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COMUNE DI RAVELLO 

 

 

 

ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ  

MIRAMARE SERVICE S.R.L. 
Relazione-Motivazioni analitiche ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016. 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

 

A) SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE E DEI GIARDINI 

DEL VESCOVO (in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 3/2019). 

 

Il servizio di cui al punto A comprende le seguenti attività: 

- fornitura della fioritura stagionale estiva e invernale (essenze tipiche del posto) - N.B.: le 

quantità minime, desunte dai dati storici in possesso dell’Ufficio, sono riportate nelle 

sottostanti tabelle A e B; 

- sistemazione delle aiuole e degli spazi presenti sul territorio comunale, intesa come lavorazioni 

di vangatura per l’eccessivo compattamento di cui il suolo è oggetto, al fine di migliorare 

l’arieggiamento dello stesso e con l’apporto di ammendante organico per migliorare la qualità 

fisica e chimica del terreno; 

- potatura di formazione e potatura di contenimento degli esemplari arborei presenti su tutto il 

territorio comunale, potatura necessaria e potatura di riformazione dei nuovi alberi e/o arbusti 

posti a dimora, pulizia di tutti i pini dalle pigne; 

- zappatura, semina e piantumazione in tutti i giardini e aiuole comunali delle fioriture stagionali 

fornite, con relativa concimazione; 

- cura, concimazione, sistemazione e piantumazione nei vasi in terracotta disposti sul territorio 

delle fioriture stagionali fornite; 

- dissodamento del terreno; 

- innaffiamento e concimazione dei giardini e delle aiuole. Tale operazione nel periodo estivo 

(dal 1.05 al 30.09) deve essere compiuta quotidianamente (7/7) non oltre le ore 10.00 e/o dopo 

le ore 17.00; 
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- Impianto di nuove superfici di prato polifita, tappeti erbosi in strisce e/o zolle: 

- tosatura, innaffiamento e concimazione dei tappeti erbosi esistenti (auditorium, giardini 

comunali etc…); 

- preparazione del substrato, concimazione e posa in opera di nuovi tappeti verdi; 

- estirpamento delle erbacce da tutte le aree a verde precedentemente elencate (alberi e giardini); 

- nettezza delle panchine, dei parapetti e dei monumenti dei giardini pubblici; 

- protezione degli alberi e delle piante dal vento e dal freddo invernale mediante opportuni 

ripari; 

- manutenzione degli impianti automatici di irrigazione esistenti nelle aree e nei giardini 

comunali; 

- completa eliminazione, ovvero sradicadura totale dei ceppi di alberi tagliati.   

In particolare, gli interventi sopra elencati interessano le aree e spazi comunali sotto riportati e meglio 

individuati sul censimento arboreo allegato alla presente: 

 

Alberature - Via Parco della Rimembranza 

- Via G. D’Anna 

- Via della Marra (fino al Bivio di Scala) 

- Piazza Duomo, compreso slargo antistante Villa Rufolo; 

- Via Boccaccio; 

- Zone di imbocco galleria nuova e galleria vecchia; 

- Giardini pubblici antistanti la sede Comunale; 

- Viale Wagner; 

- Viale Wagner: area Fondazione Ravello e Tennis; 

- Via Roma: giardini comunali e scuola elementare; 

- Via S. Margherita; 

- Via Trinità; 

- Via San Francesco; 

- Pedonale per la spiaggia di Castiglione 

- Parcheggio Duomo  

- Piazzetta Torello 

- Piazza Fontana Moresca  

- Rampa Masullo 

- Giardini del Vescovo (delibera di G.C. n. 3 del 24.01.2019) 
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Giardini - Piazza Duomo, compreso aree antistanti Villa Rufolo; 

- Via della Marra 

- Viale Wagner 

- Via Roma: giardini comunali e scuola elementare 

- Viale Wagner: area Fondazione Ravello e Tennis, 

- giardini e prato antistanti la Sede Comunale  

- verde di Via San Francesco  

- monumento di Piazza Fontana 

- largo Gradillo 

- aree di pertinenza del parcheggio di Piazza Duomo, comprese aree 

  adiacenti la rampa di accesso 

- Via D’Anna 

- Zona Castiglione e Civita 

- Zona San Pietro alla Costa 

- Rampa Masullo 

- Via Famiglia Coppola 

- Auditorium “Oscar Niemeyer” 

