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PREMESSA 

I servizi oggetto della presente relazione, attualmente gestiti dalla società ACM srl 
mediante affidamento in house providing (art.113 del D. lgs. N.267/2000), 

riguardano i servizi di spazzamento, scuolabus, manutenzione del cimitero, verde 
pubblico, impianto della pubblica illuminazione e pulizia locali comunali e caditoie. 

I servizi di spazzamento vengono effettuati dagli addetti della società ACM srl su: 
strade, piazze, aree a verde pubbliche non recintate (compresi i portici, i marciapiedi 
e le aiuole spartitraffico) classificate come comunali.  

Le zone interessate dalle attività suddette sono quelle incluse nel perimetro del 
centro urbano Comune di Lauro e precisamente quelle comprese nella convenzione 
che disciplina l’affidamento dei servizi. 

Il servizio di spazzamento manuale consiste in: 

a. completo spazzamento e pulizia delle strade, della superficie del marciapiede, 

cordolo e tratto di strada interessato dalla sosta dei veicoli; 

b. conferimento del rifiuto rimosso nel contenitore stradale più vicino o presso 
l’impianto indicato dalla Stazione Appaltante; 

c. rimozione delle foglie, comprese aghi di pino e ramaglie, cadute da piante ed 
alberi; 

d. diserbo stradale di carattere manuale-ordinario: rimozione con gli attrezzi in 
dotazione dei ciuffi d’erba che crescono nelle aree in cui viene effettuato lo 
spazzamento; 

e. pulizia dei punti di raccolta stradali da rifiuti abbandonati; 

f. svuotamento e cambio sacco, dei cestini gettacarte; 

g. pulizia sulla parte superficiale delle caditoie stradali (bocche di lupo) e dei 

grigliati; 

h. raccolta delle siringhe abbandonate; 

i. rimozione degli escrementi animali; 

j. spargimento di materiale assorbente e pulizia delle sedi stradali per sversamenti di 
liquidi funzionale dovuti ad incidenti o guasti ad automezzi; 

k. interventi per allerta meteo necessari ed indispensabili per il ripristino della 
viabilità ed il regolare svolgimento dei servizi di nettezza urbana. 

Il piano di spazzamento e di pulizia delle strade riguarda gran parte del territorio 

comunale di Lauro, e al riguardo Il territorio comunale è stato suddiviso in diverse 
aree che vengono regolarmente pulite dagli operatori della società sia manualmente 

che con mezzi meccanici, secondo una diversa periodicità così come indicato nel 
calendario degli spazzamenti. 

Il servizio viene svolto tutti i giorni compresi i festivi ed è svolto in maniera efficiente 

dagli operatori della società ACM srl. 

Per l’esecuzione dei servizi vengono impiegati i mezzi ed attrezzature di proprietà o 

comunque in disponibilità della ditta società.  
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La società si occupa, peraltro, della manutenzione ordinaria delle aree interne ai 
cimiteri e della aree esterne di pertinenza (viali d’accesso, piazzali, scarpate, 

parcheggi), con l’esecuzione delle seguenti operazioni: 

a. perfetta pulitura giornaliera dei cimiteri (viali, aree ecc.); 

b. potatura di alberi e siepi; 

c. tosatura dei tappeti erbosi interni ed esterni; 

e. manutenzione di piante. 

Si evidenzia, inoltre, che, a partire dal 01 febbraio 2016, sono stati affidati alla 
società ACM srl i servizi cimiteriali legati alla sepoltura, alla esumazione, 

inumazione, tumulazione e estumulazione delle salme dei defunti che in ogni caso 
può contare su una manodopera opportunamente qualificata e formata. 

La società ACM gestisce, inoltre, per conto del comune di Lauro la sola 

manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e rappresenta un servizio di 
pubblica utilità, avente per l’Ente rilevanza economica.  

Le attività di manutenzione sono programmate o eseguite su richiesta e/o previa 

segnalazione dal cittadino. 

Si precisa che, per quanto attiene agli standard qualitativi, così come previsto dalla 

politica aziendale, l’ACM si impegna a garantire al comune di Lauro ed ai suoi 
abitanti il miglior servizio, coerentemente con il proprio statuto sociale, il 
perseguimento del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, oltre 

al costante miglioramento qualitativo dei servizi resi alla comunità locale. 

