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CCOOMMUUNNEE  DDII  SSOORRGGAA’’  
((PPrroovviinncciiaa  ddii  VVeerroonnaa))  

AArreeaa  AAffffaarrii  GGeenneerraallii  
P.zza Gen. Murari Brà, 1 – 37060 Sorga’ Tel. 045/7370000 –  Fax 045/7370165 

E.mail: affari.generali@comune.sorga.vr.it   http: www.comune.sorga.vr.it  
PEC: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 

 
RELAZIONE CONTENENTE LE VALUTAZIONI DI NATURA TECNICA E GIURIDICA NONCHE' 
LE MOTIVAZIONI PREVISTE DALL'ART. 5 D.LGS. 175/2016 A GIUSTIFICAZIONE 
DELL'ACQUISTO- TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI 
GREZZANA, NOGARA, SORGA’ (CAPOFILA), BUTTAPIETRA E GAZZO V.- DI UNA 
PARTECIPAZIONE IN ASMEL CONSORTILE S.C.A R.L. - SOCIETA' A TOTALE 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA. 

PREMESSA 

La presente relazione illustra le ragioni per le quali il Comune di Sorgà intende acquisire tramite la 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI NOGARA, SORGA', GAZZO 
VERONESE, GREZZANA E BUTTAPIETRA una partecipazione nella società a capitale interamente 
pubblico denominata “Asmel Consortile s.c.a r.l.”, CF 91055320120 con sede legale in Gallarate 
(VA). 
Trattasi pertanto di “partecipazione indiretta”: la partecipazione detenuta in una società per il 
tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell’Amministrazione 
medesima (art. 2, comma 1, lett. g);  

La suddetta operazione è funzionale al contestuale affidamento con la modalità “in house” del 
servizio di centrale di committenza nel rispetto del D.lgs. n. 175/2016 e del D.lgs. n. 50/2016. 
Verrà pertanto di seguito evidenziata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 D.lgs. n. 175/2016, 
secondo il quale "... le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire 
società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività sotto indicate: 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, 
comma  1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA' ASMEL CONSORTILE S.C.A R.L. 

ASMEL CONSORTILE S.C.A R.L. è una società a totale partecipazione pubblica costituitasi nel 
2013 per svolgere il servizio di Centrale di Committenza per i Comuni ed altri enti soci di ASMEL 
(attualmente: oltre 300). 
Alla data del 13.10.2017, data di approvazione del nuovo Statuto, viene rilevato un capitale sociale di 
€ 144.818,56, ed al 31.12.2017 un patrimonio netto (comprensivo del capitale sociale) di € 
399.728,00. 
L'art. 2 dello Statuto prevede come ambito d'azione della società lo “svolgimento di funzioni di 
centrale di committenza”. 
L’attività svolta comprende quindi “…aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto 
della amministrazioni aggiudicatrici; stipulare accordi quadro…”. 

REQUISITI EX ART. 5 D.LGS. N. 175/2016 

Ai sensi dell’art. 5 sopra citato, la scelta del Comune di Sorgà di procedere all’acquisto - tramite la 
CUC - di una partecipazione in società interamente pubblica deve essere analiticamente motivata in 
riferimento ai seguenti punti: 

A. necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del 
medesimo D.Lgs.; 

B. ragioni e finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e 
della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; 
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C. compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione 
amministrativa”. 

A - necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 D.lgs. 
n. 175/2016 

L’Amministrazione Comunale di Sorgà, in virtù all’art. 37 comma 4 del Dlgs 50/2016 può procedere 
ad acquisti di forniture e servizi in autonomia fino all’ammontare di 40.000 euro al netto di IVA e per 
lavori fino a 150.000 euro, per importi superiori deve ricorrere ad una centrale di committenza, così 
come definita all’art. 3 del Dlgs 50/2016; 
con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 12/02/2015 e n. 32 del 25/11/2015, il Comune ha aderito 
alla Centrale di Committenza con i Comuni di Nogara, Gazzo Veronese, Buttapietra e Grezzana; 
Il contesto normativo, specificatamente il testo unico sugli appalti, DLgs 50 del 2016, come 
emendato dal terzo correttivo, all’art. 58 comma 10, impone a partire dal 18.10.2018 che le 
transazioni di qualsiasi importo e le fasi di gara siano gestite tramite una piattaforma telematica; 
Nella conferenza dei Sindaci della CUC del 13/09/2018 in merito all’obbligo di uso dei mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione sancito dall’art. 40 del 
codice dei contratti e in vigore dal 18/10/2018 sono state illustrate n. 4 possibili alternative per 
l’adeguamento della Centrale Unica alla normativa vigente, che si elencano qui di seguito: 

- DATAPIANO srl che propone PRO Q E-PROCUREMENT EVOLUTION, una piattaforma 
informatica in cloud per l’espletamento delle gare in formato elettronico. La ditta fornisce 
assistenza tecnica agli utenti in merito all’utilizzo del programma e ai fornitori (per l’iscrizione) 
tramite mail, form online o chat online, la formazione. Costo € 19.800,00 per il primo anno+iva 
ed € 15.000,00+iva dal secondo anno.  

