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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO 
 D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE  

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 47 DEL 20/02/2017        

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER UN PARERE DI PARTICOLARE ED 

ECCEZIONALE COMPLESSITÀ ED ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE, AI SENSI 

DELL’ART. 7 DEL D. LGS. N°165/2001, PER LA VALUTAZIONE SULLE MODALITÀ DI 

PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI FACILITIES-MANAGEMENT ATTUALMENTE SVOLTI 

DALLA SOCIETÀ PUBBLISERVIZI SPA.  

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la proposta di Decreto N. 46 del 07/02/2017 redatta dal Dirigente del Servizio SCHILLIRO' 

FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A., sotto trascritta; 

 

Premesso che:  
 
la Città Metropolitana di Catania, detiene il 99,50% della società Pubbliservizi S.p.A. ed 
esercita il controllo analogo sulla stessa; 
 
lo scorso 31 dicembre è scaduto il Contratto, per l’importo annuo di euro 18.715.909,00 
(contratto n. 697 del 14 gennaio 2014) con il quale sono stati affidati alla società in house 
Pubbliservizi s.p.a dei servizi di facilities-management, secondo quanto disposto con la 
deliberazione commissariale n.150/2013; 
 
nell’esercizio del controllo analogo sono state riscontrate complesse e rilevanti criticità che 
hanno condotto alla non approvazione del bilancio 2015 della società; 
 
il Dlgs n°175 del 19.08.2016 “Testo Unico in materia delle società a partecipazione pubblica”, 
ha introdotto nuovi criteri relativamente al mantenimento e la gestione delle partecipazioni da 
parte di tali amministrazioni, in società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta; 
 
il Titolo  II del Dlgs n°50/2016 all’art. 192 tratta il Regime speciale degli affidamenti in house al 
quale le Amministrazioni devono attenersi; 
 
con decreto sindacale n. 188 del 30.12.2016 è stata disposta la proroga per mesi tre del 
Contratto di servizio in argomento, nelle more della definizione della procedura avviata al fine 
di stabilire le modalità di prosecuzione dei servizi di facilities-management attualmente svolti 
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dalla predetta Società; 
 
nel corso dell’attività istruttoria sulle modalità di proseguimento dei servizi attualmente svolti 
dalla società in house, sono emerse complesse problematiche sia di natura fiscale che 
societaria; 
 
che la prosecuzione dei servizi di facilities-management attualmente affidati la Società 
Pubbliservizi spa risulta più vantaggiosa se gestita attraverso un nuovo soggetto giuridico 
svincolato dalle problematiche amministrative e fiscali già presenti nella società in house, con 
risparmi annui a regime ipotizzabili in 3.000.000,00 di euro; 
 
che, pertanto, risulta indifferibile ed urgente avviare nel più breve tempo possibile la 
costituzione del suddetto soggetto giuridico al fine di razionalizzare ed efficientare la gestione 
dei servizi di cui la Città Metropolitana è ad oggi titolare;  
 
a seguito della rilevazione di tali criticità, ai sensi del vigente “Regolamento degli Uffici e dei 
Servizi” n°116 del 28/12/2015, è stato effettuato apposito interpello interno, con il quale i 
dirigenti dell’Ente hanno verificato l’eventuale sussistenza nell’Amministrazione di figure 
professionali in possesso di alta specializzazione professionale in campo fiscale/tributario e in 
diritto societario;  
 
che detta verifica, in riscontro alla nota prot. n. 63273/2016, ha dato esito negativo, giuste 
note prot. n. 63554, 63565, 63704, 64120, 64626, 6603, 63680, 63994 del 2016; 
 
che per quanto sopra indicato si ritiene indispensabile conferire un incarico professionale per 
una consulenza di particolare ed eccezionale complessità ed alto contenuto professionale, ai 
sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30/03/2001 n°165 e ss.mm.e ii. e dell’art. 96, lett. b) del 
regolamento degli uffici e dei servizi per la valutazione sulle modalità di prosecuzione dei 
servizi di facilities-management attualmente svolti dalla predetta Società Pubbliservizi spa, 
più vantaggiose per l’Ente e la collettività; 
 
che, pertanto, è stato interpellato il Professore Marcello Clarich, con studio in Viale Liegi, 32, 
Roma, che ha dato la propria disponibilità; 
 
Visto il dup 2016 – 2018 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n°45 del 
29/12/2016; 
 
