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Oggetto: ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE QUOTE DELLA SOC. ALFA COLUMBUS S.R.L.
L’anno 2018 il giorno 26 del mese di novembre alle ore 22:00 nell 'apposita sala del Comune ha
inizio la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 21:30 in sessione STRAORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

PANDOLFINI GEMMA

Presente

ZINGONI DUCCIO

Assente

TACCETTI MASSIMILIANO

Assente

MARINESI PIETRO

Presente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPORASO EMANUELE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

PICCINI PAOLA

Presente

MOCCIA GIOVANNA

Presente

GORINI MATTEO

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

VERDIANI ANDREA

Presente

MAZZONI FRANCESCO

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

Presenti: N.15

Assenti: N.2

Partecipa il Segretario del Comune Dott. MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 15 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Marinesi, Tozzi, Mazzoni

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
–

che , nel corso del 2003, il Consiglio Comunale del Comune di Lastra a Signa, con
delibera n. 29 del 6 giugno 2003, e la ASL di Firenze, con delibera del Direttore generale n.
del, stabilirono la comune volontà di costituire una società a capitale misto pubblicoprivato in forma di s.r.l. per la gestione della RSA ubicata presso i locali di Alpha
Columbus, adiacenti all’omonimo distretto socio-sanitario di cui l’azienda sanitaria era
proprietaria .
L’ immobile, situato in via Livornese nel Comune di Lastra a Signa, era destinato, in
particolare, ad accogliere strutture socio-sanitarie ovvero si trattava di un centro
polifunzionale composto da un centro diurno e una residenza sociale per anziani .

–

che in particolare i due soggetti pubblici stabilirono che la società che intendevano
costituire dovesse rispettare le seguente condizioni :
a)
i soggetti pubblici dovevano detenere la maggioranza del capitale sociale della società
corrispondente a 51% delle quote sociali per complessivi 50.000 euro di cui il 25,5% alla
ASL 10 di Firenze e l’altro 25,5,% al Comune di lastra a Signa .
b)
la restante parte sociale del capitale (49%) doveva essere sottoscritta da uno o più
patner privati da scegliersi mediante ricorso a procedura ad evidenza pubblica fra i soggetti
privati operanti nel settore dell’assistenza socio-sanitaria .
c)
l’incarico di svolgimento della gara per l’individuazione del patner privato fu affidato ad
ASL di Firenze
Dato atto , quindi , che l’Azienda sanitaria, in accordo e su delega del Comune di Lastra a Signa
approvò il bando di gara per la selezione di un socio privato di minoranza ai sensi della delibera
del Direttore Generale n. 862 del 2003 e che al termine della procedura di gara - espletata
attraverso l’appalto concorso secondo le modalità di cui al Dlgs 157/1995 – la Asl di Firenze con
deliberazione n. 74 del 17/02/2005 , individuava il socio privato di minoranza per la costituzione di
una SRL per la gestione della RSA Alfa Columbus, inizialmente costituito in Associazione
Temporanea d’Impresa, poi trasformatasi in “Servizi Anziani - SrL”;
Dato atto che con Atto Costitutivo a rogito Notaio Paolo Nencioni in Firenze, Rep. 51127 del
22/07/2005 veniva costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata Alfa Columbus con
capitale sociale di euro 50.000.000 sottoscritto per il 25,5% dal Comune di Lastra a Signa, per il
25,5% dalla Azienda Sanitaria Locale n.10 di Firenze e per il 49% dalla Servizi Anziani SrL
Verificato che nell’ anno 2017 , in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 del Dlgs 175 del
2016 che stabiliva l’obbligo per gli enti pubblici di compiere una revisione straordinaria di tutte le
società partecipate, sia ASL T.C. che il Comune di Lastra a Signa accertavano l’opportunità
/necessità di dismettere le quote possedute in Alpha Columbus , in particolare :
a)
la AUSL TC , con deliberazione del DG Direttore Generale n.166 del 21-9-2017
successivamente integrata dalla delibera 240 del 28-9-2017, avente ad oggetto:
“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del decreto legislativo 19 agosto
2016 n. 175 e sue modificazioni. ricognizione delle partecipazioni possedute e
individuazione delle misure da adottare”
b) il Consiglio comunale del Comune di Lastra a Signa con delibera n. 55 del 28/09/2017,
avente per oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del decreto
legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e sue modificazioni. ricognizione delle partecipazioni
possedute e individuazione delle misure da adottare”
Considerato che la AUSL Toscana Centro e il Comune di Lastra a Signa:

· hanno manifestato entrambi la volontà di dismettere le quote di loro proprietà pari al 25,5% della
società Alpha Columbus s.r.l. ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175
come risulta rispettivamente delle delibere del DG di AUSL TC n.166 del 21-9-2017
(successivamente integrata dalla delibera 240 del 28-9-2017) e del Consiglio Comunale del
Comune di lastra a Signa n. 55del 28/09/2017;

·
hanno espresso la comune volontà di alienare congiuntamente le quote di loro
proprietà pari al 51% delle quote di Alpha Columbus ( ovvero 25,5 di AUSL + 25, 5 del
Comune) in quanto una dismissione comune e congiunta delle quote avrebbe avuto , sul
mercato, un valore economico senz’altro maggiore rispetto alla vendita disgiunta delle
stesse per le motivazioni riportate in narrativa a cui si fa rinvio;
Vista, pertanto, la comune volontà sia di AUSL TC che del Comune di Lastra a Signa, di
dismettere le quote di loro proprietà pari al 25,5% come risulta dai provvedimenti di cui al
punto a) e b) sopra citati , gli stessi enti hanno valutato positivamente anche la volontà di
un’ alienazione congiunta delle stesse quote pubbliche pari al 51% ( ovvero 25,5 di AUSL
+ 25, 5 del Comune) in quanto una dismissione comune e congiunta delle stesse avrebbe
avuto , sul mercato, un valore economico senz’altro maggiore rispetto alla vendita
disgiunta delle stesse almeno per due ordini di motivi :
a) la dismissione disgiunta avrebbe potuto portare all’acquisizione di una sola quota
e, nel caso dell’esercizio del diritto di prelazione da parte del socio privato la
maggioranza del capitale con l’acquisizione di una sola quota
b) la dismissione congiunta delle quote rispetto alla vendita disgiunta delle stesse in
quanto, nel primo caso l’acquirente avrebbe acquistato , insieme al 51% delle
quote anche il controllo assoluto della società mentre lo stesso vantaggio non
avrebbe potuto verificarsi con una vendita separata.
Vista la relazione di stima del valore economico di Alfa Columbus S.R.L., redatta dai
dottori commercialisti e revisori legali, Giano Giani e Manuela Sodini incaricati dal
Consiglio di Amministrazione di Alpha Columbus già nel mese di febbraio 2018 , al fine di
quantificare il valore economico della stessa società in relazione alla vendita delle quote
che i soci pubblici di minoranza avevano già manifestato la volontà di alienare con le
delibere sopra ricordate, dalla quale risulta un valore economico pari a 348.000 euro .
( stima asseverata con giuramento avanti al Dr. Francesco De Luca Notaio in Prato, come
da Verbale n. 159020 di Repertorio), allegata alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale sotto la lettera A)
Vista la lettera in data 10/10/2018, inviata via pec, indirizzata al Sindaco e per conoscenza al
Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con la quale l’Amministratore Unico della Società
Servizi Anziani SRL, ha presentato proposta irrevocabile di acquisto della quota del Comune pari
al 25,5% con offerta analoga contestualmente presentata anche alla AUSL Toscana Centro, che si
allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B)
Visto che la Servizi Anziani SRL, con nota suddetta, evidenzia che :
“ quanto da noi rappresentato nella assemblea del soci della società del 13 dicembre 2017 ed in
particolare la nostra opposizione a modifiche statutarie che avrebbero a nostro avviso
significativamente alterato i contenuti della concessione e degli impegni assunti tra le parti”
“In particolare, preso atto della perizia giurata effettuata per conto della stessa Alfa Columbus s.r.l.
datata 30 Luglio 2018 (valore della azienda indicato in €. 348.000,00 per il 100% del capitale )
tenuto conto altresì del nostro interesse alla prosecuzione dell’attività della Alfa Columbus s.r.l. ben

oltre la scadenza prevista all’inizio del 2023, vi formuliamo con la presente proposta irrevocabile di
acquisto della Vostra quota pari al 25,5% del capitale sociale della Alfa Columbus s.r.l. del valore
nominale di €. 12.750 per il corrispettivo di € 200.000 (duecentomilaeuro), corrispondente al valore
di circa € 800.000 per il 100% del capitale sociale della azienda.. “

Vista la nota del Direttore Amministrativo della Ausl Toscana Centro in data 12/10/2018, indirizzata
al Sindaco, via email, che recita :
“Questa ASL, vista l'offerta sotto riportata, indirizzata anche a Codesta Amministrazione,
intenderebbe procedere alla nomina di un esperto qualificato per valutarne la congruità. Pertanto
nell'informare codesta Amministrazione manifestiamo la disponibilità a trattare con gli interlocutori
privati in maniera univoca, per entrambi, l'offerta in questione.”

