COMUNE DI CAVAGNOLO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_____________
Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE

D E L CONSIGLIO C O M U N A L E N. 8

OGGETTO: ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL
CONSORTILE A.R.L. AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 4 DEL D.LGS. N.50/2016 (CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI) E DELL'ART.4, COMMA 2 LETT.E) DEL D.LGS. N.175/2016
(TUSP)

L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nella
solita sala delle adunanze,
Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento,
risultano all’appello nominale:
Cognome e Nome
1. GAVAZZA ANDREA - Sindaco
2. PELLE FABRIZIA - Consigliere
3. ZANIOLO IN GIACOMETTO TIZIANA - Presidente
4. VALLESIO SILVANO - Consigliere
5. LANGELLOTTO IOLANDA - Consigliere
6. DE NARDO FABIO - Consigliere
7. AUDISIO CRISTIANO - Consigliere
8. FACCHINELLO ALESSIA - Consigliere
9. OGGERO MAURO - Consigliere
10. GUGINO CINZIA - Consigliere
11 LAGNA PIER LUIGI - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assegnati n. 10

Presenti n. 10

In carica n. 10

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
– presiede la Signora ZANIOLO IN GIACOMETTO TIZIANA nella sua qualità di Presidente;
– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signora MATTIA Dott. Salvatore.
– La seduta è pubblica.

Comune di Cavagnolo
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 18/03/2022
OGGETTO:
ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE A.R.L.
AI SENSI
DELL'ART.37, COMMA 4 DEL D.LGS. N.50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) E DELL'ART.4, COMMA
2 LETT.E) DEL D.LGS. N.175/2016 (TUSP)

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla
proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla


regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MATTIA Dr. Salvatore



regolarità contabile dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VALLEISE Rag. Donatella

Il Presidente introduce leggendo le parti principali della proposta in oggetto. Illustra il Sindaco.
Interviene il Consigliere Oggero.
Si dà atto che il testo integrale degli interventi è riportato nella registrazione audio contraddistinta
con file della seduta del 29.03.2022 che si conserva agli atti ai sensi del regolamento del Consiglio
Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

Questa Amministrazione con delibera Giunta Comunale n. 18 del 08.03.2022 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., quale Centrale di
Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale, a partire dall’11/11/2015, è
interamente detenuto da Enti Locali associati.

-

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;

-

Detto modello societario è conforme alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e del Testo unico
sulle società a partecipazione pubblica”, D.Lgs. n.175 del 19/08/2016;

-

L’adesione alla società non è in contrasto con le vigenti norme sulla limitazione delle società
pubbliche (D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, Legge n. 190/2014) in quanto
esse non si applicano (…) alle società che svolgono compiti di centrale di committenza “

-

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 virgola zero zero) ad euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero
zero) e, quindi, di Euro 590.000 (cinquecentonovantamila virgola zero zero) 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;

-

A partire dal 3 dicembre 2015 si è avviata una progressiva sottoscrizione di capitale che ha
visto alla data del 31/12/2018 la sottoscrizione e il versamento di quote per complessivi euro
421.802,10 (quattrocentovenunomila-ottocentodue/10), poi estesa in data 4 marzo 2019 a
euro 600.000,00 (Atto del Notaio Prodigo del 3 dicembre 2015, Rep. n. 4.061 – Racc. n.
2.997), ulteriormente ampliata e prorogata, giusto Atto del Notaio Eugenia Sepe, Rep. n.
209, Racc. n.142, al 31/12/2021 fino all’importo complessivo massimo di euro 1.021.802,10
(unmilioneventunomilaottocentodue/10); in data 6 dicembre per Atto del Notaio si è
prorogato il termine per la sottoscrizione del capitale sociale, precedentemente deliberata, al
31/12/2023.

-

In data 6 dicembre 2021 l’Assemblea dei Soci ha ratificato all’unanimità la scelta di
conformarsi come Struttura di supporto al RUP ex art. 31 co. 9 del Codice dei contratti
pubblici.