Dato atto che  
la prestazione professionale di cui sopra, oggetto del presente provvedimento di 
autorizzazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento alla Città 
Metropolitana di Catania; 
consiste in un obiettivo/progetto specifico e determinato assegnato al Servizio; 
risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell’Ente; 
consiste comunque in una prestazione di natura temporanea e altamente qualificata; 
la prestazione richiesta ha i caratteri dell’indifferibilità e dell’urgenza, in quanto entro i termini 
di proroga contrattuale concessi alla società in house occorre avviare la costituzione del 
nuovo suddetto soggetto giuridico al fine di razionalizzare ed efficientare la gestione dei 
servizi di cui la Città Metropolitana è ad oggi titolare; 
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Richiamati: 
l’art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000; 
gli artt. 7, 36 e 53 del D.Lgs. 165/2001; 
l’art. 1, comma 42 della L. 311/2004; 
l’art.1, comma 173 della L. 266/2005; 
l’art. 3,  54-57 della L. 244/2007; 
gli artt. 6 e 9 del DL 78/2010 conv. con modificazioni dalla L. 122/2010; 
l’art. 15 del D.Lgs. 33/2013; 
l’art. 1, comma 5 e ss. del DL 101/2013 conv. in L. 125/2013; 
l’art. 14 del DL 66/2014 conv. in L. 89/2014; 
l’art. 6 del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014; 
l’art. 5, comma 9 del DL 95/2012 conv. in L. 135/2012. 
la legge 241/1990; 
il vigente “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” n°116 del 28/12/2015. 
 
 
Vista la nota prot. n. 9718 del 20/02/2017 dell’Organo di revisione; 
 
Per le ragioni espresse nella parte motiva si propone il seguente 
  

DECRETO 
 
Dare mandato al Dirigente del 2° Servizio “Bilancio e Partecipate” di avviare la procedura per 
il conferimento di un incarico per una consulenza di particolare ed eccezionale complessità 
ed alto contenuto professionale, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30/03/2001 n°165 e 
ss.mm.e ii., per la valutazione sulle modalità di prosecuzione dei servizi di facilities-
management attualmente svolti dalla Società Pubbliservizi spa, più vantaggiose per l’Ente e 
la collettività. 
Dato atto che nel caso de quo si ravvisa quanto stabilito dai principi contabili in merito 
all’utilizzo del fondo di riserva nel corso dell’esercizio provvisorio, allorquando si prevede di 
finanziare l’avvio di attività soggette a termine o scadenza il cui mancato svolgimento 
determinerebbe danno per l’Ente. 
Prelevare la somma di euro 10.000,00 oltre iva ed oneri dal capitolo 9610, per impinguare il 
capitolo 19265 che non presenta la sufficiente disponibilità.  
 
Il presente provvedimento è sottoposto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 
33/2013 e ss.mm.ii. 
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IL SINDACO METROPOLITANO 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “favorevole” reso dal Dirigente  SCHILLIRO' 

FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A. del Servizio D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “Si esprime Parere Favorevole” reso dal Dirigente del Servizio 

Finanziario; 

 

Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 

superiore proposta di Decreto; 

DECRETA 

Dare mandato al Dirigente del 2° Servizio “Bilancio e Partecipate” di avviare la procedura per il 

conferimento di un incarico per una consulenza di particolare ed eccezionale complessità ed alto 

contenuto professionale, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30/03/2001 n°165 e ss.mm.e ii., per 

la valutazione sulle modalità di prosecuzione dei servizi di facilities-management attualmente svolti 

dalla Società Pubbliservizi spa, più vantaggiose per l’Ente e la collettività. 

Dato atto che nel caso de quo si ravvisa quanto stabilito dai principi contabili in merito all’utilizzo del 

fondo di riserva nel corso dell’esercizio provvisorio, allorquando si prevede di finanziare l’avvio di 

attività soggette a termine o scadenza il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’Ente. 

Prelevare la somma di euro 10.000,00 oltre iva ed oneri dal capitolo 9610, per impinguare il capitolo 

19265 che non presenta la sufficiente disponibilità.  

 

 Il Sindaco Metropolitano   
 BIANCO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.     
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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 651 DEL 23/02/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 2 / 2017  

    

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE, CONFERIMENTO INCARICO AL 

PROF. MARCELLO CLARICH. 

CIG ZBF1D7BBDA  

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art.15 del D.Lgs. 33/2013 
Visto il Dlgs n°175 del 19.08.2016  
Visto l’art. 7 del Dlgs 165/2001; 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il dup 2016 – 2018 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n°45 del 
29/12/2016. 
 
Premesso che il Sindaco Metropolitano, con proprio Decreto n° 47 del 20.02.2017, ha ritenuto 
indispensabile conferire un incarico professionale per una consulenza di particolare ed 
eccezionale complessità ed alto contenuto professionale, ai sensi dell’art. 7 del decreto 
legislativo 30/03/2001 n°165 e ss.mm.e ii. e dell’art. 96, lett. b) del regolamento degli uffici e 
dei servizi per la valutazione sulle modalità di prosecuzione dei servizi di facilities-
management attualmente svolti dalla predetta Società Pubbliservizi spa, più vantaggiose per 
l’Ente e la collettività,  dando mandato al dirigente proponente di porre in essere i relativi atti. 
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori in data 18/02/2017, sulla proposta 
n°46/2017 al decreto n°47/2017;  
 
