PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE N. 87 / 2013 Del 06/05/2013
DISMISSIONE DELLA SOCIETA EN.COR SRL, AI SENSI DELL’ART.14 COMMA 32
DEL DL 78/2010, DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL
29/04/2013 E DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.41 DEL 6/5/2013.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000).
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/03/2012 con la quale si approvava il bilancio di
previsione per l’anno 2012 e la relazione previsionale e programmatica 2012/2014 con allegato il
programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2012;

- deliberazione G.C. n. 15 del 02/04/2012 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno
2012” con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2012 da affidare in gestione ai
Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;

RICHIAMATO il Comunicato del Ministero dell’Interno del 04/01/2013 con il quale, in virtù delle
disposizioni dell’art. 1, comma 381 della Legge 24/12/2012 n. 228, è stata prorogata al 30/06/2013
la data entro la quale deliberare i bilanci di previsione degli enti locali ai sensi del disposto dell’art.
151 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che nella fattispecie non si rientra nel disposto dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs.
267/2000 in quanto si provvede a sotto impegnare somme già impegnate nel corso del 2012 al
Bilancio previsionale 2012;

DATO ATTO CHE

- è stato approvata apposita deliberazione di consiglio comunale n.46 del 29/04/2013
“RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DALL’ENTE. AUTORIZZAZIONE AL
MANTENIMENTO DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA
28 LEGGE N. 244 DEL 24.12.2007 (FINANZIARIA 2008). AGGIORNAMENTO”;
nella quale ai sensi ed in applicazione dell'articolo 14 comma 32 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 è
stata approvata la dismissione della società En.cor srl;
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- successivamente ed in applicazione della stessa deliberazione è stata approvata la deliberazione di
Giunta comunale n.41 del 6/5/2013 ad oggetto “ITER AMMINISTRATIVO DI DISMISSIONE
DELLA SOCIETA EN.COR SRL, AI SENSI DELL’ART.14 COMMA 32 DEL DL 78/2010 E
DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 29/04/2013”;

-

in data 6/5/2013 prot. 5705 è pervenuta agli atti del Comune di Correggio la stima del valore

della società En.cor s.r.l. in dismissione eseguita dal professionista Dott.Giorgio Vaccari a seguito
di incarico formalmente conferito con determinazione n. 83 del 2/5/2013;
VALUTATO CHE
- nei provvedimenti sopra richiamati viene delineato un percorso per giungere alla alienazione della
società En.cor srl ed in particolare nella deliberazione di Giunta n. 41 del 6/5/2013 sono stati
definiti i criteri relativi all’offerta complessivamente più vantaggiosa e qui di seguito riportato
a) Modalità proposte e documentate per assicurare, sotto il profilo finanziario, la continuità
dell'azione di En.Cor. sul territorio del Comune di Correggio, anche attraverso la
sostituzione delle garanzie rilasciate nei confronti degli Istituti di Credito finanziatori e
ora estinte;
b) Impegno alla realizzazione di una rete di teleriscaldamento cittadino;
c) Valore tecnico, qualitativo e innovativo del Progetto Industriale;
Il criteri quantitativo sarà costituito dal rialzo sulla base d’asta costituita dal capitale sociale
di En.cor srl pari ad € 200.000,00;

-

Viene demandato al responsabile del procedimento la declinazione di tali criteri di
valutazione;

-

Nel bando di gara allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante vengono
declinati e pesati i criteri sopra riportati in applicazione della deliberazione di Giunta
comunale richiamata;

DATO ATTO che
- il bando per la dismissione delle società avrà ad oggetto: “BANDO DI GARA PER LA
ALIENAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 COMMA 32 D.L. 78/2010, DI QUOTE DI
PARTECIPAZIONE, IN PROPRIETA' DEL COMUNE DI CORREGGIO, CORRISPONDENTI
AL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI EN.COR SRL”;
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-

sarà stipulato per atto notarile a firma del Segretario comunale al fine della costituzione

della società e le relative spese dell’atto sono a carico dell’acquirente

- la stipula del contratto sarà preceduta da procedura aperta ed il criterio di aggiudicazione avverrà
per mezzo di offerte valutate con il criterio dell’offerta complessivamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 25 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera
consiliare n. 37 del 16.04.2009;

