COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 08/07/2021

NUMERO: 100

OGGETTO:
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA, IN
COERENZA CON IL PIANO CONCORDATARIO PRESENTATO DA ATA S.P.A. ED AUTORIZZATO
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 7 DICEMBRE 2018 E S.M.I.:
GARA A DOPPIO OGGETTO DIRETTA ALL'AFFIDAMENTO, AD UNA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA (SEA-S SR.L.), DEL CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI
IGIENE URBANA E CONTESTUALE CESSIONE 49% DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' SEA-S
S.R.L. - PRESA D'ATTO PERIZIA DI STIMA DEL VALORE ECONOMICO DELLE QUOTE DELLA
SOCIETA' SEA-S S.R.L. E ACCETTAZIONE DELEGHE DELLA SOCIETA' ATA S.P.A. PER LA
VENDITA DELLE QUOTE E L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE POST-MORTEM
DISCARICA CIMA MONTA'.

L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di luglio alle ore 11:30, in Savona, con una parte dei
partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.
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Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, ZUNATO MARIA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.

Pag. 2/8
Delibera di Giunta num. 100 del 08/07/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA, IN COERENZA
CON IL PIANO CONCORDATARIO PRESENTATO DA ATA S.P.A. ED AUTORIZZATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 7 DICEMBRE 2018 E S.M.I.: GARA
A DOPPIO OGGETTO DIRETTA ALL'AFFIDAMENTO, AD UNA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA (SEA-S SR.L.), DEL CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI IGIENE URBANA E
CONTESTUALE CESSIONE 49% DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' SEA-S S.R.L. - PRESA
D'ATTO PERIZIA DI STIMA DEL VALORE ECONOMICO DELLE QUOTE DELLA SOCIETA'
SEA-S S.R.L. E ACCETTAZIONE DELEGHE DELLA SOCIETA' ATA S.P.A. PER LA VENDITA
DELLE QUOTE E L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE POST-MORTEM DISCARICA
CIMA MONTA'.
L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI , BILANCIO, SOCIETÀ
PARTECIPATE, ECONOMATO, TRIBUTI, TRASPORTO PUBBLICO
Richiamate integralmente le deliberazioni del Consiglio Comunale:
• n. 35 del 27 settembre 2018,, ad oggetto: “Piano concordato per la continuità aziendale
della società partecipata ATA S.p.a. Atto di indirizzo”;
• n. 44 del 07 dicembre 2018, ad oggetto: “Presa d'atto del piano concordatario presentato
da ATA S.p.a., in conformità agli indirizzi impartiti con delibera n. 35 del 27 settembre
2018. Conseguente autorizzazione alla costituzione di una società a responsabilità limitata
(Newco) ed alla proroga, fino al 31 dicembre 2028, del contratto di servizio per
l'affidamento del ciclo dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana, nell'ambito
dell'esecuzione del piano”;
• n. 9 del 14 marzo 2019, ad oggetto: “Integrazioni alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 del 7 dicembre 2018, ad oggetto "Presa d'atto del piano concordatario
presentato da ATA S.p.a., in conformità agli indirizzi impartiti con delibera n. 35 del 27
settembre 2018. Conseguente autorizzazione alla costituzione di una società a
responsabilità limitata (Newco) ed alla proroga, fino al 31 dicembre 2028, del contratto di
servizio per l'affidamento del ciclo dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana, nell'ambito
dell'esecuzione del piano””;
• n. 20 del 30 giugno 2020, ad oggetto “Integrazioni alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 del 7 dicembre 2018, ad oggetto "Presa d'atto del piano concordatario
presentato da ATA S.p.a., in conformità agli indirizzi impartiti con delibera n. 35 del 27
settembre 2018. Conseguente autorizzazione alla costituzione di una società a
responsabilità limitata (Newco) ed alla proroga, fino al 31 dicembre 2028, del contratto di
servizio per l'affidamento del ciclo dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana, nell'ambito
dell'esecuzione del piano”. Modifiche all'allegato n. 5, Statuto della Newco”;
• n.9 del 25 febbraio 2021 di approvazione del Piano Industriale e relativo Piano Economico
Finanziario, con la quale il Consiglio Comunale ha dato gli indirizzi alla Giunta Comunale
circa l'approvazione:
a)
dello schema di contratto e dei disciplinari tecnici operativi da porre a base di gara,
che dovranno recepire i contenuti del Piano industriale di cui sopra e traguardare gli
obiettivi e gli indirizzi indicati in premessa;
b)
della perizia ex art. 2465 c.c., che verrà predisposta dal Liquidatore Giudiziale
avvalendosi della Società di revisione Deloitte Financial Advisory S.r.l., all'uopo
nominata su autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Savona in data
22.06.2020, sulla base del piano economico finanziario allegato al Piano
industriale.
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 03/06/2021 di approvazione i
documenti contrattuali che verranno posti a base della gara a doppio oggetto finalizzata alla

