Oggetto: Adempimenti ai sensi dell’art.37 comma 4 del D.LGS. 18/04/2016, N. 50 – acquisto quote
societarie della società “ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L. per adesione alla centrale di
committenza in house;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
-

gli art.37, 38 e 216, commi 9 e 10 del D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 con il quale si conferma
l’obbligatorietà del ricorso alla centralizzazione della committenza, fatto salvo il periodo transitorio
decorrente fino al 31/12/2021, giusta previsione della legge n. 120/2020

-

il d.d.l. 1162 recante “Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il
coordinamento e l’integrazione della normativa in materia di contratti pubblici” approvato in Consiglio
dei Ministri nella seduta n. 48 del 28 febbraio 2019, con il quale si ribadisce l’esigenza dei processi di
centralizzazione della committenza per motivi di razionalizzazione della spesa e semplificazione
amministrativa.

Preso atto che :
-

questa amministrazione con Delibera di Giunta Comunale n.147 del 16/12/2019 si è associata ad
ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza
scopo di lucro con sede in Gallarate:

-

ASMEL ha promosso la Costituzione di “ASMEL Consortile s.c. a r.l.”, il cui capitale sociale, a partire
dal 11/11/2015, è interamente detenuto da Enti Locali associati, avente per oggetto sociale l’esercizio
delle attività e funzioni di Centrale di Committenza di cui agli art. 37 e 38 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni limitatamente agli enti soci - su tutto il
territorio nazionale – assicurando agli stessi il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico;

-

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile s.c. a r.l. del 18 dicembre
2015 è stato approvato il Regolamento per il controllo analogo, al fine della qualificazione della società
consortile quale “in house” dei Comuni soci;

-

“ASMEL Consortile s.c. a r.l.” opera quindi secondo il modello dell’ in house providing, infatti:





al capitale sociale possono partecipare esclusivamente Enti locali e/o loro organismi
aggregativi (art. 5 comma 3 dello Statuto);
oltre l’ottanta per cento del fatturato della società va effettuato nello svolgimento dei compiti
affidati dagli enti pubblici soci (art. 2 comma 8 dello Statuto);
i soci esercitano sulla società un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri
uffici;
detto modello societario è conforme alle prescrizioni di cui alla determinazione ANAC n.11 del
23 settembre 2015, al par. 3.2 “Utilizzo delle società in house quale organo operativo”; nonché
alle disposizioni del D. lgs. 50/2016 e del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica,
di cui al D. Lgs. 175 del 19/08/2016

-

in data 3 dicembre 2015 l’Assemblea dei Soci, per Atto del Notaio Massimo Prodigo, Rep. n. 4.061 –
Racc. n. 2.997, ha deliberato ”di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 10.000,00
(diecimila/00) ad euro 600.000,00 (seicentomila/00) e, quindi, di Euro 590.000,00
(cinquecentonovantamila/00) da liquidarsi in danaro e da offrirsi esclusivamente presso Enti pubblici
soci di ASMEL ASSOCIAZIONE”;

-

in data 20 settembre 2016 si è tenuta la riunione congiunta del Consiglio di Amministrazione di ASMEL
Consortile S.c. a r.l. e della Giunta per il Controllo Analogo che ha definito gli importi delle quote
societarie, ai fini del riconoscimento della qualifica di Socio;

-

la sottoscrizione del capitale sociale aperta in data 3 dicembre 2015 si è conclusa in data 31/12/2018
con la sottoscrizione e il versamento di quote per complessivi euro 421.802,10
(quattrocentoventunomilaottocentodue/10);

-

in data 4 marzo 2019 l’Assemblea dei Soci ha deliberato un nuovo ed ulteriore aumento di capitale
sociale a pagamento di euro 600.000,00 con le medesime modalità e condizioni stabilite nel richiamato
Atto del Notaio Prodigo del 3 dicembre 2015, Rep. n. 4.061 – Racc. n. 2997;

-

in data 13 marzo 2019 per Atto del Notaio Eugenia Sepe, Rep. N.209, Racc. n. 142 si è pertanto
disposto un nuovo ed ulteriore aumento di capitale sociale a capitale pagamento di euro 600.000,00
da sottoscriversi entro il 31/12/2021 fino all’importo complessivo massimo di euro 1.021.802,10
(unmilioneventunomilaottocentodue/10)

-

Asmel Consortile s.c.arl risulta iscritta all’Anac con Codice Ausa 0000355333;

Richiamato l’art.3 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita: “Le amministrazioni pubbliche
possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di
società a responsabilità limitata, anche in forma di cooperativa”
Visto l’art. 4 comma 2 del citato D.Lgs. 175/2016, che stabilisce quali sono in via esclusiva le attività per il cui
svolgimento è possibile acquisire partecipazioni in società, tra cui, alla lettera e) servizi di committenza, ivi
incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;
Precisato che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della lettera m) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per “attività di
committenza ausiliarie” si intendono le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di
committenza, in particolare nelle forme seguenti:
-

infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di
concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

