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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 novembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: ELENCO PREVISTO DALL`ART. 192 C.1 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.  
ISCRIZIONE PER LE SOCIETÀ IN HOUSE 5T S.R.L., AFC TORINO S.P.A., FCT 
HOLDING S.P.A., INFRA.TO S.R.L. E SORIS S.P.A. RICONOSCIMENTO SUSSISTENZA 
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEI 
COMPETENTI UFFICI.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e degli Assessori Rolando, Lapietra e Giusta.    

 
Il codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come 

modificato e integrato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 all’articolo 192 prevede 
l’istituzione presso l’A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione, dell’Elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie società in house, così come individuate all’art. 5 del Codice 
stesso.  

A tal fine, la norma richiamata prevede che l’Autorità definisca con proprio atto le 
modalità e i criteri per l’iscrizione nell’Elenco, stabilendo che tale iscrizione avvenga a 
domanda, dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti previsti dalla legge.  

Per espressa previsione dell’art. 192, l’Elenco è istituito «anche al fine di garantire 
adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici», in aderenza al criterio di cui 
alla lettera eee) dell’articolo 1, comma 1 della Legge-Delega n. 11 del 2016. L’Elenco 
consente, altresì, di ottenere la rilevazione, nell’ambito del più vasto settore delle società a 
partecipazione pubblica, degli organismi partecipati qualificabili come organismi in house, in 
quanto in possesso di tutti i requisiti soggettivi a tal fine prescritti dalla legge.  

Come noto l’ “in house providing” fa riferimento all’affidamento da parte di un ente 
pubblico di un appalto o di una concessione in favore di una società controllata dall’ente 
medesimo, senza ricorso alle procedure di evidenza pubblica, in virtù della peculiare relazione 
intercorrente tra l’ente pubblico e il soggetto affidatario, per cui quest’ultimo – nonostante sia 
una persona giuridicamente distinta - può essere qualificato come una «derivazione» o una 
longa manus dell’Amministrazione. Si tratta di un istituto creato dalla giurisprudenza della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea e poi recepito e codificato dal legislatore europeo e 
nazionale con le direttive 2014/23UE, 2014/24UE,2014/25UE, con il codice dei Contratti 
Pubblici 50/ 2016 e con il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.. 

In attuazione del richiamato art. 192, l’Autorità ha predisposto le Linee guida n. 7 
approvate con delibera 235 del 15 febbraio 2017 inerenti l’istituzione dell’Elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie società in house, nelle quali è definito l’ambito soggettivo di 
riferimento della previsione normativa sopra citata e sono individuate le modalità per la 
presentazione della domanda, le regole dell’istruttoria, nonché la documentazione da produrre 
a comprova del possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Dette linee guida, conformemente 
alle previsioni normative, si occupano dei soli requisiti “soggettivi” dell’in house, e non delle 
regole di trasparenza dei singoli affidamenti, quali: l’onere per le stazioni appaltanti di motivare 
il mancato ricorso al mercato (art. 192, comma 2); l’obbligo di pubblicazione e aggiornamento 
di tutti gli atti connessi all’affidamento, ove non secretati (art. 192, comma 3). 
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L’iscrizione nell’Elenco avviene a domanda dell’amministrazione aggiudicatrice o del 
soggetto aggiudicatore, all’esito della verifica dei requisiti effettuata dall’ANAC così come 
previsto dal citato art. 192 e secondo i criteri e le modalità individuate dall’ANAC nelle 
predette linee guida. L’iscrizione costituisce condizione necessaria affinché le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano operare affidamenti diretti in favore di proprie 
società in house. Per espressa previsione della disposizione in esame, tuttavia, gli effetti 
dell’iscrizione sono anticipati al momento della presentazione della domanda. Pertanto, nelle 
more dell’espletamento, da parte dell’Autorità, delle verifiche propedeutiche all’iscrizione, le 
amministrazioni che abbiano presentato domanda di iscrizione possono effettuare affidamenti 
diretti in favore di società in house “sotto la propria responsabilità”. Tra gli affidamenti 
effettuati nelle more dell’iscrizione nell’Elenco e quelli effettuati dopo che sia avvenuta la 
predetta iscrizione sussiste, quindi, un differente regime di responsabilità per l’ente affidante.  