Si impegna altresì nei confronti dei propri lavoratori e nei confronti dei lavoratori di 

imprese terze che operano direttamente o indirettamente per ACM, affinché sia 
garantita la tutela dell’ambiente e della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e la 
prevenzione di ogni forma di inquinamento/impatto ambientale. 

L’impegno di ACM è rivolto anche al rispetto degli obiettivi economico-finanziari 
posti dal socio proprietario (Comune di Lauro) così da garantire e condurre una 
gestione efficace, efficiente e sostenibile nel tempo. 
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1. ASPETTI GIURIDICI 

L’Antico Clanis Multiutility è una società a responsabilità limitata a capitale 
pubblico con unico socio: il comune di Lauro. 

L'art. 113 del T.U.E.L., D. Lgs. N.267/2000 come modificato dall'art. 14 D.L. n. 
269/03, convertito nella L. n. 326/03 ha introdotto il modello dell'affidamento in 

house per la gestione dei servizi pubblici locali; 

Detta norma ha espressamente stabilito che l'erogazione del servizio pubblico 

locale può avvenire attraverso il conferimento della titolarità del servizio «a società 
a capitale interamente pubblico 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.». 

Il testo della norma citata, nel chiaro intento legislativo di rimanere coerente con i 

principi comunitari, riproduce fedelmente le coordinate indicate proprio dalla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di house providing. 

In sintesi l'affidamento dei servizi locali "in house providing" è sempre possibile se 

sono rispettati i parametri comunitari di seguito elencati: 

− capitale interamente pubblico; 

− svolgimento dell’attività prevalente con i soci pubblici affidanti; 

− esercizio da parte dei soci nei confronti della società affidataria di un controllo 

analogo a quello esercitati sui propri uffici e servizi. 
 

Le società a partecipazione pubblica locale totale, che siano titolari di affidamenti 

diretti di servizi, sono regolate dagli artt. 550 e seguenti della L. n.147 del 

23.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
 

2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI ATTUALI SVOLTI DALL’ACM 

L’Antico Clanis Multiutility nasce nel corso dell’anno 2006, ha sede nel comune di 

Lauro ed ha l'affidamento in house providing, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 

n.267/2000, di alcuni servizi di competenza comunale di interesse generale: 

Manutenzione Cimitero comunale 
Manutenzione Pubblica 

Illuminazione 

Spazzamento RSU, 

Manutenzione del Verde Pubblico, 

Pulizia Strutture Comunali. 

Servizio Trasporto Scolastico 

delibera di C.C. n.17 del 27.06.2013 
determina dirig. n.138 del 01.07.2013 

convenzione del 04.07.2013 

delibera di C.C. n.33 del 01.08.2013 
determina dirig. n.193 del 30.09.2013 

convenzione del 30.09.2013 

delibera di C.C. n.03 del 31.01.2014 

determina dirig. n.35 del 31.01.2014 
convenzione del 31.01.2014 
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3. FINALITA’ STATUTARIE 

La società, nell’ambito del proprio oggetto sociale, assicura e si propone di 

perseguire le seguenti attività: 

a) la gestione dei servizi comunali, costituiti dall’insieme dei servizi pubblici 

relativi alla cura ed il mantenimento dell’ambiente e dell’igiene pubblica, la 
manutenzione delle infrastrutture pubbliche, sia immobiliari che di rete (acqua, 

fognature, energia etc.), la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per 
la prestazione dei suddetti servizi; 

b) la gestione dei servizi accessori e/o collegati alla riscossione dei tributi 

c) la gestione di servizi a domanda ad esazione comunale; 

d) la produzione di energia e/o calore da fonti rinnovabili e assimilate e loro 

utilizzazione, gestione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge; 

e) l'installazione e gestione di reti di illuminazione pubblica ed impianti 

semaforici; 

f) la manutenzione del verde pubblico, ivi inclusi parchi e giardini, nonche' le zone 
agricole "g" forestali di proprietà e/o di interesse pubblico; 

g) la realizzazione e l'esercizio di sistemi informativi territoriali ed ambientali; 

h) la gestione delle attività turistiche e culturali. 