-

consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

-

preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

-

gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

Visto l’art. 5 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica, rubricato “Oneri di motivazione analitica” secondo cui:
«A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche
attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto
deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo
17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già
costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il
perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità
che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità
finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche
dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità
dell'azione amministrativa.»;
Dato atto che
-

le ragioni e le finalità di adesione ad ASMEL Consortile s.c. a r.l. sono connesse all’attuazione degli
obblighi di legge in materia di centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente e
comunque ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.50/2016;

-

sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria l’acquisto di quote di
ASMEL Consortile s.c. a r.l. si presenta conveniente in quanto non prevede oneri finanziari aggiuntivi
oltre il costo per l’acquisto delle quote parametrato al numero di abitanti;

Ritenuto
-

opportuno predisporre un modello organizzativo per la gestione delle funzioni di acquisizione di lavori,
beni e servizi che garantisca flessibilità nella gestione delle risorse di personale disponibili per
garantire tempestività ed efficacia nello svolgimento delle procedure di acquisizione ai sensi del D.
Lgs. 50/2016;

-

strategico l’obiettivo di aderire alla “ASMEL Consortile s.c. a r.l.”, naturale sviluppo delle azioni
intraprese di centralizzazione delle gare e coordinamento dei servizi innovativi, di cui questa
Amministrazione vuole usufruire;

-

apprezzabile il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone pratiche implementate in seno alla rete
ASMEL anche al fine di superare l’attuale sistema di frammentazione degli appalti pubblici e
semplificare le attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica;

Ritenuto doversi procedere :
-

di aderire alla società in house “ASMEL Consortile s.c. a r.l.”, approvare lo Statuto ed il Regolamento
delle attività di indirizzo e controllo analogo della società consortile “ASMEL Consortile s.c. a r. l.”

-

di dare mandato al rappresentante legale pro tempore di procedere alla sottoscrizione di tutti gli atti
connessi e conseguenti;

Dato atto che ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. N. 175/2016, a norma del quale “gli enti locali sottopongono lo
schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate” lo
schema di provvedimento consiliare è stato pubblicato in consultazione sul sito internet all’albo pretorio on line
e sulla sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione Enti partecipati dal ______ al _______;
Visti i seguenti atti allegati al presente per farne parte integrale e sostanziale:
-

lo Statuto della società consortile ASMEL Consortile s.c.a r.l.;

-

il Regolamento delle attività di indirizzo e controllo analogo congiunto sulla società consortile “ASMEL
Consortile s.c. a r. l.” società in house dei Comuni soci;

Visto lo statuto comunale ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. N.175/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Preso atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs . 267/2000 sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità
contabile e tecnica;
Presenti …….
Con voti _______
DELIBERA
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente richiamata
ed approvata;
2) di aderire alla società in house “ASMEL Consortile s.c. a r.l., con sede in Gallarate, alla Via Carlo Cattaneo
n.9, avente per oggetto sociale l’esercizio delle attività e funzioni di Centrale di Committenza di cui agli
articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2015 n.50 e sue successive modifiche ed integrazioni
limitatamente agli enti soci, su tutto il territorio nazionale, assicurando ai soci il supporto organizzativo,
gestionale e tecnologico;
3) di approvare:
- lo Statuto della società consortile “ASMEL Consortile s.c. a r. l.”;
- il Regolamento delle attività di indirizzo e controllo analogo congiunto sulla società consortile “ASMEL
Consortile s.c. a r. l.” società in house dei Comuni soci;
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
4) di dare atto che la quota di partecipazione alla società consortile “ASMEL Consortile s.c. a r. l.” è fissata in
euro 2.025,00 (duemilaventicinque/00) determinata dal numero di abitanti moltiplicato per euro 0,15 e che
la stessa sarà prevista nel bilancio di previsione 2021/2023 in corso di formazione;

5) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016 e all’Autorità Garante per la concorrenza ed il
mercato (AGCOM);
6) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Affari Generali per il seguito di
competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente,
Con voti___________
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del
D.L.gs 267/2000.

