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AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA 
ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. 

 
 

REVISIONE DEL MODULO GESTORIO DI B.E.A. S.P.A. E NUOVO ASSETTO 
SOCIETARIO 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE  
 

Premesso che:  
• il Comune di Meda è titolare della partecipazione societaria pari al 7,34% in B.E.A. S.p.A. 

Brianza Energia Ambiente S.p.A., Società a capitale interamente pubblico; 
• la Società BEA S.p.A. ha pubblicato, a seguito di mandato dei soci pubblici, in data 4 

novembre 2020, un avviso finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di interesse nei 
confronti di enti territoriali e/o Società a partecipazione pubblica totalitaria, finalizzata alla 
verifica della sussistenza dei presupposti per la possibile strutturazione di un modello di 
gestione c.d. in house providing dell’intero ciclo integrato dei rifiuti (raccolta e smaltimento, 
come in più occasioni richiesto dai Comuni Soci), attraverso l’acquisizione di un nuovo 
Socio pubblico. 

L’Assemblea dei soci pubblici, in data 15 dicembre 2020, a seguito di un articolato iter 
amministrativo, dettagliato nell’allegata bozza di delibera, ha deliberato all’unanimità:  

1. di autorizzare il Presidente ad indire una procedura a pubblica evidenza, ai sensi del D.Lgs. 
n. 175/2016 e s.m.i. (c.d. TUSP) e del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), che 
consentisse di selezionare l’interlocutore più idoneo, tra quelli che avevano già presentato una 
manifestazione di interesse reputata valida ed ammissibile, al fine di far ottenere ai Soci e, per 
essi, ai loro cittadini, migliori servizi integrati e assicurare, in prospettiva, l’adozione del modello 
in house providing per BEA Gestioni;   

2. di autorizzare il Presidente, conferendo al medesimo ogni più ampio potere sull’intera 
procedura, affinché l’Assemblea dei Soci, previa consultazione dei rispettivi Organi collegiali 
(Consigli comunali e provinciale), potesse procedere successivamente a deliberare in merito:  

i. al riacquisto delle quote del capitale sociale di BEA Gestioni S.p.A. attualmente detenute dal 
socio privato COMEF S.r.l. in virtù della gara a doppio oggetto aggiudicata in data 10.07.2014 
e, se possibile, all’acquisizione del bene (turbina) oggetto della convenzione in essere con il 
predetto socio privato;  

ii. alla vendita delle azioni di BEA Gestioni S.p.A. detenute da BEA S.p.A.  

iii. all’acquisizione di partecipazioni azionarie nella società di raccolta (e spazzamento) 
aggiudicataria della procedura a pubblica evidenza;  
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iv. alla trasformazione di BEA Gestioni S.p.A. in società in house, qualora ne ricorrano i 
presupposti, realizzando così compiutamente il mandato in tal senso ricevuto dall’Assemblea 
dei Soci;  

v. alla predisposizione di ogni utile atto in modo che la procedura possa essere perfezionata in 
ogni sua parte con il concorso di tutti gli organismi previsti dalla normativa vigente.  

Dato atto che: 

 in esito alla procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente punto 1) è risultata conforme 
a quanto richiesto l’offerta presentata dall’unico concorrente partecipante, società SERVIZI 
COMUNALI S.P.A. - con sede in Sarnico (BG) - C.F. e P.IVA 02546290160, in favore della 
quale è stata proposta l’aggiudicazione in data 27.01.2021. Dall’Offerta presentata dalla 
predetta SERVIZI COMUNALI S.P.A. risulta che la stessa si è impegnata alla cessione di 
n. 100 azioni, pari al 10% del capitale sociale, al prezzo di Euro 120,00 per azione, della 
società SERVIZI COMUNALI MILANO MONZA BRIANZA S.P.A. (C.F. 11557110969) 
con sede in Limbiate (MB), a socio unico, interamente controllata da SERVIZI COMUNALI 
S.P.A.;  

