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LA GESTIONE DI UNA DISCARICA:
TRA APPALTI DI SERVIZI E DI LAVORI

(FISIOLOGIA E PATOLOGIA)

soMMario: 1. Premessa. – 2. La discarica di rifiuti urbani. – 3. La discarica come 
servizio pubblico e gli affidamenti (rinvio). – 4. La discarica come appalto 
di servizi (anzi, misto). – La discarica nella mala gestio pubblica: cenni. 

1. Premessa. – Abbiamo già avuto modo, invero due lustri or 
sono, di affrontare la questione della definizione del concetto di 
discarica di rifiuti urbani e della normativa applicabile per la sua 
costruzione e gestione (1).

In quella sede veniva disaminata la tematica degli appalti misti 
(considerata la convivenza di lavori, servizi e forniture nella gestio-
ne di una discarica), incrociando le questioni tecniche con quelle 
economiche.

Ne derivava – quantomeno nella casistica più ricorrente – la 
conferma della prevalenza dei servizi rispetto ai lavori.

Qui riprendiamo e rivediamo la tesi alla luce della attuale norma-
tiva (com’è noto assai diversa rispetto quella anzitempo investigata), 
altresì segnalando come eventuali “deviazioni” circa la scelta della 
disciplina di gara applicabile possa derivare non solo da questioni 
interpretative, evidenziando i possibili, diversi, interessi sottostanti.

Peraltro, non va sottaciuto come nella gestione dei servizi pubbli-
ci da parte di soggetti pubblici è possibile riscontrare comportamenti 
che violano, quantomeno, le regole di buona amministrazione, a 
detrimento dei comuni e degli utenti, a tacer d’altro.

Comunque sia, sembra confermarsi come, per la gestione di 
una discarica, anche laddove il committente non ricorra all’istituto 
della concessione (soprattutto per la costruzione e gestione), trovi 
perlopiù applicazione la disciplina sugli appalti dei servizi.

(1) V., in una ricostruzione non solo giuridica, A. Pierobon, La costruzione e 
gestione di una discarica di rifiuti solidi urbani tra appalti di servizi e servizi pubblici 
locali, in questa Rivista, 2002, p. 273-305.
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2. La discarica di rifiuti urbani. – La risalente giurisprudenza, 
con riferimento alla disciplina del d.P.R. n. 915 del 1982 (2) ha af-
fermato che «La discarica è il luogo di definitivo conferimento dei 
rifiuti al termine delle operazioni di smaltimento, ovvero il luogo 
in cui l’accumulo ripetuto dei rifiuti raccolti si caratterizza per il 
suo tendenziale carattere di definitività» (3). 

La discarica, in quel contesto, rappresentava un momento sta-
tico (rispetto a quello dinamico dello smaltimento)! poiché i beni 
vengono depositati ed ammassati nel luogo prescelto, a tempo inde-
terminato» (4). Inoltre, «La realizzazione di una discarica di rifiuti 
costituisce opera pubblica, alla cui realizzazione deve provvedere il 
comune (o Consorzio di comuni) direttamente o tramite concessione 
di costruzione o di costruzione e gestione, ai sensi dell’art. 7, l. 29 
ottobre 1987, n. 441» (5). 

(2) Il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in tema di smaltimento dei rifiuti, con-
templava le «varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, 
trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il 
riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l’innocuizzazione dei medesimi, 
nonché l’ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo».

(3) «Pertanto non può essere definito discarica l’accumulo provvisorio di rifiuti 
in vista di un loro possibile riutilizzo ovvero dell’ulteriore avvio alla definitiva tra-
sformazione, rientrando tale attività nel generale concetto di attività di smaltimento 
di rifiuti (…) per conto terzi», così TAR Veneto, Sez. II, 6 novembre 1993, n. 732. 
In vigenza del d.P.R. n. 915 del 1982, si aveva discarica abusiva (art. 25, comma 2) 
«tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati 
in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti, 
sicché rientra nella nozione in parola l’accumulo ripetuto dei rifiuti con tendenziale 
carattere di definitività in considerazione delle quantità considerevoli dei rifiuti 
e dello spazio occupato», Cass., Sez. III, 27 giugno 1992, n. 7567. Difatti «non si 
realizza una discarica di rifiuti solidi, ove un soggetto accumuli i residui della sua 
attività in un’area privata appositamente recintata»; Cass., Sez. III, 14 maggio 
1991, n. 5234, ma «costituisce discarica abusiva l’abbandono di rifiuti, anche se 
non abituale, su area pubblica o privata senza la prescritta autorizzazione»; Cass., 
Sez. III, 23 giugno 1989, n. 838.

(4) «In materia di rifiuti urbani, smaltimento e discarica sono attività diverse, 
pur avendo in comune talune operazioni come il conferimento degli oggetti da parte 
dei proprietari e la loro raccolta; lo smaltimento rappresenta il momento dinamico 
attraverso una serie di passaggi, che tendono alla riutilizzazione degli oggetti»; Cass., 
Sez. III, 18 dicembre 1990, n. 2945. Similmente v. Cass., Sez. III, 27 aprile 1989, n. 
2306, ove, «In tema di regolamentazione dei rifiuti, lo smaltimento e la discarica 
sono due attività diversamente disciplinate, poiché, pur avendo in comune talune 
operazioni (quali il conferimento degli oggetti da parte dei proprietari e la loro 
raccolta), si differenziano tra loro in modo sostanziale, in quanto nello smaltimento, 
i rifiuti vengono interamente sfruttati a scopo di profitto con specifiche modalità 
(cernita, trasformazione, riutilizzo e riciclo previo recupero) nella discarica invece 
i beni non ricevono alcun trattamento ulteriore e vengono abbandonati a tempo 
indeterminato, mediante deposito e ammasso».

(5) TAR Firenze, 20 febbraio 1992, n. 67, anche TAR Bari, Sez. I, 15 luglio 1999, 
n. 924, ribadisce il concetto che «la realizzazione di discariche di rifiuti solidi urbani 
costituisce opera di pubblica utilità».
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La dottrina (6) ha indicato gli elementi costitutivi dell’opera 
pubblica, nei seguenti:

a. soggettivo: la natura pubblica del committente, non essendo 
necessaria la proprietà privata;

b. l’inerenza dell’intervento a un bene immobile ex art. 812, 
cod. civ.;

c. l’elemento finalistico o teleologico dell’opera: la soddisfazione 
dell’interesse pubblico.

Anche da un punto di vista contabile (degli enti locali) le spese 
di investimento richiamano il concetto di “opera” (7), che qui va 
inteso non in senso restrittivo, bensì come “opere di investimento. 

Occorre, ai nostri fini, distinguere l’esercizio della discarica 
(svolto soprattutto con prestazioni di servizi volte perlopiù e gior-
nalmente all’abbancamento, costipazione e ricopertura di rifiuti) 
dai lavori effettuati o effettuabili (riferiti, perlopiù, alle opere iniziali 
e finali) (8).

Giova evidenziare, come l’attuale definizione di smaltimento (9) 
recata dall’art. 183, comma 1, lett. z, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modificazioni ed integrazioni (cosiddetto Codice am-
bientale), indichi qualsiasi operazione diversa dal recupero anche 
quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero 

(6) Cfr. G. roehrssen, Lavori pubblici, in Nss. D.I., IX, 1957, p. 483; R. GaroFoli, 
La nuova legge quadro sui lavori pubblici, in La nuova legge quadro sui lavori pubblici.
Commentario a cura di F. CarinGella, Milano, 1999, p. 28; M.A. sandulli, citato da 
A. Clarizia, La legge quadro in materia di lavori pubblici, Padova,1994, nt. 16, p. 53.

(7) Potrebbe argomentarsi anche sulla natura delle spese di investimento degli 
enti locali non più riguardando al tradizionale orientamento, di cui trovasi testi-
monianza nella previgente normativa (d.P.R. 19 giugno 1979, n. 421, e la circolare 
del Ministero dell’interno F.L. n. 11 del 1978) che indicava i seguenti elementi: a) 
l’oggetto della spesa (beni immobili, beni mobili durevoli destinati alla produzione 
di redditi, conferimenti di capitale, ecc.); b) la natura della spesa (erogazione non 
diretta al normale svolgimento dell’attività dell’ente).

