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Partita Iva: 00792720153

E-mail Certificata:  comune@garbagnate-milanese.legalmail.it

SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO:   ALIENAZIONE  DELLA  PARTECIPAZIONE  SOCIALE  IN  A.S.M. 

GARBAGNATE MILANESE S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D.LGS. N. 175/2016, 

LIMITATA ALLA QUOTA DEL 49% DELLE AZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI 

GARBAGNATE MILANESE -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  

 

 
 

Prot. Servizio

 

 

n. 32

 

 

del  30/10/2019

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Richiamati:

- La deliberazione n. 9 del 18 febbraio 2019 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 integrato con nota di aggiornamento ai sensi del comma 1 dell’art.  

170 del D:lgs. 267/200 e del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;

- La deliberazione n. 24 del 25 febbraio 2019 approvata di Giunta Comunale  avente come oggetto: “APPROVAZIONE 

DEL PIANO    ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2019-2021”.

- il decreto del Sindaco n. 33 del 27.10.2017 e  la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 30 gennaio2018,  con cui 

questo Direttore è stato nominato Responsabile del Settore Servizio Economico Finanziario e Ufficio Partecipazioni e  

controlli societari;

- il D.Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio  

2009, n. 42 unitamente all’allegato principio contabile applicato alla competenza finanziaria (All.4/2);

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)”, così come  

integrato e corretto dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56;

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2018 avente per oggetto “Razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche  ex art. 20, D.Lgs.  19/8/2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16.6.2017, n. 

100  - ed indirizzi operativi”, il Consiglio:
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 ha espresso l’intendimento dell’Amministrazione comunale di procedere, in continuità con gli indirizzi già 

formulati in precedenza, all’alienazione della propria partecipazione sociale in A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A. ipo

tizzando una prima fase del processo di alienazione, di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016, limitata alla quota del 49% 

delle azioni possedute dal Comune di Garbagnate Milanese;

 ha disposto i criteri generali di indirizzo ai competenti uffici a che attuino una procedura volta alla ricerca di  

un partner industriale, singolo o associato, che abbia requisiti di carattere industriale, economico e finanziario tali da sup

portare il processo di sviluppo di ASM S.p.A.;

- con Determinazione Dirigenziale n.  413 del 07/06/2019  si approvava la procedura di  alienazione del 49% della 

partecipazione sociale del Comune di Garbagnate Milanese in A.S.M. S.p.A., in esecuzione alle previsioni del D.Lgs.  

n. 175/2019, al valore stimato a base d’asta di  3.572.100, fuori campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 

4 del DPR 633/1972;

- il  bando di  gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica Italiana n.  69 del  14.06.2019, sulla  

Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, sul sito del Comune di Garbagnate Milanese, dal 14.06.2019 al 15.07.2019;

- in data 15/07/2019 è spirato il termine per la presentazione delle offerte;

- con Determinazione Dirigenziale n. 520 del 19/07/2019 veniva nominata apposita Commissione di gara ai sensi e per  

effetto dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016;

- in data 22.07.2019, decorso il termine assegnato per la presentazione delle offerte, veniva esperita dal RUP la prima  

fase di gara in oggetto relativa alla valutazione della documentazione amministrativa; 

Dato atto che:

- alla data della scadenza è pervenuta una sola offerta da parte della Società Gesam Gas e Luce S.p.A. - Viale Europa, 1, 

55100 Lucca LU – P.I. e C.F. 01884540467 – con protocollo informatico 19424 del 15.07.2019;

- la valutazione dell’offerta della società di che trattasi ha ottenuto un punteggio complessivo di 96,67 punti cosi come 

meglio esplicitato nei verbali di gara allegati alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto approvare i verbali di gara: 

Verbale n.1 e 2 del 22 luglio 2019 “Valutazione buste amministrative e Valutazione buste tecniche”;