- Parcheggio Duomo (III piazzola) 

- Piazzetta Torello e relativa pedonale  

- Via Cigliano – fioriere a muro - 

- Piazzale di ingresso scavi di Via S. Francesco  

- Giardini del Vescovo (delibera di G.C. n. 3 del 24.01.2019) 

- tutti i vasi e le ciotole presenti sulle aree di proprietà comunale 

compreso il Cimitero comunale 

- Altre piccole aree di proprietà Comunale della  consistenza 

complessiva massima di mq. 200, che dovranno essere manutenute 

previo OdS del direttore dell’esecuzione. 

 

Inoltre sono previsti i seguenti interventi specifici e/o straordinari: 

Entro il 5 dicembre di ogni anno occorre fornire (compreso trasporto) e porre in opera quanto segue: 

- n. 6 abeti natalizi aventi altezza minima pari a metri 5 da sistemare nelle piazzette delle frazioni e 

del centro; 

- n. 25 stelle di Natale da sistemare in specifici siti indicati dal Responsabile del Comune 

Entro il 20 ottobre di ogni anno fornitura e posa in opera di n. 30 crisantemi da sistemare nelle aiuole 

del cimitero comunale e n. 10 crisantemi in vaso da sistemare nella chiesa del Cimitero; 

Verifica ed eventuale ripristino dei preesistenti impianti di irrigazione, automatizzati e non, presenti 

sul territorio comunale, compreso la fornitura in opera di tutti i materiali indispensabili ad eseguire gli 

stessi interventi e con relativa certificazione di avvenuta verifica e ripristino; 

Entro 60 giorni dall’affidamento del servizio, sulla scorta di quanto emerso dal censimento del verde 

verticale presente sul territorio comunale, dalle indagini di stabilità eseguite con metodologia VTA ed 

in conformità alle indicazioni fornite dall’agronomo incaricato si dovrà provvedere a sostituire a 

regola d’arte e con le medesime specie le seguenti alberature:  
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a. n. 15 oleandri (Nerius oleander) di cui 10 ubicati in Viale R. Wagner, 3 in Via S. Francesco, 2 

in Viale Della Trinità. Piante in vaso da 30 lt, altezza 150/175 cm; 

b. n. 4 Catalpe (bignonioides) ubicati in Via Della Repubblica, zona di fronte Auditorium. Piante 

in zolla, circonferenza non inferiore a 16/18 cm; 

c. n. 4 alberi di Giuda (Cercis siliquastrum) ubicati in Via Della Marra (n. 2 esemplari da 

sostituire posti alla posizione n. 103 e 110 del censimento e 2 da impiantare in posti vuoti ai 

nn. 101 e 112). Pianta in zolla, circonferenza minima 12/14 cm; 

d. sola rimozione con estirpazione completa e trasporto a rifiuto, stante la loro incompatibilità 

ambientale dell’attuale sito di radicazione (alberi senza aiuola nell’asfalto, presenza di carie e 

cavità estese, forti inclinazioni, scollamenti e grafi ferite causate da auto parcheggianti) e la 

salvaguardia della pubblica incolumità delle seguenti piante:  

o Piante censite con i nn. 5-10-13-16-23, site in Via Della Repubblica; 

o Piante censite con i nn. 268, 274, 296, site in Via Della Rimembranza.   

 

Caratteristiche Materiali 

 

TAB. A – quantità minime della singola fioritura estiva. 

