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ATA S.P.A.
MANIFESTAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE DISCARICA
Premesso che:
-

il Comune di Savona detiene una partecipazione in ATA S.p.A. pari all’85% del
capitale sociale ed esercita sulla società un controllo analogo a quello sui propri
servizi;

-

ATA S.p.A. è affidataria, in regime di in house, anche del servizio di igiene urbana del
Comune di Savona;

-

con decreto dell'11.06.2019 il Tribunale di Savona, Sezione Civile, Ufficio Fallimentare,
ha omologato il Concordato Preventivo presentato da ATA S.p.A.;

-

il Piano Concordatario prevede, per quanto qui più rileva, la costituzione di una
NewCo partecipata da ATA S.p.A. per il successivo esperimento di una gara a doppio
oggetto con cui cedere il 49% delle quote della nuova società ad un operatore
economico e, contestualmente, affidare il nuovo servizio di igiene urbana del Comune
di Savona;

-

tale soluzione risulta, in particolare, funzionale all’esigenza di garantire una continuità
del servizio pubblico essenziale attualmente svolto da ATA, nonché all’obiettivo di
valorizzare la cessione delle quote di NewCo, con introito del prezzo di vendita da
parte di ATA ed impiego dei proventi nell’ambito della procedura concordataria;

-

con il succitato provvedimento il Tribunale ha inoltre nominato il Dott. Stefano Gotta
quale Liquidatore giudiziale, conferendo “(…) a quest’ultimo lo specifico e limitato
incarico di svolgere le attività occorrenti per la costituzione della NEWCO, nonché per
l’espletamento della gara a doppio oggetto, che preveda la cessione del 49% della partecipazione
in Newco; l’affidamento all’operatore industriale dell’organizzazione dei servizi svolti da
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Newco relativi all’igiene urbana; fermo restando il necessario coordinamento con il / i Comune
/i (…)“;
-

a seguito dell'avvio dell'attività da parte del Liquidatore Giudiziale, con deliberazione
di Giunta Comunale n. 171 del 17.11.2019 è stato approvato il “Protocollo di Intesa tra
Comune di Savona e Liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale di Savona, per il
perfezionamento della gara a doppio oggetto concernente la Newco., secondo le tempistiche
previste dal Piano concordatario di ATA S.p.a.. Approvazione ed autorizzazione alla stipula”,
concretamente sottoscritto con prot. n. 78575 del 22.11.2019;

-

successivamente è stata individuata la società Contarina S.p.a. quale soggetto
affidatario, debitamente qualificato e tecnicamente competente, dell’incarico di
predisporre il Piano del servizio di raccolta e trasporto rifiuti da porre a gara e,
contestualmente, di redigere il Piano Industriale della NewCo;

-

a seguito di articolate e complesse attività, svolte sotto il coordinamento del
Liquidatore giudiziale e con il costante coinvolgimento di ATA S.p.A., il Piano
Industriale ed il Piano Economico Finanziario sono stati approvati dal Consiglio
Comunale di Savona con delibera n. 9 del 25.2.2021;

-

con successiva delibera di Giunta comunale n. 75 del 3.6.2021, sono stati approvati i
documenti contrattuali che verranno posti a base della gara a doppio oggetto;

-

in data 9 giugno 2021 è stata poi costituita la NewCo, denominata “Servizi Ecologici
Ambientali Savona-SEA-S S.r.l.”, le cui quote sono oggi detenute integralmente da ATA
S.p.A.;

-

in data 6 luglio 2021 è stata resa, dalla Società all’uopo incaricata Deloitte Financial
Advisory S.r.l., la perizia di stima relativamente alla valutazione delle quote del 49%
della SEAS-S S.r.l. che saranno cedute ad un operatore privato nell’ambito della gara a
doppio oggetto;
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-

la

citata

perizia

ha

attribuito

un

valore

di

€

2.536.000,00

(duemilionicinquecentotrentaseimila/00) al 49% delle quote della SEAS-S S.r.l.,
superiore a quello inizialmente stimato in € 1.000.000,00 (unmilione/00) nell’ambito del
Piano Concordatario;
-

in data 6 luglio 2021 ATA S.p.A., in attuazione del Piano Concordatario e di ogni
ulteriore atto successivo all’omologa, ha pertanto formalmente delegato il Comune di
Savona ad individuare, nell’ambito di una gara a doppio oggetto, un operatore
economico a cui verrà venduto il 49% delle quote di SEA-S S.r.L., oggi detenute da
ATA S.p.A.;