- relativamente ai tempi di pubblicazione del presente bando è opportuno integrare la normativa
prevista del regolamento dei contratti comunali all’articolo 23 degli articoli 1 e ss. del d.l. 31
maggio 1994 n. 332;

- sarà pubblicato un bando, allegato al presente atto, per un periodo di 20 giorni consecutivi, nelle
seguenti modalità ritenute idonee ai sensi dell’art.23 del Regolamento dei contratti del Comune di
Correggio:

1. sito Internet del Comune di Correggio;
2. Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (estratto);
3. Albo Pretorio del Comune di Correggio (estratto);
4. quotidiani nazionali “Il sole 24 ore” (estratto) e “La Repubblica” (estratto);

- che sono pervenuti i seguenti preventivi:
a) preventivo di € 495,73 IVA inclusa - prot. n. 5621 in data 03.05.2013 inviato da Manzoni & C.
S.p.A. per pubblicazione sul quotidiano nazionale “La Repubblica”;
b) preventivo di € 475,90 IVA inclusa - prot. n. 5631 in data 03.05.2013 inviato da Libreria
concessionaria IPZS S.R.L. per pubblicazione su Gazzetta Ufficiale;
c) preventivo di € 471,90 IVA inclusa - prot.5687 del 06.05.2013 inviato da Il Sole 24 Ore S.p.A.
per pubblicazione sul quotidiano nazionale “Il Sole 24 Ore”;

VISTI il bando di gara e i relativi modelli per partecipare alla stessa allegati al presente atto;

DATO ATTO che le offerte saranno esaminate da apposito organo nominato successivamente alla
scadenze della ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 26 del Regolamento comunale dei contratti
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dal Responsabile del procedimento;
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza
e di regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
PREMESSO che sulla presente determinazione il Dirigente del settore Finanziario ha apposto il
visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

1) di approvare l’indizione della gara da svolgersi con le modalità descritte nella premessa del
presente atto per l’alienazione della società En.cor srl;
2) di approvare lo schema di bando di gara allegato al presente provvedimento, integrato dai
differenti allegati qui elencati e allegati digitalmente al presente atto;
Allegato A1: fac-simile istanza ammissione alla Gara;
Allegato A2: fac-simile dichiarazione inerente il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di
esclusione ;
Allegato B: modello per l’offerta di natura quantitativa relativa al corrispettivo per le Quote;
Allegato C: dichiarazione di assunzione del vincolo di riservatezza per accesso a dati di dettaglio
online da sito FTP di En.Cor;
Allegato D: schema del contratto di cessione delle Quote;
Allegato E: banca dati dei principali dati aziendali di interesse per la valutazione dell'acquisto delle
Quote, direttamente accessibile sui siti internet del Comune e di En.Cor, contenente:
E.1

atto costitutivo e statuto vigente di En.Cor;

E.2

visura storica CCIAA di En.Cor;

E.3

company profile;

E.4

elenco rami aziendali

E.4.1 immobili;
E.4.2 impianti fotovoltaici;
E4.3

Eva impianti e attrezzature;

E4.4

centrale Via Mandrio;

E4.5

centrale Via Fossa Faiella;

E4.6

centrale Via Gandhi;

E4.7

autoproduzione olio vegetale.

3) di procedere, all’esito dell’asta, alla alienazione della società con la sottoscrizione del contratto
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di cessione;
4) di procedere, unicamente nel caso in cui la gara andasse deserta, a trattativa privata fra coloro i
quali abbiano manifestato un interesse ad acquisire la società En.cor srl;
5) di sotto-impegnare € 1.443,53 IVA inclusa per le spese di pubblicazione dell’estratto del bando
d’asta sui quotidiani locali “La Repubblica” e “Il Sole 24 Ore”, nonché sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, al capitolo “Imposte tasse e servizi a pagamento” – impegno n. 1526 del
2011.
IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Luciano Pellegrini)
Firmato digitalmente
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