- SINTEL, piattaforma di e-procurement di proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti – 
ARCA spa. Piattaforma informatica in cloud per l’espletamento delle gare in formato elettronico 
della Regione Lombardia. Da statuto la piattaforma viene fornita agli enti della Regione 
Lombardia a titolo gratuito. La regione ha aperto la piattaforma anche agli enti extra regione a 
fronte del pagamento di un canone. Ad oggi gli enti fuori regione che si sono convenzionati (ad 
ex. Il Comune di Verona) hanno utilizzato gratuitamente il servizio in quanto non esiste DGR 
che stabilisca i canoni di utilizzo. Viene data consulenza e assistenza tecnica tramite call 
center.  

- MEDIACONSULT, piattaforma di e-procurement in cloud per l’espletamento delle gare in 
formato elettronico. La ditta fornisce assistenza tecnica agli utenti in merito all’utilizzo del 
programma a fronte di un canone annuale di € 11.050,00 + iva nella versione Premium o di € 
14.250,00 + iva nella versione Enterprise (la differenza è nella presenza di un software in più 
per la gestione di un mercato elettronico tipo MePa). La ditta offre inoltre una serie di servizi 
(modulistica, personalizzazione software, trasparenza, interscambio dati GUUE e SIMOG, 
aste) tutti a pagamento in aggiunta al canone base.  

- ASMEL. E’ una società completamente pubblica costituita solo da comuni che conta oltre 1000 
comuni soci. Eroga gratuitamente ai propri soci servizi nei settori dell’e-Government, della 
formazione, e dell’accesso ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei. ASMEL ha poi 
promosso la costituzione di una centrale di committenza, società in-house ASMEL Consortile, 
riservata ai Comuni soci che consente agli Enti aderenti di indire tutte le procedure di gara, 
scegliendo autonomamente le modalità di svolgimento. Il RUP dell’ente viene affiancato da una 
risorsa della nostra centrale di committenza dal momento che la stessa sarà attivata tramite 
l’invio di una scheda gara che contiene le informazioni essenziali della procedura che si deve 
realizzare. L’adesione alla Centrale di committenza ASMEL Consortile avviene tramite 
l’acquisto di quote della società stessa in quanto società “in house” di tutti i comuni soci ed ha 
un costo “una tantum” per il singolo comune di € 0,15 per abitante. Se, invece, aderisce una 
CUC, il costo è di € 0,015 ad abitante, considerando la somma degli abitanti di tutti i comuni 
che fanno parte della CUC.  In questi costi sono comprese le spese per l’assicurazione al RUP 
anche per colpa grave e l’assistenza legale all’Ente in caso di contenzioso.  I costi per 
ciascuna gara sono pari a 1% dell’importo a base di gara, che possono essere messi a carico 
dell’aggiudicatario. Inoltre il 20% di questo 1% (e quindi lo 0,20% dell’importo a base di gara) 
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viene riconosciuto al comune, per le attività svolte dal RUP.  Si può delegare ad ASMEL anche 
la commissione di gara però il servizio ha dei costi aggiuntivi.  

Alla luce di quanto sopra la maggioranza dei Sindaci si è espresso favorevolmente per l’adesione ad 
ASMEL in quanto nella quota di adesione prevede l’erogazione di servizi molto importanti a supporto 
dei RUP della centrale di committenza. 
L’art. 4 comma 2) lettera e) del DLgs 175 configura questa attività come consentita all’ente locale per 
mezzo di affido diretto con modalità in house. 
Il Comune di Sorgà intende affidare- tramite la CUC- con la modalità in house providing, anche 
grazie alle valutazioni di seguito riportate. 
Si rende infatti opportuno verificare preliminarmente e seppur sinteticamente la sussistenza in capo 
alla società sopra citata dei requisiti individuati dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 ovvero: 

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui 
trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello 
svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni controllanti o da altre persone 
giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui 
trattasi; 

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati. 
I punti b) e c) sono già stati affrontati nei paragrafi precedenti dove si è evidenziato che Asmel 
Consortile Scarl è società a partecipazione interamente pubblica, che opera le funzioni di centrale di 
committenza esclusivamente per i Comuni aderenti ad essa  
Per quanto attiene al requisito a), il c.d. “controllo analogo” deve intendersi come controllo incisivo e 
potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell’ente con modalità e con un’intensità 
non riconducibili ai diritti e alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure socio unico) in 
base alle regole dettate dal codice civile (con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di 
ASMEL Consortile s.c.ar.l. del 18 dicembre 2015 è stato approvato il “Regolamento per il controllo 
analogo”). 
L’ente socio viene chiamato ad esercitare un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e 
gestionali, sull’organizzazione di un idoneo sistema informativo relativo alla situazione contabile e 
organizzativa della partecipata, alla qualità delle prestazioni erogate e al rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica. 
Il controllo viene esercitato, congiuntamente con le altre amministrazioni partecipanti secondo il 
regolamento di Asmel Consortile per l’esercizio del controllo. Questo in particolare prevede: 

- la costituzione di una giunta per il controllo analogo congiunto, a cui spetta il coordinamento, 
l’informazione, la consultazione tra soci e l’attività di controllo sulla società, rappresentante la 
sede deputata al raccordo tra soci e società anche mediante l’individuazione di linee generali e 
degli obiettivi dell’attività societaria; 

- l’esercizio di forme di controllo successivo (verifica dell’attività societaria). 
Si accerta pertanto in capo ad Asmel Consortile Scarl la sussistenza di requisiti previsti dall’art. 5 
D.lgs. n. 50/2016. 

