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NUOVE ANALISI SUI POSSIBILI SCENARI DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PRIVI DI RILEVANZA 
ECONOMICA A SINNAI (MUSEO CIVICO, ARCHIVIO STORICO E TEATRO CIVICO DI SINNAI) 

Premesse 
La Delibera Consiglio Comunale N°7 del 30/03/2015, relativa alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ha stabilito di Fornire indirizzi all'organo di governo ed alla struttura burocratica dell'ente affinché si promuova la gestione integrata dei servizi di Museo Civico, Archivio Storico e Teatro Civico mediante un'unica concessione a terzi di durata quantomeno quinquennale eventualmente ripetibile per lo stesso periodo, accogliendo così la 3° ipotesi di lavoro – promuovere l'organizzazione e gestione integrata dei servizi mediante ricorso ad un'unica concessione a terzi - contenuta nel documento “Prime analisi sui possibili scenari di gestione dei servizi Museo Civico, Archivio Storico e Teatro Civico di Sinnai” allegato. 
Con successiva deliberazione del consiglio comunale n° 14 in data 20/04/2016 si sono forniti ulteriori indirizzi in merito alla forma di gestione del Museo Civico, Archivio Storico, e Teatro Civico.  
Nello specifico, il consiglio comunale, ferma restando la scelta di ricorrere alla forma di gestione indiretta della concessione a terzi, ha espresso la volontà di approfondire la validità della soluzione di concessioni separate, e pertanto ha integrato l’indirizzo all’organo di governo ed alla struttura burocratica dell’ente già fornito con deliberazione del C.C. n. 7 del 31.03.2015, dando mandato ai medesimi di analizzare e scegliere - nell’ambito della gestione indiretta di “concessione a terzi” di cui all’art. 37 comma 8 lett. A) della L.R. n. 7/2005 e secondo le procedure indicate all’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) -  anche quella che contempla gestioni separate. 
Lo stesso giorno, veniva abrogato il suddetto codice dei contratti a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.  
L’attuale previsione normativa, e nello specifico quella prevista dall’articolo 165, impone un’importante riflessione sulle forme di concessione da realizzare con il nuovo codice. Il vecchio Codice (d.lgs 163/2016), infatti sottraeva la concessione, per la massima parte, all’ambito di applicazione della norma, lasciando alle stazioni appaltanti ampia discrezionalità nell’organizzare la procedura di gara. 
In particolare, l’articolo 165 del nuovo codice dei contratti prevede, al comma 1, che “1.  Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario”. 
La regolamentazione delle concessioni, nel nuovo Codice, si basa essenzialmente sul rispetto dei principi legati alla concorrenza e semplificazione ma in piena aderenza alle regole e al rispetto del piano economico e finanziario e all’assunzione, in capo al concessionario, del rischio operativo. La nuova disciplina delinea un quadro di elementi che regolano le gare per l’affidamento in gestione dei servizi nei quali gli operatori economici trovano la loro remunerazione all’interno delle tariffe per le prestazioni rese. 
Proprio per questo motivo, le prime analisi fatte proprie con delibera del consiglio N° 7 del 30/03/2015, benché encomiabili in quanto orientate a modelli di gestione basato su una maggiore efficienza, e sostenibili rispetto al precedente codice dei contratti, necessitano di approfondimento ed eventuale ripensamento anche perché secondo l’orientamento del legislatore comunitario, sembrerebbe non rilevare, nel nuovo regime concessorio, la fattispecie dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in esame. 
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IPOTESI SOSTENIBILITÀ GESTIONE SEPARATA E GESTIONE INTEGRATA  IN REGIME DI CONCESSIONE ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 
Dalle analisi fatte proprie dalla Delibera Consiglio Comunale N° 7 del 30/03/2015 , contestualizzando i dati rispetto al nuovo quadro legislativo, e nello specifico all’articolo 165, emerge quanto segue: 

