
 

 

 
 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 22/02/2018 
 

OGGETTO: Società partecipate. Società “Consiag Servizi Comuni Srl ” 
.Dismissione partecipazione.  Approvazione bando di gara/ 
disciplinare di gara, modello di certif icazione e scheda 
offerta.Impegno di spesa per Pubblicità.  
 

  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, SERVIZI  INFORMATICI ED INNOVAZIONE 
 

Visto l’art. 69 dello Statuto Comunale; 
Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 138 del 
17.12.2009; 
Vista la Delibera di Consiglio n. 47 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato 
anche il "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019.Approvazione 
aggiornamento"; 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 31.03.2017 con la quale è 
stato approvato il "Bilancio di Previsione 2017-2019 e piano degli incarichi 2017"; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 04.04.2017 con la quale è stato 
approvato il "Piano esecutivo di gestione 2017-2019, piano dettagliato degli obiettivi, 
piano della performance e obbiettivi strategici anno 2017"; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9.01.2018 avente ad oggetto 
"PEG 2018 - Indirizzi di gestione nella fase dell'esercizio provvisorio"; 
Visto il decreto del Sindaco n. 226 dell’11.07.2016, con il quale al sottoscritto 
Segretario Generale è stato conferito l’incarico di dirigente del Servizio 
“Programmazione e controllo, Servizi informatici e Innovazione”; 
Vista la determinazione n. 106 del 21.12.2017 con la quale è stato conferito l'incarico 
di responsabile della Posizione Organizzativa del settore Programmazione e 
controlo, Servizi informatici ed innovazione; 

 
Premesso che: 

- in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 del decreto legislativo 19 
agosto 2016, n. 175, questo Ente ha approvato, la revisione straordinaria  
delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Scandicci alla data 
del 23.09.2016, giusta la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 
20.03.2017 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 
28.09.2017 entrambe esecutive ai sensi di legge; 

- con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 28.09.2017 è 
stata deliberata la dismissione della società Consiag Servizi Comuni Srl, con 
sede legale in via Ugo Panziera n. 16, 59100 Prato, conferendo mandato ai 
competenti organi di questo Ente all’alienazione della partecipazione entro un 



 

 

anno dall’approvazione della deliberazione medesima con le modalità previste 
dall’art. 10 del decreto legislativo 175 del 19.08.2016, tenendo conto del diritto 
di prelazione dei soci e del valore della partecipazione sulla base del 
patrimonio risultante dall’ultimo bilancio approvato;  

 
Visto l’art. 10, comma 8, della società Consiag Servizi Comuni Srl il quale prevede 
che “il socio che intenda vendere,o, comunque, trasferire, in tutto o in parte, le 
proprie quote, dovrà comunicare la propria offerta, a mezzo lettera raccomandata, 
all’amministratore unico ovvero al Consiglio di Amministrazione. L’offerta deve 
contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali in 
particolare il prezzo e le modalità di pagamento. L’Amministratore unico o il Consiglio 
di Amministrazione nella persona del  Presidente entro cinque giorni dal ricevimento 
della raccomandata, comunicherà l’offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il 
diritto di prelazione …omissis”; 

  
Ritenuto: 
-di dover dare attuazione alla succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 
136/2017, provvedendo quindi all’indizione di una procedura ad evidenza pubblica 
mediante pubblicazione di un avviso di asta; 
 
- opportuno, al fine di assicurare una congrua pubblicità e conoscenza della suddetta 
procedura, provvedere alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara all’Albo on 
line e nel sito istituzionale del Comune di Scandicci, nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e su un quotidiano a diffusione sia nazionale che locale; 
 
Vista la determinazione n. 433 del 19/12/2017 del Settore “Entrate, attività 
economiche, casa, sport e servizi amministrativi” avente ad oggetto “Servizio di 
pubblicità legale anno 2017. Formazione graduatorie di quotidiani a diffusione 
nazionale e locale per gli anni 2018 e 2019. Determinazione a contrattare e 
affidamento”;  
 
Rilevato che l’offerta presentata dalla società R.c.s. Media group Spa è la più 
economica avente importo di €  90,00 oltre ad IVA per modulo; 
 
Vista l’autorizzazione ad utilizzare i capitoli di bilancio assegnati ad altro Settore, per 
l’assunzione degli impegni oggetto del presente atto che si allega al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale;  
 
Visto: 
- il bando che disciplina la gara ed i suoi allegati (modello di autocertificazione 
/dichiarazione del partecipante alla gara, modello dell’offerta economica) i quali 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e depositati 
congiuntamente agli atti dell'Ufficio Società partecipate; 
- l’estratto di bando di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto e depositato agli atti dell'Ufficio Società partecipate; 
 