 la società SERVIZI COMUNALI S.P.A., è una società in house interamente partecipata da 
108 Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano e dalla Comunità 
Montana dei Laghi Bergamaschi che gestisce il servizio di igiene ambientale presso i propri 
Soci e controllante interamente la società Servizi Comunali Milano Monza Brianza S.p.A. 
con sede in Limbiate (MB); 

 sempre in esito alla procedura a pubblica evidenza di cui si detto sopra, BEA S.p.A. ha 
accertato che saranno possibili: 

a) la vendita da parte di BEA S.p.A. del 10% delle azioni, di tipo “correlato”, della società 
BEA Gestioni S.p.A., al prezzo di Euro 12.100,00 (dodicimilacento/00) risultante 
dall’offerta economica dell’Aggiudicatario interessato per sé o per Società a 
partecipazione pubblica totalitaria da esso controllata;  

 b) il conferimento da parte dell’Aggiudicatario al termovalorizzatore di Desio gestito dal 
BEA Gestioni S.p.A. di rifiuti identificati con i codici EER 200301, 200307 e 191212 per 
dieci anni dalla data indicata nel contratto di servizio nella quantità e nel prezzo indicati 
nell’offerta economica, e ciò allo specifico fine di assicurare da parte di 
BEA Gestioni S.p.A. il rispetto del limite minimo dell’80% di fatturato svolto per conto 
dei soci;   

c) l’acquisto da parte di BEA S.p.A. di azioni o quote, fino ad un massimo del 10% 
dell’Aggiudicatario o di una Società da questi controllata, al prezzo di Euro 120,00 
(centoventi/00) per azione indicato nell’offerta economica, cessione finalizzata 
all’affidamento del servizio di igiene urbana;  
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d) l’esecuzione, attraverso l’integrazione con l’Aggiudicatario o Società da questi 
controllata del servizio di raccolta e spazzamento nei Comuni che affideranno il servizio a 
BEA Gestioni S.p.A. 

Considerato che, alla luce di quanto sopra: 

- è intenzione dei Comuni soci, compreso il comune di Meda, procedere ad una ridefinizione del 
modulo gestorio di BEA Gestioni S.p.A., passando da una gestione secondo il modello della 
società mista pubblico privata al modello della gestione in house, attraverso l’integrazione con 
Servizi Comunali S.P.A., proposta Aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica bandita 
da BEA S.p.A. e controllante interamente Servizi Comunali Milano Monza Brianza S.p.A., a 
socio unico;  

 - è interesse dei Comuni soci di BEA e dei Soci di Servizi Comunali S.p.A., anche in 
considerazione delle precedenti premesse, pervenire alla rimodulazione complessiva del servizio 
di igiene urbana comportante un’operazione di riorganizzazione societaria finalizzata a garantire 
che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell’ottica di 
conseguire gli obiettivi di qualità ed economicità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, del 
decoro e della pulizia dei rispettivi territori tramite una integrazione di tipo sia orizzontale che 
verticale tra BEA S.p.A. e Servizi Comunali S.p.A. e le rispettive società controllate;  

- oltre all’acquisizione reciproca di azioni, la strutturazione di un modello in house providing 
comporterà la previsione di un reciproco scambio di servizi in via indiretta a beneficio dei diversi 
enti locali contraenti che, grazie a specifici organi per l’esercizio del controllo analogo, 
eserciteranno tale forma di controllo su BEA Gestioni S.p.A. e Servizi Comunali Milano Monza 
Brianza S.p.A., anche per il tramite delle partecipazioni detenute da BEA S.p.A. e Servizi 
Comunali S.p.A.;  

- detti organi di controllo analogo, aventi natura esclusivamente funzionale, consentiranno agli 
enti locali soci di controllare congiuntamente dall’esterno, BEA Gestioni S.p.A. e Servizi 
Comunali Milano Monza Brianza S.p.A., anche attraverso strumenti di natura societaria che 
influenzino l’assetto gestorio delle predette società;  