1. per quanto riguarda l’ipotesi di gestione separata del TEATRO CIVICO in regime di concessione, dall’analisi del conto economico previsionale (pag. 14, sezione ricavi di vendita), emergerebbe che i ricavi provenienti dalla vendita dei servizi resi al mercato (stagione teatrale, affitto teatro e altri proventi), si attestino ad una media percentuale del 56,76%, rispetto alla totalità dei ricavi di vendita. 
 IPOTESI GESTIONE TEATRO IN REGIME  DI CONCESSIONE 

Simulazione sostenibilità da elaborazione dati conto economico previsionale (pg. 14) 
    
FONTE DI FINANZIAMENTO I ANNO II ANNO III ANNO 
Contributi da enti pubblici  Ministero, RAS   €       10.000,00   €        10.000,00  
Contributo comune  €       50.400,00   €       40.000,00   €        40.000,00  
Contributo abbonamenti agevolati  €         1.000,00   €         1.000,00   €          1.000,00  
Stagione teatrale  €       41.200,00   €       43.200,00   €        45.000,00  
Affitto teatro  €       22.000,00   €       22.000,00   €        22.000,00  
Sponsorizzazioni  €         2.000,00   €         2.000,00   €          2.000,00  
RICAVI DI VENDITA  €    116.600,00   €    118.200,00   €     120.000,00  
Totale vendita servizi sul mercato  €       65.200,00   €       67.200,00   €        69.000,00  
Incidenza ricavi vendita servizi resi al mercato su totale ricavi di gestione 55,92% 56,85% 57,50% 
Media incidenza ricavi vendita su totale ricavi di gestione 56,76% 

  
2. per quanto riguarda l’ipotesi di gestione separata del MUSEO CIVICO E ARCHIVIO STORICO IN REGIME DI CONCESSIONE, dall’analisi del conto economico previsionale (pag. 12, sezione ricavi di vendita), emergerebbe che i ricavi provenienti dalla vendita dei servizi resi al mercato (introito utenti e sponsorizzazioni), si attestino ad una media percentuale del 11,10%, rispetto alla totalità dei ricavi di vendita. 

 IPOTESI GESTIONE MUSEO CIVICO E ARCHIVIO STORICO IN CONCESSIONE 
Simulazione sostenibilità da elaborazione dati conto economico previsionale (pg. 12) 
 I ANNO II ANNO III ANNO 
Contributi da Enti pubblici  €       78.490,98   €       78.490,98   €        78.490,98  
Contributi C/gestione Sinnai  €       11.500,00   €       11.000,00   €        10.000,00  
Biglietti  €         7.000,00   €         9.000,00   €        10.000,00  
Affitto sala convegni  €         2.000,00   €         2.000,00   €          2.000,00  
altri proventi spons  €            500,00   €            500,00   €             500,00  
RICAVI DI VENDITA  €       99.490,98   €    100.990,98   €     100.990,98  
Totale vendita servizi sul mercato  €         9.500,00   €       11.500,00   €        12.500,00  
Incidenza ricavi vendita servizi resi al mercato su totale ricavi di gestione 9,55% 11,39% 12,38% 
Media incidenza ricavi vendita su totale ricavi di gestione 11,10% 
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3. per quanto riguarda l’ipotesi di gestione INTEGRATA DEL TEATRO MUSEO CIVICO E ARCHIVIO STORICO IN REGIME DI CONCESSIONE, dall’analisi del conto economico previsionale (pag. 15, sezione ricavi di vendita), emergerebbe che i ricavi provenienti dalla vendita dei servizi resi al mercato (stagione teatrale, affitto teatro e altri proventi del teatro, introito utenti museo e sponsorizzazioni museo), si attestino ad una media percentuale del 35,78%, rispetto alla totalità dei ricavi di vendita.  
IPOTESI GESTIONE INTEGRATA TEATRO MUSEO CIVICO E ARCHIVIO STORICO IN CONCESSIONE 
Simulazione sostenibilità da elaborazione dati conto economico previsionale (pg. 15) 
    
