
Copia di Deliberazione del Consiglio Direttivo

N. 18

DEL 08/02/2021

Oggetto: Adempimenti art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 - Iscrizione nell'Elenco
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
"società" in house. Nomina R.A.S.A.

L'anno duemilaventuno, il giorno otto, del mese febbraio, alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze del Consorzio suddetto (Via Alessandria,12 - Ascoli Piceno - scala b).
Convocato dal Presidente con appositi avvisi ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto
Consortile, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio.
All'appello nominale risulta:

Cognome e Nome Qualfica Presente Assente

XCONTISCIANI LUIGI PRESIDENTE

XSTAZI SABRINA VICE PRESIDENTE

XARRAGONI CRISTIANO CONSIGLIERE

CAPRIOTTI LUIGI CONSIGLIERE X

XDI PIETRO MASSIMO CONSIGLIERE

XGIROLAMI ALFREDO CONSIGLIERE

ONESI SANDRO CONSIGLIERE X

PICCIONI GABRIELLA CONSIGLIERE X

Assiste il Segretario del Consorzio Sig. Gasparrini Enrico.
Riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il sig. Contisciani Luigi nella
sua qualità di Presidente del Consorzio, assume la Presidenza ai sensi dell'art.12 del
vigente Statuto ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Secondo le vigenti norme estensibili anche a questo Consorzio di cui alla disposizione di questo
Presidente prot. 394 del 4/5/2020, la presente seduta si svolge, come da avviso di convocazione
prot.383 del 28/4/2020, in videoconferenza mediante collegamento sulla piattaforma w.e.b. Jitsi Meet
le cui credenziali sono state regolarmente fornite nell'avviso di convocazione inviato a tutti i
componenti del Consiglio Direttivo; accertato da questo Segretario consortile Gasparrini Enrico, che
sono regolarmente collegati Il Presidente Contisciani e i consiglieri Arragoni Cristiano, Di Pietro
Massimo, Girolami Alfredo, Stazi Sabrina. Secondo la disciplina emanata con la disposizione prot.
394/2020, la sede della seduta è virtuale.

Premesso  che  con  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  così  come  modificato  con  decreto
legislativo 16 giugno 2017,  n.  100,  è  stato emanato,  in attuazione  dell'art.  18,  legge  7  agosto  2015,  n.
124, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

Considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del predetto Testo Unico, le amministrazioni
pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società per lo
svolgimento di attività quali:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Che con atto del Notaio Francesca Filauri rep.33568 del 23/5/2019, in esecuzione  delle  deliberazioni  di
questa A.G. n.  8 del  30/7/2018 e  di  questo  Organo  n.  62  del  20/5/2019,  entrambe  esecutive,  è  stata
costituita una S.P.A  denominata "E.S.CO. BIM TRONTO E COMUNI DEL TRONTO S.P.A”  avente  sede  in
Ascoli  Piceno in  via  Alessandria,12  con  un  capitale  sociale  di  euro  50.000,00  dai  seguenti  soci  con  a
fianco di ciascuno indicati il capitale sottoscritto e la percentuale di partecipazione:

Denominazione del
Socio

Codice fiscale Importo del capitale
sociale sottoscritto

Percentuale (%) di
partecipazione

CONSORZIO DEL
BACINO IMBRIFERO DEL
FIUME TRONTO –
ASCOLI P.

92009260446 € 49.600,00 99,20%

COMUNE DI
ACQUASANTA TERME

00356080440 € 100,00 0,20%

COMUNE DI
MALTIGNANO

00364960443 € 100,00 0,20%

COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

80004250447 € 100,00 0,20%

COMUNE DI ROTELLA 00358230449 € 100,00 0,20%

Che la predetta Società, a totale controllo pubblico, ha per scopo principale  la produzione  di  servizi  di
interesse generale quali la progettazione e la realizzazione di  opere  pubbliche  sulla base  di  accordi  di
programma  tra  amministrazioni  pubbliche  ai  sensi  dell'art.  193  del  D.  Lgs.  Vo  n.ro  50/2016  nonché,
oltre  al  resto,  la  progettazione  e  realizzazione  di  opere  pubbliche  nonché  di  impianti  pubblici  in
materia energetica;

Verificato  infine  che  l'ultimo  comma  dell'art.  4  dello  Statuto  vigente  della  S.P.A  in  argomento
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stabilisce  che  l''ottanta per  cento  del  fatturato  derivante  dalle  attività  deve  essere  effettuato  nello
svolgimento dei compiti affidati dagli Enti Pubblici soci;

Preso  atto  che,  con  propria  deliberazione  adottata  il  16/11/2020  n.ro  98,  è  stata  approvata  la
ricognizione  delle  partecipazioni  possedute  da  questo  Consorzio  alla  data  del  31/12/2019,  ai  sensi
dell'art.  24 del  D.  lgs.  Vo 175/2016 e  la conferma, tra l'altro,  della E.S.CO BIM TRONTO e  COMUNI DEL
TRONTO S.P.A.; 