B - ragioni e finalità che giustificano la scelta anche sul piano della potenziale convenienza 
economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del 
servizio affidato. 
Convenienza economica: 
La gestione del servizio di Centrale di Committenza da parte di ASMEL CONSORTILE sca rl 
attraverso il modello in house prevede le seguenti attività: 

- attività di svolgimento della procedura di acquisizione con strumenti digitali 

- attività di formazione; 

- attività di committenza ausiliarie 
Il servizio così strutturato risulta vantaggioso in quanto garantisce standard qualitativi elevate nello 
svolgimento dell’attività di acquisizione e committenza. 
Il personale degli uffici potrà svolgere le funzioni istituzionali, con maggiore efficienza. 
Con riferimento in particolare all’ultimo punto, la convenienza economica dell’operazione di acquisto- 
tramite CUC- della partecipazione in ASMEL CONSORTILE sca rl e del successivo affidamento in 
house è data dall’alto livello qualitativo del servizio implementato, capace di ridurre i tempi di 



 4 

lavorazione e di ridurre I tempi di risposta della struttura alle esigenze del territorio, l’assistenza 
fornita è funzionale alla riduzione degli errori e quindi della possibilità di ricorsi giuridizionali, dei quali 
le procedure ASMEL sono percentualmente poco soggette rispetto alle alter centrali di committenza. 
 

Sostenibilità finanziaria: 

Per quanto attiene alla sostenibilità finanziaria, si rileva che il servizio di centrale di committenza 
attualmente utilizzato in associazione con gli altri Comuni non ha un costo annuo, ma non offre le 
piattaforme informatiche  di servizio offerte da ASMEL Consortile Scarl. 

Gestione diretta od esternalizzata del servizio: 

L’acquisto della partecipazione- tramite CUC- in ASMEL CONSORTILE sca rl, motivato dal 
contestuale affidamento in house del servizio di centrale di committenza, trova giustificazione nel 
divieto normativo di provvedere con gestione diretta dell’attività di acquisizione lavori beni e servizi in 
autonomia sopra una determinata soglia. 
L’alternativa alla gestione associata è normativamente vietata. È palese che la quantità e qualità 
dell’acquisizione di beni e servizi risenta grandemente di una complessa serie di variabili sociali, 
demografiche, economiche e tecnologiche che è praticamente impossibile prevedere compiutamente 
in un orizzonte temporale anche non di lunga durata; in particolare, per ciò che riguarda l’affidamento 
all’esterno di servizi, connotata da una crescente dinamicità correlata all’evoluzione tecnologica e dei 
mercati. 
Ciò in conseguenza del fatto che i sistemi di gestione adottati dall’ente locale sono a loro volta 
mutabili, cosicché la modalità deve essere pronta a sapersi adeguare: 
- alla necessità di gestire forniture di servizi per importo maggiore e di maggiore durata, con una 

componente conoscitiva, di verifica e controllo sempre più pregnante; 
- all’evoluzione tecnologica e normativa, che mette a disposizione nuovi strumenti operativi e 

gestionali. 

C- Compatibilità della scelta coi principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa 

L’affidamento in house, a seguito dell’acquisto della partecipazione- tramite CUC- in ASMEL 
CONSORTILE sca rl, consentirà pertanto di conseguire con maggiore tempestività e minore 
probabilità di ricorsi gli obiettivi della gestione pubblica. Infatti, tale sistema consente, da un lato, di 
perseguire gli interessi della comunità locale senza che venga anteposta la logica del profitto, 
dall’altro, di avere un approccio imprenditoriale necessario per garantire un alto livello qualitativo del 
servizio, portando ad un impiego ottimale delle risorse. 
Per  i motivi sopra esposti si ritiene che la soluzione più idonea a garantire la maggiore efficienza 
(intesa come misure di produttività), efficacia (qualità effettiva del servizio) ed efficienza (attitudine 
alla remunerazione dei fattori produttivi) dell’azione amministrativa per i servizi di committenza sia 
rappresentata dalla gestione in house providing con la società partecipata della quale verrà 
acquistata la partecipazione. 

VOCE DI COSTO PIANO FINANZIARIO 2018 COSTI  2019 E SUCCESSIVI 

Adesione alla Associazione 
ASMEL 

€ 20,00  

Quota annua ASMEL  0,10 €/ab. € 302,40 € 302,40 

Quota partec. ASMEL 
CONSORTILE SCARL    0,015 
X n.abitanti   €/ab. 

€ 45,36  

TOTALE COSTI € 367,76 € 302,40 

 