-

Asmel Consortile risponde alla previsione di cui all’art.9, comma 2 della legge n.108/2021
di conversione del Decreto Governance PNRR, DL 77/2021, che espressamente dispone che
«al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le
amministrazioni […] possono avvalersi del supporto tecnico operativo assicurato per il
PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e
locale e da enti vigilati».

-

Asmel Consortile è costituita quale Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 37, comma 4
del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) nel rispetto delle disposizioni dell’art.4,
comma 2 lett. e del D.Lgs n.175/2016 (Testo unico sulle Società Partecipate – TUSP).

-

L’art.52, comma 12 della legge n.108/2021 di conversione del DL n.77/2021 dispone
l’obbligatorietà del ricorso alle centrali di committenza per gare rientranti in tutto o in parte
nel PNRR.

-

Ai sensi dell’art. 216 commi 9 e 10 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici),
Asmel Consortile s.c.arl risulta iscritta all’Anac quale Centrale di Committenza con Codice
Ausa 0000355333.

RICHIAMATO l'art. 3 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. 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 cooperativa.”;
VISTO l' art. 4 comma 2 del citato D. Lgs. n. 175/2016 nel testo in vigore, 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 decreto legislativo n. 50 del 2016.”;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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
-

lo Statuto della società consortile ASMEL Consortile s.c.a.r.l, che si allega al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;

-

il Regolamento per il controllo analogo di ASMEL Consortile s.c. a r.l. - allegato al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO
-

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

-

Necessario e opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone
pratiche implementate in seno dalla 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;

-

Che questo ente possa assumere in maniera idonea lo status di socio tenuto conto della
peculiarità dei fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta società
consortile;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, entrambi favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere del revisore contabile ai sensi dell'art.239, comma1, lettera b) delTuel
n.267/2000;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
Successivamente Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in
forma palese e che dà il seguente risultato:
presenti

n. 10

votanti

n. 10

voti favorevoli

n. 10

voti contrari

n. 0

astenuti

n. 0

DELIBERA
1.

Di approvare la pregressa narrativa e la partecipazione dell’Ente alla società ASMEL
Consortile s.c. a r.l.;

2.

Di approvare lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.l., ed il Regolamento delle attività di
indirizzo e controllo sulla società ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l. che si allegano alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3.

Di procedere alla sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. di €
349,95 determinata dal numero di abitanti moltiplicato per Euro 0, 15 (€ 0,15 x 2333 abitanti
al 31/12/2021);

4.

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

5.

Di dare atto che la somma di Euro 349,95 trova imputazione alla voce 3600/3600/99 del
Bilancio 2022, che presenta sufficiente disponibilità;

6.

Di autorizzare l’emissione di apposito mandato di pagamento per il versamento a favore di
ASMEL Consortile s.c. a r.l. della somma di € 349,95 sul CC della Banca INTESA SAN
PAOLO - IBAN IT 18 A 03069 09606 100000105456;

7.

Di approvare il Regolamento per il Controllo analogo della Società che si allega alla
presente deliberazione;

8.

Trasmettere copia del presente atto agli Uffici Finanziari per quanto di competenza;

9.

di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5 c. 3 del D.Lgs n. 175/2016 e all'Autorità Garante per
la concorrenza ed il mercato (AGCOM);

10. di pubblicare la presente deliberazione su “Amministrazione Trasparente”, Sezione “Enti
controllati” sottosezione “Società partecipate”.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
 Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;
 Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese:
presenti

n. 10

votanti

n. 10

voti favorevoli

n. 10

voti contrari

n. 0

astenuti

n. 0
DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ZANIOLO Dott.ssa Tiziana

F.to MATTIA Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web
istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del T.U. 18/08/200, n. 267),
a decorrere dal 19/04/2022

Lì, 19/04/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATTIA Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data 29-mar-2022


Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, lì 19/04/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATTIA Dott. Salvatore

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
19/04/2022

Il Segretario Comunale
MATTIA Dott. Salvatore