- i predetti strumenti consistono nella modifica degli statuti societari volta all’attribuzione agli 
enti pubblici soci di particolari diritti e/o nella definizione di patti parasociali o di altri strumenti, 
anche in deroga alle disposizioni del codice civile ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. 
n. 175/2016;  

- è intenzione del Comune di Meda conferire delega Sindaco al fine di approvare nell’Assemblea 
dei Soci di BEA S.p.A. la predetta revisione del modulo gestorio di BEA Gestioni S.p.A. secondo 
il modello in house providing, mediante:  

 a) il riacquisto delle quote del capitale sociale di BEA Gestioni S.p.A. attualmente detenute 
dal socio privato COMEF S.r.l. in virtù della gara a doppio oggetto aggiudicata in data 
10.07.2014 e, se possibile, l’acquisizione del bene oggetto della convenzione in essere con il 
predetto socio privato;  
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b) la vendita a Servizi Comunali S.p.A. del 10% delle azioni di BEA Gestioni S.p.A. detenute 
da BEA S.p.A., per un importo pari ad Euro 12.100,00 (dodicimilacento/00), risultante 
dall’offerta economica presentata in sede di gara dalla predetta Servizi Comunali S.p.A.;  

c) l’acquisizione da parte di BEA S.p.A. del 10% delle azioni della Società Servizi Comunali 
Milano Monza Brianza S.p.A., interamente controllata da Servizi Comunali S.p.A., per un 
importo pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00), derivante dall’importo di Euro 120,00 
(centoventi/00) per azione, offerto in sede di gara da Servizi Comunali S.p.A.;  

d) le necessarie modifiche allo Statuto di BEA Gestioni S.p.A., per conformare il predetto 
Statuto al modello di società in house.  

Dato atto che: 

 - l’operazione sopra descritta, a norma del D.Lgs. n. 175/2016, deve essere autorizzata mediante 
deliberazione del Consiglio Comunale da sottoporre a consultazione pubblica;  

- detta consultazione avviene mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente e 
all’albo pretorio comunale del presente avviso, corredato dallo schema di deliberazione che verrà 
sottoposto al Consiglio Comunale, con invito a chiunque interessato a presentare osservazioni e/o 
proposte di modifica a detto schema di deliberazione;  

Tutto ciò premesso e considerato  

INVITA 

chiunque sia interessato a presentare il proprio contributo, comprensivo di eventuali osservazioni 
o proposte di modifica allo schema di deliberazione consiliare oggetto del presente avviso, 
esclusivamente mediante trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 
posta@cert.comune.meda.mb.it entro le ore 12,00 del giorno 11 giugno 2021. 

ALLEGA 

al presente avviso di consultazione pubblica lo schema di deliberazione consiliare n. 19 del 
21.05.2021, con relativi allegati, e precisamente: 

A) bozza nuovo Statuto BEA GESTIONI S.p.A.;  

B) bozza regolamento del Comitato per il Controllo Analogo; 

C) bozza patti parasociali per l’esercizio del controllo analogo; 

D) bozza contratto di compravendita di azioni. 

PRECISA INFINE CHE: 

- l’esito della consultazione pubblica di cui al presente avviso non potrà essere considerato 
vincolante per la scelta pubblica in relazione alla quale la consultazione stessa viene attivata; 
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- l’esito della consultazione pubblica verrà richiamato esplicitamente nello schema di atto 
deliberativo che verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale, con l’evidenziazione 
dei motivi per cui le osservazioni raccolte vengono o meno accolte;  

- l’esito della consultazione verrà reso pubblico mediante pubblicazione di apposito report sul sito 
internet comunale; 

- al termine della consultazione tutto il materiale pubblicato, comprensivo del report finale, verrà 
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti – Dati 
ulteriori.  

  
Meda, 1 giugno 2021 
 
 
 
Il Dirigente 

dott.ssa Sara Corbetta 
 
 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D. Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82. 
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