Unità di 

misura 
Quantità Descrizione 

n. 900 Gerani ederini in vaso di diametro pari ad almeno 14 cm 

Cassette 500 

Cassette di fioritura estiva multicolore (begonia e/o impatiens). La cassetta 

dovrà essere composta da almeno 15 piantine in vaso di diametro pari ad 

almeno 10 cm 

n. 2300 Sunpantiens in vaso di diametro pari ad almeno 14 cm 

n. 100 
Begonie giganti in vaso di diametro pari ad almeno 16cm, colore: rosso, rosa, 

bianco 

cespuglio 10 
Rose a cespuglio di altezza minima 50 cm, in vaso di diametro pari ad almeno 

22 cm  

n. 25 Rosmarino pendente/strisciante - in vaso di diametro pari ad almeno 14 cm 

n. 250 Lantane a cespuglio/striscianti in vaso di diametro pari ad almeno 14 cm 

n. 5 
Buxus da siepe, altezza minima 40 cm, in vaso di diametro pari ad almeno 40 

cm  

n. 20 Piante da cespuglio, altezza minima 50 cm, in vaso di diametro minimo 50 cm 

 

TAB. B – quantità minime della singola fioritura invernale. 

Descrizione Impiego 

Ammendanti Organici 6-8 Kg/mq 

Concime minerale complesso a lenta cessione granulare 25-50 gr/mq 

Ala gocciolante con portata di 2 Lt/h Quantità necessarie 

Elementi di raccordo e collegamento Quantità necessarie 
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Unità di 

misura 
Quantità Descrizione 

Cassette 450 
Viole con miscuglio toni giallo e bianco. Composizione miscuglio: arancio, 

giallo crema, bianco, giallo 

Cassette 60 
Viole con miscuglio di toni blu. Composizione miscuglio: blu ghiaccio, blu 

scuro con occhio, bianco con bordo blu. 

Cassette 170 
Viole con miscuglio di toni rosa. Composizione miscuglio: bianco bordato di 

rosa, rosa puro, bianco con occhio, 

cassette 120 
Viole con miscuglio di colori puri. Composizione miscuglio: giallo puro, 

limone puro, arancio puro. 

Cassette 110 Viole colore singolo giallo con occhio 

Cassette 100 Viole colore giallo puro 

Cassette 70 Viole cornute toni rosso/arancio, violetto, bianco, giallo e bianco/blu 

n. 30 Buxus di altezza 60 cm, in vaso di diametro non inferiore a 16 cm 

Le cassette di viole dovranno essere composte da almeno 15 piantine in vaso di diametro non 

inferiore a 10 cm 

 

Calendario Interventi 

Entro il 30/Marzo di ogni anno si dovrà provvedere alla potatura di tutte le alberature presenti sul 

territorio comunale, compresi tutti i pini nonché eseguire eventuali spostamenti di piante e 

contemporaneamente procedere alla lavorazione del suolo. In particolare si evidenzia che per gli anni 

2022 e 2023 gli interventi di potatura sono già stati affidati ad impresa specializzata, atteso 

l’improcrastinabilità degli stessi.  

Entro il 15 Aprile dovranno essere eseguiti tutti gli interventi relativi agli impianti di irrigazione;  

Entro il 30/Aprile ed il 30/Novembre di ogni anno si dovrà provvedere all’inserimento delle fioriture 

fornite, previa lavorazione del terreno apportando i dovuti ammendanti. 

Entro il 30/Giugno di ogni anno ed ogni qualvolta necessario si dovrà provvedere alla pulizia di tutti 

i pini dalle pigne. 

Gestione post-impianto 

Irrigazione alla base delle piante subito dopo la messa a dimora per favorire una stabilizzazione del 

terreno mosso, e sopperire alla perdita di acqua delle piante a causa della movimentazione, trasporto 

od esposizione del pan di terra all’aria 

Mantenere costanti le irrigazioni, per tutto il periodo primaverile-estivo, attraverso la microirrigazione. 

Apporto di concimi minerali complessi in formulazione granulare a lenta cessione, dopo qualche 

settimana dall’impianto. Ripetere l’operazione ogni 2/4 mesi fino all’autunno. 

Tutti gli interventi devono intendersi comprensivi di mano d’opera, macchine operatrici, anche 
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meccaniche, ed attrezzature, pulizia di eventuali rifiuti, nonché di eventuali cumuli di foglie e/o rami, 

raccolta e smaltimento presso discarica autorizzata del materiale di risulta.  

Si dovrà garantire la perfetta fioritura di tutti i giardini durante tutto il corso dell’anno anche con 

eventuali integrazioni, nonché la pulizia degli stessi da qualsiasi tipo di rifiuto e/o erbacce.  