(8) La deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all’art. 5, 
d.P.R. n. 915 del 1982, disposizioni per la prima applicazione dell’art. 4, d.P.R. 
10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti, al par. 4.2.2., 
Discariche di prima categoria, lett. f, «Esercizio» prevede, tra altro, la conduzione 
degli impianti procedendo «per strati sovrapposti e compattati», della «copertura 
giornaliera dei rifiuti con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e 
caratteristiche». La dottrina tecnica su questa ultima parte (esercizio) ha precisato 
come «nella conduzione di una discarica controllata (…) i rifiuti vengono sistemati e 
costipati, mediante idonei mezzi meccanici (rulli compattatori), in strati successivi, 
ciascuno con spessore non superiore ai 2 m, allo scopo di ridurre nella maggior 
misura possibile le aree e i volumi di smaltimento (…); essi sono giornalmente 
ricoperti con terra» così M. sanna, Normativa tecnica per lo smaltimento dei rifiuti, 
Roma, 1985, p. 141.

(9) Per l’art. 3, punto 19, Direttiva 2008/98/CE, lo smaltimento consiste in 
«qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come 
conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’all. I riporta un 
elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento».
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di sostanze o di energia. L’all. B alla Parte IV del presente decreto 
riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento>. 
Nel citato all. B (Operazioni di smaltimento) al punto D1 troviamo 
il «deposito sul suolo o nel suolo (ad esempio discarica)»; e nel 
punto D5 troviamo la «Messa in discarica specialmente allestita 
(ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti 
o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)».

Più specificatamente, il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, Attuazione 
della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, nelle 
definizioni (10) all’art. 2, alla lett. g, indica quella di «“discarica”: 
area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di de-
posito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di 
produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da 
parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti 
sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono 
esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati 
al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto 
di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come 
norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per 
un periodo inferiore ad un anno» e alla lett. o, quella di «“gestore”: 
il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una 
discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica 
fino al termine della gestione post operativa compresa; tale soggetto 
può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva 
alla chiusura della discarica». 

Ulteriori elementi di giudizio si traggono dall’art. 256, comma 3, 
d.lgs. n. 152 del 2006, che riguarda la sanzione per la realizzazione 
e la gestione di una discarica: «per realizzazione si intende l’allesti-

(10) Le disposizioni del d.lgs. n. 36 del 2003, assumono carattere di specialità 
e di complementarietà, talché esso «comporta: da un altro che quanto previsto 
dallo stesso resta confinato alla disciplina particolare delle discariche e non è 
“generalizzabile” alla restante disciplina dei rifiuti in generale; dall’altro, che per 
quanto dallo stesso non previsto e diversamente disciplinato restano applicabili 
anche alle discariche le disposizioni generali in materia di rifiuti. Ad esempio, le 
definizioni ... ove non si risolvano in un mero rinvio a quelle già contenute nella 
disciplina generale ... o in una loro pedissequa ripetizione (come nel caso della 
..definizione di “rifiuto”), sono date solo “ai fini del presente decreto”, ossia solo ai 
fini della disciplina delle discariche. Per contro, il d.lgs. n. 36 del 2003, contiene 
una serie di disposizioni in ordine all’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio 
delle discariche, che però non danno luogo nemmeno nel loro complesso ad una 
regolamentazione organicamente completa di tali atti e dei relativi provvedimenti 
... ma solo specificano ed integrano – con riferimento alle (sole) discariche – gli 
atti e procedimenti amministrativi in via generale previsti e disciplinati … dalla 
parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, in materia di approvazione e autorizzazione 
alla realizzazione e all’esercizio di tutti gli impianti di smaltimento e recupero di 
rifiuti», ex multis, come buona sintesi: Note introduttive, in Manuale per la gestione 
dei rifiuti a cura di M. FranCo e P. PiPere, Venezia, 2007, p. 56.
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mento dell’area utilizzata come sito di discarica; presuppone una 
situazione di fatto o lavori (sbancamenti, livellamenti, strade di 
accesso) che rendano il sito utilizzabile ai fini del deposito. Il reato 
di realizzazione di discarica abusiva si consuma al momento in cui 
i lavori possono dirsi conclusi» (11). 

Anche qui troviamo la distinzione tra la sanzione per la realiz-
zazione di una discarica (come effettuazione di lavori) e la sanzione 
per la gestione – attività autonoma e successiva alla realizzazione 
– (accumulo o deposito di rifiuti nella discarica).

Ancora, nella autorizzazione (vedasi gli artt. 8-10 e l’all. 2, 
d.lgs. n. 36 del 2003) si prevede un piano di gestione operativa, 
individuante le modalità e le procedure necessarie a garantire che 
le attività operative della discarica siano condotte in conformità 
alla normativa e all’autorizzazione, il quale piano dovrà, tra altro, 
precisare la tipologia degli automezzi impiegati; le procedure di 
accettazione dei rifiuti conferiti; le modalità e criteri di deposito 
in singole celle; i criteri di riempimento e chiusura delle celle; ecc.

Il Piano finanziario (art. 8, lett. m, d.lgs. n. 36 del 2003) prevede 
«tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell’impianto e dall’eserci-
zio della discarica» ecc. Nell’all. 2, nella parte «Piano finanziario» si 
precisa che il «Piano economico finanziario (...) deve tenere conto 
dei seguenti fattori:

1. il costo industriale predisposto in funzione di:
– costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell’im-

pianto, compresi oneri finanziari e costi per la realizzazione di opere 
di mitigazione ambientale;

– spese per la gestione operativa, comprese spese relative al 
personale ed ai mezzi d’opera utilizzati;

– spese generali e tecniche;
– spese previste per la ricomposizione ambientale e la gestione 

del periodo successivo alla chiusura, ecc.
All’art. 15 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), 

d.lgs. n. 36 del 2003, si impone che «Il prezzo corrispettivo per lo 
smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di 
esercizio dell’impianto» ecc.

Nonostante l’intima connessione tra l’attività di realizzazione 
dell’opera discarica e quella di esercizio, poiché entrambe costitui-
scono la gestione e determinano la tariffa, esse vanno distinte ai 
soli effetti della redazione del piano finanziario.

È quindi chiaro che la discarica si colloca entro la definizione 
di smaltimento, anzi come sappiamo (cfr. art. 208, «Autorizzazione 
unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti» 

(11) C. ruGa riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2011, p. 130.
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e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006, e successive modificazioni ed 
integrazioni (12)) la discarica è essa stessa un impianto di smalti-
mento, dove lavori e servizi sono compresenti, con la preponderanza 
di quest’ultimi. 

3. La discarica come servizio pubblico e gli affidamenti (rinvio). 
– Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani, quali quelle svolte in 
discarica, costituiscono, com’è noto, una esplicazione del servizio 
pubblico svolto in regime di privativa (13). 

Difatti, per il profilo di servizio pubblico, la giurisprudenza ha 
affermato che «le operazioni di gestione dei rifiuti e la realizza-
zione di una discarica hanno carattere di servizio pubblico» e ciò 
«anche nel caso in cui la gestione è affidata ad un’azienda speciale, 
la quale opera nel campo del diritto privato e non esercita poteri 
pubblicistici» (14).

L’importante è, ancora, rimarcare il carattere di servizio pubbli-
co che ricorre ogniqualvolta riscontriamo «un’attività economica 
esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi 
ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale e collocata 
in un ordinamento di settore al vertice del quale è posta un’autorità 
pubblica di vigilanza, indirizzo e controllo» (15).

Usualmente una discarica per lo smaltimento di rifiuti urbani 
viene costruita e gestita tramite l’affidamento (con procedure di 
evidenza pubblica) di un rapporto concessorio, oppure come un 
appalto di servizi. 

Giova peraltro rammentare come la qualificazione giuridica 
dell’affidamento correttamente da considerarsi, debba prescindere 
dagli aspetti nominalistici e formali (anche del diritto interno) (16), 

(12) In vigenza del d.P.R. n. 915 del 1982, v. l’art. 6, lett. d, l’autorizzazione 
regionale «alla installazione e alla gestione delle discariche» e l’art. 10, autorizza-
zione per la discarica, la quale, tra altro, deve indicare «le opere necessarie per la 
sistemazione e la preparazione del terreno da destinare allea discarica»; «la durata 
massima di esercizio della discarica»; «le modalità di ricopertura della discarica 
esaurita», ecc. Successivamente v. artt. 27-28, d.lgs. n. 22 del 1997 (richiamato 
anche dall’art. 8, d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36).

(13) Ricade, invece, nell’ambito iure privatorum, la gestione dell’eventuale flusso 
di rifiuti speciali che l’autorità pubblica (su proposta del titolare dell’impianto, di 
solito il concedente) può autorizzare di ricevere in discarica (a certe condizioni, ed 
entro un certo plafond di solito dal 5 al 15% della capacità volumetrica autorizzata) 
onde ottimizzare in linea tecnico-economica l’impianto.