Visto l'art.  192 del  decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.50,  Codice  degli  Appalti  pubblici,  che  prevede
l'istituzione,  presso  l'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC),  dell'elenco  delle  amministrazioni
pubbliche che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house; 

Che questa Amministrazione intende ricorrere, avendone i requisiti, alle disposizioni ex art. 192 del  D.
Leg.vo  50/2016 per  quanto  riguarda  gli  affidamenti  diretti  che  i  Soci  possono  attribuire  alla  società
controllata E.S.CO BIM TRONTO e COMUNI DEL TRONTO S.P.A.;
 
Preso atto, in particolare, che l'iscrizione nel predetto elenco avviene a domanda da parte di una delle
Amministrazione  interessata,  poiché  il  controllo  sulla  Spa   E.  S.  Co  “in  house”  è  esercitato
congiuntamente  dalle  Amministrazioni  Pubbliche  partecipanti,  ai  sensi  dell'art.  5,  commi  4  e  5,  del
Codice  dei  contratti  pubblici,  ed è  riferita a tutti  i  soggetti  interessati  all'iscrizione.  (punto  4.3  delle
Linee Guida dell'A.N.A.);

Viste le linee guide emanate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione; 
Che  la  domanda  di  iscrizione  consente,  non  appena  autorizzata  dall'  Autorità  Anticorruzione,  alle
amministrazioni  aggiudicatrici  sotto  la  propria  responsabilità,  di  effettuare  affidamenti  diretti  dei
contratti alla società controllata motivandone l'aggiudicazione stessa (economicità); 

Ritenuto,  conseguentemente,  di  procedere  alla  prevista  iscrizione  nell'elenco  di  cui  sopra
relativamente alla suddetta Società; 

Che l'iscrizione avverrà a cura del Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti di questo Ente
(RASA), in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC di cui sopra;

Preso  atto  che  le  suddette  Linee  guida  individuano  nel  Responsabile  dell'Anagrafe  delle  Stazioni
Appaltanti  (RASA)  il  soggetto  competente  alla  presentazione  della  domanda  e  che  pertanto  è
necessario  che  gli  altri  Enti  Soci  della  società  E.S.CO.  BIM  TRONTO  E  COMUNI  DEL  TRONTO  S.P.A
provvedano formalmente  a delegare  il  RASA del  Consorzio del  Bacino Imbrifero  del  Fiume  Tronto  di
Ascoli Piceno per tale adempimento; 

Assunto  il  parere  favorevole  di  questo  Segretario  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,  del  D.  Lgs.  vo  n.
267/2000;

Con voti unanimi espressi a norma di legge;

D E L I B E R A

1.di  presentare  domanda di  iscrizione  quale  amministrazione  pubblica,  nell'elenco  di  cui  all'art.  192
del  Decreto Legislativo n.50/2016 per l'affidamento diretto di  proprie  attività riconducibili  ex  art.4 D.
Lgs.  vo 175/2016 e  individuate  dallo Statuto  della  società  controllata  E.S.CO  BIM TRONTO  e  COMUNI
DEL TRONTO S.P.A.;
2. di  nominare  il  Responsabile  dell'Anagrafe  di  questa Stazione  Appaltante  il  Direttore  del  Consorzio
sig. Enrico Gasparrini nato il 30/10/1951 ad Acquaviva Picena;
3. di richiedere ai Comuni di Acquasanta Terme, Maltignano, Roccafluvione e Rotella, soci controllanti
della E.S.CO BIM TRONTO e COMUNI DEL TRONTO S.P.A. codice fiscale 02387540442, apposita delega,
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alla presentazione della domanda di cui al precedente punto n. 1 all' Autorità Nazionale
Anticorruzione;
4. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei componenti di questo
organo e che il presente provvedimento non comporta spese.

Con votazione unanime delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto a norma dell'art.134,
comma 4, del D. Lgs. vo n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Il presente verbale, previa lettura, è conforme e viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Ascoli Piceno, lì ________________

f.to Gasparrini Enrico

La presente deliberazione è esecutiva il giorno

- ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
D.Lgs.vo n. 267/2000;

f.to Contisciani Luigi f.to Gasparrini Enrico

Il sottoscritto Segretario del Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto con sede
in Ascoli Piceno,
visti gli atti d'ufficio,

a t t e s t a

- è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente "www.bimtronto-ap.it" e
contemporaneamente è stata affissa all'Albo del Consorzio dal 22/03/2021 al
06/04/2021.

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Consorzio il giorno 22/03/2021
e pubblicata sul sito informatico di questo Ente "www.bimtronto-ap.it" per rimanervi
quindici giorni consecutivi a norma degli artt.124 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e 32
della Legge 18/06/2009, n. 69 nonchè dello Statuto.

_________________ :08/02/2021

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei. Ai sensi
del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale
depositato presso la Segreteria.
Il Funzionario Amm.vo:  Gasparrini Enrico

22/03/2021
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