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Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Ambito territoriale di Siracusa – Intervento sostitutivo ex art. 14 
D.L. 115/2022 convertito con L. n. 142 del 21/09/2022 – D. P.R.S. n. 503 del 04/01/2022 - Procedure 
di affidamento del Servizio Idrico Integrato. 
 
L’anno 2023, il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 10,50, collegati in videoconferenza, sono 
presenti: 

• la Dott.ssa Rosaria Barresi,  
• il Dott. Francesco Liistro Francesco    nella qualità di segretario verbalizzante 
• l’Ing. Andrea Figura 

PREMESSO CHE: 
 

• con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 04/01/2023 la Dott.ssa Rosaria 
Barresi è stata nominata Commissario affinché provvedesse, in via sostitutiva, a tutti gli 
adempimenti propedeutici e conseguenziali all'affidamento del servizio idrico integrato, in 
osservanza di quanto previsto all'art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
nonché all’art. 14 D.L. 115/2022 convertito con L. n. 142 del 21/09/2022 incluso l'avvio della 
piena operatività del gestore unico d'ambito affidatario, 

• con Deliberazione dell’Assemblea n. 5 del 12/11/2020, la A.T.I. di Siracusa aveva espresso la 
volontà di modificare l’art. 2, comma 2, del proprio statuto come segue: “L’ATI di Siracusa 
privilegia la gestione esclusivamente pubblica del Servizio Idrico Integrato ai sensi 
dell’articolo 113, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 267/2000” 

• con successiva Deliberazione dell’Assemblea n. 13 del 27/12/2022, l’A.T.I. di Siracusa aveva 
espresso la volontà di “Modificare la scelta di gestione da totalmente pubblica a mista 
pubblico-privata mediante la costituzione di una società a maggioranza pubblica con la scelta 
del partner privato con le ordinarie modalità ad evidenza pubblica, e con le opportune 
modifiche allo statuto dell’ente, al piano d’ambito etc., dando mandato agli uffici di 
procedere con gli atti necessari.”; 

• con successiva delibera n. 1 del 1/2/2023 del Commissario ha determinato di modificare 
l’articolo 2, comma 2, dello Statuto di codesta Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa,  nella 
sua formulazione vigente di seguito indicata: 
“L’ATI di Siracusa privilegia la gestione esclusivamente pubblica del Servizio Idrico Integrato 
ai sensi dell’articolo 113, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 267/2000” come in appresso 
declinato: 
…….“L’ATI di Siracusa provvede all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti 
modalità di gestione, ai sensi del D.Lgs 201/2022: 
i) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità 

previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; 
ii) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto 

del diritto dell'Unione europea; 
iii) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo 

le modalità previste dall'articolo 17”;… 
 

Considerato che: 
 

• medio tempore, dal momento dell’adozione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci 
sopra richiamate, al momento della nomina del Commissario ad acta, è intervenuto il D. Lgs. 



 

 

23 dicembre 2022, n. 201, rubricato “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica”, che ha comportato la riforma, tra le altre cose, del sistema di 
affidamento dei servizi pubblici, tra i quali vi rientra espressamente il S.I.I.; 

• l’art. 17 del citato D.lgs. n. 201/2022 richiede per l’affidamento in house dei servizi di 
interesse economico generale, in particolare nel caso di affidamenti di importo superiore 
alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, un motivazione qualificata 
che dia conto, espressamente e sulla base di una serie di elementi specifici, delle ragioni del 
mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività della  forma  di  gestione 
prescelta, di cui non vi è menzione nelle suddette deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci; 

• sulla base della riformata disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, 
l’affidamento in house è definitivamente relegato a modalità eccezionale e residuale di 
gestione del servizio.  

• l’art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 rubricato “Scelta della modalità di gestione del servizio 
pubblico locale”; 

• anche alla luce dell’intervento normativo di cui sopra è opportuno confermare  l’indirizzo 
impartito dall’Assemblea. 

• è volontà dell’Assemblea dei Sindaci assicurare un controllo pubblico diretto sull’erogazione 
del servizio, la forma di gestione più opportuna può esser individuata nella costituzione di 
una nuova società mista a partecipazione pubblica maggioritaria, mediante la scelta del socio 
privato con una procedura ad evidenza pubblica; 

• l’affidamento del servizio a società mista consente di contemperare il controllo pubblico 
diretto sulla gestione con le esigenze del mercato, assicurando la convergenza di interessi 
pubblici e privati.  

• le procedure per la scelta del soggetto gestore e l’affidamento del SII rivestono carattere 
d’urgenza; 

• si debba procedere alla predisposizione degli atti di cui all’art. 14 del predetto dettato 
normativo, propedeutici all’avvio delle procedure di affidamento del servizio in conformità 
alle disposizioni normative vigenti. 

• è compito del Commissario  quello di provvedere all’affidamento del S.I.I., secondo le 
previsioni contenute nel D.Lgs. n. 201/2022. 

Visti: 
• l’art. 16 del D.Lgs. n. 201/2022 rubricato “Affidamento a società mista”. 
• il D.Lgs. n. 201/2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica”; 
• il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”; 
• lo Statuto dell’ATI di Siracusa; 
• il D.P. Regione Siciliana n. 503/2023. 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE quanto riportato nella premessa e nei considerato, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. DI AVVIARE le procedure propedeutiche all’affidamento del servizio, a partire dalla 
predisposizione degli atti previsti dall’art. 14 “Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico 
locale” del D.lgs. n. 201 /2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica”; 



 

 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, attesi i poteri conferiti al Commissario 
modifica la deliberazione n. 5 del 12/11/2020, precedentemente adottata dall’Assemblea dei 
Sindaci, ed è in linea con lilnuovo atto di indirizzo dell’Assemblea dei Sindaci n. 13 del 27/12/2022; 
4. DI DARE ATTO che la modalità di affidamento del servizio sarà attuata nelle forme previste 
dall’art. 16 del D.Lgs. n. 201/2022; 
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’articolo 134, comma 3 del TUEL 
 
Alle ore  11,00  la seduta si scioglie 
 
   Il Segretario verbalizzante                  Il Commissario 
         Francesco Liistro                                                          Rosaria Barresi 
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