(14) Così TAR, Lecco, 19 gennaio 2000, n. 108.
(15) Cfr. ex multis, in generale, Cons. St., Sez. IV, 29 novembre 2000, n. 6325; 

Cons. St., Sez. V, 15 marzo 2001, n. 1514.
(16) Così come la titolarità di una discarica prescinde dal regolamento econo-

mico instaurato tra le parti appaltante e appaltatore, così TAR Campania, Sez. I, 
29 maggio 2002, n. 3231.
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riguardando invece l’effettivo rapporto sottostante, come concre-
tamente posto in essere (ovvero al di là del nomen iuris utilizzato 
e/o impresso dalle parti) (17).

Sicuramente, come dianzi accennato, la discarica necessita di 
operazioni riconducibili alla normativa sui lavori pubblici (18), ma 
perlopiù si svolge in forma “mista” (19), con assoluta prevalenza 
dell’elemento servizio.

(17) Com’è noto, per qualificare un rapporto, occorre prescindere dall’invoca-
zione nominalistica e/o dal richiamo a specifiche norme comunitarie o interne, in 
quanto esistono altri limiti estrapolabili dalle norme per così dire.., più “alte” (per 
esempio dal Trattato UE in materia di libera prestazione di servizi, dai principi 
generali del diritto comunitario in materia di non discriminazione, trasparenza e 
parità di trattamento, ecc.), in proposito v. Cons. St., Sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168, 
ove viene ribadita l’indifferenza comunitaria al nomen della fattispecie, cosiccome 
alla sua qualificazione interna. Si veda altresì il parere dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato 16 aprile 2009, n. AS530, Parere ex art. 23 bis, comma 
4 del d.l. n. 112 del 2008, pervenuta in data 9 marzo 2009 relativa all’affidamento 
ad una società mista del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani da parte del 
Comune di Portalbera (PV). Questo criterio interpretativo trova applicazione, ov-
viamente, anche per altre branche del diritto, per esempio la Corte costituzionale 
ha chiarito, sulla tematica della qualificazione della natura delle entrate tributarie, 
l’imprescindibilità dai criteri che qualificano come tributarie le entrate erariali, 
indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina tali 
entrate: si veda la sentenza della Corte costituzionale del 14 marzo 2008, n. 64 (cfr. 
altresì le pronunce della Corte di cassazione dell’11 febbraio 2008 e del 27 marzo 
2008). Ecco, nuovamente, ribadita la necessità di correttamente utilizzare il nomen 
juris legislativo, con un criterio che guarda alla effettiva sostanza del rapporto 
instaurato. In proposito ci si permette rinviare ai nostri interventi contenuti nel 
volume Governo e gestione dei rifiuti. Idee, percorsi, proposte a cura di A. luCarelli, 
A. Pierobon, Napoli, 2009 e, da ultimo, agli scritti offerti nel Manuale di diritto e di 
gestione ambientale a cura di A. Pierobon, Rimini, 2012.

(18) «Nella legislazione italiana, a partire dalle norme fondamentali della l. 20 
marzo 1865, n. 2248, All. F, non è mai esistita una definizione normativa di ‘’opera’’ 
e “lavoro pubblico’’ ma, al più, elenchi di opere e lavori pubblici, il che, se lasciava 
intuire la propensione del legislatore per una scelta definitoria di tipo “ordinamen-
tale’’ (correlata cioè e giustificata dal particolare oggetto dell’intervento normativo), 
segnalava nello stesso tempo una certa ambivalenza tra i due concetti che, spesso, 
venivano in sostanza utilizzati indistintamente. Al contrario, le raffinate ricostruzio-
ni dottrinali, che trovavano adeguata eco in sede giurisprudenziale, si muovevano 
nel solco della consapevolezza della necessità di differenziare i due concetti che, 
effettivamente, si prestavano a definire realtà ontologicamente e giuridicamente 
distinte. Così, in estrema sintesi, per “lavoro’’ pubblico si è definita l’attività materiale 
destinata al raggiungimento di un determinato risultato; per “opera’’ pubblica, il 
risultato di tale attività, vale a dire la creazione di un quid novi – fosse una nuova 
realtà fisica, ovvero la manipolazione o la trasformazione dell’esistente – dotato 
di un’autonoma funzione economica”» così A. ziroldi, Appalti di lavori, appalti di 
servizi, appalti misti: riferimenti per una delimitazione dell’ambito oggettivo della legge 
quadro sui lavori pubblici, in questa Rivista, 2000, p. 8-9.

(19) È noto che per appalto misto si intende quello con prestazioni tipologica-
mente eterogenee ove, variamente, convivono lavori, forniture e servizi.
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Circa l’applicabilità, in un appalto misto, della disciplina lavori, 
servizi o forniture, sostanzialmente vi sono due criteri (20):

1. dell’accessorietà (o strumentalità (21)) secondo cui in materia 
di servizi e di lavori l’appalto prende regola dall’attività principale

2. della prevalenza del valore (o principalità) come limite. cri-
terio oggettivo, destinato a regolare gli appalti misti di servizi e 
forniture (22).

È da evidenziare come, per l’amministrazione procedente ri-
mangono, in ogni caso, vincolanti i superiori canoni di logicità, 
congruenza e ragionevolezza, nello stabilire il rapporto di pro-
porzione tra le varie prestazioni” (23). Eppertanto il criterio patri-
moniale «non è indicato in funzione sostitutiva rispetto a quella 
dell’accessorietà, ma quale limite oltre il quale non può ammettersi 
che la sua accezione funzionale-soggettiva prevalga su quella di tipo 
economico-oggettivo» (24). Più recentemente è stato ribadito che 
occorre adottare il criterio qualitativo-funzionale dell’accessorietà 
dei lavori rispetto all’oggetto principale del contratto che prevede 
servizi (25).

Del resto, la natura di siffatta gestione, riconducibile all’appalto 
di servizio, viene confermata dalla prassi delle procedure di evidenza 
pubbliche indette da soggetti pubblici, quantomeno scrupolose nel 
rispettare il dato formale e/o per evitare censure o altro, il che, non fa 
altro (appunto) che rispettare la normativa e rispecchiare la sostan-
za della gestione come effettuata in una discarica di rifiuti urbani. 

Anche laddove, in modo superficiale, si voglia guardare alle 

(20) Mentre la giurisprudenza civilistica, per il contratto misto si avvale: 1) 
prioritariamente della regola della combinazione ovvero dell’applicabilità in rela-
zione a ciascun elemento contrattuale della disciplina prevista per il tipo legale cui 
lo stesso è riferibile; 2) in via sussidiaria del criterio dell’assorbimento all’elemento 
contrattuale presentante carattere principale o prevalente.

(21) Sul nesso di strumentalità v. Cons. St., Sez. V, 11 settembre 2000, n. 4795, 
e sul nesso di accessorietà la sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. I, 23 di-
cembre 2008, n. 4362.

(22) È stato giustamente osservato che «non ci si può nascondere… che il criterio 
della prevalenza presenta non poche difficoltà applicative, soprattutto se si conside-
rano le incertezze della sua stessa configurazione giurisprudenziale (che oscilla tra 
un’interpretazione “oggettiva’’ – che ha riguardo alla consistenza in sé delle singole 
prestazioni – ed una “soggettiva’’ – che ha riguardo alla qualificazione e alla volontà 
delle parti). Ma tali difficoltà non infirmano il criterio», così M. GreCo, Gli appalti 
pubblici di servizi e le concessioni di pubblico servizio, in Appalti pubblici di servizi 
e concessioni di servizio pubblico a cura di F. MastraGostino, Padova, 1998, p. 21.

(23) U. realFonzo, M. atelli, I principi della legge quadro sui lavori pubblici, 
Torino, 1999, p. 34-35.

(24)  Relativamente all’art. 2, l. n. 109, sui lavori pubblici, così R. GaroFoli, 
op. cit., p. 45.

(25) Cfr. v. Cons. St., Sez. V, 11 agosto 2010, n. 5620, che conferma TAR Lom-
bardia, Milano, Sez. I, 29 luglio 2009, n. 4502.
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“etichette”, commistionando tra loro (come talvolta avviene, e si 
dirà in prosieguo) i servizi, le forniture e i lavori, dal punto di vi-
sta operativo e concreto (elemento che dovrebbe comportare una 
riconduzione logica nell’ambito della discrezionalità tecnica della 
stazione appaltante), non si può che avvedersi della preponderanza 
delle prestazioni di servizi, mentre le forniture e/o i lavori si appa-
lesano accessori e con valore economico non prevalente rispetto la 
prestazione dei servizi. Ecco, quindi, la figura dei contratti “misti” 
(disciplinati dall’art. 14, Codice dei contratti pubblici (26)).

