
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

SERVIZI INFORMATICI E INNOVAZIONE

Servizio CED e Informatica comunale

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 24/07/2017

OGGETTO:Manifestazione  d'interesse  per  l'alienazione  di  azioni  della  società  Alia  

Servizi Ambientali Spa

 

IL DIRIGENTE DEL  

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SERVIZI INFORMATICI E 

INNOVAZIONE

Visto l’art. 69 dello Statuto Comunale;
Visto  il  regolamento  di  contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 138 del 17.12.2009;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 31.03.2017, con la quale è 
stato approvato il "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31.03.2017, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 04.04.2017, con la quale sono 
stati approvati  il  Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, il  Piano dettagliato degli  
Obiettivi, gli obbiettivi strategici anno 2017 ed il piano della performance;
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”;

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 174 del 20.12.2016, esecutiva ai sensi 
di legge, si è provveduto a prendere atto del progetto di fusione per incorporazione in 
Quadrifoglio s.p.a., società partecipata direttamente dal Comune di Scandicci, delle 
società  Publiambiente  s.p.a.,  ASM  spa  e  Cis  srl,  nonché  ad  approvare  gli  atti  
connessi  e  conseguenti,  finalizzati  alla  costituzione  di  una  società  per  azioni 
denominata "Alia Servizi Ambientali Spa", in forma abbreviata "Alia S.p.a.";
-  la  suddetta  società  Alia  s.p.a.  è  stata  costituita  con  atto  pubblico  notarile  del 
24.02.2017;



- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20.03.2017, esecutiva ai sensi 
di  legge,  adottata  ai  sensi  dell'art.  24  del  D.  Lgs.  19.07.2016,  n.  175,  è  stato 
autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società Alia Servizi Ambientali 
S.p.a (ex Quadrifoglio S.p.a.);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29.05.2017 è stato approvato 
uno schema di patto parasociale fra alcuni soci di Alia spa, che è stato sottoscritto in 
data 31.05.2017;
- il Comune di Scandicci detiene ad oggi una partecipazione nella citata società Alia 
Servizi Ambientali S.p.a., con sede legale a Firenze, via Baccio da Montelupo n. 52, 
pari a n. 1.052.584 azioni, corrispondente all'1,23% del capitale sociale;

Preso atto che la società Consiag s.p.a. con nota del 29.05.2017, pervenuta a mezzo 
PEC in pari data, prot. n. 25810, avente ad oggetto "Proposta di acquisizione quote 
Alia Servizi Ambientali S.p.a.", ha proposto ai Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, 
Scandicci,  Sesto Fiorentino e Signa di acquistare le azioni da essi detenute nella 
società Alia S.p.a alle seguenti condizioni:
a) prezzo di acquisto per ogni azione pari a € 1,71 (euro uno e centesimi settantuno),  
corrispondente  al  valore  del  rapporto  di  cambio determinato  dalla  perizia  redatta 
dalla  Società  KPMG  Advisory  s.p.a.,  incaricata  dagli  amministratori,  e  ritenuto 
adeguato  e  corretto  nella  relazione  redatta  in  data  23.11.2016  dalla  terna  di 
professionisti nominata dal Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c.;
b) prezzo di acquisto per il Comune di Scandicci pari a € 1.799.918,64 (n. 1.052.584 
azioni per € 1,71);
c) pagamento in tre rate, pari ciascuna ad 1/3 del prezzo di acquisto, delle quali la 
prima  alla  sottoscrizione  del  contratto  di  compravendita,  la  seconda  entro  il 
31.08.2018 e la terza ed ultima entro il 31.03.2019;
d) riconoscimento dell'euribor a 12 mesi, con riferimento al primo giorno del mese 
antecedente ciascuna scadenza, per i pagamenti dilazionati;
e) riserva di recedere dalla proposta in caso di parziale accoglimento della stessa o 
di mancata adesione di uno o più soggetti;

Vista  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  98  del  30  giugno  2017,  resa 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato stabilito di:
1) valutare e prendere in considerazione la proposta avanzata dalla società Consiag 
spa, sopra riportata;
2)  dare mandato al  dirigente competente di  esperire  una procedura ad evidenza 
pubblica, mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, al fine 
di verificare l’eventuale sussistenza di soggetti, in possesso dei requisiti necessari, 
interessati all’acquisto di n. 1.052.582 azioni del Comune di Scandicci nella società 
Alia spa, alle condizioni proposte da Consiag spa o a condizioni più vantaggiose per 
il Comune stesso;
3) riservarsi qualsiasi successiva decisione e valutazione in merito, inclusa la facoltà 
di non procedere ad alcuna alienazione;

