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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, Corso Don Minzoni, 86, P.Iva n. 01142420056 
 

DETERMINA n. 07475 del 20/06/2019 
 

OGGETTO: Procedura per l’alienazione dell’intera quota di partecipazione 
posseduta da A.S.P. s.p.a. nella società A.L.M.A. S.r.l. tramite 
negoziazione diretta prot. ASP n. 3898/2019. DETERMINA DI 
ASSEGNAZIONE DELL’INTERA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
POSSEDUTA DA A.S.P. S.P.A. IN A.L.M.A. S.R.L. E DI CONCLUSIONE 
DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE. 

 
Il sottoscritto Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a. e Responsabile del 
Procedimento Ing. Paolo Golzio 

PREMESSO CHE: 
- Asti Servizi Pubblici S.p.A. (di seguito “A.S.P. s.p.a.”) è una società pubblica controllata e 
partecipata dal Comune di Asti; 
 
- con Delibera del Consiglio Comunale di Asti n. 40 del 28/09/2017, a seguito della 
ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie effettuata in ragione dell’art. 24 
D.lgs. n. 175/2016, cd. T.U.S.P., il Comune di Asti ha deciso la dismissione dell’intera 
partecipazione societaria posseduta da A.S.P. s.p.a. nella società di secondo grado 
Azienda Langhe Monferrato Ambiente S.r.l. (di seguito solo “A.L.M.A. S.r.l.”), P.Iva n. 
01556520052, con sede legale in Asti, C.so Don Minzoni n. 86; la decisione comunale è 
stata successivamente confermata; 
 
- in esecuzione degli indirizzi comunali, con Delibera del Consiglio di Amministrazione in 
data 17/07/2018, A.S.P. s.p.a. ha deciso di procedere alla vendita dell’intera quota di 
partecipazione posseduta in A.L.M.A. S.r.l. sulla scorta di una perizia asseverata di stima 
del valore della quota posta a base d’asta; 
 
-è stata quindi indetta, da A.S.P. s.p.a., una procedura ad evidenza pubblica di tipo 
aperto rubricata prot. n. 8986/2018, tramite Avviso pubblicato il giorno 20/07/2018, che 
si è conclusa con Determina n. 12083 del 09/10/2018, pubblicata sul sito web di A.S.P. 
s.p.a., senza assegnazione della quota in oggetto, essendo risultata non conforme alla lex 
specialis di procedura aperta l’unica offerta pervenuta nel termine utile da parte della 
società SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l., con sede in Villanova Canavese (TO), P.Iva n. 
10833770018 (d’ora in poi solo “SEA s.r.l.”); 
 
- successivamente, considerato il dettato di cui all’art. 10, co. 2, D.Lgs. n. 175/2016 e 
s.m.i. e ravvisate le ragioni di opportunità ed economicità, con Delibera n. 16 del 
07/12/2018 A.S.P. s.p.a. ha deciso di avviare con lo stesso operatore economico SEA 
s.r.l. una procedura negoziata diretta, fermo restando il prezzo offerto nella procedura 
aperta, che risultava in linea con la stima del valore della quota, e fatto salvo l’esercizio 
dei diritti di prelazione e di gradimento previsti dagli artt. 7 e 8 dello Statuto societario di 
A.L.M.A. s.r.l. a favore del socio Stirano S.r.l. a socio unico; 
 
- la negoziazione diretta rubricata prot. n. 3898/2019 ha portato, quindi, alla definizione 
di un’offerta di acquisto da parte di SEA s.r.l. pervenuta in via definitiva in data 
11/04/2019, prot. ASP n. 4325, che, come da vincoli statutari della Società, è stata 
portata formalmente all’attenzione dell’altro socio di A.L.M.A. s.r.l., Stirano s.r.l. a Socio 
Unico, onde consentirgli il legittimo esercizio dei diritti di prelazione e/o di gradimento 
secondo le procedure pure previste nello Statuto sociale di A.L.M.A. s.r.l. (artt. 7 e 8); 
 
-nel termine stabilito dallo Statuto di A.L.M.A. s.r.l., la società Stirano s.r.l. a socio unico, 
con comunicazione, via pec, assunta al prot. ASP n. 6229 del 24/05/2019, ha esercitato il 
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diritto di prelazione sulle quote societarie possedute da A.S.P. s.p.a. nella società A.L.M.A. 
S.r.l., alle stesse condizioni di cui all’offerta d’acquisto proposta da SEA s.r.l. assunta al 
prot. ASP n. 4325/2019; 
 
- con delibera del 13/06/2019 il Consiglio di Amministrazione di A.S.P. s.p.a. ha 
deliberato di approvare l’alienazione delle quote societarie possedute in A.L.M.A. S.r.l. al 
socio Stirano s.r.l. a Socio Unico in forza del diritto di prelazione esercitato ai sensi 
dell’art. 7 dello Statuto sociale di A.L.M.A. S.r.l., salvo migliori condizioni di pagamento 
che Stirano S.r.l. a S.U. volesse proporre. 
 