È stato, infatti, recentemente precisato dalla Corte di giustizia 
europea, Sez. III, 26 maggio 2011, n. C-306-08, che un contratto 
può essere considerato quale appalto pubblico di lavori solamente 
qualora il suo oggetto risponda alla definizione di cui alla normativa 
comunitaria (27) e qualora i lavori accessori che non costituiscono 
l’oggetto del contratto non possano giustificare la sua classificazio-
ne come appalto di lavori pubblici. Occorre, quindi, determinare 
(come chiariremo in prosieguo) la disciplina applicabile tenendo 
conto degli obblighi essenziali che prevalgono e che, in quanto 
tali, caratterizzano l’appalto esaminato in opposizione a quelli che 
rivestono solo carattere accessorio o complementare e che sono 
imposti dall’oggetto stesso del contratto (cfr. la sentenza della Corte 
di giustizia CE, Sez. III, 21 febbraio 2008, causa C-412/04).

Orbene, la concreta domanda che ci si deve porre riguarda è 
l’obiettivo che si vuole conseguire con la costruzione di una disca-
rica di rifiuti in relazione allo scopo prevalente (cioè alla ragione 
principale della convenzione) (28).

(26) «Che ha recepito nella sostanza i criteri fissati dalla Direttiva comunitaria 
2004/18/CE, ossia il criterio cosiddetto dell’accessorietà, vale a dire dell’oggetto 
principale del contratto rispetto al quale le altre prestazioni risultano accessorie, e 
quello del valore economico prevalente della prestazione (...). Il comma 3 dell’art. 
14, cit., poi, chiarisce che “ai fini dell’applicazione del comma 2, l’oggetto principale 
del contratto è costituito dai lavori se l’importo dei lavori assume rilievo superiore 
al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell’appalto, 
i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, 
che costituiscano l’oggetto principale del contratto (...). Più in dettaglio, nell’ap-
palto misto deve farsi applicazione dei lavori pubblici laddove i lavori assumano 
rilievo superiore al 50% dell’importo dell’appalto solo a condizione che gli stessi 
non abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto 
in contratto. In altri termini, la prevalenza economica della componente dei lavori 
rispetto alle altre prestazioni (servizi e/o forniture) non implica, necessariamente, 
che l’appalto debba essere qualificato come appalto pubblico di lavori, qualora que-
sti ultimi siano accessori e non costituiscano l’oggetto principale dell’appalto» così 
M.G. vivarelli, La concessione: uno tra gli strumenti di gestione dei servizi pubblici, 
in questa Rivista, 2010, p. 838-839.

(27) V. art. 1, lett. a, Direttiva 93/37, e art. 1, n. 2, lett. b, Direttiva 2004/18, 
ovvero le attività di cui all’all. II, Direttiva 93/37, e all’all. I, Direttiva 2004/18, o di 
un’opera di cui all’art. 1, lett. c, Direttiva 93/37, e art. 1, n. 2, lett. b, Direttiva 2004/18.

(28) In termini P. santoro, Manuale dei contratti pubblici, Rimini, 2000, p. 180 
et passim.
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Evidentemente la risposta è quella che vede gli interventi di 
costruzione di una discarica, per consentire e garantire lo smalti-
mento dei rifiuti solidi urbani, cioè per lo svolgimento di questo 
pubblico servizio.

I lavori qui rilevano solo a titolo accessorio, poiché l’oggetto 
del servizio pubblico (della discarica) consiste nello svolgimento 
dell’attività di smaltimento dei rifiuti urbani, ovvero nell’esercizio 
della gestione, mentre la realizzazione delle infrastrutture (come 
più volte ribadito) assume carattere obiettivamente strumentale 
rispetto alla prestazione del suddetto servizio (29).

4. La discarica come appalto di servizi (anzi, misto). – In via ge-
nerale (e generica), nella gestione di una discarica di rifiuti urbani, 
i servizi sono prevalenti perché l’impianto, per la sua gestione, 
abbisogna massimamente di attrezzature e personale adibito alla 
movimentazione dei rifiuti e alla loro copertura giornaliera (nel 
rispetto delle prescrizioni autorizzative), al contempo svolgendo 
ulteriori attività di servizio per così dire “ancillari” al predetto 
servizio “base” (gestione pesa, gestione formulari o futuro sistri, 
asporto percolato, guardiania, ecc.), mentre i lavori si riducono agli 
interventi non routinari, che solitamente si collocano nella fase di 
realizzazione della discarica e della sua chiusura (salvo interventi ne-
cessitati o autoritativi: per esempio variante della strada di accesso, 
etc, oppure altri di particolare contenuto specialistico), comunque 
trattasi di lavori che, nel complesso del valore di appalto riferito alla 
vita (e post mortem) della discarica, non superano il 50% e che ben 
si possono qualificare come strumentali alla gestione del servizio 
discarica (il quale, in buona sostanza, consiste nel ricevere i rifiuti 
e depositarli secondo certe regole tecniche). 

Del resto i lavori – considerati, cosiccome di regola avviene, 
nell’orizzonte temporale del funzionamento di una discarica –  si 
“relativizzano” entro il piano tariffario, proprio perché vengono 
spalmati sul tempo tramite il loro ammortamento (fermo restando il 
valore industriale residuo o di cessione a terzi, ove l’ammortamento 
fiscale debordi il periodo della gestione).

Per “ammortamento” si intende «la ripartizione nel tempo di 
un onere, ovvero il processo in funzione al quale una passività 
viene ripagata nell’arco di un periodo di tempo» (30). Pertanto le 
determinazioni delle quote di ammortamento (politiche di bilancio) 

(29) Conf. F. FraCChia, La distinzione fra le concessioni di servizio pubblico 
e di opera pubblica, in aa.vv., La concessione di pubblico servizio, Milano, 1995, 
p. 204, il quale aggiunge «mentre nelle ipotesi in cui la eventuale prestazione sia in 
funzione del miglior utilizzo del bene si tratta di esercizio dell’opera».

(30) Così L.J. Jinnet, Il business plan, Milano, 1995, p. 132.
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rappresentano «uno dei punti cruciali nella valutazione di un pro-
getto di investimento, per la concomitante azione di deperimento 
di tre fattori determinanti come l’obsolescenza fisica, tecnologica 
ed economico-commerciale. La necessità per l’azienda di distribui-
re lungo l’arco temporale in cui si prevede possa essere produttivo 
l’investimento stesso il suo costo iniziale, al netto del valore residuo 
o finale, ha il fine di tener conto dei costi di ammortamento che, 
sostenuti in un dato momento, rappresentano risorse che hanno 
utilizzazioni ripetute nel tempo. Poiché, in relazione alle modalità 
prescelte, con l’ammortamento si varia il reddito di impresa, in 
quanto deducibile ai fini fiscali, la determinazione delle quote d’am-
mortamento assume rilevanza ai fini della valutazione del progetto 
d’investimento» (31).

In proposito, basti riguardare ai  piani economici finanziari 
(p.e.f.) relativi alla costruzione e alla gestione di una discarica di 
rifiuti: la natura dei costi, la loro allocazione, la loro composizione 
denotano una obiettiva preponderanza (si ripete: nel tempo di vita 
e del post mortem di una discarica) dell’elemento prestazionale 
rispetto a quello accessorio e/o complementare dei lavori. 

Insomma, i costi operativi dei servizi, qui appaiono rilevanti e 
fondamentali (32).

Accade, soventemente, che, entrando nel merito delle voci 
inserite nella documentazione predisposta per le gare d’appalto, 
relative ad una discarica (persino di fasi o stralci), si trovi conferma 
di quanto testé affermato.

In effetti (33), da una siffatta analisi (e con elementi di esperienza) 
si potrebbe avere conferma che:

– lo scavo del piano campagna sono lavori;

(31) P.L. PiCCari, U. santori, L’analisi finanziaria degli investimenti industriali, 
Milano, 1995, p. 59-61; sulle politiche e metodi di ammortamento v. D.R. anderson, 
L.A. sChMidt, Manuale del controller, Milano, 1997, p. 348 e ss.

