
RICOSTRUISCI ABRUZZO

Il codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016)

GLI AFFIDAMENTI IN HOUSE

Relatore: avv. Salvatore Capezzuto

16 novembre 2020

1



IN HOUSE

• Il modello in house rappresenta un modello organizzativo della P.A. che, anzichè rivolgersi a un
soggetto terzo, si organizza in modo da reperire beni e/o servizi o erogare alla collettività
prestazioni di pubblico servizio per il tramite di un soggetto che, pur formalmente dotato di
personalità giuridica distinta dalla P.A. affidante (e, quindi, giuridicamente terzo), è, tuttavia,
strettamente dipendente, sia sotto il profilo organizzativo che economico, da essa, al punto da
non distinguersene sul piano sostanziale finendo per essere considerato come una propaggine
organizzativa di quest’ultima.

• Come ribadito anche dal Consiglio di Stato «Alla base dell’istituto vi è la considerazione che il
soggetto in house, nonostante la formale distinta attività giuridica, ha nella sostanza un rapporto
di immedesimazione con l’Amministrazione affidante, essendo equiparabile ad un suo organo o
ad un suo ufficio interno privo di sostanziale autonomia decisionale. Un rapporto, quindi, solo
apparentemente intersoggettivo, ma, nella sostanza, equiparabile ad un rapporto
interorganico» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26/5/15, n. 2660).
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AFFIDAMENTI IN HOUSE – ART. 5 D.LGS. 50/2016

• Gli affidamenti in house non rientrano nell'ambito di applicazione del codice degli
appalti. Le condizioni per l’affidamento in house sono :

• a) l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare 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 deve essere
effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione
aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

• c) nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di
capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non
comportano controllo o potere di veto, che non esercitano un'influenza determinante
sulla persona giuridica controllata.

• Per quanto riguarda i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, l’art. 3
del D.Lgs. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare
esclusivamente a società costituite in forma di società per azioni o di società a
responsabilità limitata.



CONTROLLO ANALOGO 

• Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora essa eserciti un'influenza
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona
giuridica controllata.

• Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta
controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.
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LINEE GUIDA ANAC N. 7

•Modalità di controllo analogo :

• a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso la preventiva approvazione, da
parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, dei documenti di
programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti
fondamentali della gestione, gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite,
ecc.

• b) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso la verifica dello stato di
attuazione degli obiettivi, con previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle
modalità di gestione economica e finanziaria dell’organismo in house;  la previsione di controlli
ispettivi;  il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con
l’utenza.

• c) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto,
dando atto dei risultati raggiunti dall’organismo in house e del conseguimento degli obiettivi
prefissati.
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ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ IN HOUSE

• Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle seguenti attività :

• a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle

reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

• b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

• c) 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 in

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

• d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto

di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
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TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO IN HOUSE

• a) in house «a cascata», (l’amministrazione A controlla un soggetto in

house B che a sua volta controlla l’organismo in house C – A concede

affidamento diretto a C);

• b) in house «verticale invertito» o «capovolto» (A controlla B che è

un’amministrazione aggiudicatrice - B concede un affidamento diretto ad

A);

• c) in house «orizzontale» (A controlla sia B che C – B concede un

affidamento diretto a C).
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CONTROLLO CONGIUNTO

• Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto in house
anche in caso di controllo congiunto, nel caso in cui venga fatto ricorso ad un’entità posseduta in
comune da più autorità pubbliche.

• Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un
controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

• a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di
tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti
possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
partecipanti;

• b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente
un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona
giuridica;

• c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
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ELENCO ANAC – ART. 192 D.LGS. 50/2016

• E’ istituito presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

• L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei
requisiti.

• La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori
sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale.
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CONGRUITA’ ECONOMICA

• L’art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede che ai fini dell'affidamento in house di un
contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni
appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei
soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella
motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato,
nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento
agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio,
nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
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MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO IN HOUSE

• “L'affidamento di servizi pubblici a una società in house ha natura ordinaria e non eccezionale e
la relativa decisione dell'Amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del
Giudice amministrativo, salva l'ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità
manifesta. ”- Cons. Stato Sez. V, 18/07/2017, n. 3554

• «L'affidamento in house di servizi pubblici è illegittimo nel caso in cui non ci sia convenienza
economica rispetto alla esternalizzazione dello stesso; l'in house providing riveste infatti
carattere eccezionale rispetto all'ordinaria modalità di scelta del contraente ed è possibile solo
qualora sussista per l'amministrazione una reale convenienza rispetto alle condizioni economiche
offerte dal mercato» (Cons. Stato Sez. V, 27/01/2020, n. 681).