Da quanto sopra esposto deriva, come sottolineato dal Consiglio di Stato con parere n. 
282 del 1° febbraio 2017 che l’iscrizione non ha efficacia abilitativa ma dichiarativa; infatti, 
fattore che legittima l’affidamento diretto è la presentazione della domanda. 

La domanda di iscrizione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal 
Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (c.d. RASA) su delega delle persone 
fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà dell’ente richiedente. 

A seguito della presentazione della domanda, l’ufficio competente dell’ANAC avvia un 
procedimento volto a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del Codice dei 
contratti pubblici e dagli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016. Tale procedimento si conclude con 
l’iscrizione dell’ente aggiudicatore richiedente nell’Elenco, nel caso in cui sia riscontrata la 
sussistenza dei requisiti di legge, oppure con il diniego di iscrizione, nel caso in cui sia 
riscontrata l’assenza dei suddetti requisiti di legge. 

Il provvedimento di accertamento negativo comporta l’impossibilità di operare mediante 
affidamenti diretti nei confronti della società in house oggetto di verifica, ma non preclude la 
possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione al ricorrere dei requisiti previsti dalla 
legge, ovvero una volta venuti meno gli elementi ostativi che sono alla base del provvedimento 
medesimo. Il provvedimento di accertamento negativo può essere oggetto di impugnazione 
avanti i competenti organi della giustizia amministrativa. 

Ai fini dell’iscrizione devono ricorrere, in riferimento alla società partecipata, i 
presupposti previsti dall’art. 5 del Codice degli appalti pubblici e degli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 
175/2016 e s.m.i. Si tratta dei presupposti previsti a livello europeo: 

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica 
di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 per cento 
delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad 
essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche 
controllate dall’amministrazione aggiudicatrice; c) nella persona giuridica controllata non vi è 
alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di 
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capitali privati previste dalla legislazione nazionale, che non esercitano un’influenza 
determinante sulla persona giuridica controllata.  

Inoltre la società in house deve perseguire in modo esclusivo una o più tra le finalità di 
seguito elencate: 

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi compresa la realizzazione e la 
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  

- progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di 
programma fra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 50/2016;  

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o 
allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive 
europee e dalla relativa disciplina nazionale di recepimento;  

- servizi di committenza, ivi compresa la committenza ausiliaria, apprestati a supporto di 
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatici di cui all’art. 3 comma 1, lettera a) 
del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.  

 Infine la normativa precisa che le società in house devono operare in via prevalente con 
gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, salvo quanto previsto dall’art. 16 D.Lgs. 175/2016. 
Detto art. 16, infatti, oltre a prevedere  – in conformità al Codice – che oltre l’80% del fatturato 
delle società in house sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente 
pubblico o dagli enti pubblici soci, fornisce indicazioni sulla possibilità di svolgimento della 
«produzione ulteriore» (per la residua quota inferiore al 20%) stabilendo che tale attività è 
consentita soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri 
recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società. 

Le linee guida n. 7 sono entrate in vigore il 29 marzo 2017 e, per espressa previsione in 
esse contenuta avrebbero dovuto ritenersi vincolanti a partire dal 28 giugno 2017, ovvero i 
soggetti interessati avrebbero potuto presentare domanda di iscrizione a partire da tale data, 
inoltre a partire da tale data, la presentazione della domanda avrebbe costituito presupposto 
legittimante l’affidamento in house. 

Tuttavia tale termine è stato posticipato, dapprima al 15 settembre 2015 e poi al 30 
ottobre 2017 rispettivamente con provvedimenti dell’ANAC del 10 maggio 2017 e del 5 luglio 
2017 per consentire all’Autorità l’adeguamento delle linee guida n. 7 alle modifiche introdotte 
dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 cosiddetto “correttivo appalti”, nel frattempo 
entrato in vigore, e al fine di acquisire il parere del Consiglio di Stato sulle suddette modifiche. 

