
   

Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.3196/2016 del 06/04/2016 Prot. n.74684/2016 del 06/04/2016
 Fasc.7.2 / 2015 / 12

Oggetto: Procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione 
azionaria detenuta dalla Città metropolitana di Milano nella società 
ATINOM VIAGGI s.r.l. Aggiudicazione definitiva ed e fficace a favore 
della società AUTOGUIDOVIE s.p.a. e contestuale accertamento 
d'entrata di € 54.940,00=

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, dal 1 gennaio 2015 la 
Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia omonima succedendo ad essa in 
tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni, nel rispetto degli equilibri di 
finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Richiamate:
- la deliberazione n. 4 del 22/7/2014 del Presidente della Provincia di Milano in cui veniva 

deliberato l'alienazione dell'intera quota azionaria detenuta dalla provncia nella società 
partecipata ATINOM VIAGGI s.r.l.;

- la determinazione dirigenziale R.G. n. 5868/2015 atti n. 167954/7.2/2015/12 
dell'1/7/2015 del Direttore dell'Area Pianificazione territoriale generale, delle reti 
infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico, avente ad oggetto "Indizione di una 
procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione azionaria detenuta 
dalla Città metropolitana di Milano nella Società ATINOM VIAGGI srl. Approvazione 
dello schema di avviso d'asta e relativi allegati" in cui veniva stabilito il prezzo a base 
d'asta in € 54.939,30 e come termine perentorio di presentazione delle offerte il giorno 27 
luglio 2015;



Preso atto che si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. - V^ 
Serie Speciale n. 80 del 10/7/2015 nonchè con le altre modalità previste dalla normativa 
vigente;

Dato atto che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte è pervenuta 1 sola 
offerta e che la Commissione giudicatrice – nominata con proprio decreto dirigenziale RG. 
n.  6840/2015 – atti  191455/7.2/2015/12 – riunitasi in seduta pubblica il 28 luglio 2015 ha 
preso atto che risultava come primo migliore offerente e aggiudicataria provvisoria la 
Società AUTOGUIDOVIE spa, fatte salve le dovute verifiche e fatto salvo quanto previsto 
dall'art. 6 dello Statuto societario della società ATINOM VIAGGI srl in merito al diritto di 
prelazione da parte dei soci, come riportato nel Verbale di procedura ad evidenza pubblica 
redatto dal Settore Appalti in data 28/7/2015 – atti n. 192230/7.2/2015/12;

Richiamata altresì la propria determinazione dirigenziale  R.G. n. 6965/2015 atti n. 
194494/2015 del 29/7/2015,  in cui veniva dichiarata la società AUTOGUIDOVIE SpA, 
con sede in Milano, aggiudicataria provvisoria della procedura ad evidenza pubblica in 
oggetto, con un importo contrattuale di € 54.940,00= , fatte salve le dovute verifiche e fatto 
salvo quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto societario della società ATINOM VIAGGI srl 
in merito al diritto di prelazione da parte dei soci, come previsto all'art. 5 della nota 
esplicativa all'Avviso di asta pubblica ;

Dato atto che in data 28 luglio 2015 è stata inviata, tramite PEC, a tutti i soci, dandone 
comunicazione anche all'aggiudicatario provvisorio, una nota - protocollo n. 
192932/7.2/2015/12 - in cui venivano notificate, come da Statuto di ATINOM VIAGGI 
srl, le condizioni di vendita determinatesi a seguito dell'aggiudicazione provvisoria 
sopradetta al fine dell'esercizio del diritto di prelazione a loro spettante, entro il termine di 
120 giorni dal ricevimento della comunicazione, così come previsto dall'art. 6 dello Statuto 
societario e che in data in data 25 novembre 2015 - scadenza del termine di 120 giorni 
dalla comunicazione inviata -  non è pervenuta nessuna volontà, da parte dei soci, di 
esercitare il diritto di prelazione sulla quota azionaria messa in vendita dalla Città 
metropolitana di Milano;

Considerato che ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., l'efficacia 
dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti prescritti per la procedura ad 
evidenza pubblica dell'alienazione della quota in oggetto;

Visti
- il rapporto del 15/12/2015 - atti n. 312018/7.2/2015/12 - a firma del Direttore del Settore 

Appalti dal quale risulta che i controlli eseguiti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, 
comma 3 del D.Lgs 163/2006 nei confronti dell'impresa "AUTOGUIDOVIE SPA" in 
ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del citato decreto, hanno dato 
esito positivo come risulta dalla documentazione allegata conservata in atti;

- la dichiarazione resa dal rappresenante legale dell'impresa, attestante quanto previsto 
dall'art.53 comma 16 ter del D.Lgs n.165/01, pervenuta, tramite fax, al Settore Appalti in 
data 14/12/2015, prot.n. 310981/2015;

Considerato pertanto, che  il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva è 
efficace dato l'esito positivo dei controlli sopracitati;



Preso atto che il il Responsabile del procedimento, nonchè del trattamento dei dati ai fini 
della privacy, è il Direttore d'Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti 
Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico, Dott. Emilio De Vita;