(32) V. per esempio, il documento Federambiente, in Analisi dei costi degli im-
pianti di trattamento dei RSU a cura di C. FranCia, A. dandone, P. Monella, A. Motawi, 
Roma, 2000, ove, al Capitolo IV (La discarica) «I costi operativi rappresentano la 
quota preponderante del costo totale (dal 44% circa al 93%) mentre l’ammortamento 
presenta una incidenza che varia dal 6% del costo totale fino al 55%. Questo costo 
è funzione del costo del terreno della discarica (…) e degli investimenti per la si-
stemazione iniziale e per quella finale dei relativi siti». Ove si tratti di varianti o di 
interventi di sistemazione, di ampliamento, di bonifica, di Landfill Mining, eccetera, 
i costi del terreno e della sistemazione iniziale risultano già stati precedentemente 
internalizzati e recuperati. Per esempio la gestione post-esercizio (per 30 anni) incide 
per un 30-50% sull’investimento totale: così Autorità regionale per la vigilanza dei 
servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani Regione Emilia-Romagna, Definizione 
del prezzo medio regionale del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani per 
tipologia e caratteristica degli impianti, Bologna, luglio 2003, p. 17.

(33) Anche dando una semplice scorsa alle voci inserite nel computo metrico 
(sic!).
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– la costruzione degli argini perimetrali sono lavori;
– le opere di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti, sono 

sia lavori che fornitura (con prevalenza lavori);
– l’allestimento delle reti (34) e delle infrastrutture sono lavori;
– l’accettazione e il controllo dei rifiuti sono servizi;
– l’abbancamento e il costipamento dei rifiuti sono servizi;
– la copertura provvisoria dei rifiuti sono servizi;
– la copertura finale sono lavori e servizi (35);
– le prestazioni inerenti il percolato sono servizi;
– il lavaggio delle strade, la pulizia delle aree, la guardiania, la 

disinfestazione e la derattizzazione, la manutenzione di mezzi e 
delle reti (percolato, biogas, ecc.) sono servizi.

Cosicché, nel totale complessivo dell’importo rinveniente, emer-
ga (da questa rivisitazione e riclassificazione) che oltre la metà del 
valore riguardano, appunto, i servizi. 

Tra altro, per maggior contezza, in sede di congeniamento 
dell’appalto (non del progetto), si dovrebbero disaggregare i lavori 
(e le somme) implicite nei lavori di scarifica e altri, poiché l’ap-
paltatore – ognun se ne avvede – per economizzare e ottimizzare 
le proprie risorse cercherà di utilizzare tutto il proprio personale 
(fermo restando le necessarie diverse professionalità) e tutte le pro-
prie attrezzature (quantomeno quelle idonee all’utilizzo in parola) 
non solo per le prestazioni dei servizi principali (la gestione della 
discarica tutti i giorni di apertura), ma pure per quelli dei lavori. 

Ancora, come è altresì evincibile da una analisi dettagliata della 
documentazione come redatta dai committenti (36) negli affidamenti 

(34)  Anche la rete di captazione, tramite la terebrazione di pozzi i quali inte-
ressano l’intero volume occupato dai rifiuti, in maniera da aspirare il biogas verso 
il sistema di combustione composto da una torcia, non può (nella generalità dei 
casi: salvo particolari conformazioni della discarica tali da consentire l’utilizzazione 
delle canalizzazioni durante le normali attività di smaltimento presso l’impianto) 
che venire posta in opera se non a discarica esaurita. Stesso discorso vale per i 
drenaggi che consentono la captazione di eventuali aeriformi di fermentazione ma, 
soprattutto, la messa in depressione del volume di rifiuti stoccati.

(35) Si badi come, volendo fare gli speleologi delle attività relative ai lavori, 
alcuni di essi implicano rilevanti prestazioni di servizi. Si vedano per esempio, le 
attività di posa e di saldatura e di controllo della geomembrana che avvengono 
secondo le norme tecniche (UNI 10567), assumendo esse prestazioni di rilievo 
economico entro la voce del costo dei lavori di copertura (ecco la necessità di non 
fermarsi alla “macrovoce” del costo che potrebbe coprire altri costi che vengono 
spesso tra loro impastati o sussunti nominalmente entro categorie di comodo 
o semplificanti). Più dettagliatamente, sulle prestazioni richieste in parte qua v. 
M. MurGi, F. Peri, G. sanFiliPPo, Saldatura e controllo di geomembrane in polietilene 
per l’impermeabilizzazione del suolo di discariche controllate. Norma UNI 10567*, 
in Rifiuti Solidi, n. 6, novembre-dicembre 1999, p. 357 ss.

(36) Talvolta, sia detto, in collusione col soggetto privato aspirante appaltatore 
o concessionario. 
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de quibus, si cerca di schermare le scelte circa gli interventi da farsi, 
dietro etichette di “comodo”, quali le attività di bonifica, oppure 
come piano di adeguamento ex art. 17, d.lgs. 36 del 2003.

In realtà, spesso, si tratta di una realizzazione di nuovi volumi 
per ampliare la gestione (nei volumi che, ad una certa densità dei 
rifiuti, corrispondono al tonnellaggio utile, ovvero alla capacità ri-
cettiva dello impianto) intesa anche come allungamento temporale 
(oltre che di capacità) e quindi, obiettivamente, come occasione di 
futuri ricavi, oltre che quale elemento strategico in un sistema inte-
grato di gestione dei rifiuti urbani (che necessita di una, ancorché 
ridotta, discarica “tattica” (37)). 

Peraltro anche le legislazioni regionali sembrano voler porre 
rimedio (ma, per quanto si osserverà, sempre a livello formale) a 
questi espedienti. Per esempio la l.r. Veneto n. 3 del 2000, all’art. 32, 
comma 4, lett. a, recante «Norme generali per le discariche», defi-
nisce come «nuova discarica anche l’ampliamento di una discarica 
esistente, qualora detto ampliamento comporti un incremento supe-
riore al cinque per cento della superficie occupata della discarica,…
o della quantità in volume dei rifiuti smaltibili nella stessa». Però 
come si nota, sia in sede autorizzativa, che di controllo, le autorità 
preposte spesso non effettuano sul serio e/o in profondità le loro 
verifiche e/o attività entrando nel merito delle questioni, men che 
meno allargando l’orizzonte, rivisitando – nel tempo – le gestioni 
e quind’anche le tariffe (in una visione al contempo diacronica e 
sincronica).

Sempre più si riscontrano attività concernenti l’adeguamento di 
una discarica esaurita, ovvero lavorazioni propedeutiche e connesse 
ad un ampliamento gestionale della discarica (sfruttandosi quanto 
già esistente), che sono funzionali ad essa. 

Quel che emerge (e non può non essere così) è l’inscindibilità del-
la gestione della discarica in tutti i suoi aspetti (servizi e lavori), stan-
te la interdipendenza spaziale, temporale, logistica,organizzativa, 
ecc.

(37) Anche in presenza di una raccolta differenziata “spinta”. Chi afferma l’au-
tomatica soppressione delle discariche (in quanto inutili in presenza di una raccolta 
differenziata capillare e diffusa) non ha conoscenza pratica dei sistemi gestionali 
in materia di rifiuti. Anche gli esempi cosiddetti di eccellenza che pontificano sui 
successi della raccolta differenziata, utilizzano impianti di smaltimento che stanno 
“dietro” l’impiantistica del recupero/riciclaggio. Chiaro che, via via che si sviluppa 
un sistema di recupero e di riciclaggio, meno si ricorre allo smaltimento, ma qui 
si vuole dire che nello scenario attuale (salvo che non si modifichi radicalmente la 
progettazione/produzione dei beni) la discarica è necessaria, paradossalmente essa 
diventa un giunto flessibile del sistema integrato, quantomeno come smaltimento 
residuale (di quello che non può venire recuperato agli standard attuali).
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Il tutto funzionalizzato (38) a (e contestualizzato nel) realizzare 
un sistema integrato di smaltimento (e/o di riqualificazione am-
bientale), creando nuovi volumi disponibili, utilizzando sia i rifiuti 
“vecchi” che quelli “nuovi” (il Landfill Mining).