Ulteriormente premesso che:
-

la discarica di Cima Montà, già di proprietà Comunale, veniva trasferita, quale
capitale di dotazione, alla Azienda Municipalizzata Nettezza Urbana (ora ATA S.p.A)
con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 26 luglio 1996, trascritta all'Ufficio
del Territorio Pubblicità Immobiliare di Savona in data 27/01/1998 n. Reg. 557 e in data
26/05/2000 n. Reg. 4242;

-

in attuazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti e assimilati, adottato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 15 marzo 2006, la discarica di Cima
Montà, esauriva, dal mese di gennaio 2007, le volumetrie di abbancamento rifiuti
autorizzate;

-

a decorrere da tale data, la discarica sita in località Cima Montà non veniva più
utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nel territorio del
Comune di Savona e, ai sensi della normativa in materia, si rendevano necessari
interventi volti alla sistemazione finale del sito;

-

con

Atto

Dirigenziale

della

Provincia

di

Savona

n.

1773/2006,

veniva

conseguentemente approvata la sistemazione finale della discarica consistente nella
gestione delle fasi di chiusura e post-chiusura della stessa e delle successive
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operazioni necessarie ai fini della sistemazione finale nonchè della regimazione delle
acque meteoriche presenti.
-

successivamente, con istanza prot. n.43529 del 12/06/2018, ATA S.p.A. manifestava la
necessità che il Comune finanziasse le ulteriori attività ancora necessarie a pervenire al
completo ripristino del sito ai sensi di legge (chiusura) e per la gestione dello stesso
(post-chiusura) con conseguente allocazione nel PEF tariffario TARI;

-

con atto di indirizzo della Giunta Comunale n.152 del 17 agosto 2018 veniva dato
incarico al Dirigente Settore Lavori Pubblici e Ambiente della procedura di
affidamento di incarico peritale ai fini dell'esatta individuazione, quantificazione
economica ed arco temporale necessitante per completare le attività di chiusura e postchiusura della discarica di Cima Montà;

-

in data 27 settembre 2018 veniva approvata la delibera del Consiglio Comunale n.35,
avente ad oggetto “Piano Concordatario per la continuità aziendale della società
partecipata ATA S.p.A.. Atto di indirizzo” recante, tra l'altro, indirizzo di accollo, da
parte del Comune di Savona, degli oneri di chiusura, post chiusura e post mortem
della discarica di Cima Montà, previa apposita perizia, da affidarsi a professionista
incaricato dal Comune stesso;

-

la perizia così commissionata quantificava in € 568.460,03 i costi per l'esecuzione dei
lavori di chiusura definitiva della discarica da sostenere entro il 2019 ed in € 180.000,00
annui i costi per la gestione post-chiusura e post-mortem del sito;

-

pertanto, con delibera del Consiglio Comunale n. 207 del 6.12.20218 il Comune di
Savona prendeva atto della necessità di accollarsi a partire dalla data della medesima
delibera, gli oneri di chiusura, post chiusura e post mortem della discarica di Cima
Montà, i quali troveranno allocazione nel PEF tariffario TARI;

-

con la sopra citata delibera veniva dato atto che a decorrere dall’anno 2019 ed a
seguire gli oneri per l’attività di capping, chiusura e post mortem, resteranno – per le
motivazioni già addotte - a carico del Comune, il quale provvederà, a incondizionato
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giudizio dell'Amministrazione Comunale e tramite apposita convenzione da stipularsi
con la Società ATA S.p.A, a disciplinare le modalità di affidamento delle attività
tecniche e di esecuzione delle opere;
Considerato che:
-

con deliberazione della Giunta Comunale n.150 del 15/10/2019 era stato approvata la
bozza del protocollo operativo intesa a regolare i rapporti ed obblighi del Comune di
Savona e di ATA S.p.A. al fine di poter addivenire in tempi brevi alla conclusione dei
lavori di chiusura della discarica di Cima Montà e a regolare i rapporti per i successivi
adempimenti inerenti la gestione post-mortem;

