
Cod. Uff.:  9690 -SERVIZIO ENTI PARTECIPATI

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

Determinazione n. 2373/2015 del 21/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL 
2% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA’ ACSM-AGAM S.P.A, PARI A NR. 
1.532.382 AZIONI ALLA SOCIETA’ A2A SPA  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- in esecuzione della Determinazione Dirigenziale nr. 2225 dell’11/12/2015 è stata 
indetta la procedura di vendita del 2% del capitale sociale della società ACSM-
AGAM  S.p.A.,  tramite  asta  pubblica,  in  esecuzione  della  deliberazione  del 
Consiglio Comunale nr. 178/2015;

- a  detta  procedura  è  stato  posto  in  vendita  un  primo  lotto  di  azioni, 
corrispondente  alla  quota  del  2%  del  Capitale  Sociale,  pari  a  nr.  1.532.382 
azioni,  mediante  asta  pubblica,  al  prezzo  base  di  €.  1,60  per  azione,  per 
complessivi € 2.451.811,20 per l’intera quota di partecipazione posta in vendita;

- entro il termine fissato dalla lex specialis è pervenuta una sola offerta;

- con Determinazione Dirigenziale nr. 2371 del 21/12/2015 è stata nominata la 
commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta presentata;

- il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  Dott.  Mario  Spoto,  Segretario  e 
Direttore Generale del Comune di Monza;

- le operazioni di gara si sono concluse in data 21/12/2015 con l’aggiudicazione 
provvisoria  all’unico  concorrente,  la  società  A2A  S.p.A.,  che  ha  presentato 
un’offerta di € 1,60 per azione con un rialzo rispetto alla base d’asta paria al 
0,00%;

Preso atto che pertanto l’importo totale del valore dell’offerta per l’intero lotto posto 
in vendita, pari al 2% del capitale sociale societario, è pari a € 2.451.811,20 e che 
tutte le spese inerenti e conseguenti la compravendita del pacchetto azionario così 
aggiudicato  saranno  a  carico  della  parte  acquirente,  come  meglio  precisato  nel 
disciplinare di gara e nello schema di contratto approvati con la citata determinazione 
dirigenziale 2225/2015;



Visto  il  verbale  di  gara  del  21/12/2015  con  il  quale  la  Commissione  Giudicatrice 
nominata con Determina Dirigenziale 2371/2015 ha aggiudicato provvisoriamente alla 
società A2A S.p.A. l’Asta pubblica di cui sopra;

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto di procedere all’aggiudicazione definitiva in 
pendenza dei controlli alla società A2A S.p.A. dell’Asta pubblica per la vendita del 2% 
delle azioni della società ACSM-AGAM S.p.A.;

Di dare atto che la procedura in esame non richiede il codice CIG e alla stessa non si 
applicano i dettami del D. Lgs. 163/2006 (codice degli Appalti);

Di dare altresì atto che per la procedura non è richiesto il codice CUP;

Dato atto che dal 01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni 
normative  in  materia  di  Armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di 
bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Richiamati il Programma G2A0103 Progetto G2A0103a del Piano Generale di Sviluppo a 
cui  rimanda  il  presente  provvedimento,  e  dal  quale  risulta  competente  per 
l’assunzione del presente atto il Settore Direzione e Segreteria Generale, Servizio Enti 
Partecipati;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  50  del  2/7/2015  ad  oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, di bilancio 
pluriennale e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017 e 
bilancio di previsione finanziario armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, 
con funzioni conoscitive” è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015;

Vista la delibera di  G.C. n. 246/2015 di  approvazione del Piano della  Performance 
2015 e del relativo PEG 2015;

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del Regolamento 
di Contabilità comunale;

Visto  l’Allegato  4/2 al  D.Lgs.  118/2011 contenente il  principio  contabile  applicato 
concernente la contabilità finanziaria;

Preso atto che il responsabile del presente provvedimento risulta essere il Segretario e 
Direttore Generale Dott. Mario Spoto;

DETERMINA

1. Per  tutto  quanto  esposto  in  premessa,  di  approvare  il  verbale  di  gara  prot. 
155361  del  21/12/2015  con  il  quale  la  Commissione  Giudicatrice  ha  aggiudicato 
provvisoriamente l’asta pubblica per la vendita del 2% del Capitale sociale di ACSM-
AGAM s.p.A. alla società A2A S.p.A.;
2. di aggiudicare definitivamente, in pendenza dei controlli, l’Asta per la vendita 
del  2% del  Capitale Sociale della  società ACSM-AGAM S.p.A.,  pari a nr. 1.532.382 
azioni  alla  società A2A S.p.A,  che avendo presentato l’unica offerta pervenuta al 
prezzo  di  €  1,60  ad  azione  si  aggiudica  l’asta  per  l’importo  complessivo  di  € 
2.451.811,20, con un rialzo rispetto al prezzo base pari allo 0,00%;
3. di accertare pertanto l’importo di € 2.451.811,20 al cap. 702, Voce PEG 700 del 
Bilancio di Previsione 2015 del Comune di Monza;
4. Di  dare  atto  che  con  la  presentazione  dell’offerta  la  società  A2A S.p.A.  si  è 
impegnata a versare l’intero importo derivante dall’operazione di compravendita del 
pacchetto azionario entro e non oltre due giorni lavorativi dalla sottoscrizione del 
contratto e comunque entro e non oltre il 31/12/2015;



5. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  viene  adottato  in  pendenza  dei 
controlli  sulle  autocertificazioni  prodotte  dall'impresa  in  sede  di  gara  e  sotto  la 
condizione dell'inefficacia del presente provvedimento qualora l'esito di tali verifiche 
(contributive, previdenziali, giudiziali e antimafia) dovesse risultare negativo;
6. di  pubblicare  l’esito  della  procedura  di  Gara  sul  sito  internet  del  Comune di 
Monza;
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