Com’è noto, il sistema del Landfill Mining, oltre a consentire 
la rimozione dei rifiuti esistenti (“vecchi”) permette di disporre di 
volumi necessari per lo smaltimento di rifiuti anche “freschi”, mi-
nimizzando (almeno nelle intenzioni) l’impatto ambientale residuo 
delle vecchie discariche. Molto concretamente le attività sembrano 
svolgersi secondo i seguenti interventi:

I. Aerazione in situ tramite una rete di apparecchiature di insuf-
flazione (39); l’obiettivo è di intervenire sui processi di degradazione 
che si svolgono all’interno della discarica, allo scopo di accelerarli, 
tramite il ripristino di condizioni aerobiche, migliorare la stabilità 
biologica, abbattere il potenziale inquinante accumulato, garantire 
condizioni di sicurezza per le operazioni di scavo del landfill mining, 
garantire il deposito, nelle aree previste da un apposito progetto, 
di materiali stabilizzati (40) per realizzare una riqualificazione am-
bientale delle medesime aree da “aprire” poi alla popolazione. In 
tale occasione si interverrà anche sulla rete di monitoraggio delle 
acque sotterranee.

II. Stante le condizioni di stabilità biologiche raggiunte con la 
fase precedente, sarà possibile effettuare la completa rimozione 
dei rifiuti tramite uno scavo dei rifiuti depositati in discarica e il 
successivo conferimento ad un impianto di trattamento meccanico: 
la pre-aerazione agevola l’esecuzione delle operazioni di scavo e 
di lavorazione garantendo che queste avvengano in assenza di gas 
e di fastidi. Il pretrattamento meccanico dei rifiuti (triturazione, 
vagliatura, deferrizzazione del materiale scavato) al fine di evitare 
strumentalizzazioni o di innescare preoccupazioni alla popolazione 
circa la realizzazione di un impianto “permanente”, potrà avvenire 
anche con apparecchiature mobili, gommate, da installare in una 
area della vecchia discarica (di solito risulta più comodo fare ciò 
nelle piazzole antistanti le pese), all’occorrenza tale impianto po-
trà venire spostato in aree operativamente più agevoli in funzione 
dell’avanzare delle operazioni di scavo.

(38) La funzionalità riguarda la complessa gestione della discarica nel tempo, 
senza quindi frazionare o parcellizzare la medesima gestione. In proposito v. Cons. 
St., 26 gennaio 2010, n. 290 e, relativamente all’esperienza emergenziale in Cam-
pania, l’OPCM 16 luglio 2008, n. 3693.

(39) Prima di iniziare l’aerazione verrà estratto il percolato attraverso un si-
stema di emungimento, allo scopo di permettere una migliore diffusione dell’aria 
nella zona di intervento.

(40) La stabilizzazione riduce anche le emissioni di biogas e di sostanza or-
ganica nel percolato.
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III. Ricomposizione ambientale finale: coinvolgendo, ove pos-
sibile, il territorio e la sua popolazione.

La rimodellazione del territorio e il volume che viene ad essere 
“liberato” nella “vecchia” discarica consente il deposito di nuovi 
rifiuti e dei residui derivanti dalle varie attività di trattamento 
eventualmente svolte.

5. La discarica nella mala gestio pubblica: cenni. – Rimane fermo 
che i soggetti gestori del sistema integrato, una volta acquisito dagli 
enti locali l’affidamento in house (41), spesso subappaltano alcune 
fasi o parti della gestione (per esempio quelle riguardanti l’analisi 
rifiuti, lo smaltimento del percolato, la sorveglianza, ecc.). 

Singolare è notare come spesso il gestore (sfruttando un siffatto 
contesto) subentri all’ente locale, per esempio nella gestione di una 
discarica (da ampliare tramite il sistema del Landfill Mining), ovvero 
nei contratti di appalto in essere, limitandosi però a svolgere un 
ruolo di “regia” e di controllo che però non giustifica il compenso 
derivantegli dagli introiti tariffari riformulati (per le anzidette con-
siderazioni) nel p.e.f. o nel contratto di servizio (42).

In altri termini, solo per farci capire, ove un gestore (grazie 
all’in house) assuma la gestione di una discarica di rifiuti urbani, 
limitandosi poi a fare “spezzatino”, cioè ad esternalizzare tutte le 
attività, trattenendosi, per esempio, solamente quelle di stazione 
appaltante (43) e del controllo (44), si avrà, in primis, la venuta meno 
dell’in house. Ma, un altro aspetto, invero negletto, riguarda l’ipo-
tesi della “truffa contrattuale” da parte di questo soggetto pubblico 
(azienda pubblica, in house) nei confronti del soggetto pubblico 
titolare delle funzioni in materia (enti locali, soci della azienda), 
in ultima istanza (come vedremo) realizzando un danno erariale e 

(41) Sulla problematica dell’affidamento in house, anche riferita agli impianti 
di rifiuti urbani v. L’affidamento in house di un impianto di smaltimento dei rifiuti 
«pubblici», quale occasione per una ricostruzione aggiornata degli istituti, oltre 
che quale proposta pratico-teorica, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e 
dell’ambiente, marzo 2010.

(42) Che dovrebbe tenere anche conto del p.e.f.
(43) Talvolta assumendo un ruolo di “cartiera” (di fabbricatore di carte).
(44) Svolto in massima economia, facendo figurare come costo pieno le persone 

che sembrano dedicate alla discarica in modo sufficiente, ma che in realtà “girano” 
anche in altri impianti del gestore, se non addirittura in altri servizi (ove si tratti di 
una multiutilities). Anche qui, se si potesse conoscere da “dentro” la realtà dell’a-
zienda pubblica, cioè del come le risorse vengono concretamente gestite, per quanto 
tempo vengono dedicate/allocate in certe attività, ecc. ci si renderebbe conto che 
questi soggetti pubblici, mimano molto bene dal privato certe classiche tecniche 
di “fregatura” legalizzata nei confronti degli altri soggetti pubblici (peraltro soci).
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l’aumento dei costi a carico degli utenti e dei cittadini, spostando i 
ricavi dentro la pancia del gestore (45).

 Se si guarda, infatti, ai costi e ricavi dell’iniziativa, ove il p.e.f. 
proposto dal gestore, (come sommatoria degli anzidetti, vari, appalti 
oltre che dei propri costi (46)), e poi, (spesse volte supinamente (47)), 
approvato dall’autorità preposta (provincia o regione) presenti, ad 
esempio, una compattazione dei rifiuti volutamente “bassa” (per 
esempio un indice di o,9 tonn./mc, quando in realtà spesso si viag-
gia sopra il rapporto dello 1,2, se non ben oltre), questa (non reali-
stica) compattazione è atta a “consumare” anticipatamente (nella 
sua rappresentazione teorica-documentale, nel riflesso temporale 
gestionale e quindi nel p.e.f.) la volumetria (e capacità in termini 
di tonnellaggio) utile della discarica.

(45) Che differenza ci sarebbe quindi tra la gestione privata e pubblica se i 
meccanismi predatori sono gli stessi? Forse la differenza sta che nell’azienda pub-
blica più facilmente di quella privata (salvo le sempre più frequenti collusioni ed 
embricamenti tra le due) la dirigenza pubblica assieme alla politica costituiscono 
un formidabile usbergo, anzi un vero e proprio “cuneo” con il quale tutto si apre 
e tutto si ottiene: tanto, gli enti ed organi pubblici sono commissionati nel (se non 
proni al) potere politico-dirigenziale di queste grandi realtà pubbliche. Le decisioni 
si svolgono, infatti, sempre in tavoli non istituzionali che poi orchestrano quando 
dovrà decidere l’organo tecnico (nel ritmo di quello politico) degli enti competenti 
(per esempio nelle via, nelle autorizzazioni, nelle programmazioni, ecc.).

(46) Cioè per dirla in modo grossolano, ma per farci capire. Ove la tariffa come 
determinata (per esempio in 100) contempli i costi delle fasi esternalizzate della 
gestione (es. 10+20+15+20=65) il gestore segnala altri costi (es. ammortamento 
20), oltre ai costi di controllo (5) e altri costi variamente classificati (10). Però se 
si scavano le cifre, incrociandole con i contratti, gli allegati, gli aspetti concreti ge-
stionali, si troverà che la tariffa ove correttamente calcolata si posiziona ben sotto 
la somma dei 100 come proposti e approvati. Con la tariffa “vera” (per esempio 
di 87) la differenza (13) viene internalizzata dal gestore che avrà l’accortezza di 
coprire e/o gonfiare taluni proprio costi (di personale, di attività, di costi comuni) 
che, invece riguardano altri impianti, altre attività, financo altri servizi. Ecco che 
il Comune (in ultima analisi gli utenti-cittadini) vengono ad essere gravati di costi 
che non dovrebbero essere loro imputati, violando così (quantomeno) il principio 
del “chi inquina paga”, a tacer d’altro.

