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DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO PARTECIPAZIONI

DETERMINAZIONE
N. 5 DEL 05.12.2017

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva alla società 2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A.,
con sede legale in Italia, via San Prospero n. 1, Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11110911002, dell'asta pubblica per
l'alienazione di n. 30.000 azioni della Ge.S.A.C. S.p.A., corrispondenti al 12% del capitale
sociale.
Stipulazione con la predetta società del contratto di vendita della partecipazione azionaria in
parola.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PARTECIPAZIONI
PREMESSO


Che il Comune di Napoli detiene nella compagine sociale della Ge.S.A.C. S.p.A. una
partecipazione azionaria pari al 12,50% del capitale sociale, corrispondente a n. 31.250 azioni
del valore nominale di € 104,00 cadauna, per un valore nominale totale di € 3.250.000,00;



Che il Comune di Napoli, con deliberazione consiliare n. 25 del 20.04.2017, di approvazione
del Documento Unico di Programmazione 2017-2019, ha stabilito di procedere alla
alienazione di 30.000 azioni della Ge.S.A.C. S.p.A., corrispondenti al 12% del capitale
sociale, mediante procedura ad evidenza pubblica;



Che, con determinazione a contrattare n. 2 del 20.07.2017, rettificata con successivo atto n. 3
del 7.08.2017, il Dirigente del Servizio Partecipazioni ha dato avvio, in ottemperanza a
quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2017-2019, alla procedura ad
evidenza pubblica per la cessione di 30.000 azioni della Ge.S.A.C. S.p.A., corrispondenti al
12% del capitale sociale. e, per l'effetto, ha approvato, in forma integrale e per estratto, il
bando di gara;



Che, con la cennata determinazione a contrattare, il Dirigente del Servizio Partecipazioni ha
stabilito che la dismissione della partecipazione azionaria in parola avvenisse mediante il
ricorso all'asta pubblica, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera c) e 76 del Regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato, mediante offerte segrete ex art. 73, comma 1, lettera c), del
citato R.D., con il criterio del prezzo migliore ed ha fissato il prezzo a base d'asta, soggetto ad
offerte in aumento, in € 35.290.000,00;

PREMESSO, altresì,


Che il bando in parola (pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale del Comune di
Napoli dal 9.08.2017 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92
dell'11.08.2017, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del 21.08.2017, su un
quotidiano a diffusione nazionale, “Il Sole 24 Ore”, l'11.08.2017, e su un quotidiano a
diffusione locale, “Il Mattino”, l'11.08.2017) ha fissato il termine per la presentazione delle
offerte alle ore 12,00 del 5.10.2017;



Che, con disposizione n. 1 dell'11.10.2017, il Dirigente del Servizio Partecipazioni ha
individuato i componenti della commissione deputata all'esame delle offerte di acquisto delle
30.000 azioni della Ge.S.A.C. S.p.A., corrispondenti al 12% del capitale sociale, poste in
vendita;



Che la seduta pubblica per l'esame delle offerte pervenute è stata fissata per il 12.10.2017;



Che l'unico plico pervenuto entro le ore 12,00 del 5.10.2017, come da attestazione del
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Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche U.O.C. Protocollo Generale PG/2017/761118 del
6.10.2017, è risultato quello della società 2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A., acquisito
al protocollo generale dell'Ente al n. 756948 del 5.10.2017;
RILEVATO


Che la Commissione nella seduta del 12.10.2017 ha proceduto alla apertura del plico e,
successivamente, della busta A, contenente la documentazione amministrativa, e della busta
B, contenente l'offerta economica, constatandone l'integrità e la conformità rispetto a quanto
espressamente previsto alla lettera E del bando di gara;



Che l'offerta economica formulata dalla società 2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A. per
l'acquisto delle 30.000 azioni della Ge.S.A.C. S.p.A. poste in vendita è stata pari ad €
35.550.000,00;



Che il bando di gara, alla lettera F. Modalità di aggiudicazione, stabilisce che la gara sia
aggiudicata anche in caso di una sola offerta utile e valida, purché superiore al prezzo base,
fissato in € 35.290.000,00;



Che la Commissione in parola ha proceduto alla aggiudicazione provvisoria in favore della
società 2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A., con sede legale in Italia, via San Prospero
n. 1, Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano 11110911002, dell'asta pubblica per l'alienazione di n. 30.000 azioni della Ge.S.A.C.
S.p.A., corrispondenti al 12% del capitale sociale;



Che, con determinazione n. 4 del 27.10.2017, il Dirigente del Servizio Partecipazioni ha
preso atto del verbale di gara del 12.10.2017 ed ha provveduto ad aggiudicare
provvisoriamente alla società 2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A., con sede legale in
Italia, via San Prospero n. 1, Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano 11110911002, al prezzo di € 35.550.000,00, la predetta asta
pubblica;



Che, con la cennata determinazione, il Dirigente del Servizio Partecipazioni si è riservato di
procedere, eventualmente, all'aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del contratto di
vendita all'esito dell'esperimento dei controlli previsti;

CONSIDERATO


Che, con nota Pg/2017/860524 dell'8.11.2017, è stata richiesto alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli il rilascio del certificato generale del casellario giudiziale del
Presidente, dott.ssa Laura Pascotto, e del Vicepresidente, dott.Stefano Mion, della società
aggiudicataria provvisoria, nonché del certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato relativo alla società in parola;
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Che, con note Pg/2017/860630 e Pg/2017/860669 dell'8.11.2017, è stata richiesto alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di di Milano il rilascio del certificato del casellario dei carichi pendenti dei
predetti amministratori della società aggiudicataria provvisoria, muniti dei poteri di
rappresentanza;



Che, dall'esame della documentazione acquisita, è emersa l'insussistenza di cause ostative
all'aggiudicazione definitiva in favore della società aggiudicataria provvisoria;

LETTO


L'articolo 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
D E T E R M I N A

Aggiudicare definitivamente alla società 2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A., con sede legale
in Italia, via San Prospero n. 1, Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano 11110911002. al prezzo di € 35.550.000,00, l'asta pubblica per
l'alienazione di n. 30.000 azioni della Ge.S.A.C. S.p.A., corrispondenti al 12% del capitale sociale.
Stipulare con la predetta società il contratto di vendita della partecipazione azionaria in parola.
Il dirigente, in relazione al presente atto, attesta:
- che la istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata
dalla stessa dirigenza che lo adotta;
- che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dall'art. 1 co. 41 della legge 190/12, non
è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse tali da impedirne l'adozione;
- che l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività
amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre
2012 n. 213 e degli artt.13, c.1, lett.b) e 17, c.2, lett.a) del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
dott. Gianfranco Dentale

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

