
Comune di PADOVA

RELAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED

ACCOGLIENZA TURISTICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL

SERVIZIOPUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA DI INFORMAZIONE ED

ACCOGLIENZA TURISTICA - AI SENSI DELL’ART. 34, COMMA 13 DEL D.L. 179/2012

La presente relazione intende ottemperare a quanto previsto dall’art. 34, comma 20, della

legge 17/12/2012 n. 221 (legge di conversione con modificazioni del Decreto legge numero 179

del 18/10/2012, recante “ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”) che prevede 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 la garanzia di un’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 da' 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”.

In particolare intende illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento al previsto

affidamento ai sensi dell’art. 113, co. 5 lettera c) del D.Lgs 267/2000 alla società APS Holding

del servizio di informazione ed accoglienza turistica, affidamento “in house providing” in quanto

sulla società stessa il Comune di Padova esercita il controllo analogo, sulla base di quanto

previsto dalla Deliberazione di C.C. n. 2008/105 del 20.10.2008.

LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio si concretizzerà principalmente in azioni  per l’accoglienza dei turisti nei locali Stazione

e Pedrocchi, con la finalità di ricevere i visitatori, fornire un’informazione uniforme sull’offerta

culturale e museale di Padova e del suo territorio, con orari e modalità che saranno stabiliti

mediante una convenzione, ma comunque flessibili in funzione delle esigenze del servizio.

Alle funzioni informative si aggiungeranno gradualmente, in relazione agli accordi stipulati,

anche la vendita di:

• Padova Card; con questa tessera, il turista ha trasporti pubblici APS gratuiti sia in città che

nei percorsi extraurbani, parcheggio gratuito per auto e moto nel principale parcheggio

cittadino, ingresso gratuito a 12 siti di grande interesse storico-artistico, inclusa la Cappella degli

Scrovegni e  l’intero sistema civico museale padovano; e ancora sconti e riduzioni in ulteriori 26

monumenti, nelle strutture ricettive e nei ristoranti, nei negozi, sull’utilizzo del divertente e

comodo City Sightseeing Bus, sulle incantevoli escursioni in battello lungo la Riviera del Brenta,

sulle visite guidate, sulle fiere di maggiore richiamo, sui principali spettacoli teatrali proposti

dalla storico Teatro Verdi. E grazie alla convenzione con il Comune di Vicenza PadovaCard offre

l'ingresso ridotto al Teatro Olimpico, splendida opera di Andrea Palladio;

• titoli di accesso ai principali musei, compresa la Cappella degli Scrovegni;

• titoli di viaggio di tutte le aziende di trasporto del veneto,
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• biglietti per eventi di intrattenimento musicale, teatrale e sportivo, book shop e

merchandising della città di Padova.

Il servizio sarà inoltre rivolto a valorizzare i percorsi culturali e museali del territorio per gruppi

indirizzandoli alle associazioni di guide autorizzate, e già utilizzate per la gestione delle mostre e

per la visita alla Cappella degli Scrovegni.

La società inoltre: i) si impegna per un’azione di coordinamento dell’immagine finalizzata alla

realizzazione di un brand “Padova” (abbigliamento del personale, totem informativi, libri,

depliant ecc…) e della reception dei turisti presso Palazzo Zuckerman, Museo degli Eremitani,

Orto Botanico, palazzo della Ragione e altri siti e l’impegno a sviluppare una piattaforma

PadovaCard UNICAPADOVA; ii) si occuperà di organizzare e coordinare campagne promozionali

e pubblicitarie dirette o consortili, a Padova e in Provincia, nel Veneto ed in Italia cofinanziate

da Comune, DMO, Provincia, CCIAA; iii) effettuerà a tale scopo azioni di co-marketing e

promozione di eventi e turismo attraverso le mailing list locali, nazionali, e internazionali a

disposizione del call center e delle biglietterie che afferiscono al circuito Vivaticket.

Aps Holding spa parteciperà, inoltre, per quanto di propria competenza, al coordinamento delle

attività di promozione convegnistica, culturale, fieristica.

LE RAGIONI DELL’AFFIDAMENTO

La nozione interna di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni

elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di Giustizia UE, 18

giugno 1998, C--35/96,, Commissione c.. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle

Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19

gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere

considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di interesse Generale, ove limitata

all’ambito locale, come riconosciuto dalla Corte con la sentenza n.272 del 2004 (Corte Cost.,

325/2010).

I Servizi di Interesse Generale sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati

d’interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al

pubblico servizio (Commissione Europea, I servizi d’interesse generale in Europa [COM(96)443].

Gli “obblighi di servizio pubblico” definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche

al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

Ciò posto, si è ritenuto che sussistono specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il

conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l’affidamento in esclusiva

ad un soggetto terzo dei servizi in questione.

LA FORMA DELL’AFFIDAMENTO PRESCELTA - DEFINIZIONE D EGLI OBBLIGHI

DI SERVIZIO PUBBLICO

L’art. 113, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali possono affidare
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direttamente la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a società di capitali

con la partecipazione totale di capitale pubblico a condizione che 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.

La nota dell’ANCI del 24 luglio 2012 “Prime osservazioni sull’affidamento dei Servizi Pubblici

Locali di rilevanza economica alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20

luglio 2012” evidenzia come tale sentenza, dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 4 del

D.L. n°138/2011, azzera tutta la disciplina dei Servizi Pubblici Locali e sostanzialmente consente

l’affidamento “in house” a propria società a totale partecipazione pubblica, per la quale viene

esercitato il controllo analogo e che realizzi la parte più importante della propria attività con

l’ente o gli enti pubblici che la controllano.