Le essenze erbacee a fioritura stagionale, tipiche del luogo, devono essere poste a dimora almeno due 

volte l’anno e l’onere della fornitura e della relativa posa in opera resta a totale carico della società 

stessa così come quello di eventuali aggiunte necessarie a garantire la perfetta fioritura dei giardini. 

Resta a carico della società la vangatura del terreno, l’apporto di ammendante organico, la 

riorganizzazione delle piante presenti nei giardini mediante ricomposizioni, nuovi impianti e trapianti 

di piante in eccesso, la posa in opera e la concimazione di tutte le essenze arboree ed essenze erbacee a 

fioritura stagionale necessarie a garantire la fioritura durante tutto il corso dell’anno, la fornitura di 

terriccio e concime, la direzione tecnica degli interventi e gli oneri per la produzione dei piani di 

sicurezza. 

La società ha, inoltre, l’obbligo di uniformarsi a tutte le norme legislative e ai regolamenti vigenti 

(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) in materia di sicurezza e deve predisporre quanto necessario a garantire la 

sicurezza dei pedoni e dei veicoli. 

Dovrà, negli interventi che interessano la sede stradale, seguire le eventuali prescrizioni ed indicazioni 

della Polizia Municipale per la regolazione del traffico veicolare ed adoperarsi per minimizzare il 

disagio. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 24/01/2019 è stato demandato al Responsabile del 

Servizio Tecnico e OO.PP. di provvedere anche alla manutenzione dei giardini del Vescovo in uso al 

Comune di Ravello, al fine di garantirne il decoro ed evitarne il degrado. 

La manutenzione riguarda le alberature, i giardini, compreso il prato, e il vigneto presente nel sito. 

L’importo aggiuntivo di manutenzione è stato stimato in € 6.000,00 oltre Iva annui. 

Spesa presunta 

Per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra, si prevede una spesa complessiva annua pari ad € 

59.100,00 al netto dell’IVA, così ripartita: 
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Manutenzione Verde Pubblico – mesi 12 

QUADRO ECONOMICO 

A) SERVIZI E FORNITURE     

a1) Manutenzione del verde € 30.000,00   

a2) Fioriture estive ed invernali € 20.000,00   

a3) Manutenzione Giardini del Vescovo € 6.000,00   

a4) Sostituzione alberature  € 2.100,00   

a5) Oneri della sicurezza  € 1.000,00   

TOTALE (A) 59.100,00 

 

Si rappresenta che nella suddetta somma sono compresi anche gli interventi di potatura degli 

esemplari arborei presenti su tutto il territorio comunale, già affidati, attesa 

l’improcrastinabilità degli stessi, per gli anni 2022 e 2023 ad impresa specializzata per un 

importo complessivo annuo pari a circa € 12.000,00 oltre IVA. 

._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._._. 

 

B) SERVIZI CIMITERIALI 

Il servizio di gestione e manutenzione del cimitero comunale comprende tutti i lavori e le forniture 

necessarie per l'esecuzione di operazioni cimiteriali, e precisamente: 

- Tumulazioni (deposito della salma o resti mortali nel loculo) 

- Inumazioni (deposito della salma a terra) 

- Estumulazioni (estrazione del feretro da loculo o da tomba di famiglia per essere traslato in altro 

cimitero) 

- Esumazioni (estrazione resti mortali inumati) 

- Ricognizioni (verifica interna di un loculo) 

- Traslazioni (spostamento del feretro da un loculo o da una tomba privata ad un altro loculo o altra 

tomba privata nei casi consentiti dalla Legge) 

- Estumulazioni-Condizionamenti (estrazione del feretro nei casi consentiti dal DPR 285/90) 

- Raccolta (trasporto materiali di risulta dalle operazioni e bare residuali da esumazioni o 

estumulazioni); 

- Operazioni di apertura e chiusura dei cancelli al pubblico secondo la tabella degli orari di seguito 

riportata, assicurandosi che dopo la chiusura non rimanga nessun cittadino all’interno della 

struttura: 
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Dal  1° Ottobre   al 31 Marzo     

Martedì - giovedì - sabato 8,00 – 12,00 14,00 – 17,00 

Domenica e festivi 8,00 – 12,00 14,00 – 17,00 

Dal 1° Aprile al 30 Settembre    

Martedì - giovedì - sabato: 8,00 – 12,00  16,00 – 19,00 

Domenica e festivi 8,00 – 12,00 16,00 – 19,00 

In occasione della commemorazione dei defunti il Sindaco potrà 

stabilire orari e giornate diverse cui la società dovrà adeguarsi. È 

facoltà dell’Amministrazione di modificare gli orari di cui sopra 

nel rispetto del monte ore settimanale già previsto. 

