DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 20/2021
Oggetto:

Procedura

di

gara

deserta

per

la

cessione

delle

quote

di

partecipazione al capitale sociale detenute da SUN S.p.A. nella società Nord
Ovest Parcheggi S.r.l.
L’anno 2021, il giorno 15 del mese di settembre, alle ore 15.00, in una sala della SUN
S.p.A., in Novara Via Pietro Generali 25, sono presenti l’Amministratore Unico, Gaetanino
D’Aurea, il Direttore Generale, Sergio Gallelli ed il Responsabile Amministrativo, Tiziana
Serasso che funge da Segretario.
L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE:
-

in data 11/05/2021 SUN riceveva via PEC da Parcheggi Italia S.p.A., socio
maggioritario di Nord Ovest Parcheggi Srl, una manifestazione di interesse
vincolante per l’acquisto dell’ulteriore 49% delle quote di partecipazione al capitale
di Nord Ovest Parcheggi S.r.l., a condizione che venisse esperita, precedentemente,
una gara ad evidenza pubblica per l’alienazione di tali quote;

-

con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 15 del 21/07/2021 si stabiliva di
indire una procedura di gara, con il metodo dell'asta pubblica, per l'alienazione della
quota del 49% di capitale sociale detenuta da SUN nella società Nord Ovest
Parcheggi S.r.l., secondo gli indirizzi definiti dal Comune di Novara nella sua
Deliberazione n. 49 del 19/07/2021;

-

nella medesima Deliberazione veniva nominato quale RUP della procedura la
dott.ssa Tiziana Serasso, Responsabile Amministrativo di SUN;

-

la gara, con la sua documentazione integrale, veniva pubblicata sul sito
www.sun.novara.it nella sezione Bandi in data 28/07/2021;

-

per garantire la pubblicità e la trasparenza del Bando veniva pubblicato un Avviso
dell’estratto di gara sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 86
del 28/07/2021, sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici n. 148 del 02/08/2021 e sul
relativo sito www.albopretorionline.it, sulle testate nazionali dei quotidiani La
Stampa del 29/07/2021 e La Repubblica del 03/08/2021 oltre che sull’Albo Pretorio
online del Comune di Novara;
CONSIDERATO CHE:

-

la scadenza per la ricezione delle offerte era stabilita per le ore 12.00 del 15/09/2021;
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-

nei termini definiti il RUP constatava, con Verbale prot. 1417 del 15/09/2021, che non
era pervenuta alcuna offerta e, pertanto, la gara risultava deserta;

-

nella manifestazione di interesse vincolante suddetta, Parcheggi Italia S.p.A.
proponeva l’acquisto del 49% delle quote all’importo di € 750.000,00 da pagarsi in una
unica soluzione al momento della stipula di regolare atto notarile di cessione delle
quote;

-

l’offerta inviata da Parcheggi Italia S.p.A., come meglio specificato nella sua
comunicazione PEC inoltrata in data 04/06/2021, è vincolante, valida ed efficace fino
alla data del 30/09/2021;
ATTESO

- che SUN intende alienare la quota di partecipazione al capitale sociale in Nord Ovest
Parcheggi S.r.l.;
VISTO
- la Deliberazione del Comune di Novara n. 49 del 19/07/2021
PRESO ATTO
- del parere positivo per quanto di competenza del Direttore Generale e del
Responsabile Amministrativo
DELIBERA
1) di procedere all’accettazione dell’offerta vincolante presentata da Parcheggi Italia S.p.A.
per l’acquisto del 49% del capitale sociale nella società Nord Ovest Parcheggi S.r.l. pari
ad € 750.000,00;
2) di dar seguito alle attività conseguenti di cui al punto 1);
3) di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla definizione degli atti e
documenti di gara conseguenti nei tempi e nei modi dovuti.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Gaetanino D’AUREA
(firmato in originale)

Il Segretario
Tiziana Serasso
(firmato in originale)
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