L’ANAC, a seguito del parere favorevole reso dal Consiglio di Stato, ha provveduto con 
deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 ad aggiornare le linee guida n. 7 al 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Dette linee guida sono state pubblicate sulla G.U. del 10 ottobre 
2017  e sono entrate in vigore il giorno successivo 11 ottobre 2017. 

Alla luce della normativa sopra esposta la Città di Torino, tramite gli uffici competenti, 
deve porre in essere gli atti propedeutici all’iscrizione nel succitato elenco in riferimento alle 
proprie società in house, così qualificate e definite, conformemente alle previsioni normative, 
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da ultimo nelle deliberazioni del Consiglio Comunale della Città (mecc. 2016 05392/064 e 
2017 03504/064). 

Pertanto, aggiornate le linee guida n. 7 da parte dell’ANAC occorre, con il presente atto, 
definire tra gli organismi partecipati della Città, quelli per i quali sussistono i requisiti 
soggettivi per la domanda di iscrizione all’elenco di cui all’art. 192 del Codice dei Contratti 
pubblici e per i quali, quindi, si procederà, da parte del RASA della Stazione appaltante, alla 
presentazione della relativa domanda, anche in conformità agli atti già adottati 
dall’Amministrazione in materia di partecipazioni pubbliche e in particolare in conformità al 
Progetto di Ricognizione e Revisione straordinaria della Città. 

In particolare, con la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2016 05392/064) 
approvata in data 12 dicembre 2016, con riferimento alle società in house “5T S.r.l.”, “AFC 
Torino S.p.A.”, “FCT Holding S.p.A.”, “Infra.to S.r.l.” e “Soris S.p.A.” si approvavano gli 
indirizzi per gli adeguamenti degli statuti al T.U.S.P. Con detto provvedimento, il Consiglio 
Comunale approvava, tra l’altro, gli indirizzi per procedere sia agli adeguamenti obbligatori 
degli statuti delle società controllate in house (“5T S.r.l.”, “AFC Torino S.p.A.”, “FCT Holding 
S.p.A.”, “Infra.to S.r.l.” e “Soris S.p.A.”) sia agli adeguamenti facoltativi, questi ultimi volti 
anche a rafforzare i requisiti soggettivi del rapporto in house. 

Conseguentemente, le predette società hanno tutte approvato gli adeguamenti statutari 
nelle relative Assemblee Straordinarie, svoltesi in particolare: 5T S.r.l. in data 19 luglio 2017, 
AFC Torino S.p.A. in data 23 dicembre 2016, FCT Holding S.p.A. in data 10 dicembre 2016, 
Infra.to S.r.l. in data 11 gennaio 2017 e  Soris S.p.A in data  22 dicembre 2016. 

Si precisa che la Città di Torino, oltre che alle società in house sopra citate, partecipa 
altresì  nella Società “SMAT S.p.A.”, anch’essa in house providing, ma esclusa dai 
provvedimenti del Consiglio Comunale (mecc. 2016 05392/064, in materia di adeguamenti 
statutari e mecc. 2017 03504/064, portante il progetto di revisione straordinaria delle 
partecipate), per effetto dell’esclusione prevista nell’art. 26 comma 5 del T.U.S.P., avendo la 
stessa adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, 
diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. 

Con la deliberazione succitata (mecc. 2017 03504/064) approvata dal Consiglio 
Comunale il 2 ottobre 2016, il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione delle 
partecipazioni della Città nell’ambito della revisione straordinaria delle stesse, conformemente 
alle previsioni di cui all’art. 24 comma 1 del T.U.S.P. (testo unico delle società partecipate); il 
piano di revisione straordinaria comprende la  ricognizione delle società in house della Città: 
5T S.r.l., AFC Torino S.p.A., FCT Holding S.p.A., Infra.to S.r.l. e Soris S.p.A. Nell’allegato 1 
alla presente deliberazione sono riportati, per ciascuna società in house, le informazioni 
soggettive utili ai fini degli adempimenti propedeutici all’iscrizione nell’elenco ex art. 192 
codice dei contratti pubblici; per il dettaglio dei dati si rimanda, invece, all’allegato 1 della 
deliberazione succitata. 
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Va sottolineato che Soris S.p.A. e 5T S.r.l. sono società “in house” in cui più 
Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto; per tali Società le linee guida n. 7 
prevedono che sia presentata una sola domanda di iscrizione riferita a tutti i soggetti 
partecipanti interessati. In accordo con gli uffici degli altri enti controllanti,è stato stabilito che 
sarà la Città di Torino, tramite i suoi uffici competenti, a presentare apposita domanda di 
iscrizione all’elenco in riferimento alle citate Soris S.p.A. e 5T S.r.l. 