Considerato che si rende necessario impegnare la spesa di  € 354,28  per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e  di € 329,40 per la 
pubblicazione sul quotidiano giusta i preventivi in atti, da ritenersi congrui, con 
imputazione al capitolo 36000 del vigente Bilancio provvisorio 2018; 



 

 

 
Visto:  

− il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come integrato e modificato dal  
decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017; 

− il Regio Decreto 23.05.1924, n. 827; 
− il decreto legislativo n. 267/00; 
− il Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia, approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 in data 03 giugno 2010; 
 

DETERMINA 

1) Di indire la gara ad evidenza pubblica per l’alienazione delle quote societarie 
detenute dal Comune di Scandicci nella società Consiag Servizi Comuni Srl, 
con sede legale in via Ugo Panziera n. 16, 59100 Prato, in esecuzione di 
quanto deliberato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 136 del 
28/09/2017; 

 
2) Di approvare il bando che disciplina la gara ed i suoi allegati (modello di 

autocertificazione /dichiarazione del partecipante alla gara, modello dell’offerta 
economica) e l’estratto del bando di gara depositati in atti presso il settore 
scrivente; 

 
3) Di disporre che il bando che disciplina la gara  ed i suoi allegati (modello di 

autocertificazione/dichiarazione del partecipante alla gara, modello dell’offerta 
economica) e l’estratto del bando di gara siano pubblicati sul sito di questo 
Ente per trenta giorni consecutivi; 

 
4) Di affidare il servizio di pubblicazione dell'estratto del bando d'asta per le 

alienazioni delle quote della società Consiag servizi Comuni Srl su quotidiano 
alla società R.c.s. Media group Spa con sede legale in via A. Rizzoli n. 8 
20123 Milano, codice fiscale e partita IVA 12086540155 ed impegnando 
l’importo di € 329,40 (€ 270,00 oltre ad IVA per € 59,40) nella seguente 
maniera : 

 
€ 329,40 
Missione:   01 Servizi istituzionali generali e di gestione 
Programma :  11 Altri servizi generali 
Codice V Livello:  1030216001  
Capitolo n.   36000 art. 1 Spese per la pubblicità 
Impegno  901/2018 

 
5) Di affidare il servizio di pubblicazione dell'estratto del bando d'asta per le 

alienazioni delle quote della società Consiag servizi Comuni Srl sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana  all’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A con sede legale in via Salaria n. 691, 00138 Roma, partita IVA 
00880711007, codice fiscale 00399810589, ed impegnando l’importo di € 
354,28 (€ 293,28 oltre ad IVA per € 61,00) nella seguente maniera : 

 
 € 354,28  
 Missione:   01 Servizi istituzionali generali e di gestione 
 Programma :  11 Altri servizi generali 



 

 

 Codice V Livello:  1030216001  
 Capitolo n.   36000 art. 1 Spese per la pubblicità 
 Impegno  902/2018 

 
6) Di dare atto che: 
- l'impegno è assunto sul bilancio provvisorio 2018;  
- il presente atto è soggetto all’obbligo di pubblicazione dei dati nella apposita 
sezione del sito web denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, ai sensi e 
per gli effetti del D.lvo 33 in data 14.03.2013 e che pertanto è stato assunto 
 --in data 19/02/2018 l’ID n. 3796 per la pubblicazione sul quotidiano; 
 --in data 19/02/2018 l’ID n. 3795 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 
- il codice CIG per il servizio del quale si tratta è  Z54225BAB1 per la 
pubblicazione sul quotidiano; 
- il codice CIG per il servizio del quale si tratta è Z7B225B77A per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 
- la scadenza di ciascuna delle obbligazioni giuridiche dedotte nel presente atto è 
il 31.12.2018; 
-   il prezzo è congruo, concorrenziale e di mercato;  
- il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente 
provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova 
in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui 
trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici) e dell’art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha comunicato di 
essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello 
svolgimento della presente procedura di affidamento; 
− il presente affidamento ha ad oggetto un servizio indispensabile, indifferibile, 
non frazionabile e urgente al fine di garantire la pubblicità legale per la procedura 
ad evidenza pubblica di alienazione delle quote di società partecipata da questo 
Ente, in esecuzione della citata delibera del Consiglio Comunale n. 136/2017; 

 
7) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l’affissione all’Albo on 

Line per la durata di quindici giorni ; 
 

  

  
  

 