Considerato che il Decreto del Ministero dell'Interno 1 marzo 2016, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 7/3/2016, ha differito al 31 luglio 2016 il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 da parte delle Città 
metropolitane, autorizzando al comma 2 del medesimo articolo l'esercizio provvisorio del 
Bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

Ricordato che per la Città metropolitana di Milano, che nel 2015 ha predisposto il 
Bilancio di Previsione per la sola annualità 2015, si applica l'articolo 1-ter, comma 3 del 
decreto-legge 78/2015, convertito nella Legge n. 125/2015, il quale prevede che “Nel caso 
di esercizio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le città metropolitane 
applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al 
Bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015”;

Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio da parte del Consiglio 
metropolitano, l'esercizio 2016 è iniziato pertanto, ai sensi del Testo Unico come “
esercizio provvisorio”, la cui disciplina stabilisce per gli enti locali la possibilità di 
effettuare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 (solo spese correnti, le 
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o 
altri interventi di somma urgenza), con esclusione delle spese indicate nel comma 5 del 
medesimo articolo, lettera a) tassativamente regolate dalla legge, b) non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi, c) a carattere continuativo necessarie per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a 
seguito della scadenza dei relativi contratti;

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 41 del 5/11/2015 atti n. 

275757/5.3/2015/7 che ha approvato il Bilancio di previsione 2015 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica per il triennio 2015/2017;

- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 46 del 30/11/2015 atti n. 
299089/5.3/2015/7 che ha approvato l'Assestamento di Bilancio 2015;

Richiamati altresì i decreti del sindaco metropolitano:
n. 290/2015 del 5/11/205 - atti n. 28356/5.4/1 di "Approvazione del Piano Esecutivo di �

Gestione (Peg) 2015" e n. 312/2015 del 3/12/2015 - atti n. 304635/5.4/2015/1 di 
"Approvazione della Prima variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2015"
n. 319/2015 del 10/12/2015 di conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti a �

tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano 
n. 18/2016 del 4/2/2016 atti n. 21723/5.4/2016/3 che ha autorizzato i Dirigenti ad �

assumere atti di impegno fino all'approvazione del Bilancio e successivamente fino 
all'adozione del Piano esecutivo di gestione per l'anno 2016,  precisando che per 
l'effettuazione degli impegni i Dirigenti stessi sono tenuti, ai sensi dell'art. 163 del 
TUEL ad impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un 
dodicesimo delle somme previste nel Bilancio di previsione definitivo 2015 approvato, 
ridotto dell'importo accantonato al fondo pluiriennale vincolato e ricomprendendo le 



somme reimputate e gli impegni già assunti, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, 
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma
n. 62 del 23/3/2016 - atti n. 58619/5.4/2016/3  avente come oggetto "Approvazione �

indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016"

Dato atto che il presente provvedimento rispetta la normativa in tema di privacy;

Considerato che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti sul 
Bilancio 2016 per la Città Metropolitana di Milano;

Ritenuto pertanto opportuno accertare la somma complessiva di €  54.940,00=  sul 
Bilancio 2016 in corso di predisposizione al Cap. 40000451 - "Entrate provenienti 
dall'alienazione del patrimonio-partecipazioni"- istituito all'Area Pianificazione Territoriale 
Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico (CdR AA011) come 
riportato nelle indicazioni contabili;

Richiamata la Legge n. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e dato atto che sono stati assolti 
i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Città 
metropolitana di Milano, mediante l'acquisizione delle dichiarazioni (conservate in atti) 
rese dai membri della Commissione appositamente nominata, così come richiesto dall'art. 
35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1 comma 46 della legge 190/12;

Rilevato che l'istruttoria relativa al presente provvedimento è stata effettuata dal 
Responsabile del Servizio Coordinamento amministrativo e gestionale dell'Area;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di 
appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio basso e che sono stati effettuati i 
controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e 
dalle Direttive interne; 

Visti :
- il D.lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- il R.D. n. 2440/1923;
- il R.D. n. 827/1924;
- il vigente Regolamento di contabilità
- il Regolamento di disciplina dei contratti della Provincia di Milano;

Visti altresì:
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano in materia di 

attribuzioni dei dirigenti e individuazione degli atti di loro competenza;
- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, agli artt. 43 

e 44 (responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti);
- il Codice di comportamento della Provincia di Milano adottato con deliberazione di 

Giunta Provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17/12/2013 con particolare riferimento 
agli artt. 5 e 6;



- il Piano triennale di prevenzione della corruzione della Città Metropolitana di Milano, 
approvato con Decreto del Sindaco n. 7/2016 del 26 gennaio 2016;

Richiamati:
- la D.C.P. n. 15/2013 del 28/02/2013 "Approvazione del Regolamento sul sistema dei 

controlli interni della Provincia di Milano" ed in particolare l'art. 11 comma 5 del 
medesimo regolamento;

- la D.G.P. n. 172/2013 del 28/05/2013 "Modalità di esercizio del controllo successivo di 
regolarità amministrativa sui provvedimenti dirigenziali";

- le Direttive n. 1 e n. 2/ANTICORR./2013 - SG;
- la Direttiva n. 4/2013 a firma congiunta SG e DG "Controllo successivo di regolarità 

amministrativa sugli atti dirigenziali" Articolazione procedimentale e prime istruzioni 
per il corretto utilizzo delle check list";

- la Direttiva n. 1/2014 - SG "Indicazioni per la corretta qualificazione giuridica degli atti 
amministrativi";

Nell’esprimere la regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Si attesta, ai fini dell'efficacia, che per il presente atto è richiesta la pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23, c. 1 lett. b)  del D.Lgs. 33/2013.