 I ANNO II ANNO III ANNO 
Contributi da enti pubblici (ministero, RAS ecc)  €       78.490,98   €      88.490,98   €        88.490,98  
Contributi C/Gestione Sinnai  €       62.900,00   €       52.000,00   €        51.000,00  
Ricavi caratteristici netti  €       72.200,00   €       76.200,00   €        79.000,00  
Altri proventi (sponsorizzazioni)  €         2.500,00   €         2.500,00   €          2.500,00  
RICAVI DI VENDITA  €    216.090,98   €    219.190,98   €     220.990,98  
Totale vendita servizi sul mercato  €       74.700,00   €       78.700,00   €        81.500,00  
Incidenza ricavi vendita servizi resi al mercato su totale ricavi di gestione 34,57% 35,90% 36,88% 
Media incidenza ricavi vendita su totale ricavi di gestione 35,78% 

 
CRITICITA’ NELL’ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI  
Come ben evidenziato da alcune riviste specialistiche di settore, a sei mesi dall'entrata in vigore, il nuovo codice è ancora lontano dall'essere attuato per intero per mezzo della regolamentazione attuativa demandata all’ANAC (investita del compito di garantire la c.d. regolazione flessibile della materia, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione, comunque denominati) e di una serie di decreti ministeriali. Come ben evidenzia IlSole24Ore del 19/10/2016, “solo 6 sui 56 provvedimenti attuativi nascosti tra le pieghe del 220 articoli del Dlgs 50 sono arrivati al traguardo finale”. È questo, rincalza la rivista giuridica ItaliaOggi del 21/10/2016, “il bilancio, un po' scarno, della complessa opera di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui peraltro si dovrà predisporre il primo correttivo entro aprile 2017 o prima (fine dicembre), come da alcuni auspicato”. 
Occorre evidenziare, altresì, che in relazione al servizio museo e archivio storico, sembrerebbe ci sia un disallineamento del legislatore regionale rispetto a quello comunitario. Perché, se e vero che la modalità di remunerazione del servizio costituisce il tratto distintivo della concessione dall' appalto di servizi aventi rilevanza economica, è altrettanto vero, che tale distinzione non opera rigidamente nel campo dei servizi pubblici locali non aventi rilevanza economica. In Sardegna i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica possono essere gestiti direttamente dall' Ente locale o affidati in concessione (Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7 art. 37 commi 7 e 8) così è stato per i progetti di gestione del museo civico e archivio storico. Eppure, in questo caso è mancato il rischio gestionale dell' affidatario, essendo la retribuzione  a totale carico dell'Ente. Nel 2016 tuttavia la gestione è stata affidata in regime di concessione, ma, si sottolinea, secondo le previsioni del vecchio codice dei contratti, che come è detto lasciava alle stazioni appaltanti ampia discrezionalità nell’organizzare la procedura di gara. 
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CONCLUSIONI 
Dalle considerazioni sopra emerse, si ritiene necessario sospendere la decisione assunta con le 
deliberazioni anzidette inerente la promozione dei servizi anzidetti in gestione integrata da affidare in 
concessione, per i seguenti motivi: 

