
ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL 

CONSORTILE A.R.L.   AI SENSI DELL’ART.37, COMMA 4 DEL D.LGS. 

N.50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) E DELL’ART.4, COMMA 2 

LETT.E) DEL D.LGS. N.175/2016 (TUSP) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- Questa Amministrazione con delibera ……. del …. si è associata ad ASMEL (Associazione 

per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro 

con sede in Gallarate; 

- ASMEL ha promosso la Costituzione di ASMEL Consortile s.c. a r.l., quale Centrale di 

Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale, a partire dall’11/11/2015, è 

interamente detenuto da Enti Locali associati. 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile s.c.a.r.l. del 18 

dicembre 2015 è stato approvato il Regolamento per il controllo analogo, al fine della 

qualificazione della società consortile quale “in house” dei Comuni soci; 

- detto modello societario è conforme alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e del Testo unico 

sulle società a partecipazione pubblica”, D.Lgs. n.175 del 19/08/2016; 

- l’adesione alla società non è in contrasto con le vigenti norme sulla limitazione delle società 

pubbliche (D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, Legge n. 190/2014) in quanto 

esse non si applicano (…) alle società che svolgono compiti di centrale  di  committenza “ 

- in data 3 dicembre 2015 l’Assemblea dei Soci, per Atto del Notaio Massimo Prodigo, Rep. n. 

4.061 – Racc. n. 2.997, ha deliberato ‹‹di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 

10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) 

e, quindi, di Euro 590.000 (cinquecentonovantamila virgola zero zero) da liquidarsi in danaro 

e da offrirsi esclusivamente presso Enti pubblici soci di ASMEL ASSOCIAZIONE; 

- in data 20 settembre 2016 si è tenuta la riunione congiunta del Consiglio di Amministrazione 

di ASMEL Consortile S.c. a r.l. e della Giunta per il Controllo Analogo che ha definito gli 

importi delle quote societarie, ai fini del riconoscimento della qualifica di Socio; 

- a partire dal 3 dicembre 2015 si è avviata una progressiva sottoscrizione di capitale che ha 

visto alla data del 31/12/2018 la sottoscrizione e il versamento di quote per complessivi euro 

421.802,10 (quattrocentovenunomila-ottocentodue/10), poi estesa in data 4 marzo 2019 a euro 

600.000,00 (Atto del Notaio Prodigo del 3 dicembre 2015, Rep. n. 4.061 – Racc. n. 2.997), 

ulteriormente ampliata e prorogata, giusto Atto del Notaio Eugenia Sepe, Rep. n. 209, Racc. 

n.142, al 31/12/2021 fino all’importo complessivo massimo di euro 1.021.802,10 

(unmilioneventunomilaottocentodue/10); in data 6 dicembre per Atto del Notaio si è prorogato 

il termine per la sottoscrizione del capitale sociale, precedentemente deliberata, al 31/12/2023. 

- in data 6 dicembre 2021 l’Assemblea dei Soci ha ratificato all’unanimità la scelta di 

conformarsi come Struttura di supporto al RUP ex art. 31 co. 9 del Codice dei contratti 

pubblici.  



- Asmel Consortile risponde alla previsione di cui all’art.9, comma 2 della legge n.108/2021 di 

conversione del Decreto Governance PNRR, DL 77/2021, che espressamente dispone che «al 

fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le 

amministrazioni […] possono avvalersi del supporto tecnico operativo assicurato per il PNRR 

da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e 

da enti vigilati».  

- Asmel Consortile è costituita quale Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 37, comma 4 

del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) nel rispetto delle disposizioni dell’art.4, 

comma 2 lett. e del D.Lgs n.175/2016 (Testo unico sulle Società Partecipate – TUSP).  

- Ai sensi dell’art.52, comma 12 della legge n.108/2021 di conversione del DL n.77/2021 

dispone l’obbligatorietà del ricorso alle centrali di committenza per gare rientranti in tutto o 

in parte nel PNRR.  