 Allo stato attuale, in tema di affidamento “in house”, alla luce di quanto in precedenza esposto,

vale la regola che l’affidamento diretto può avvenire a favore di società a capitale interamente

pubblico nel rispetto della normativa comunitaria vigente per la gestione in house, a condizione

che l’ente pubblico titolare del capitale sociale eserciti 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 che la controlla.

Si segnala, inoltre, che e’ stato per altro abrogato, in sede di conversione del D.L. 179/2012, il

limite di affidamento di € 200.000,00 annui.

La Società APS Holding è a tutti gli effetti società a capitale interamente pubblico, l’attività è

svolta nei confronti di questo Comune, il quale esercita le attività di controllo previste dalle

vigenti disposizioni di legge ed in particolare il controllo analogo sulla base della deliberazione di

C.C. n. 2008/105 del 20.10.2008. Del resto, risulta anche qualificante il particolare rapporto

giuridico intercorrente tra l’Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune

un controllo ed un’ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto

terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di

servizio. Infatti l’importanza strategica dell’informazione turistica richiede un controllo continuo

dei livelli di qualità degli uffici preposti: questo significa l’applicazione di standard di lavoro

finalizzati ad elevare il livello dei servizi offerti, anche modificando le strategie operative in atto.

Anche sotto questo aspetto, la società di capitali a totale partecipazione pubblica, quale

modello per la gestione dei servizi pubblici locali, offre adeguate garanzie sotto il profilo

economico strutturale. Inoltre, la società, già opera in attività collaterali e legate al turismo: i)

una prima società, la Net-by Telerete Nordest srl, controllata da APS Holding, ha ottenuto in

appalto dal comune di Padova il servizio relativo alla prenotazione, prevendita, vendita degli

ingressi alla Cappella della Scrovegni e ai Musei facenti parte del sistema museale del comune;

ii) una seconda società, APS Opere e Servizi di Comunità srl, società sottoposta al controllo e

direzione di APS Holding, sta ricevendo in affidamento da APS Finanziaria spa, società

controllata dal comune di Padova, il personale e le attività relative alla custodia, vigilanza,

reception dei turisti per diversi edifici, quali Palazzo Zuckermann (dove trovano sede il Museo
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Bottacin, tra i più ricchi al mondo per le raccolte di monete e medaglie donate dal ricco

commerciante di stoffe Niccolò Bottacin (1805-1876), ed il Museo di arti applicate e decorative,

che raccoglie oltre duemila oggetti appartenenti alle raccolte del civico Museo d'arte

Medioevale e Moderna: vetri, intagli, ceramiche, argenti, avori, gioielli, tessili, mobilio), il Museo

degli Eremitani (un complesso museale che è il più antico del Veneto, ospitato nei chiostri

dell'ex convento dei frati Eremitani. Comprende il Museo Archeologico e il Museo di Arte

Medioevale e Moderna), la Cappella degli Scrovegni, l’Orto Botanico (di proprietà dell’Università

di Padova), il Palazzo della Ragione ed altri siti sempre di interesse turistico; iii) sempre APS

Opere e Servizi di Comunità srl gestisce gran parte dei parcheggi pubblici in comune di Padova.

Dal punto di vista più strettamente economico, l’offerta di APS Holding è conveniente in quanto

il quadro dei costi –ricavi prodotto dalla società ed agli atti del settore Patrimonio Partecipazioni

e Lavoro evidenzia come gli importi  addebitati al Comune si riferiscano ai puri costi dell’attività:

il costo del personale, il costo delle utenze, il costo delle locazioni, ecc., senza ulteriori aggravi;

in più, nei primi tre anni di affidamento, al corrispettivo inizialmente determinato non verrà

applicato alcun adeguamento. Di rilievo anche la previsione di un introito da parte del Comune

dovuto a proventi derivanti dalla commercializzazione di accessi a siti museali, Padovacard,

biglietti per eventi ed altro presso i punti di accoglienza come descritto nella relazione da inviare

alla Regione Veneto.

CONCLUSIONI

Per la gestione del servizio pubblico di INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA PER LA

“DESTINAZIONE PADOVA” il modulo della società di capitali a totale partecipazione pubblica

risulta quello più adeguato a rispondere alle esigenze dell’Amministrazione sotto il profilo

operativo. Tale servizio è da considerare servizio pubblico locale a rilevanza economica in

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

servizio reso e  gli aggi e i ricavi di gestione vengono utilizzati per l’abbattimento dei costi.

Possiamo quindi affermare che siamo di fronte ad un affidamento “in house” di un servizio

pubblico locale – “servizio pubblico di INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA” avente

caratteristiche di servizio a rilevanza economica.

Nel caso di specie i requisiti richiesti per l’affidamento in house risultano soddisfatti e pertanto il

Comune di Padova può, in base alla normativa vigente e per tutte le motivazioni di cui sopra sia

normative che di convenienza, affidare il servizio di che trattasi “in house” alla Società APS

Holding  spa, partecipata dall’Ente, a totale capitale pubblico, per un importo annuo pari ad €

196.000,00 più IVA al 22%.

       Il capo settore

Patrimonio Partecipazioni e Lavoro