Relativamente ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, si richiama la 
previsione delle citate linee guida n. 7 secondo cui, la domanda di iscrizione nell’Elenco deve 
essere presentata dagli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell’art. 
3bis, comma 1,del D.L.13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 
settembre 2011, n. 148, e in essa devono essere indicati gli enti locali partecipanti ai sensi del 
comma 1bis del citato art. 3bis. 

Quest’ultima disposizione, rileva in particolare per la società controllata in house “Smat 
S.p.A.”, in quanto titolare dell’affidamento del servizio idrico integrato da parte dell’Autorità 
d’Ambito n. 3 “Torinese” in forza della deliberazione della medesima n. 173 del 27 maggio 
2004 e successivi provvedimenti integrativi.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di dare atto che, visti gli statuti vigenti, la governance societaria nonché, ove esistenti, 

anche i patti parasociali, per le Società 5T S.r.l., AFC Torino S.p.A., FCT Holding S.p.A., 
Infra.to S.r.l. e Soris S.p.A, sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente in 
materia per la  presentazione della domanda per l’iscrizione all’Elenco di cui all’art. 192 
comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come risulta dalla presente deliberazione e 
dall’allegato (all. 1) che ne forma parte integrante e come risulta, altresì, dalle richiamate 
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deliberazioni del Consiglio Comunale della Città (mecc. 2016 05392/064 e 
2017 03504/064) e dall’allegato 1 di quest’ultima deliberazione per il dettaglio dei 
relativi dati; 

2) di autorizzare conseguentemente, il RASA della Stazione appaltante a procedere per le 
società: 5T S.r.l., AFC Torino S.p.A., FCT Holding S.p.A., Infra.to S.r.l. e  Soris S.p.A 
alla presentazione della domanda per l’iscrizione nell’Elenco delle Amministrazioni 
Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 
confronti di proprie società in house, previsto dall’art. 192 comma 1 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i., nei tempi e nei modi definiti dalle Linee Guida ANAC n. 7 così come aggiornate 
a seguito dell’entrata in vigore del cd. “Correttivo Appalti” D. Lgs. 56/2017, pubblicate 
in G.U. in data 10 ottobre 2017, in vigore dall’11 ottobre 2017; 

3) di dare atto che la domanda di iscrizione per le società “Soris S.p.A.” e “5T S.r.l.” sarà 
presentata dai competenti soggetti e uffici della Città di Torino in accordo con gli uffici 
degli altri enti controllanti sempre nei tempi e nei modi definiti dalle Linee Guida ANAC 
n. 7 come indicato al precedente punto; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2), in 
ossequio a quanto disposto dall’Allegato 2 alla circolare dell’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale e Patrimonio prot. n. 16298 del 19.12.2012; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

  
La Sindaca 

Chiara Appendino 
 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale,  
Suolo Pubblico e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

L’Assessora alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture e Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
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L’Assessore al Decentramento e Periferie,  
Politiche Giovanili e di Integrazione,  

Servizi Cimiteriali 
Marco Giusta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore  

Direzione Patrimonio 
Partecipate e appalti 
Antonino Calvano 

 
 

Il Dirigente 
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 

Il Direttore 
Direzione Risorse Finanziarie 

Paolo Lubbia 
 
 

La Dirigente 
Servizio Riscossione Entrate 

Laura Rinaldi 
 
 

Il Direttore Centrale 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 

Il Dirigente 
Area Mobilità 
Giuseppe Serra 
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Il Direttore Centrale 

Direzione Cultura, Sport e Tempo Libero, 
Sistema Informativo e Servizi Civici 

Emilio Agagliati 
 
 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 13 novembre 2017 al 27 novembre 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 23 novembre 2017. 
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