 

 
4. CARATTERISTICHE E COSTI DEL PERSONALE 

Attualmente la Società ha 21 dipendenti, il cui costo mensile della manodopera, 

suddivisa per settore, prevista per l’anno 2016, è: 

1) SETTORE RIFIUTI 
 

Numero Unità Numero ore 
Costo mensile singola 

unità per numero di ore 
Costo mensile per 
complessive unità 

10 11 € 632,22 € 6.322,00 

1 24 € 1.389,00 € 1.389,00 

1 28 € 1.623,81 € 1.624,00 

1 15 € 932,00 € 932,00 

1 11 € 676,00 € 676,00 

1 9 € 555,00 € 555,34 

 TOTALE MENSILE € 11.498,00 
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2) SETTORE CIMITERO – P. ILL. – VERDE P. – PATRIMONIO – SCUOLABUS 
 

Numero 
Unità 

Numero ore 
Costo mensile singola 

unità per numero di 
ore 

Costo mensile per 
complessive unità 

1 30 € 1.860,00 € 1.860,00 

1 11 € 706,00 € 706,00 

1 18 € 1.483,00 € 1.483,00 

1 15 € 932,00 € 932,00 

1 9 € 555,00 € 555,00 

1 11,75 € 588,00 € 588,00 

 TOTALE 
MENSILE 

€ 6.124,00 

 

 

3) PULIZIE COMUNE 
 

Numero 
Unità 

Numero ore 
Costo mensile singola 

unità per numero di 
ore 

Costo mensile per 
complessive unità 

1 18,5 € 935,00 € 935,00 

1 12,5 € 707,00 € 707,00 

1 3,75 € 261,00 € 261,00 

 TOTALE 
MENSILE 

€ 1.903,00 

 

 

RIEPILOGO COSTO NETTO MANODOPERA 

 

Numero 
Settore 

Costo 
mensile 

sostenuto 

Numero 
mensilità 

Costo annuale 
sostenuto 

Costo annuo da 
convenzione 

1 € 11.498,00 13 € 149.478,42 € 180.000,00 

2 € 6.124,00 13 € 79.612,00 € 115.519,20 

3 € 1.903,00 13 € 24.739,00 € 22.480,00 

TOTALE 
GENERALE 

€ 24.739,00 13 € 253.829,42 € 317.999,20 

 

N.B. – I suindicati importi sono esclusi di I.V.A. al 10%, spese di gestione  e utile. 

Il costo mensile della manodopera al netto di iva e di ogni altra spesa sarà quindi 

pari a: 
€ 253.829,42/12 = € 21.152,45 
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RIEPILOGO COSTO MANODOPERA (OMNICOMPRENSIVO) 
 

Numero 
Settore 

Costo 
mensile 

sostenuto 

Numero 
mensilità 

Costo annuale 
sostenuto 

Costo annuo da 
convenzione 

1 € 15.522,00 13 € 201.786,00 € 180.000,00 

2 € 8.267,00 13 € 107.471,00 € 115.519,20 

3 € 2.569,00 13 € 33.397,00 € 22.480,00 

TOTALE 
GENERALE 

€ 28.311,00 13 € 342.654,00 € 317.999,20 

 

 

N.B. – I suindicati importi sono comprensivi di I.V.A. al 10%, spese di gestione 

20% e utile 5%. 

Il costo mensile per i servizi sostenuti è pari a: 

€ 342.654,00/12 = € 28.554,50 
 
 

Dal confronto dei dati acquisiti si evidenzia una differenza in negativo pari ad € 

24.654,80 tra le somme stanziate (€ 317.999,20) dal comune di Lauro a favore 
della società AcM srl e il costo lordo della manodopera dei servizi da espletare (€ 

342.654,00). 

 

La società ACM, al fine di ottimizzare i servizi che gli sono stati affidati a partire 

dall’anno 2013, si propone l’obiettivo di rendere questi servizi sempre più  

efficienti ed efficaci in grado di garantire un risparmio economico rispetto a quanto 
l’Ente Comune sosteneva precedentemente affidando il servizio a società e/o 
imprenditori privati. 
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5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI ATTUALI 

 SPAZZAMENTO RSU 
 

Nel caso della gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani e nello specifico lo 

spazzamento, la società nel corso dell’anno 2013 ha incrementato il numero di 
risorse umane con l’assunzione di nuovo personale, espletata nel rispetto della 

normativa vigente. 

Detto servizio è stato esteso all’intero centro urbano di Lauro coerentemente a 

quanto previsto all’interno del piano economico e finanziario della società. 