 la nuova disciplina del regime concessorio, definita dal Dlgs 50/2016, delinea un quadro essenziale 
di elementi che regolano le gare per l'affidamento in gestione di servizi nei quali gli operatori 
economici traggono la loro remunerazione dall'introito delle tariffe per le prestazioni rese: nella 
concessione l'elemento-chiave è il rischio operativo del concessionario: il gestore del servizio deve 
essere consapevole della sua possibile esposizione ad andamenti del mercato negativi, per i quali il 
contributo pubblico per sostenere l’equilibrio economico finanziario non potrà superare il 50% dei 
ricavi di vendita. Rispetto al passato la capacità del privato di calcolare il rischio operativo deve 
essere quanto più preciso possibile, in quanto in capo alla pubblica amministrazione residuano 
limitati strumenti economici per poter intervenire in caso di perdite. La forma di concessione ad 
esempio impraticabile per la gestione dell’archivio storico (se visto singolarmente, in quanto 
l’archivio storico eroga il servizio al pubblico su richiesta e a titolo gratuito)  e per il quale, in questa 
ipotesi, l’unica forma di gestione possibile sembrerebbe l’appalto o l’internalizzazione del servizio 
nella struttura organizzativa dell’ente.  
Le analisi adottate con deliberazione n° 7 del 30/03/2015 come ribadite dalla deliberazione n° 14 in 
data 20/04/2016, impongono, alla luce del nuovo contesto normativo, un’attenta valutazione. 
Occorrerà approfondire la natura dei ricavi sul venduto, operando un’attenta rivisitazione ad 
esempio delle politiche tariffarie senza tuttavia scoraggiare l’attrattività dei servizi (in caso di 
agevolazioni tariffarie per gli studenti o le categorie svantaggiata), o prevedendo altre forme di 
attrattività del museo ipotizzando ad esempio servizi di ristorazione, caffetteria, vendita prodotti 
locali etc.  

 il contributo pubblico a favore della gestione del Museo e dell’archivio è in capo esclusivamente alla 
Regione Autonoma della Sardegna, la quale come da nota prot. n. 4834 del 25.03.2015 ha 
comunicato che la proroga del progetto “gestione integrata dei beni culturali, scadrà al 
31/12/2016”. Allo stato attuale non c’è certezza sul finanziamento per l’anno 2017 anche se con 
nota prot. n. 5575 del 20.04.2016, acclarata al nostro protocollo generale in pari data al n. 7283, la 
Regione Autonoma della Sardegna, per mezzo della direzione dell’assessorato di cui sopra, 
comunicava all’Ente che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 5 del 11.04.2016, all’articolo 
9, comma 1, ha disposto che “Per gli interventi ci cui all’articolo 29, comma 33 della legge regionale 
n. 5 del 2015, le previsioni di bilancio per gli anni 2016-2018 sono destinate alla copertura del costo 
del lavoro nella misura massima del 90 per cento. 

 Il codice dei contratti risente dei fortissimi ritardi nella sua attuazione. Il ridotto numero di bandi di 
gara pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016 evidenzia le numerose 
difficoltà incontrate in questa fase dalle amministrazioni aggiudicatrici, che sono riconducibili in 
particolare ai numerosi spazi di regolamentazione attuativa demandati all’Anac e a una serie di 
decreti ministeriali, rispetto ai quali sarebbe preferibile attendere un primo assestamento delle 
linee-guida, e dovuto all'imminente primo correttivo del codice (fine dicembre, come qualcuno 
vorrebbe, o aprile 2017), per evitare lo sviluppo delle procedure in modo incoerente e 
disomogeneo. 



 

5 

 
Alla luce di quanto sopra nelle more degli approfondimenti di cui sopra, le proposte sono le seguenti:  
1. Sospendere la decisione (come da deliberazione del consiglio comunale n° 7 del 30/03/2015, e ribadito dalla deliberazione n° 14 del 20/04/2016) secondo la quale la gestione indiretta mediante “concessione a terzi” di cui all’art. 37 comma 8 lett. A. della L.R. n. 7/2005 e secondo le procedure indicate all’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 (attualmente puntualmente disciplinate dall’articolo 164 del D.Lgs n. 50/2016), sia la forma più adeguata al raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale; 