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI INDIRIZZO E CONTROLLO ANALOGO
CONGIUNTO SULLA SOCIETA’ ASMEL CONSORTILE SCARL
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
Il presente Regolamento stabilisce criteri e strumenti attraverso i quali gli Enti soci esercitano
le proprie funzioni di indirizzo e controllo sulla società ASMEL Consortile S.c.a.r.l attraverso lo strumento del cosiddetto “controllo analogo congiunto”.
Per controllo analogo congiunto si intendono le attività di cui all’art. 5, comma 5, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ovvero le attività di vigilanza e controllo analoghe a
quelle svolte istituzionalmente dall’ente riguardo alle attività dei propri uffici.
Sarà pertanto possibile esercitare una influenza determinante sia in sede di indirizzo,
allorquando si individueranno gli obiettivi strategici che la società sarà chiamata a perseguire
e sia in sede di verifica dell’attuazione delle decisioni più significative inerenti la vita e la
gestione della società.
Il controllo “analogo” si intende esercitato dai soci tramite tutte le disposizioni contenute nello
statuto, nel presente Regolamento e nei documenti da essi richiamati che consentano il
governo della società da parte dei soci; in particolare, esso si intende esercitato mediante il
diretto e concreto coinvolgimento della Giunta per il Controllo Analogo Congiunto, di cui al
successivo articolo 2, in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo
contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo).
1. Il controllo preventivo si intende esercitato quando la Giunta e/o i soci singolarmente
ricevono dalla società la documentazione necessaria all’adozione delle decisioni di principale
rilevanza per la gestione della società e dei servizi ad essa affidati.
2. Il controllo contemporaneo si intende esercitato quando la Giunta e/o i soci singolarmente
ricevono dalla società aggiornamenti e notizie, anche mediante la produzione e la diffusione
di adeguata documentazione, sull’andamento della gestione della società stessa e dei servizi
ad essa affidati.
3. Il controllo successivo si intende esercitato quando la società presenta alla Giunta e/o ai
soci singolarmente il resoconto periodico della gestione della società stessa e dei servizi ad
essa affidati secondo le frequenze, le modalità ed i contenuti che saranno individuati dalla
Giunta. Gli enti soci potranno così esercitare, in aggiunta ai poteri previsti dall’art. 2422 e
seguenti del codice civile, il controllo economico-finanziario ovvero potranno verificare che
i risultati economico-reddituali siano o meno in linea con quelli previsti, o se invece sarà
necessario apportare interventi correttivi. Gli enti soci possono altresì esercitare un controllo
sulla gestione societaria verificando che le azioni dell’amministratore unico siano coerenti
con le deliberazioni e gli indirizzi definiti.
LA GIUNTA PER IL CONTROLLO ANALOGO
Art. 2
ISTITUZIONE
E’ istituita, nell’ambito dell’Assemblea dei soci, la Giunta per il controllo analogo congiunto
dell’attività della società.
Essa svolge le attività di cui all’art.1, in nome e per conto dei Soci che rappresentano ed a
beneficio anche dei Soci che intendono esercitare singolarmente detto controllo rendendo ad
essi disponibile la documentazione dell’attività svolta. Il controllo esercitato da questi ultimi
non deve risultare in ogni caso ridondante rispetto a quello esercitato dalla Giunta al fine di

non determinare un eccessivo aggravio degli oneri, delle procedure e delle attività richieste
alla società.
Art. 3
Composizione
La Giunta per il controllo analogo è composta da tre amministratori locali di enti soci, scelti
dagli stessi per essere delegati all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5, comma 5, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’Assemblea, con la delibera di nomina dei componenti la Giunta, stabilisce altresì il soggetto
che rivestirà la carica di presidente della stessa ed il compenso ad essi attribuito, anche in
considerazione del lavoro da essi svolto a beneficio della totalità dei Soci. Ai componenti la
Giunta spetta altresì il rimborso delle spese.
Art. 4
Durata
I componenti della Giunta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di
rinuncia, dimissioni dall’incarico o decesso di un componente della Giunta, i soci dovranno
provvedere il prima possibile alla ricostituzione della totalità della Giunta.
Art. 5
Attività della Giunta
La Giunta:
Esercita ogni attività di controllo sulla qualità dell’amministrazione e sul bilancio, con poteri
ispettivi diretti su qualunque atto dell’amministratore unico.
Monitora periodicamente attraverso la richiesta di documenti, relazioni periodiche o
audizione dell’amministratore unico lo stato di attuazione delle attività gestionali.
Accerta in via successiva che l’attività svolta dall’amministratore unico sia stata posta in
essere in conformità alle le direttive impartite.
Rende disponibili sul sito della Società, in forma riservata ai Soci, i verbali e le deliberazioni
delle proprie riunioni.
Presenta al termine dell’anno di mandato, un’apposita relazione in ordine all’attività svolta.
Art. 6
Funzionamento
La Giunta si riunirà, ogni qualvolta venga richiesto da uno dei suoi componenti, anche in
videoconferenza, per la valutazione dell’attività posta in essere dall’amministratore unico. A
tal fine, il Presidente invierà anche in via telematica, opportuna convocazione con
l’indicazione degli argomenti oggetto di discussione. La Giunta avrà la possibilità di accedere
agli atti dell’amministratore unico in qualsiasi momento, attraverso l’accesso all’area
riservata presente sul sito informatico della società, ove detti atti saranno resi consultabili. La
consultazione di detti atti è aperta a tutti i Soci. La Giunta redigerà per ciascuna riunione un
apposito verbale, nell’ambito del quale esprimerà le proprie valutazioni sull’attività
dell’amministratore unico e indicherà eventualmente le opportune azioni correttive
all’amministratore unico perché vi provveda.