E’ bene precisare che, a partire dall’anno 2014, l’ACM si è dotata di macchine ed 

attrezzature specializzate allo scopo di rendere lo stesso servizio sempre più 

efficiente; sarà, infatti, acquistata una macchina capace di aspirare il fogliame 
che, durante i mesi invernali, si deposita lungo i marciapiedi e nei parchi pubblici 

del paese, non comportando alcun aggravio di ulteriore spesa per il Comune di 
Lauro e risultando, quindi, particolarmente conveniente per l’Ente. 

In conclusione, è importante evidenziare che l’azione della società ACM sarà anche 

quella di vigilare sulla tenuta ecologica ambientale del territorio. 

Il costo annuale per lo spazzamento delle strade comunali è pari ad € 180.000,00 

compreso Iva come si evince dalla convenzione stipulata in data 04.07.2013. 

 
 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

 

La cittadina di Lauro presenta, a differenza di altri paesi del vallo, una notevole 

estensione di aree a verde pubblico, così come si evince dal piano economico 

finanziario allegato alla convenzione disciplinante tale servizio. 

Anche in questo caso l’obiettivo che la società si propone di raggiungere nel breve 

e medio periodo è quello di garantire l’efficienza e l’efficacia del predetto servizio 
secondo i criteri di congruenza ed economicità rispetto agli attuali prezzi di 

mercato relativi agli interventi di manutenzione del verde pubblico. 

Precedentemente, il comune di Lauro era caratterizzato da aree a verde pubblico 

completamente trascurate e abbandonate, rappresentando un vero e proprio 
pericolo per la sicurezza e la salute dei cittadini e dei tanti turisti attirati dalle 

bellezze naturali e culturali della cittadina lauretana. 

In questo settore lavorano operai polivalenti adeguatamente formati e capaci, per 
la loro professionalità, di condurre automezzi in maniera tale da garantire non 

solo l’efficienza del servizio ma soprattutto assicurare un costo vantaggioso e 
conveniente rispetto a quello praticato da aziende private specializzate che 

operano nel settore del verde. 

E’ intenzione, inoltre, di questa società, nel corso dell’anno 2016, dotarsi di 

macchinari ed attrezzature capaci di migliorare la qualità e l’efficienza del  
servizio. 

Il costo annuale per la manutenzione del verde pubblico è pari ad € 77.748,00 
compreso Iva come si evince dal bilancio di previsione del comune.  
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E’ da valutare un lieve incremento del costo del servizio, nel triennio 2016/2018, 
in relazione agli aumenti che possono subìre i prezzi di mercato. 

 

 MANUTENZIONE DEL CIMITERO 
 

La società provvede alla manutenzione ordinaria del cimitero comunale che 

comprende, tra l’altro, la gestione e lo spazzamento del verde pubblico e dei viali 

del cimitero nonché delle lampade votive e dei servizi di tumulazione, esumazione 
ed estumulazione. 

In base alle risorse stanziate dal comune di Lauro e previste nel relativo bilancio di 

previsione dell’Ente, il costo mensile previsto a favore della societò ACM srl, per 

l’attività di manutenzione del cimitero comunale, è di € 1.089,06 compreso iva. 

Nel dettaglio la società ACM srl gestisce i seguenti servizi cimiteriali comprendente 

i servizi preliminari (dall’accoglienza del feretro all’ingresso nel cimitero al 
trasporto su portantina all’interno dell’area cimiteriale), nonché i servizi di: 

 TUMULAZIONE in loculario comunale o cappella gentilizia privata;  

 ESTUMULAZIONE da loculario comunale o cappella gentilizia privata;  

 INUMAZIONE in tombe a terra;  

 ESUMAZIONE da tombe a terra;  

 MANUTENZIONE aree verdi interne;  

 MANUTENZIONE lampade votive;  

Il servizio prevede i lavori di:  

- posizionamento dei feretri e deposizione in loculi, sia comunali che in cappelle 
gentilizie, con utilizzo di macchina montaferetri messa a disposizione dal 

Comune;  

- chiusura del loculo con muratura di mattoni forati ad una testa intonacata 

nella parte esterna;  

- posizionamento della lapide con pulizia e riordino dell’area;  

- scavo a mano, di dimensioni conformi a quanto previsto dal vigente 

regolamento cimiteriale per l’apertura di tombe a terra (inumazioni);  

- rinterro della bara con la terra di scavo a mano ove non possibile per ragioni 

tecniche e logistiche, smaltimento della terra in eccesso, con pulizia e riordino 
dell’area (per inumazioni);  

- traslazione feretro in altro loculo o per straordinarie disposizioni 

dell’Amministrazione Comunale; da svolgersi nel pieno rispetto di tutte le 
norme in materia di sicurezza, prevenzione, antinfortunistica, igiene, sanità e 
Polizia Mortuaria. 