cessione del 49% della partecipazione in Newco (oggi SEA-S- S.r.l.) e l’affidamento del servizio di
igiene urbana, come da indirizzo del Consiglio Comunale di cui alla citata deliberazione n.9/2021.
Preso atto che con nota agli atti del Comune al n.45382 del 6 luglio 2021 il Liquidatore Giudiziale
di ATA S.p.A. in concordato preventivo ha trasmesso l'Atto costitutivo e lo Statuto della neocostituita SEA-S S.r.l. e la perizia di stima, ex art. 2465 c.c. resa dalla Deloitte Financial Advisory
S.r.l., del valore della quote della stessa SEA-S S.r.l., società di proprietà di ATA S.p.A. a cui verrà
trasferito il ramo d'azienda inerente il servizio di igiene urbana del Comune di Savona, e le cui
quote, nel limite del 49%, verranno cedute a seguito della gara a doppio oggetto di cui trattasi.
Preso altresì atto che con nota agli atti del Comune al n.45566 del 7 luglio 2021 la Società ATA
S.p.A. in concordato preventivo, congiuntamente con il Liquidatore Giudiziale, ha inviato la delega
espressa con cui ATA S.p.A., richiede, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto con il
Comune di Savona e in attuazione degli atti sopra richiamati, al Comune di Savona di inserire negli
atti della gara a doppio oggetto, la cessione del 49% delle quote della neo-costituita SEA-S S.r.l., di
proprietà ATA S.p.A., alle seguenti condizioni:
•
•

il prezzo di vendita delle quote non potrà essere inferiore a quello previsto nella perizia ex
art. 2465 c.c. resa dalla Deloitte Financial Advisory S.r.l. ovvero pari a € 2.536.000,00;
nell’ambito della procedura di gara dovrà essere prevista una garanzia pari al 10% del
prezzo posto a base di gara per la cessione del 49% delle quote di SEA-S S.r.l. a copertura
dell'impegno a stipulare l'atto di cessione delle quote del 49% della SEA-S, con beneficiario
la Società ATA S.p.A in concordato preventivo omologato. Nel caso in cui, per fatto
imputabile all’aggiudicatario, non venisse perfezionato l’atto di cessione delle quote di
SEA-S S.r.L., ATA S.p.A. escuterà la garanzia prestata ed, inoltre, l’aggiudicatario sarà
tenuto a risarcirle ogni eventuale danno cagionato, nonché a rispondere dell’eventuale
minusvalenza legata alla successiva alienazione ad un prezzo inferiore delle quote,
corrispondendo ad ATA S.p.A. la differenza tra il prezzo offerto e quello definitivo di
vendita