• «L’affidamento in autoproduzione (in house providing) di lavori, servizi e forniture necessita di
specifica motivazione concernente, tra l’altro, le ragioni che hanno comportato il mancato
ricorso al mercato concorrenziale, nonché i benefici per la collettività in ordine alla forma di
gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, efficienza,
economicità e qualità del servizio» (TAR Liguria, Sez. II, Sent. 2 ottobre 2020 n. 680).

11



PUBBLICITA’ AFFIDAMENTI IN HOUSE

• Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e
aggiornati, in conformità, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in
formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, compreso gli affidamenti in house.
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PROCEDIMENTO ISCRIZIONE ELENCO ANAC

• Procedimento di iscrizione all’elenco degli organismi in house secondo le Linee Guida ANAC n.

7:

• - La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di

effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house.

• - Il provvedimento di accertamento negativo comporta l’impossibilità di operare mediante

affidamenti diretti nei confronti dello specifico organismo in house oggetto di verifica.

• Il provvedimento di accertamento negativo 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.
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GIURISDIZIONE APPALTI SOCIETA’ IN HOUSE

• Ai sensi dell’art. 16, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, le società in house sono
tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016.

• “Le controversie attinenti le procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture svolte dal gestore in house di un pubblico servizio rientrano nella
giurisdizione amministrativa non già in ragione del carattere pubblicistico
delle relative decisioni, bensì in ragione del fatto che le società in house (ex
art. 133, lett. e, n. 1, D.Lgs. n. 104/2010, CPA) sono comunque tenute,
nella scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti di evidenza
pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.”- T.A.R. Liguria
Genova Sez. II, 14/06/2017, n. 516

14



SCELTA SOCIO PRIVATO

• Ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, nei
casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e
gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse
generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

• Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione
generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il
criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte.
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ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

• L’art. 15 della L. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune.
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CONDIZIONI PER L’ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI

•Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra
nell'ambito di applicazione del codice degli appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:

• a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a
svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

• b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all'interesse pubblico;

• c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato
aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
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ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI

• L’art. 43 della L. 443/1997 stabilisce che, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione
amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi
prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi
di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto
notarile.

• Le iniziative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere
forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare
risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

• «L'amministrazione pubblica può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, al fine di favorire
l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, realizzare maggiori economie ed una migliore
qualità dei servizi prestati» (T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 04/03/2019, n. 334).
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PRINCIPI COMUNITARI SUGLI ACCORDI TRA PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI

• La Corte di Giustizia Europea in relazione ad un'ipotesi di accordo tra amministrazioni pubbliche

italiane (Corte Giust. UE, grande sezione, 19 dicembre 2012, in C-159/11), ha fissato il seguente

principio di diritto:

•"Il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che

autorizzi la stipulazione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale taluni enti pubblici

istituiscono tra loro una cooperazione, nel caso in cui [...] tale contratto non abbia il fine di

garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non

sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi

d'interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata

rispetto ai suoi concorrenti".

19



ANTITRUST E ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

• L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto opportuno evidenziare che,
sebbene rientri nelle facoltà di una pubblica amministrazione l’adempimento dei compiti ad essa
attribuiti attraverso moduli organizzativi che non prevedano il ricorso al mercato esterno per
procurarsi le prestazioni di cui necessita, la scelta di far fronte alle proprie esigenze attraverso lo
strumento della collaborazione con altre amministrazioni non può rimettere in questione gli
obiettivi principali delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, vale a dire la libera
circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri.
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ANAC E ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

• Sulla base delle indicazioni del giudice comunitario in materia (Corte di Giustizia, sent. Coditel
Brabant, 13 novembre 2008, causa C-324/07 e sent. del 9 giugno 2009, causa C-480/06), l’Autorità ha
precisato i limiti del ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni, chiarendo che:

• 1) l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai
partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle
finalità istituzionali degli enti coinvolti;

• 2) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;

• 3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro
delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un
margine di guadagno;

• 4) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme
comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza
non falsata negli Stati membri.

• Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro
artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l’accordo, nella motivazione,
devono dar conto di quanto su esposto.
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