 
 MANUTENZIONE DELL’IMPANTO DI PUBBLICA ILLUNINAZIONE 

 

La società ACM s.r.l. si occupa anche della manutenzione ordinaria dell’impianto  
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elettrico della pubblica illuminazione mediante l’impiego di un addetto che 
garantisce la funzionalità del predetto servizio unitamente alla manutenzione 
dell’impianto cimiteriale. 

Come risulta dalla convenzione sottoscritta tra il Comune e l’ACM che regola le 

modalità e gli oneri per l’espletamento di detto servizio, il costo mensile per 
l’attività di manutenzione della pubblica illuminazione è di € 800,00 compreso iva. 

Anche in questo caso il suindicato costo del servizio risulta essere nettamente 

inferiore a quello praticato e negoziato, precedentemente, dall’UTC che si affidava 

a società private, le quali non erano dotate né di mezzi e strumenti idonei e né di 
manodopera qualificata. 

Attualmente la società ha in comodato d’uso gratuito dal comune di Lauro un 

automezzo carro scala per la gestione di detto servizio, con le seguenti 

caratteristiche: marca Nissan V.I. TL35 Nissan cabstar, targato CW155TC Telaio: 
WWASBFL043805559. 

Detto macchinario riveste anche una funzione polivalente per la realizzazione di 
altre attività e/o servizi che, in futuro, la società potrà svolgere. 

 
 PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI 

 

La pulizia dei locali del patrimonio immobiliare del Comune di Lauro avviene come 

da convenzione allegata al piano economico-finanziario, secondo i criteri di 
economicità, efficienza ed efficacia. 

Relativamente a questo servizio, l’obiettivo della società è quello di migliorare e 

ottimizzare la qualità del servizio stesso con l’impiego di attrezzature e strumenti 
tecnologicamente avanzati. 

Si fa presente che, prima dell’affidamento del servizio di pulizia dei locali  

comunali alla società, venivano utilizzati voucher, individuando cittadini 
disoccupati e inoccupati di Lauro, i quali garantivano la pulizia della sede 
comunale una volta alla settimana, mentre le altre strutture comunali venivano 

pulite con la periodicità di una volta ogni quindici giorni. 

Attualmente la pulizia dei locali degli uffici comunali avviene con cadenza 

giornaliera per cinque giorni a settimana. 

Il costo annuo (2016) per la pulizia degli edifici comunali è pari ad € 22.480,00 

comprensivo di iva. 

 

 PULIZIA E DISINFEZIONE DI CADITOIE E TOMBINI STRADALI 

Apertura del chiusino e pulizia della cornice dello stesso; asportazione e 
smaltimento dei materiali, lavaggio con acqua pulita, disinfezione aree oggetto di 

intervento, corretta chiusura a lavori ultimati, con relativa attività di 
progettazione,  per un costo pari ad € 3.938,40 comprensivo di IVA  di legge. 

 

 SCUOLABUS 
 

Il servizio per il trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia e 

primaria del Comune di Lauro è stato affidato alla società ACM a partire dal 
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01.02.2014. 

 

In precedenza il servizio era svolto da una ditta esterna per un costo di € 

16.646,00 oltre iva; attualmente il costo previsto per l’anno 2016 (cfr. Bilancio di 
evisione commune di Lauro) per la gestione del servizio da parte della società è di 
€ 12.172,00 compreso iva. 

Detto servizio viene effettuato mediante uno scuolabus concesso in comodato 

d’uso gratuito dall’Amministrazione Comunale aventi le seguenti caratteristiche. 
Mercedes Vario Tg. BG044EK con numero due posti di servizio e quarantasei posti 

a sedere e con autista, dipendente della società ACM, munito di patente D foglio K. 
 