-

successivamente, la Società ATA S.p.A. ha richiesto di apportare alcune modifiche al
fine di recepire le osservazioni del Commissario Giudiziale;

-

sono state, pertanto, concordate le integrazioni/modifiche al protocollo operativo di
cui alla deliberazione G.C. n.150/2019, in ultimo con il testo inviato all'A.U di Ata
S.p.A. in data 21/04/2020;

-

nel contempo, con deliberazione Giunta Comunale n.101 del 02/09/2020 sono stati
approvati i lavori inerenti il 3° lotto inerente la sistemazione finale della discarica,
impegnando le relative risorse pari ad € 730.000,00;

-

in data 24 maggio 2021, con nota agli atti al prot. n.34585, la Società ATA S.p.A. ha
confermato il testo del protocollo d'intesa come definitivamente concordato,
approvato con Deliberazione G.C. 83 del 16 giugno 2021;

-

il Piano Concordatario non prevede il trasferimento, ad altra persona giuridica, della
discarica;

-

tuttavia il Piano Concordatario prevede il conferimento, nella neo costituita SEA-S
S.r.L. di un ramo aziendale funzionale allo svolgimento del servizio di igiene urbana;
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-

oltre a tale previsione l’attuazione del Piano Concordatario condurrà, comunque, al
venir meno dell’operatività di ATA S.p.A.;

-

così stando le cose ATA S.p.A. dovrà provvedere ad affidare la gestione della discarica
di Cima Montà ad altro soggetto;

-

la Società SEA-S S.r.L., oltre ad essere controllata da ATA S.p.A., nonché cessionaria
del ramo aziendale che verrà conferito da parte della controllante a seguito del
perfezionamento della gara a doppio oggetto, sarà anche la concessionaria del servizio
di igiene urbana e, pertanto, introiterà direttamente la tariffa di igiene urbana
all’interno della quale il Comune ha determinato di riversare gli oneri per la gestione
post-mortem della discarica di Cima Montà;

tutto ciò premesso, visto e considerato, anche in vista dell’indizione della gara a doppio
oggetto, si manifesta al Comune l’intenzione di ATA S.p.A. di procedere all’affidamento
della gestione post-mortem della discarica di Cima Montà alla società SEA-S S.r.L.
A tal fine e per consentire ad ATA S.p.A. di poter procedere con celerità all'affidamento delle
attività di gestione a soggetto munito delle necessarie qualifiche, si chiede che sia previsto
nella documentazione di gara 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.
Savona, 6 luglio 2021

per la Società ATA S.p.A.
L'Amministratore Unico Dott. G. Tapparini
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Alla c.a. ing. Marco Delfino

Si trasmette manifestazione affidamento gestione discarica
distinti saluti
Dott. Gianluca Tapparini
Amministratore Unico

ATA S.p.A. in concordato
Via Caravaggio, 13 - 17100 SAVONA
Tel.: 019.230.254.6
Fax: 019.230.254.9
Web: www.ataspa.it
e-mail: protocollo@ataspa.it
PEC: protocollo.ataspa@pec.it

(rispettate l'ambiente: se non necessario non stampate questa mail)
AVVISO DI RISERVATEZZA
Il testo e gli eventuali documenti allegati contengono informazioni riservate
al titolare dellindirizzo di posta elettronica indicato come destinatario. I
contenuti di questa e-mail sono confidenziali e la loro riservatezza tutelata
legalmente; la lettura, la copia, linoltro, la comunicazione, la distribuzione od
altro uso non autorizzato sono rigorosamente vietati anche ai sensi del D.lgs.
196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali?. Qualora
abbiate ricevuto questa e-mail per errore o per lazione di worm o virus
informatici, siete tenuti a cancellarne definitivamente il contenuto.
Scusandoci per laccaduto, Vi invitiamo, se possibile, a darne notizia
allindirizzo del mittente della presente. ATA S.p.A.
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