D E T E R M I N A

1)  di prendere atto:
- delle risultanze del verbale della seduta pubblica della Commissione di Gara tenutesi 

in data 28/7/2015 (Prot. n. 1922307/2015)  per l'alienazione dell'intera partecipazione 
azionaria detenuta dalla Città metropolitana di Milano nella Società ATINOM 
VIAGGI srl;

- della regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dalla 
Società AUTOGUIDOVIE spa, primo e unico offerente per la procedura ad evidenza 
pubblica in oggetto;

- della regolarità dell'offerta economica presentata dalla medesima società per 
l'acquisto dell'intera quota societaria di ATINOM VIAGGI srl, per una somma di € 
54.940,00=;

- di aver notificato, nelle forme previste dallo Statuto di ATINOM VIAGGI srl le 
condizioni di vendita determinatesi a seguito dell'aggiudicazione sopradetta ai soci al 
fine dell'esercizio del diritto a loro spettante, entro il termine previsto di 120 gg 
dall'invio della nota, come indicato nell'art. 6 dello Statuto societario citato, dandone 
comunicazione anche all'aggiudicatario provvisorio;

- che in data 25 novembre 2015, al termine della scadenza di 120 gg. prevista dallo 
Statuto Societario, nessun socio ha espresso la volontà di esercitare il diritto di 
prelazione sulla quota azionaria messa in vendita dalla Città metropolitana di Milano 

2) di dichiarare di conseguenza aggiudicatario definitivo la Società AUTOGUIDOVIE spa, 
provvedendo ad informarla adeguatamente, della rinuncia al diritto di prelazione da 
parte degli altri soci dell'intera partecipazione azionaria detenuta dalla Città 
metropolitana di Milano nella società ATINOM VIAGGI srl; 



3) di dare atto che sono stati effettuati i controlli relativi ai requisiti di partecipazione 
richiesti all'offerente, come previsto dall'art. 11 della Nota esplicativa all'Avviso di Asta 
pubblica; 

4) di prendere, altresì, atto che l'importo contrattuale risulta di € 54.940,00= con riserva di 
perfezionamento del rapporto contrattuale con la formale stipulazione del contratto per 
la quale l'impresa aggiudicataria, si impegna ad intervenire nel termine che verrà fissato 
dalla stazione appaltante; 

5) di dare atto che con la sottoscrizione del contratto in forma pubblico-amministrativa si 
procederà alla girata delle azioni secondo le modalità dettagliate nella Nota esplicativa 
all'Avviso di Asta pubblica; 

6) di accertare sul Bilancio 2016 in corso di predispozione, l'entrata di € 54.940,00= 
riferita all'alienazione della partecipazione azionaria detenuta dalla Città metropolitana 
di Milano nella società ATINOM VIAGGI srl, così come riporato nelle indicazioni 
contabili, sul competente Capitolo di entrata  n. 40000451 - Entrate provenienti 
dall'alienazione del Patrimonio-partecipazioni - avente la seguente classificazione di 
Bilancio;

IMPORTO TITOLO CATEGORIA TIPOLOGIA PIANO 
FINANZIARIO (V° 
livello)

CONTO 
ECONOMICO

54.940,00 4 - entrate in 
conto 
capitale 

0100-alienazione 
di beni materiali

04-entrate da 
alienazione di 
beni materiali e 
immateriali

E.4.04.01.10.001
matrice di 
CORRELAZIONE
prezzo di vendita 
MAGGIORE del 
valore contabile

5.2.4.01.10.001
STATO 
PATRIMONIALE 
1.3.2.02.06.10.001
 

7) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità e Gestione Finanziaria 
del Peg per gli adempimenti conseguenti.

Si attesta, che per il presente atto sarà richiesta la pubblicazione in Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell'art. 23 c.1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013. 

Della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio ai fini dell'esecutività del presente atto, 
verrà compilata specifica attestazione a cura del Responsabile, che sarà allegata in forma 
digitale al documento di cui costituirà parte integrante. 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla sua comunicazione o 
conoscenza.

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.



Indicazioni contabili
L'importo di € 54.940,00 andrà accertato sul Cap. 40000451 "Entrate provenienti 
dall'alienazione del patrimonio - partecipazioni" - CdR AA011 - del Bilancio 2016 in corso di 
predisposizione