Ritenuto conseguentemente di dover dare attuazione alla succitata deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 98/2017, provvedendo quindi all’indizione di una procedura 
ad evidenza pubblica mediante pubblicazione di  un avviso di  manifestazione di 
interesse;



Ritenuto opportuno, al fine di assicurare una congrua pubblicità e conoscenza della 
suddetta procedura, provvedere alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di 
interesse  all’Albo  on  line  e  nel  sito  istituzionale  del  Comune  di  Scandicci,  nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano a tiratura nazionale e 
locale;

Visti:
-  lo  schema  di  avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  ed  il  modello  di  
domanda allegati al presente atto a costituirne parti integranti e sostanziali;
- l’estratto di avviso pubblico di manifestazione di interesse, allegato anch’esso al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Vista  la  determinazione  n.  71  del  17.03.2017  del  Settore  “Entrate,  attività 
economiche,  casa,  sport  e  servizi  amministrativi”  avente  ad  oggetto  “Servizio  di 
pubblicità legale anno 2017. Formazione graduatorie per la pubblicazione di estratti 
di bandi avvisi ed esisti di gara indette nell’anno 2017”;

Considerato che per  la pubblicazione dell’estratto di  avviso pubblico di  cui  sopra 
nella G.U. e su un quotidiano si rende necessario impegnare la spesa di € 354,28 
( 293,28 € per importo capitale ed € 61,00 per IVA per la pubblicazione sulla GU) e 
di € 329,40 (270,00 € per importo capitale ed € 59,40 per IVA per la pubblicazione sul  
Corriere della Sera) giusti i preventivi in atti, da ritenersi congrui, con imputazione al 
capitolo 36000 del vigente Bilancio di Previsione 2017;

DETERMINA

1. di  indire  una  procedura  ad  evidenza  pubblica  mediante  manifestazione 
d’interesse per l’alienazione di n. 1.052.582 azioni detenute dal Comune di 
Scandicci nella società Alia Servizi Ambientali S.p.a., con sede legale in via 
Baccio da Montelupo n. 52, Firenze, codice fiscale e partita iva 04855090488, 
in esecuzione e con i criteri e le modalità di cui alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 98 del 30.06.2017;

2. di approvare i seguenti atti:
a)  schema  di  avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  e  modello  di 
domanda, allegati al presente atto a costituirne parti integranti e sostanziali;
b) estratto di avviso pubblico di manifestazione di interesse, allegato anch’esso al  
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse ed il modello di 
domanda siano pubblicati nel sito di questo Ente per un periodo non inferiore 
a 30 giorni e fino alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle 
domande, che è fissata per il giorno 15.09.2017;



4. di stabilire che l’estratto di avviso di manifestazione di interesse sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano a tiratura 
nazionale e locale;

5. di  dare mandato al  Titolare della  Posizione Organizzativa responsabile  del 
Servizio  “Programmazione e controllo,  Servizi  informatici  e  Innovazione”  di 
compiere tutti gli atti necessari alla pubblicazione del suddetto estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a tiratura nazionale e locale;

6. di impegnare l’importo di  € 354,28 necessario per la pubblicazione nella G.U. 
mediante affidamento 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,  codice  inserzione  1700025055,  imputandolo  al 
bilancio 2017 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 1469/2017

7. di  impegnare l’importo  di  €  329,40  necessario  per  la  pubblicazione  sul 
quotidiano “Il  Corriere della Sera”,  mediante affidamento 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, imputandolo al bilancio 2017 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 1468/2017

8. Di dare atto:
-   che  il  presente  atto  è  soggetto  all’obbligo  di  pubblicazione  dei  dati  nella 
apposita sezione del sito web, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14.03.2013, n. 
33 e che è stato assunto
in data 20.07.2017 l’ID n. 3399 per la pubblicazione sulla GU;
in data 20.07.2017 l’ID n. 3400 per la pubblicazione sul Corriere della sera;
-   che il codice CIG per il servizio di pubblicazione sulla GU è: Z091F6DA21 ;
-  che  il  codice  CIG per  il  servizio  di  pubblicazione sul  Corriere  della  sera  è: 
ZCB1F6E24C;
-   che  il  codice  inserzione  1700025055  dovrà  essere  indicato  nel  bonifico 
bancario;
-  che la scadenza di ciascuna obbligazione giuridica è il 31.12.2017;

9. di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l’affissione all’Albo on 
line per la durata di quindici giorni.



IL DIRIGENTE DEL 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO SERVIZI INFORMATICI E 

INNOVAZIONE

Dott. Marco Pandolfini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e 
per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs.  82/2005, 
e norme collegate