Si precisa che per quanto riguarda la società ACM srl la società ha dovuto già 
affrontare e sostenere le spese di manutenzione e riparazione del predetto 

automezzo che versava in condizioni deplorevoli. 
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6. RIEPILOGO DEI COSTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

     
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Cimitero 

 
€ 13.068,00 

 
€ 16.335,98 

 
Pubblica 

Illuminazione 

 
€ 8.592,00 

 

€ 8.592,00 

 
Verde Pubblico 

 

€ 77.748,00 

 
 

€ 97.230,00 

 
Scuola bus 

 

€ 12.172,00 

 

 

     € 12.915,94 

 

Caditoie 

 
€ 3.938,00 

 

       € 4.920,00 

 
Spazzamento 

 
€ 180.000,00 

 

   € 180.000,00 

 
Pulizie locali 

 

€ 22.480,00 

Anno 2015 Anno 2016 

 

     € 28.100,00 
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COSTO SERVIZI SOCIETA' (TRIENNIO 2014-2016) 
 

Tipo Servizio Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Cimitero € 18.252,00 € 16.335,98 € 13.068,80 

Pubblica 

Illuminazione € 9.600,00 € 8.592,00 € 8.592,00 

Verde pubblico € 86.699,31 € 97.230,00 € 77.748,00 

Scuola bus € 12.232,00 € 12.915,94 € 12.172,00 

caditoie € 5.496,00 € 4.920,00 € 3.938,40 

Spazzamento € 180.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00 

Pulizie Locali 
comunali € 53.258,00 € 28.100,00 € 22.480,00 

Totale € 365.537,31 € 348.093,92 € 317.999,20 
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Confronto costi per singolo servizio nel triennio 2014-2016 
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Confronto costi nel triennio 
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7. CONCLUSIONI 
 

Da quanto evidenziato risulta che i costi dei servizi sono contenuti a livelli 
confrontabili con il mercato esistente, realizzando la società Antico Clanis 
Multitutility S.r.l. una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il 

Comune realizzerebbe con una gestione interna; 

I prezzi praticati dalla società risultano essere più convenienti ma comunque 

congrui rispetto al mercato corrente e quindi vengono praticati corrispettivi 

competitivi, garantendo inoltre la sicura continuità del servizio gestito. 

L’obiettivo, infine, è quello di migliorare la qualità della vita della comunità di 

Lauro e incrementare il numero dei servizi resi ai cittadini cercando di ottimizzare 
al meglio le risorse economiche. 

In questa ottica di efficienza e di miglioramento degli standard di vita che la 
società si propone di elevare il rapporto qualità urbana/ qualità dei servizi, a 
partire già dai prossimi mesi, con la possibilità di affidamento della gestione del 

servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, avvalendosi di 
dipendenti che hanno professionalità polivalenti ed attuando prezzi competitivi e 
vantaggiosi rispetto a quelli praticati dalle aziende e/o ditte private appartenenti  

ai diversi settori 

Si precisa, infine, che la presenza di un architetto, all’interno della pianta 

organica della società, consente un’adeguata e attenta attività di progettazione 
volta al miglioramento delle condizioni del patrimonio comunale e comporta un 

evidente risparmio economico all’ Ente, senza ricorrere a figure professionali 
esterne  

Detti interventi, infatti, saranno progettati e diretti dal settore tecnico della 

scrivente società nel rispetto della normativa di riferimento in materia di opere 
pubbliche, ovvero D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e DP.R. n.207 del 05.10.2010. 

Si precisa che questa società, inoltre, ha chiuso l’esercizio finanziario anno 2014 

e anno 2015 in positivo, con l’auspicio che ciò avvenga anche per il corrente anno 

nonostante i tagli effettuati e che in ogni caso hanno visto l’ACM srl impegnata 
assiduamente nel sostenere iniziative nel settore sociale e culturale a favore della 
comunità di Lauro nonché restituire la somma di € 10.000,00 al comune. 

In conclusione, al fine di garantire un migliore espletamento dei servizi esistenti e 

in previsione dell’attivazione, nel corso di questi anni, di ulteriori servizi, come 
sopra descritti, che saranno affidati dal Comune secondo la procedura in house 

providing nel rispetto delle direttive comunitarie, secondo i principi  di 
economicità e di convenienza nell’interesse pubblico generale, la ACM s.r.l. con 
determinazione del Presidente n. 02 del 23/12/2013 ha approvato la nuova 

dotazione organica della società, costituita da trentuno unità, comprendente 
figure tecniche, amministrative-contabili e operai. 

Infine per acquisire e/o conoscere ogni altra notizia utile circa la composizione, 

l’operato e la struttura della società è possibile consultare il sito web: 

www.anticoclanissrl.it 

L’Amministratore Unico 

A.C.M. s.r.l.  
 (F.to Dott. Gino Tapinassi) 

 

http://www.anticoclanissrl.it/