- Stirano S.r.l. a Socio Unico con nota assunta al prot. ASP n. 07261/2019 ha 
formalizzato compiutamente la sua offerta d’acquisto a condizioni reputate migliorative da 
parte di A.S.P. s.p.a. nel Verbale in data 20/06/2019, in particolare con la 
corresponsione, in favore di A.S.P. s.p.a., di un prezzo d’acquisto pari ad € 86.501,00, al 
netto degli oneri fiscali di legge, mediante acconto al momento della stipula del contratto 
di compravendita e residuo del prezzo d’acquisto in dieci rate di pari importo, proponendo 
a garanzia del pagamento dei ratei del prezzo d’acquisto della quota, la produzione, in 
favore di A.S.P. s.p.a., di una fidejussione assicurativa fino alla corresponsione del saldo 
del prezzo d’acquisto; detta nota è stata, quindi, riscontrata positivamente da A.S.P. s.p.a. 
con nota del 20/06/2019, prot. ASP n. 7444, inviata via pec a Stirano S.r.l. a Socio Unico. 
 

CONSIDERATO CHE 
- prima dell’espletamento della procedura di negoziazione diretta ex art. 10, co. 2, D.Lgs. 
n. 175/2016, A.S.P. s.p.a. ha consultato il mercato e ha espletato la procedura aperta di 
cui in premessa prot. n. 8986/2018; 
- è perdurante l’esigenza per A.S.P. s.p.a. di addivenire all’alienazione dell’intera quota di 
partecipazione in oggetto, in esecuzione dei provvedimenti adottati dal Comune di Asti, 
Socio Pubblico di A.S.P. s.p.a., ad oggetto la razionalizzazione delle partecipazioni 
societarie ex D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.; 
- al momento non sussistono sopravvenute condizioni per mantenere la quota di 
partecipazione posseduta da A.S.P. s.p.a. in A.L.M.A. S.r.l.; 
- ai sensi dell’art. 10, co. 2, D.Lgs. n. 175/2016 “è fatto salvo il diritto di prelazione dei soci 
eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto” e lo Statuto societario di A.L.M.A. S.r.l., 
all’art. 7, prevede la facoltà di esercizio del diritto di prelazione da parte dei suoi Soci. 
 

VISTI IN PROPOSITO 
- il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., ed in particolare l’art. 10, comma 2; 
- l’art. 7 dello Statuto societario di A.L.M.A. S.r.l., rep. n. 52458/30942; 
- il Verbale del Responsabile del Procedimento e Amministratore Delegato p.t. di A.S.P. 
s.p.a. prot. ASP n. 07446 del 20/06/2019, da considerarsi parte integrante e sostanziale 
della presente determina, anche se non materialmente allegato alla presente;  
- il fascicolo d’ufficio della procedura in oggetto. 
 
Per quanto sopra esposto, premesso, considerato e visto. 
 

DETERMINA 
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina, 
e si intendono qui trascritte e approvate; 
 
2. di individuare la società Stirano s.r.l. con Socio Unico, con sede legale in Alba (CN), 
C,so Nino Bixio 8, P.Iva n. 02280240041, quale acquirente e assegnataria dell’intera 
quota societaria posseduta da A.S.P. s.p.a. nella società A.L.M.A. s.r.l. con sede legale in 
Asti, c.so Don Minzoni n. 86, P.Iva n. 01556520052, per un corrispettivo, in favore di 
A.S.P. s.p.a., pari ad € 86.501,00 al netto degli oneri fiscali di legge ove dovuti, alle 
condizioni e termini di cui all’offerta di acquisto assunta al prot. ASP n. 7261/2019 e di 
cui alla nota di riscontro prot. ASP n. 7444/2019; 
 
3. di addivenire, pertanto, alla stipula del contratto di compravendita della quota di 
partecipazione in oggetto con la società Stirano S.r.l. a Socio Unico ut supra individuata, 
con spese e oneri notarili di stipula a carico di quest’ultima Società; 
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4. di dichiarare, conseguentemente, conclusa la procedura di negoziazione diretta prot. 
ASP n. 3898/2019, disponendo di procedere, a mezzo pec, con le comunicazioni d’ufficio 
dovute alle società S.E.A. Soluzioni Eco Ambientali S.r.l. e Stirano S.r.l. a Socio Unico e la 
pubblicazione della presente determina, e di un avviso di esito della procedura, sul sito 
web istituzionale di A.S.P. s.p.a. 
 

        L’Amministratore Delegato 
            Il Responsabile del Procedimento 
                     F.to Ing. Paolo Golzio 
 
 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di A.S.P. s.p.a. in data 20/06/2019. 


