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Oggetto: Presa d'atto del cambio di denominazione e sede della società ATINOM 

VIAGGI s.r.l. con sede a Magenta in società GUIDOVIE s.r.l. con sede 

in Milano

IL DIRETTORE DELL'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 

DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che  ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge n. 56/2014, a partire dal  01 

gennaio 2015 la Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di Milano, 

succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni.

Richiamate:

- la deliberazione del Presidente della Provincia di Milano Rep. Gen. n. 4/2014 del 

22/7/2014 nella quale è stata disposta l’alienazione della quota azionaria detenuta dalla 

Provincia di Milano in A.T.I.N.O.M. VIAGGI SRL (Codice fiscale e P.IVA  

04113950960) tramite procedura ad evidenza pubblica;

- la determinazione dirigenziale del Direttore dell’Area Pianificazione territoriale 

generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico,  R.G n. 5868/2015 del 

01/07/2015, con la quale è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica, per l’

alienazione della partecipazione azionaria detenuta dalla Città metropolitana di Milano 

nella società ATINOM VIAGGI Srl da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più alto 

rispetto alla base d’asta;

- la determinazione dirigenziale del Direttore dell’Area Pianificazione territoriale 

generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico,  R.G. n. 3196/2016 del 

06/4/2016 con la quale è stata aggiudicata in via definitiva ed efficace alla società  

AUTO GUIDOVIE ITALIANE SOCIETA’ PER AZIONI risultata unica migliore 

offerente con la propria offerta di acquisto pari a  € 54.934,00 ;

- che con determinazione del Direttore dell’Area Pianificazione territoriale generale, delle 



reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico,  Raccolta Generale Racc. Gen. 

9400/2016 del 14/10/2016 a parziale rettifica della suddetta determinazione Racc. Gen. 

3196/2016 è stato dato atto della stipula del presente contratto di trasferimento mediante 

scrittura privata autenticata a mezzo di notaio scelto dall’acquirente AUTOGUIDOVIE 

SPA;

Vista la comunicazione inviata da ATINOM VIAGGI srl avente ad oggetto la 

convocazione di Assembla Straordinaria convocata per il 9 novembre 2016 avente come 

ordine del giorno la "variazione della denominazione sociale e della sede legale in Milano - 

Via Quintiliano n. 18 e la conseguente modifica dello Statuto;

Vista la visura di evasione della Camera di Commercio Industria Artigianato e agricoltura 

di Milano da cui si evince l'iscrizione al Registro delle imprese, in data 22/11/2016, della 

variazione della denominazione sociale della società ATINOM VIAGGI srl in GUIDOVIE 

srl e il trasferimento della sede legale da Magenta - Via Tobagi, 30 - a Milano in Via 

Quintiliano, 18;

Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'art.116 del D.Lgs 163/2006 testo vigente è 

necessario procedere alla presa d'atto formale degli atti di trasformazione relativi ai 

soggetti esecutori di contratti pubblici;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano n. 282 del 16/11/16 con il quale sono stati 

conferiti gli incarichi ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano;

Richiamati, altresì:

- il decreto del Sindaco metropolitano n. 18 del 04/02/2016 che autorizza i dirigenti ad assumere 

impegni in esercizio provvisorio;

- il decreto del Sindaco metropolitano n. 62 del 23/03/2016 di approvazione degli "Indirizzi per la 

gestione in esercizio provvisorio 2016";

- il decreto del Sindaco metropolitano n. 172/2016 del 18/07/2016, avente ad oggetto "Prima 

variazione agli indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016";

Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012, dal Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e che sono state 

osservate le Direttive impartite a riguardo;

Rilevato che il presente provvedimento,  con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non 

rientra tra quelli elencati all'art. 5 del PTPC , approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 

7/2016 del 26/1/2016 e, pertanto, non è da qualificarsi ad alto rischio di corruzione;

Attestata, altresì, l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 

e 6 del Codice di comportamento della Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., è il 

Direttore dell'Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di 

trasporto pubblico e che l'istruttoria relativa al presente atto è stata effettuata dal Responsabile del 

Servizio Coordinamento amministrativo e gestionale dell'Area; 

Visti e richiamati, in attesa della revisione in ordine alla progressiva attuazione del modello 

organizzativo della Città metropolitana di Milano:

- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con 



delibera Rep. Gen. 2/2014, Atti 261846/1.10/2014/29 del 22 dicembre 2014, ed in particolare gli 

artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;

- gli artt. 43 e 44 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato da ultimo 

con Deliberazione Consiglio Metropolitano n. 35 del 23/05/2016 in materia di attribuzioni ai 

dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi 

approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione del 19.12.2011, n.R.G. 54/2011, atti n. 

198340/1.1./2010/1;

- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera del Consiglio provinciale 

R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013, ed in particolare l'art. 11, comma 5;

Nell'esprimere la regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del 

D.Lgs n. 267/2000

 

D E C R E T A

di prendere atto della modifica di denominazione sociale della società ATINOM 1.

VIAGGI srl in GUIDOVIE srl con sede legale in Via Quintiliano, 18 a Milano;

di trasmettere il presente atto al Settore Appalti, provveditorato e servizi economali per 2.

informativa e successivi adempimenti;

di trasmettere il presente atto al Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg per 3.

informativa e successivi adempimenti;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line della Città 4.

Metropolitana di Milano

Si attesta che, per il presente atto, non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore

Dott. Emilio De Vita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 

82/2005 e rispettive norme collegate.


