ed efficace. 

 

Inveruno, lì 12 luglio 2016 

f.to Il Responsabile del servizio 

Santa Mazzeo 