 
Per quanto riguarda la gestione del Teatro Civico 
considerato che 

 ai sensi dell’art. 2 recante “Sede Legale-Durata” dello Statuto dell’Associazione Teatro Civico di Sinnai, stipulato in data 03/12/2004 e registrato in Iglesias in data 13/12/2004, è previsto al terzo paragrafo che “La durata dell’Associazione è stabilita in dieci anni rinnovabili, a far data dalla stipulazione dell’atto costitutivo.” 
 con delibera del consiglio comunale n° 18 in data 18/06/2015 ad oggetto: “ulteriore proroga della durata dell’associazione teatro civico di sinnai. Atto confermativo” si sono fatte proprie “le considerazioni previste dal presente atto e confermare la scelta del Sindaco di esprimere in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale in seno all’Assemblea del Teatro Civico, tenutasi il giorno 3/6/2015, il voto favorevole alla proroga della durata dell’Associazione Teatro Civico per ulteriori mesi sei e comunque sino all’individuazione del nuovo concessionario a seguito degli indirizzi di cui alla deliberazione del C.C. n. 7 del 30.03.2015”; 

si propone  
2. di prorogare l’attuale gestione sino al 30/06/2017, confermando la volontà espressa con deliberazione del consiglio comunale n° 18 del 18/06/2015 inerente la proroga della durata dell’Associazione Teatro Civico […] “comunque sino all’individuazione del nuovo concessionario”, dando atto che l’individuazione del nuovo concessionario dovrà avvenire non prima della chiusura della stagione teatrale attualmente in corso anche in ragione del fatto che una interruzione delle attività determinerebbe una perdita non recuperabile di abbonati per la stagione teatrale 2016/2017; 
Per quanto riguarda la gestione del Museo civico e Archivio Storico 
considerato che 

 con deliberazione della Giunta Comunale n° 155 del 06/11/2015 si sono dati gli indirizzi alla struttura burocratica riguardo alla gestione transitoria per garantire la riapertura al pubblico dei suddetti luoghi della cultura. Con il predetto atto si è individuata nella concessione a terzi, prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la forma di gestione del Museo Civico e dell’Archivio Storico del Comune di Sinnai nelle more di svolgimento dell’istruttoria e della conseguente gara nella forma individuata dal documento allegato alla deliberazione del C.C. n. 7 del 30.03.2015. L’affidamento della gestione è attualmente in corso, costituendo di fatto la prima sperimentazione di gestione in concessione e scadrà il 31/12/2016; 
 il contributo pubblico a favore della gestione è in capo esclusivamente alla Regione Autonoma della Sardegna, la quale come da nota prot. n. 4834 del 25.03.2015 (dell’assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Beni Culturali e Sistema Museale), acclarata al nostro protocollo generale con il numero 4459 del 31/03/2015, ha comunicato che la proroga del progetto “gestione integrata dei beni culturali, scadrà al 31/12/2016; 
 allo stato attuale non c’è inoltre certezza sul finanziamento per l’anno 2017 anche se con nota prot. n. 5575 del 20.04.2016, acclarata al nostro protocollo generale in pari data al n. 7283, la Regione Autonoma della Sardegna, per mezzo della direzione dell’assessorato di cui sopra, comunicava 
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all’Ente che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 5 del 11.04.2016, all’articolo 9, comma 1, ha disposto che “Per gli interventi ci cui all’articolo 29, comma 33 della legge regionale n. 5 del 2015, le previsioni di bilancio per gli anni 2016-2018 sono destinate alla copertura del costo del lavoro nella misura massima del 90 per cento”; 
si propone  
3. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport, Spettacolo e turismo, di adottare tutti i provvedimenti utili alla salvaguardia dell’esistenza del museo civico ed archivio storico sino al 30/06/2017 proseguendo il servizio nell’attuale regime di concessione secondo il vecchio codice dei contratti, nelle more dell’accertamento dell’eventuale contributo al progetto di gestione del museo civico e archivio storico, in quanto in caso di eventuale finanziamento regionale, la perdita dello stesso cagionerebbe un notevole danno all’Ente che di fatto si troverebbe a gestire il Museo Civico e l’archivio senza le necessarie risorse.  
Sinnai, lì 16/11/2016 

 
Il Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport, Spettacolo e Turismo F.to Dott. Farris Simone  