(47) Sarebbe interessante soffermarsi sulla contiguità, se non vera e propria 
collusione (in forma pseudo legalizzata) che talvolta alligna tra gli organi autorizza-
tivi (e financo di controllo) e i gestori di matrice pubblica. Non sfugge infatti che in 
presenza di un ato e/o di un consorzio di comuni e/o di enti locali e/o di una provincia 
la componente politica (anche nel suo accordarsi tra diverse “fazioni” partitiche) 
compone una occulta cabina di regia (il che, di fatto, spesso avviene) e che sia proprio 
questa consorteria politica a determinare la (spedita e non disturbata) prosecuzione 
delle iniziative gestorie. In effetti, i vertici delle aziende strumentali, i vertici degli 
enti di regolamentazione, i vertici degli enti autorizzatori, i vertici di molti enti locali 
possono intavolare concordamenti (ecco quindi chi è il vero soggetto regolatore, al 
di là delle competenze giuridiche) sulle strategie e sulle pedine da muovere, in un 
progetto o accordo o iniziativa da avviare. I funzionari (purtroppo spesso) si limitano 
ad assecondare i desiderata dei politici di turno (salvo che addirittura non ricorra, in 
modo becero, lo spoil system). Così si sviluppa quel circuito perverso dove il tecnico 
è “gradito” in quanto funzionale ad un disegno.
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È chiaro, infatti, che in questo modo la tariffa dell’impianto au-
menta (diminuendosi la spalmatura dei costi – soprattutto fissi – in 
questo più stretto orizzonte temporale), inoltre, questo ridotto oriz-
zonte temporale (per esempio di 4 anni) “proporziona” (e densifica) 
gli altri costi (48), portando ad occultare delle economie gestionali 
(che si realizzano nel tempo) e creando un vero e proprio “tesoretto” 
per il futuro (che consiste nella maggior volumetria residua, la quale 
verrà giustificata con altre motivazioni (per esempio, combinando 
la compattazione con la nuova morfologia da assestamento disca-
rica e/o la mineralizzazione dei rifiuti “vecchi” (49)), da far apparire 
quanto sarà più comodo.

Va detto che la previsione di “standard” nella attribuzione delle 

(48) Dovrebbe tenersi conto, per esempio, che i costi degli automezzi (com-
pattatori, ruspe, ecc.) e delle attrezzature varie (es. le centraline di rilevamento 
atmosferico) non possono venire ammortizzati nel p.e.f. semplicemente sulla base 
(qui assunta a titolo di esempio) dei 4 anni di gestione della discarica. Com’è noto 
(ma ciò sembra censurabilmente sconosciuto a molti autorizzatori e controllori, 
oltre ai comuni che “pagano” la tariffa per i rifiuti prodotti nel proprio territorio e 
conferiti nella discarica affidata in house) ciò non è possibile. Sia fiscalmente (in 
quanto si realizzerebbe un ammortamento anticipato non legittimo), sia poiché al 
termine dei 4 anni i beni in parola hanno ancora un valore residuo. Per esempio, 
la suddetta centralina verrà utilizzata anche nel periodo post mortem, quantomeno 
per tutta la propria vita utile, gli automezzi hanno ancora un valore e sono ancora 
utilizzabili, ecc. Ecco, quindi, che altri impliciti ricavi (sopravvenienze attive e plu-
svalenze) vengono occultati dal redattore del p.e.f. e non correttamente disaminati 
dagli organi autorizzativi. I cespiti vanno infatti tutti ammortizzati in modo unifor-
me, seguendo i principi contabili di rito, poiché l’applicazione (come nell’esempio) 
di eventuali aliquote diverse comporta un arbitrario (e censurabile) aumento dei 
costi. Va detto che spesse volte questi documenti sono redatti da ingegneri che 
sconoscono le regole contabili e che successivamente vengono esaminati in sede 
istruttoria e autorizzativa, da funzionari tecnici che parimenti sconoscono questi 
aspetti. Ma ciò certo non li esime dalla loro responsabilità al riguardo.

(49) In tal modo occultando le precedenti “malefatte”. In altri termini, i conti 
tornano sempre nel sillogismo contabile dove una certa compattazione di rifiuti per 
una certa volumetria porta ad un certo tonnellaggio che corrisponde ad una certa 
tariffa e che condiziona (erroneamente, per quanto già notato, per esempio in tema 
di ammortamento e di vita utile residua) molti altri costi. Un contabile (revisore) 
potrà dire che dal suo punto di vista, sconoscendo la tecnica della discarica non 
poteva segnalare una erronea compattazione tale da pregiudicare la determinazione 
tariffaria da ripetere nei confronti dei conferenti i rifiuti (i comuni), ma certo non 
potrà essere connivente con le altre “marachelle” contabili-fiscali. I tecnici potranno 
dire che al tempo della redazione si ipotizzava, prudenzialmente, quella compatta-
zione perché la gestione e la tipologia di rifiuti dell’epoca confermavano questa ipo-
tesi. In realtà le cose sono molto diverse, e sono diverse – addirittura – da territorio 
a territorio, da autorità ad autorità, da gestore a gestore, indipendentemente dai 
reali problemi concreti che potrebbero effettivamente condizionare queste ipotesi/
parametri. Ma qui gli organi di controllo sembrano assenti, forse perché il pubblico 
sembra essere, di per sé, esente dal compiere queste nefandezze, quasi una sorta 
di presunzione di legalità per la semplice esistenza (come dire: pubblico è buono, 
pubblico è sano) in realtà col paravento del pubblico (spesso, come accennato, in 
sinergia con i privati) si compiono sempre più canagliate.
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percentuali di ripartizione dei costi tra opere e servizi e/o forniture, 
non può costituire elemento di affidabilità. Ogni discarica ha la 
sua “particolarità”, dovuta al sito e agli inevitabili condizionamenti 
geologici, ambientali, infrastrutturali, proprietà e valore dell’area, 
e così via, oltre che alle scelte tecnologiche sempre più affinate e 
variegate anche da gestore a gestore.

È quindi evidente come esistano molte variabili che determinano 
la durata del piano economico-finanziario che non va inteso essere 
come quello di una qualsiasi impresa ovvero teso al mero raggiun-
gimento del cosiddetto punto di indifferenza (break-even-point) (50) 
considerando gli investimenti effettuati, il volume di produzione 
e il prezzo di vendita, ma pure altri parametri, quali, appunto, la 
durata dell’impianto relativamente alla volumetria dello stesso, alla 
densità e alla quantità del rifiuto giornalmente, e alla gestione del 
periodo di post mortem della discarica.

Ma la gestione di una discarica di rifiuti pubblici, riguardata nel 
suo complesso (tempi, costi, natura delle attività), rimane comunque 
annoverabile nel settore degli appalti di servizi. 

Spesse volte l’anzidetta elencazione delle attività costituenti l’ap-
palto di lavori (elencazione che viene sussunta, omogenizzandola, 
nella categorizzazione giuridica dei lavori) avviene probabilmente 
(e paradossalmente) per inesperienza gestionale, ripetendo la logi-
ca di una sequenza e/o lista di stampo ingegneristico, ove vengono 
inserite voci “a misura” e “a corpo”, onde non discostarsi dalle 
logiche di progettazione e di controllo che la stazione appaltante 
sembra coltivare, appunto, dando preferenza per i lavori pubblici. 

Tanto potrebbe derivare dalla circostanza che l’appaltante, come 
dire…. conosce meglio ed ha maggior dimestichezza delle forme 
di contabilizzazione e di controllo afferenti ai lavori pubblici, altri-
menti egli rischia di smarrirsi nella logica più fluida e organizzativa 
dell’appalto di servizi, nel quale ultimo le offerte degli aspiranti 
appaltatori (e la gestione operativa) “giocano” molto sulle asimme-
trie informative, a detrimento della stazione appaltante che (non 
gestendo o non avendo esperienza di diretta gestione) sconoscono 
al concreto queste situazioni. 

Consapevoli di questa deficienza, laddove per presidiare l’appalto 
(e i suoi costi nel tempo) si intenda ridurre queste operazioni/attività 
alla logica delle “caselle” legate tra loro da rapporti di continenza 
e/o di causalità, comunque non si riuscirebbe (per la natura stessa 
dei servizi) ad avere una completa contezza (e dominio) del tutto. 