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 149 del 16/10/2018 con la quale :
-si delegava la Ausl Toscana Centro a conferire un incarico di valutazione della congruità
dell’offerta a soggetto qualificato relazione alla situazione del mercato
-si delegava la Ausl Toscana Centro a seguito di eventuale valutazione positiva di
congruità, a negoziare con la Società l’offerta presentata
-si rinviava a successiva deliberazione consiliare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, la
definitiva decisione sulle modalità di alienazione mediante analitica motivazione
Visto il verbale di negoziazione tra Azienda USL Toscana Centro e Società Anziani s.r.l.
dell’offerta economica per passaggio proprietà quote di partecipazione al Capitale Sociale
di Alfa Columbus, dal quale risulta che la Società Servizi Anziani SRL si rende disponibile
ad offrire la somma di €. 484.500, da dividersi in base alle quote di partecipazione fra il
Comune di Lastra a Signa e l, Azienda USL Toscana Centro, allegato alla presente
deliberazione sotto la lettera C)
Visto il parere di congruità dell’offerta rilasciato dal Dott. Stefano Giraldi, dottore
commercialista con sede ad Empoli, incaricato dalla Azienda USL Toscana Centro,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera D)
Verificato che la presenza, in fattispecie, di tale presupposto - ovvero la convenienza
economica dell’offerta di acquisto - determina la condizione necessaria ed indispensabile
affinché possa essere data applicazione al disposto di cui all’art. 10 del dlgs 175/2016 che
prevede che , in presenza di “una convenienza economica dell'operazione, con
particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita” può essere effettuata la
vendita mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente”.
Considerato che oltre alla convenienza economica vi siano condizioni economico sociali
consistenti nella permanenza nel territorio comunale di una tale attività, vantaggiose sia per la
popolazione anziana locale e relative famiglie, sia per i riflessi indotti diretti sull’economia locale
Visto che la giurisprudenza, Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 1894/2017 , ha
affermato che “ la scelta dell’ente pubblico di dismettere l’intero pacchetto pubblico costituisce,
invero, “scelta a valle” del modello societario, anche considerato che, per effetto di essa, il
soggetto pubblico si ritrae completamente dalla vicenda, lasciandovi solo soggetti privati, per cui
non si pongono problemi di selezione pubblicistica di un socio destinato a usufruire della
collaborazione privilegiata con il soggetto pubblico, come accade, invece, nella fase iniziale di
scelta del partner privato (in questi termini, di recente, cfr. anche T.a.r. Sardegna, 7 aprile 2017, n.
244). La pronuncia del Consiglio di Stato esprime, pertanto, la regola (valevole per tutte le società

a partecipazione pubblica, anche di natura non statale), secondo cui la dismissione di quote
azionarie pubbliche non è soggetta alle norme sull’evidenza pubblica..... risolvendosi in
un’operazione che l’ente pubblico pone in essere con modalità privatistiche, dovendosi soltanto
attenere ai generali principi di trasparenza e non discriminazione. Pertanto prosegue il CdS la
dismissione della partecipazione costituisce atto che i soci pubblici compiono ”iure privatorum” e
senza obbligo di puntuale rispetto delle norme a evidenza pubblica, bensì, come si è visto, soltanto
dei principi di non discriminazione e trasparenza.

Vista che l’Anac nel corpo della Deliberazione n. 677 del 28 giugno 2017 avente ad oggetto
“Fascicolo n. 2685/2016 - Cessione quote della società titolare di concessione di servizio di
trasporto pubblico della Provincia di Genova senza procedura concorrenziale” afferma che :
“A tale riguardo si segnala che ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. 175/2016 «l’alienazione
delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non
discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dall’organo
competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica
dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione
può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente».
Quindi si ritiene che anche il Testo Unico confermi che la procedura da seguire, al di fuori
dell’applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, sia quella della procedura di scelta del
socio privato secondo i principi che caratterizzano l’evidenza pubblica, fermi restando casi
eccezionali adeguatamente motivati in cui è consentita la negoziazione diretta con un singolo
acquirente, anche in ragione della dimostrata convenienza economica. Le motivazioni alla
base di detto affidamento vanno rintracciate nelle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione dei soci coinvolti nella vendita della quota.”
Ritenute pertanto sussistenti le ragioni di opportunità e convenienza economica, previste dalla
normativa, alla alienazione congiunta delle quote del Comune di Lastra a Signa e della AUSL TC
Vista la allegata relazione tecnica del Responsabile del Settore “Servizi affari generali e al
cittadino”
Visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti del 14/11/2018, firmato digitalmente,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale il collegio , con
prescrizione che, nella medesima Deliberazione Consiliare, sia posto in rilievo il caso
eccezionale e la motivazione analitica della convenienza economica con particolare
riferimento alla congruità del prezzo, in ottemperanza all’articolo 10, comma 2, secondo
periodo, del DLgs 19/08/2016, n. 175;