trasmettendo, a tal fine, con nota prot. n.45563 del 7 luglio 2021, la documentazione che ritiene
necessario allegare alla gara ovvero:
• Elenco dei beni ed, in particolare, dei mezzi e delle attrezzature che saranno
trasferiti da ATA S.p.A. a SEA-S S.r.l.;
• Elenco del personale che sar¿¿ trasferito a SEA-S S.r.l. (Tabella personale a tempo
indeterminato e Tabella posizioni in corso di assunzione);
• Elenco contratti strumentali passivi stipulati da ATA S.p.A.;
• Lettera CARIGE relativa a patto paraconcordatario per i mutui in corso
• Dettagli contratto di servizio in corso anno 2021;
Preso infine atto che la Società ATA S.p.A., con nota agli atti del Comune al n.45511 del 7 luglio
2021, ha richiesto altresì di prevedere, nella documentazione della gara a doppio oggetto in corso di
pubblicazione, l'opzione di affidamento da parte di ATA S.p.A. a SEA-S S.r.l. dei servizi di gestione
post mortem della discarica di Cima Montà, oggi svolti in economia dalla stessa ATA S.p.A., il cui
valore stimato è di € 279.000 annui, come previsto dal Piano Industriale e relativo Piano economico
finanziario.
Ritenuto necessario, come da espressa delega del Consiglio Comunale, dover procedere
all'approvazione della perizia di stima ex ex art. 2465 c.c. resa dalla Deloitte Financial Advisory
S.r.l., inerente il valore della quote della neo-costituita SEA-S S.r.l., e di esprimersi in merito alle
deleghe espresse trasmesse da ATA S.p.A. come sopra indicato.
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Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione all’art. 48, comma 2, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
per le ragioni in premessa descritte, che si intendono espressamente richiamate:
1. di prendere atto della perizia di stima ex art. 2465 c.c. resa dalla Deloitte Financial Advisory
S.r.l., che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante, inerente il valore della
quote della neo-costituita SEA-S S.r.l., società di proprietà di ATA S.p.A. a cui verrà
trasferito il ramo d'azienda inerente il servizio di igiene urbana del Comune di Savona, da
cui emerge un valore pari ad € 2.536.000,00 del 49% delle quote della società che verranno
cedute all'operatore economico che si aggiudicherà la gara a doppio oggetto;
2. di prendere atto dell'Atto costitutivo e dello Statuto inerente la neo-costituita SEA-S S.r.l.,
allegati alla presente deliberazione quale parte integrante, trasmessi dal Liquidatore
Giudiziale di ATA S.p.A. in concordato con nota prot. n. 45382 del 6 luglio 2021 agli atti;
3. di prendere atto ed accettare la delega espressa di cui alla nota prot. n.45566 del 7 luglio
2021 allegata alla presente deliberazione, con cui ATA S.p.A. delega il Comune di Savona a
inserire negli atti della gara a doppio oggetto, la cessione del 49% delle quote della neocostituita SEA-S S.r.l., di proprietà ATA S.p.A., alle seguenti condizioni:
• il prezzo di vendita delle quote non potrà essere inferiore a quello previsto nella perizia ex
art. 2465 c.c. resa dalla Deloitte Financial Advisory S.r.l. ovvero pari ad € 2.536.000,00;
• nell’ambito della procedura di gara dovrà essere prevista una garanzia pari al 10% del
prezzo posto a base di gara per la cessione del 49% delle quote di SEA-S S.r.l. a copertura
dell'impegno a stipulare l'atto di cessione delle quote del 49% della SEA-S, con beneficiario
la Società ATA S.p.A in concordato preventivo omologato. Nel caso in cui, per fatto
imputabile all’aggiudicatario, non venisse perfezionato l’atto di cessione delle quote di
SEA-S S.r.L., ATA S.p.A. escuterà la garanzia prestata ed, inoltre, l’aggiudicatario sarà
tenuto a risarcirle ogni eventuale danno cagionato, nonché a rispondere dell’eventuale
minusvalenza legata alla successiva alienazione ad un prezzo inferiore delle quote,
corrispondendo ad ATA S.p.A. la differenza tra il prezzo offerto e quello definitivo di
vendita;
4. di prendere atto ed accettare altresì la richiesta di ATA S.p.A., di cui alla nota prot. n. 45511
del 7 luglio 2021 allegata alla presente deliberazione, di prevedere, nella documentazione
della gara a doppio oggetto in corso di pubblicazione, l'opzione di affidamento da parte di
ATA S.p.A. a SEA-S S.r.l. dei servizi di gestione post mortem della discarica di Cima
Montà, oggi svolti in economia dalla stessa ATA S.p.A., il cui valore stimato è di € 279.000
annui, come previsto dal Piano Industriale e relativo Piano economico finanziario;
5. di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e al Dirigente del Settore Affari
Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici di inserire nella documentazione di gara
quanto indicato nei punti precedente allegando la documentazione trasmessa dal Liquidatore
Giudiziale di ATA S.p.A in concordato e dalla stessa ATA S.p.A. con le note richiamate in
premessa;
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6. di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri diretti a
carico del Comune di Savona;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, stante l'urgente
necessità di procedere speditamente alla definizione e pubblicazione del bando di gara a
doppio oggetto per la cessione del 49% della partecipazione in Newco e l’affidamento del
servizio di igiene urbana.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l'urgente
necessità di procedere speditamente alla definizione e pubblicazione del bando di gara a
doppio oggetto per la cessione del 49% della partecipazione in Newco e l’affidamento del
servizio di igiene urbana.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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