(50) Che non è soltanto l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento 
(opera pubblica) bensì anche dell’intera gestione, valutando costi, ricavi, tariffe 
e qualità del servizio pubblico (v. anche art. 46, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504).
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In effetti, all’appalto di servizi concernente la gestione di im-
pianti (quali la discarica) il soggetto concedente, per la procedura di 
gara deve diversamente approcciarsi: per così dire circondandolo di 
richieste “base” da garantirsi come esigenze minimali e di risultato, 
inserendo clausole per così dire “di blindatura” (51), richiedendo un 
piano economico finanziario (p.e.f.) onde controllare le singole voci 
inserite (o meno) dall’aspirante appaltatore con riferimento al capi-
tolato prestazionale e alla documentazione prodotta (ed allegata).

Tralasciando l’importante questione – dianzi lambita – per la 
quale sarebbe qui un fuor d’opera intrattenersi, a noi pare (ci si 
conceda il “sospetto”), che molte iniziative riguardanti siffatte ge-
stioni vedano le stazioni appaltanti “spostare” (o “convertire”) gli 
appalti dai servizi ai lavori per assecondare altre prosaiche esigenze.

Ciò perché la diversa “scelta” manifestata dall’appaltante tra i 
servizi ed i lavori, comporta in capo ai  dipendenti – responsabili 
del procedimento, incaricati della redazione progettuale, del piano 
di sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, nonché collabora-
tori – il riconoscimento dell’incentivo per la progettazione interna 
(ex art. 92, comma 5, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) (52).

L’incentivo de qua viene riconosciuto solo per le opere pubbliche 

(51) Per esempio in ordine alla manutenzione (programmata, straordinaria e 
ordinaria); all’indicizzazione del corrispettivo; alla interpretazione da darsi al con-
tratto della volontà contrattuale, indicando determinate regole da seguire; al rischio 
e/o all’aleatorietà connessa alla fissazione di quantitativi di rifiuti in ingresso di 
impianto rispetto al corrispettivo (fissità, o soglie, o proporzionalità, altro); eccetera. 

Circa il principio di proporzionalità nel procedimento amministrativo, da 
ultimo si veda la sentenza del TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 1° dicembre 2011, 
n. 657, per il quale «la proporzionalità e adeguatezza dell’attività amministrativa 
costituiscono un parametro e una misura della legittimità stessa dell’operato dell’am-
ministrazione …il principio di proporzionalità ha, in un certo senso, scardinato 
alcuni noti e usuali canoni interpretativi della giustizia amministrativa italiana, 
ad esempio la cosiddetta insindacabilità del merito dell’attività amministrativa, la 
predominanza del riferimento alla norma attributiva del potere, la prevalenza quasi 
automatica dell’interesse della pubblica amministrazione rispetto all’interesse del 
privato. Il principio di proporzionalità invero introduce la necessità di cercare un 
equilibrio tra i vari interessi pubblici e privati presenti nel caso concreto e conte-
stualmente consente al giudice amministrativo, specie di primo grado, di indagare 
sul fatto concreto per verificare il raggiungimento o meno dell’equilibrio tra l’attività 
dell’amministrazione e il sacrificio richiesto al cittadino. Si può invero affermare 
che l’applicazione delle regole comunitarie della proporzionalità, dell’adeguatezza 
e della ragionevolezza, rendono illegittime alcune misure adottate da un comune, 
sia pure astrattamente consentite dall’ordinamento» ex multis, TAR Veneto, Sez. III, 
10 marzo 2005, n. 850, così F. Palazzi, Gazzetta enti locali on line, 15 dicembre 2011. 

(52) Ovvero di almeno il 2% dell’importo a base d’asta di una opera o lavoro. 
L’art. 92, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006, concerne l’incentivo del 30% della tariffa 
professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione. Le somme di cui 
trattasi non vengono computate ai fini dell’aggregato di spesa del personale (cfr. 
delibera C. conti, Sez. aut. n. 16 del 2009), derogando al principio di onnicompren-
sività della retribuzione (art. 45, d.lgs. n. 165 del 2001).
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(i lavori), non per i servizi (53), previa regolamentazione assunta 
da parte dell’ente (dopo l’avvenuta contrattazione decentrata) che 
ne stabilisce le modalità e i criteri. In assenza del Regolamento, 
il comportamento della pubblica amministrazione che dispone il 
pagamento dell’incentivo è da ritenersi illegittimo (54). 

L’incentivo va graduato in funzione dell’entità dell’opera del-
la complessità e delle responsabilità professionali connesse alle 
specifiche prestazioni da svolgere, mentre le prestazioni affidate a 
personale esterno all’organico dell’ente determinano economie di 
bilancio (55).

In presenza, come nel caso della gestione di una discarica, di 
un appalto misto anche agli effetti degli emolumenti cosiddetti 
“incentivanti”, è necessario procedere in parte qua, applicando il 
criterio di prevalenza-accessorietà o, al massimo, scorporando la 
parte prestazionale da quella dei lavori (56), poiché le prestazioni 
in parola, ove non riguardino i lavori pubblici (57), rientrano nella 
attività lavorativa ordinaria e ricompresa nei compiti e doveri di 
ufficio (art. 53, d.lgs. n. 65 del 2001) (58).

Inoltre, non va sottaciuto come il passaggio dai servizi ai lavori 

(53) È l’art. 128, d.lgs. n. 163 del 2006, che indica questo presupposto e così 
l’art. 92, comma 5 del medesimo Codice dei contratti pubblici.

(54) Così l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture, delibere n. 123 del 12 aprile 2001 e n. 70 del 22 giugno 2005.

(55) V. la ricostruzione fattane dalla Corte dei conti, Sezione regionale con-
trollo Veneto, parere 26 luglio 2011, n. 337, p. 12 e 18, con richiamo al parere della 
C. conti, Sez. regionale controllo per Campania, 2008, n. 7.

(56) Non è quindi condivisibile la (peraltro isolata) risposta dell’anCi (in Guida 
al pubblico impiego, 2011, n. 10) per la quale sarebbe anomalo e distonico consi-
derare le prestazioni (i servizi) in modo autonomo rispetto ai lavori. Infatti, ove 
prevalgono i servizi – sia per valore, che col criterio della strumentalità – perché si 
dovrebbe uniformare l’appalto agli effetti dell’incentivo, tra altro provocando – a 
nostro avviso – un danno erariale? Coglie il punto anche A. baldanza, Il responsabile 
unico del procedimento e l’incentivo alla progettazione, in Appalti&Contratti, 2011, 
n. 11, p. 21, laddove afferma che la disciplina dei contratti misti di cui all’art. 14, 
comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, «pone in crisi qualsiasi criterio di riconoscimento 
dell’incentivo per la progettazione in quanto legato alla realizzazione di una opera 
pubblica».

(57) Altro aspetto riguarda gli oneri della sicurezza che solo nei bandi di gara 
degli appalti di lavori (art. 131, d.lgs. n. 163 del 2006) non sono soggetti a ribasso. 
Per le altre procedure (servizi e forniture) occorre scorporare l’importo dalle offerte 
e verificarle per vedere la loro congruità rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori, 
v. Cons. St., Sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849, ivi, 2010, n. 8/9, p. 86-87.

(58) V. il parere della C. conti, Sez. controllo Toscana, 18 ottobre 2011, n. 213, 
ove si afferma che l’art. 90, d.lgs. n. 163 del 2006, sia alla rubrica che al comma 1 
fa riferimento esclusivamente ai lavori pubblici (cfr. anche l’art. 92, comma 1) 
donde l’ascrivibilità dell’incentivazione ai soli lavori pubblici (il caso riguardava la 
redazione di un atto di regolazione in materia di aree naturali protette da interesse 
locale di cui all’art. 19, lett. b, l.r. 11 aprile 1995, n. 49).
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serva pure per evitare la normativa in tema di gara che è più “pub-
blicitaria” pei servizi (cfr. artt. 63-67, d.lgs. n. 163 del 2006). Per 
cui, per esempio, in un appalto di lavori “sotto soglia”, di circa 700 
mila euro si può applicare la procedura negoziata (cfr. artt. 122-124, 
cit. d.lgs.), mentre gli appalti di servizi, per la medesima somma 
prevedono, appunto, una maggiore pubblicità, diversi criteri di 
qualificazione, di partecipazione, di capacità, ecc. Insomma, così 
operando, verrebbero a vulnerarsi i principi della concorrenza e del 
libero accesso al mercato, paventandosi (in siffatto modus operandi) 
la nullità del contratto per contrasto a norme imperative ex art. 141, 
cod. civ. (59), a tacer d’altro.

(59) In proposito, v. Cass., Sez. I, 5 maggio 2008, n. 11031; TAR Abruzzo, Sez. I, 
5 novembre 2008, n. 878.