Verbale n.3 del  25 luglio 2019 “Comunicazione risultati valutazione offerte  tecniche,  apertura buste economiche e  

proposta di graduatoria”

che si allegano al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- l’importo a base d’asta per l’alienazione del 49% delle azioni di A.S.M. S.p.A. dovuto dall’aggiudicatario al Comune 

di Garbagnate Mil.se era fissato in € 3.572.100,00 e che la Società Gesam Gas e Luce S.p.A. - Viale Europa, 1, 55100 

Lucca LU – P.I. e C.F. 01884540467 ha offerto € 4.072.103,00 come da documento d’offerta che si allega al presente 

atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che l’alienazione di cui trattasi è stata aggiudicata provvisoriamente alla società Gesam Gas e Luce S.p.A. - 

Viale Europa, 1, 55100 Lucca LU – P.I. e C.F. 01884540467 - con il punteggio totale di 96,67 punti;

Atteso che:

- relativamente alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/16, sono 

stati esperiti i controlli con esito positivo;

-  la società provvisoriamente aggiudicataria della gara ha comprovato il possesso di tutti i requisiti di capacità  

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa stabiliti dal bando di gara;

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente l’alienazione della partecipazione sociale in A.S.M. GARBAGNATE 

MILANESE S.P.A., ai sensi dell’Art. 10 del D.LGS. n. 175/2016, limitata alla quota del 49% delle azioni possedute dal  

Comune di Garbagnate Milanese alla società Gesam Gas e Luce S.p.A. - Viale Europa, 1, 55100 Lucca LU – P.I. e C.F. 

01884540467;

Visti: 

- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

- il D.Lgs 50/2016 e smi 
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Attesa la propria competenza a norma dell’artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000; 

per quanto sopra

DETERMINA

1. di approvare i verbali di gara allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con i quali si aggiudica alla  

società Gesam Gas e Luce S.p.A. - Viale Europa, 1, 55100 Lucca LU – P.I. e C.F. 01884540467 l’alienazione della 

partecipazione sociale in A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A., ai sensi dell’Art. 10 del D.LGS. n. 175/2016, 

limitata alla quota del 49% delle azioni possedute dal Comune di Garbagnate Milanese;

2. di  aggiudicare definitivamente l’alienazione della partecipazione sociale in A.S.M. GARBAGNATE MILANESE 

S.P.A., ai sensi dell’Art. 10 del D.LGS. n. 175/2016, limitata alla quota del 49% delle azioni possedute dal Comune di 

Garbagnate  Milanese alla  società  Gesam  Gas  e  Luce  S.p.A.  -  Viale  Europa,  1,  55100  Lucca  LU  –  P.I.  e  C.F.  

01884540467 ;

3. di dare atto che l’importo dell’alienazione,  pari ad € 4.072.103,00, sarà accertato con riferimento all’annualità in cui 

vi sarà la stipula del contratto che, a mente di quanto previsto nel  bando di gara, art. 11, dovrà avvenire entro il termine 

di 90 (novanta) giorni dall’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

 

4.  di  dichiarare,  come  previsto  dall’art.  27  del  vigente  regolamento  dei  contratti,  che  il  presente  provvedimento 

comporterà la stipula di un contratto in forma pubblico-amministrativa;

5. di dare atto che al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 i rapporti finanziari  

con l’acquirente saranno disposti mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

6.di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun 

conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto competente ad 

adottare anche il provvedimento finale;

7. di dare atto altresì che l’atto di determinazione in questione osserva il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati).

Garbagnate Milanese,  30 Ottobre 2019

Responsabile Servizio Economico Finanziario

Dott.ssa Annamaria Di Maria 
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SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto:   ALIENAZIONE  DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE  IN A.S.M. GARBAGNATE MILANESE 

S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D.LGS. N. 175/2016, LIMITATA ALLA QUOTA DEL 49% DELLE AZIONI  

POSSEDUTE DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -  AGGIUDICAZIONE.  

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la proposta di determinazione in oggetto;

Visto l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

ESPRIME

parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

                       

Garbagnate Milanese, 31  Ottobre  2019

Responsabile Servizio Economico Finanziario

Dott.ssa Annamaria Di Maria 
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PROVINCIA DI MILANO