Rilevato che nel medesimo decreto: 

- è stato individuato il Professore Marcello Clarich, nato a Casale Monferrato (AL) il  
21/07/1957,  con studio in Viale Liegi, 32, Roma e residente in  Siena, via Montanini, 
92, che interpellato ha dato la  propria disponibilità;   

- è stato specificato, che per l’incarico di che trattasi, al professionista, vista la 
comprovata specializzazione universitaria attestata dal curriculum presentato e la 
complessità della materia in oggetto, verrà corrisposto un compenso pari ad 
€.10.000,00 (oltre iva ed oneri di legge  ed eventuali rimborsi spese autorizzate e 
documentate inerenti all’incarico) ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. b) del 
Regolamento degli Uffici e dei servizi; 
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- per la superiore spesa è stato  previsto l’utilizzo del fondo di riserva nel corso 
dell’esercizio provvisorio, e si è attestato che tale utilizzo rientra nella casistica della 
“destinazione al finanziamento dell’avvio di attività soggette a termine o scadenza il cui 
mancato svolgimento determinerebbe danno per l’Ente”, conformemente ai principi 
contabili degli EELL. 
 
CIG ZBF1D7BBDA 
 

 
Ritenuto di dover approvare lo schema di disciplinare per il conferimento dell’incarico al 
professionista Prof. Marcello Clarich, nato a Casale Monferrato (AL) il 21/07/1957, con studio 
in Viale Liegi, 32, Roma. 
 
Rilevato che non sussistono motivi ostativi all’approvazione di quanto sopra; 
 

DETERMINA 
 

Per le ragioni espresse nella parte motiva, approvare lo schema di disciplinare per il 
conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 7 del  Dlgs n°165/2001, al professionista, Prof. 
Marcello Clarich, nato a Casale Monferrato (AL) il  21/07/1957, con studio in Viale Liegi, 32, 
Roma, residente in  Siena, via Montanini, 92 (Cod. For, 30735) a decorrere dalla 
sottoscrizione del relativo disciplinare, e considerata particolare urgenza, fino alla data del 
15/03/2017 con l’acquisizione agli atti del parere richiesto, nel quale saranno analiticamente 
illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. 
  
Stabilire che il corrispettivo per l’espletamento di tale incarico è determinato in € 10.000,00 
(oltre iva ed oneri di legge ed eventuali rimborsi spese autorizzate e documentate inerenti 
all’incarico) ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. b) del Regolamento degli Uffici e dei servizi da 
corrispondersi a seguito di regolare parcella. 
Prenotare la somma di euro 12.688,00 al capitolo 19265; 
 
Comunicare il suddetto incarico oltre che alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 1 comma 173 
della legge n. 266 del 23.12/2005, anche all’Anagrafe delle Prestazioni, istituita presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica per l’efficienza 
delle Pubbliche Amministrazioni – tramite il Servizio Affari Generali e Risorse Umane 
dell’Ente. 
 
Provvedere alla pubblicazione del presente atto e di quelli ad esso correlati, nel sito 
istituzionale Amministrazione Trasparente nell’apposita sezione Consulenti e Collaboratori ai 
sensi dell’Art. 15, c.1,2 del D.Lgs. 33/2013. 
 
Trasmettere copia della presente determinazione all’interessato. 
 
Si allega il disciplinare di incarico. 
 
 
 
 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 
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Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Responsabile del Servizio Finanziario   
Elena Lo Presti SCHILLIRO' FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 



 

 
 

 

I Dipartimento “Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie”  

2° Servizio “Bilancio e Partecipate”  

Via Nuovaluce, 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (Ct).  Tel: +39 095 4011111 - Fax: +39 095 4012788 

                                                          e-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it.                                                                   
 

 

         CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

           
   I DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI  E RISORSE FINANZIARIE 

2° SERVIZIO “BILANCIO E PARTECIPATE” 
 

Prot 12363 del 03/03/2017  
Class:        
 
       Al Responsabile della prevenzione della 
       corruzione e della trasparenza della Città 
       Metropolitana di Catania 
       Dott. Ignazio Baglieri 
       SEDE 
 

 
Oggetto: Conferimento incarico al Prof. Marcello Clarich. 
 
In relazione alla determinazione dirigenziale n° 651 del 23/02/2017 “Approvazione schema 
di disciplinare, conferimento incarico al Prof. Marcello Clarich”,  il sottoscritto Francesco 
Schillirò, Dirigente /Responsabile del procedimento,  

 
Dichiara 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001, del D.P.R. 16 aprile 
2013, n.62 e dell’art. 42 del D.Lgs n°50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di 
interessi in relazione al contenuto di cui al presente provvedimento. 
La presente dichiarazione è parte integrante e sostanziale dell’intero procedimento. 
 
 

       
 
 
 

  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 20 e ss. del D. Lgs. n. 82/2005 

 