 

- Servizio custodia: nei giorni e con gli orari che saranno fissati dall’Amministrazione Comunale 

con un minimo di 28 ore settimanali. Dovrà comunque essere garantita la custodia in caso di 

svolgimento di funerale o di particolari ricorrenze che saranno di volta in volta concordate con 

l’Amministrazione Comunale; 

- Ricevimento delle salme;  

- Operazioni di pulizia; 

- Operazioni di cura del verde; 

- Illuminazione votiva (manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge degli impianti 

elettrici votivi esistenti, dell'impianto elettrico d'illuminazione del cimitero, compreso l'esercizio 

di somministrazione dell'energia elettrica alle tombe, cappelle, campi comuni, monumenti e cippi 

in genere ricadenti entro l'area dello stesso, come anche ad eventuali ampliamenti, adeguamento 

alle norme di sicurezza dell'impianto elettrico votivo, estensione delle linee elettriche 24 volt in 

caso di ampliamenti delle aree cimiteriali) 

Si precisa che: 

- il servizio dovrà inoltre comprendere il personale necessario per lo svolgimento delle opere 

descritte, la fornitura dei materiali e dei mezzi idonei a garantire la prontezza e l’efficacia di ogni 

intervento; 

- tutti i materiali di risulta derivanti dalle operazioni di estumulazione-condizionamento ed 

esumazione (bare in legno e/o zinco, abiti, materiali di abbellimento della bara), debbono essere 

raccolti, trasportati e smaltiti presso discarica autorizzata, secondo le norme vigenti in materia, a 

cura della Società; 

- tutte le operazioni su descritte sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna 

ragione potranno essere sospese o abbandonate; 

- la Società dovrà assicurare la pronta reperibilità per garantire ogni operazione di necessità; 
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- i lavori oggetto del presente contratto devono essere eseguiti in conformità alle normative vigenti 

tra cui il Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e le 

normative nazionali e regionali vigenti in materia. 

 

Spesa presunta 

Il corrispettivo dell’espletamento del servizio è stimato in € 45.000,00 annui e sarà corrisposto alla 

società direttamente dagli utenti del cimitero attraverso il pagamento di: 

- canoni di illuminazione votiva perpetue ed occasionali (1° e 2 novembre)  

- compensi per le operazioni cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, etc.) 

Tale importo è presunto e puramente indicativo in quanto il reale corrispettivo che verrà pagato da 

parte degli utenti, sarà determinato in funzione dell’effettivo numero di servizi resi. 

Qualora, durante il periodo di gestione dei servizi in oggetto, essi risultassero inferiori alle quantità 

preventivate, la società non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di sorta. 

._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._._. 

 

C) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 

Il servizio comprende tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche di piccola 

entità, per la manutenzione delle strade comunali, degli edifici e di tutti gli spazi pubblici di proprietà 

comunale. Gli interventi non risultano predeterminati nel numero, ma verranno eseguiti secondo la 

tempistica e le necessità del Comune di Ravello e possono interessare l’intero territorio comunale. 

Le strade comunali, e più in generale le aree pubbliche, hanno la necessità di immediati e continui 

interventi di manutenzione e ripristino, a causa delle situazioni anomale che possono verificarsi in 

particolare modo in concomitanza della stagione invernale. L’obiettivo dell’affidamento è di affrontare 

con tempestività e in modo puntuale tali situazioni al fine di evitare seri pericoli all’incolumità 

pubblica e alla circolazione veicolare. 