Ritenuto dover evidenziare che l’eccezionalità del caso e la motivazione analitica siano
rappresentate nelle premesse e qui si ribadiscono :
- la negoziazione diretta con il socio privato di Alfa Columbus consente assicurare la
collocazione del 51% della partecipazione che in caso di gara non sarebbe assicurato,
potendo l’offerente optare per una sola partecipazione del 25,5% di un solo socio
pubblico, secondo quanto previsto nello Statuto della Società, art. 7, comma 2 “
Ciascun Socio che intenda cedere, in tutto o in parte le proprie quote deve offrirle in
prelazione agli altri Soci comunicando loro, mediante lettera raccomandata o mediante fax
o telex, il numero delle quote che intende cedere, il prezzo di cessione e le modalità di
pagamento.”
- la congruità è analiticamente rappresentata dal percorso di negoziazione e dalle
motivazioni contenute nel parere di congruità rilasciato dall’esperto incaricato dalla
AUSL Toscana Centro, Dott. Stefano Giraldi, a fronte di una offerta molto vantaggiosa
rispetto alla valutazione con perizia giurata di euro 348.000,00 del 30/07/2018
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore “Servizi Affari Generali e
al Cittadino” e di regolarità contabile e finanziaria del Responsabile del Settore “Servizi Economico
Finanziari”
Visto il d. lgs. 175/2016, in particolare l’art. 10,comma 2
Visto il d. lgs. 267/2000

Con la seguente votazione resa in forma palese:
Assenti: 2;( Zingoni, Taccetti)
Presenti:15;
Astenuti: 2;(Mazzoni, Giovannini)
Contrari: 1;(Verdiani)
Favorevoli: 12
DELIBERA
per i motivi riportati in narrativa,
1)

di approvare, quindi, la dismissione delle quote di partecipazione del Comune di Lastra a
Signa unitamente alla partecipazione della AUSL TC a seguito di procedura negoziata
diretta con la Società Servizi anziani s.r.l., al prezzo offerto di euro 484.500,00 complessivi
da ripartire equamente tra la AUSL TOSCANA CENTRO ed il Comune dei Lastra a Signa
stanti le medesime quote di partecipazione nella suddetta Società

2)

di procedere alla stipula del contratto di dismissione delle quote pubbliche mediante atto a
rogito Notaio

3)

di stabilire che il contratto di cessione delle quote alla Servizi anziani s.r.l. di cui al punto
4) non dovrà contenere condizioni risolutive o sospensive di alcun genere e dovrà
prevedere una clausola con cui la stessa Servizi anziani s.r.l. rinuncia irrevocabilmente e
si obbliga a non esercitare nei confronti del Comune di Lastra a Signa e a fare in modo (ai
sensi dell’art. 1381 del cod.civ) che nessuna società o altro soggetto, controllati da o
controllanti Servizi anziani s.r.l. , eserciti nei confronti del Comune di Lastra a Signa
qualunque azione risarcitoria o di altro genere (anche in via di rivalsa o regresso) in
conseguenza dell’eventuale impugnazione da parte di terzi innanzi a, e/o della
conseguente dichiarazione di invalidità e/o nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o
revoca da parte di qualsiasi autorità, giudiziaria o amministrativa, nazionale o
sovranazionale, di qualunque deliberazione, provvedimento, parere, contratto, accordo,
patto o di ogni altro documento connesso alla cessione;

4)

Dare mandato alla stipula del contratto al Responsabile del Settore “Servizi affari generali
e al cittadino”

5)

Introitare la somma di euro 242.250,00 al ad apposito capitolo del Bilancio di Previsione
2018

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere
contratto entro la data prestabilita del 10/12/2018,

onde pervenire alla stipulazione del

A voti unanimi favorevoli, resi in forma palese
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 del d. lgs. 267/2000

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PANDOLFINI GEMMA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