- Ai sensi dell’art.216 commi 9 e 10 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici), Asmel 

Consortile s.c.arl risulta iscritta all’Anac quale Centrale di Committenza con Codice Ausa 

0000355333. 

VISTO 

- lo Statuto della società consortile ASMEL Consortile s.c.a.r.l, che si allega al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

- il Regolamento per il controllo analogo di ASMEL Consortile s.c. a r.l. - allegato al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

RITENUTO 

- strategico l’obiettivo di aderire alla ASMEL Consortile s.c. a r.l., naturale sviluppo delle 

azioni intraprese di centralizzazione delle gare e coordinamento di servizi innovativi, di cui 

questa Amministrazione vuole usufruire; 

- necessario e opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone 

pratiche implementate in seno dalla rete ASMEL anche al fine di superare l’attuale sistema di 

frammentazione degli appalti pubblici e semplificare le attività di gestione delle procedure ad 

evidenza pubblica; 

- che questo ente possa assumere in maniera idonea lo status di socio tenuto conto della 

peculiarità dei fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta società 

consortile;  

VISTI I PARERI 

- di regolarità tecnica espressa dal Regolamento del Servizio interessato; 

- di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario comprendente anche 

l’attivazione della copertura finanziaria; 

Acquisito, altresì, il parere del revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. B, n. 3, 

trattandosi di acquisizione di una partecipazione societaria; 

con la seguente votazione resa in forma palese: _____________ 

http://trasparenza.asmecomm.it/oggetti/Asmez_DownloadManager/upload/15495475325df7a3e6365ef.pdf
https://www.asmecomm.it/uploads/60d0645dd1878-NUOVO_REGOLAMENTO_GIUNTA_CONTROLLO_ANALOGO_2018.pdf


D E L I B E R A 

1. di approvare la pregressa narrativa e la partecipazione dell’Ente alla società ASMEL 

Consortile s.c. a r.l.; 

2. di approvare lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.l., ed il Regolamento delle attività di 

indirizzo e controllo sulla società ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l. che si allegano alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di procedere alla sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. di € 

136,80 determinata dal numero di abitanti (912 al 31.12.2022) moltiplicato per Euro 0, 15;  

4. di dare mandato al rappresentante legale p.t. di procedere alla sottoscrizione di tutti gli atti 

connessi e conseguenti; 

5. di impegnare la somma di Euro 136,80, con imputazione al cap. 1056/5 del Bilancio 2023 – 

2025 in corso di approvazione, che presenta sufficiente disponibilità; 

6. di autorizzare l’emissione di apposito mandato di pagamento per il versamento a favore di 

ASMEL Consortile s.c. a r.l. della somma di € 136,80 sul CC della Banca INTESA SAN 

PAOLO - IBAN IT 18 A 03069 09606 100000105456; 

7. di approvare il Regolamento per il Controllo analogo della Società che si allega alla presente 

deliberazione; 

8. di demandare al responsabile del settore tecnico l’esecuzione della presente deliberazione; 

9. di precisare che lo schema della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 

D.Lgs. n. 175/2016, è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica mediante avviso 

pubblicato sul sito del Comune di Villamaina ed all’albo pretorio, e che, a seguito della citata 

consultazione pubblica, sono pervenute/non sono pervenute osservazioni e/o proposte di 

modifica; 

10. di demandare agli uffici competenti l’invio del presente atto alla Sezione Regionale di 

Controllo della Corte dei Conti e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi 

dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 175/2016; 

11. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune – sezione 

“Amministrazione Trasparente– Enti controllati – Società Partecipate”. 

 

Con separata votazione palese, riportante il seguente esito: _________, il presente atto viene reso 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
                              ================================== 
Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del  Decreto Lgs. n. 267/2000: 

Parere favorevole del Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica: __________________ 

Parere favorevole per la regolarità contabile: ____________________________________________________________ 

 

 