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la manutenzione comprende: 

- Rimozione di pavimentazioni in pietra e demolizione di massetti di calcestruzzo; 

- Scavi, rinterri e riempimenti, a mano e con mezzi meccanici; 

- Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in cemento, chiusini, caditoie e griglie in ghisa, 

sferoidale; cavidotti flessibili corrugati per linee di alimentazione elettrica e tubazioni per 
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scarichi; 

- Fornitura e posa di calcestruzzo non strutturale per la posa dei pozzetti, il ricoprimento 

tubazioni, per il ripristino delle pavimentazioni divelte; 

- Ripristini stradali, fornitura a piè d’opera di conglomerato bituminoso a freddo e asfalto colato; 

- Demolizione e rifacimento delle macere in pietrame; 

- Scarriolatura e trasporto a discarica di materiali sciolti provenienti da demolizioni; 

- Pavimentazioni esterne in piastrelle in calcestruzzo, in scheggioni di pietrame calcareo, in 

cocciopesto, in battuto di lapillo; 

- Opere in c.c.a.: casseforme, armature in acciaio per strutture in c.c.a., getti in cls; 

- Spicconatura di intonaco a vivo di muro, arricciatura di murature spicconate o nuove con malta 

di calce e pozzolana, intonaco con malta di calce e sabbia; strato di finitura, tinteggiatura a 

calce; 

- Realizzazione, sistemazione e verniciatura delle staccionate in legno a croci di S. Andrea; 

- Sistemazione, stuccatura e verniciatura delle ringhiere in ferro; 

- Impianto elettrico: punto presa bivalente; doppio punto presa con alimentazione unica; dorsale 

di distribuzione in traccia; interruttori magnetotermici. 

Spesa presunta 

L’importo massimo delle prestazioni in oggetto è stato stimato come illustrato nel seguente quadro 

economico, al netto di IVA: 

Manutenzione Patrimonio Comunale – mesi 12 

A) LAVORI A MISURA   

a1) Importo Totale Lavori - come da computo € 65.955,74  

a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.526,54  

TOTALE (A)  € 69.482,28 

 

 

._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._ ._._._._._._. 

 

 

SPESA ANNUALMENTE SOSTENUTA 

 

La spesa annuale sostenuta dall’Ente per gli interventi di cui alle lettere A), B), C) è pari ad € 
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173.582,28 oltre Iva annui 

 

CONVENIENZA ECONOMICA 

 

La convenienza economica dell’affidamento potrà essere oggetto di verifica successivamente 

all’acquisizione del comune di Ravello della qualità di socio ed alla successiva offerta della società;  

 

SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA 

 

L’importo previsto per l’acquisizione delle quote di partecipazione nella società MIRAMARE 

SERVICE S.R.L, pari a € 4.200,00 viene finanziato con fondi propri di bilancio e trova la giusta 

imputazione al capitolo   del bilancio finanziario 2022/24. 

 

In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati si evidenzia che la cifra 

investita è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che il 

Comune intende perseguire nel proprio programma. 

 

 VALUTAZIONI GESTIONI ALTERNATIVE 

 

Fermo restando quanto evidenziato al paragrafo “CONVENIENZA ECONOMICA” l’unica 

modalità di affidamento del servizio è mediante affidamento all’esterno o a società in house;   

 

PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ. 

 

Fermo restando quanto indicato al paragrafo “CONVENIENZA ECONOMICA” si ritiene che 

l’acquisto delle quote della società partecipata MIRAMARE SERVICE S.R.L, sia compatibile con i 

principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. 

 

In particolare, la scelta adottata è: 

• efficiente: in quanto l’amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria 

disposizione perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile; 

• efficace: in quanto permette all’amministrazione di raggiungere con successo l’obiettivo 

prefissato; 

• economica: in quanto permette all’amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le 

risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l’obiettivo prefissato che è 

quello dell’affidamento in house dei servizi di manutenzione del verde pubblico, srvizi 

cimiteriali e manutenzione del patrimonio comunale. 

Pertanto, a fronte di un investimento economico limitato, il Comune di Ravello ha la possibilità, 

fermo restando la verifica della CONVENIENZA ECONOMICA di affidare i servizi di cui trattasi 

ad una società sulla quale potrà esercitare un controllo analogo a quello da essa esercitato sui 

propri servizi. 
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