
COPIA

COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

       

 DELIBERAZIONE N. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

LEPIDA S.P.A. DELEGA ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI CHE OPERANO MEDIANTE

AFFIDAMENTI DIRETTI NEI CONFRONTI DI PROPRIE SOCIETA' IN HOUSE ED AL CPI
PER LE FINALITA' DI CONTROLLO ANALOGO  

L'anno 2018, addì Nove del mese di Gennaio alle ore 15:00 nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

CAVICCHI CHIARA (Sindaco) 
MASINA ISABELLA (Vice Sindaco) 
LUPINI PAOLO (Assessore) 
BENETTI PAOLO (Assessore) 
BANDIERA DANTE (Assessore)

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Rodolfo ESPOSITO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale la Dott.ssa Chiara CAVICCHI – Sindaco - assume la
Presidenza e pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.



Oggetto:  LEPIDA  S.P.A.  DELEGA  ISCRIZIONE  ALL'ELENCO  DELLE  AMMINISTRAZIONI  AGGIUDICATRICI  E
DEGLI ENTI AGGIUDICATORI CHE OPERANO MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI NEI CONFRONTI DI PROPRIE
SOCIETA' IN HOUSE ED AL CPI PER LE FINALITA' DI CONTROLLO ANALOGO 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• ai sensi dell’articolo 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), è istituito presso ANAC l’Elen-

co delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie società in house, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza;

• l’iscrizione all’Elenco è disposta da ANAC a seguito di presentazione di apposite domande di iscrizione da parte
delle Amministrazioni aggiudicatrici, a conclusione delle verifiche previste;

• secondo quanto definito dalle Linee guida n. 7 approvate da ANAC (delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 suc-
cessivamente aggiornata con delibera n. 951 del 20 settembre 2017), ed in particolare dal punto 4.3, in presen-
za di società pluripartecipate, nei cui confronti viene esercitato un controllo analogo congiunto ai sensi dell’art.
2, c.1 del TU 175/2016, deve essere presentata una sola domanda di iscrizione riferita a tutti i soggetti interes-
sati;

Preso atto che, Lepida S.p.A., costituita ai sensi dell´art.10 della legge Regione Emilia Romagna n. 11/2004 in data 1
agosto 2007, è lo strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l’ideazione, la pro-
gettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture
di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete
Lepida;

Dato atto che il Comune di Voghiera, unitamente agli altri enti territoriali presenti in regione ed altre istituzioni non territo-
riali, è socio di Lepida SpA;

Considerato che, il Codice dei contratti pubblici all’art.5 prevede tra i requisiti necessari per la configurazione del modello
organizzativo dell’in house providing, il cd. “controllo analogo” che gli enti soci/affidanti/partecipanti di Lepida SpA devo-
no esercitare sulla propria società partecipata;

Dato atto che, fine di perfezionare il meccanismo di controllo analogo congiunto, nell’Assemblea dei Soci del 18/12/2015
veniva richiesto agli Enti soci, secondo il proprio specifico ordinamento, di formalizzare la delega al Comitato permanen-
te di indirizzo dei soci di Lepida (CPI), deputato al controllo analogo congiunto dei soci sulla società ai sensi dell'art. 6
comma 4 bis della legge regionale 11/2004 e dell'art. 11 della Convenzione CN –ER, per le finalità di controllo analogo,
chiarendo altresì che il soggetto delegato è il “complesso degli enti” che compongono il CPI stesso;

Vista la nota in atti inviata dalla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Risorse, innovazione e istituzioni in data
30/11/2017, a termini della quale viene manifestata la disponibilità a presentare, con riferimento alla società di che tratta-
si, domanda di iscrizione anche per conto degli altri soci che hanno intenzione di operare mediante affidamenti diretti e
che esercitano sulla società il controllo analogo congiuntamente alla Regione Emilia-Romagna, precisandosi, a tal fine,
la necessità di acquisire delega in tal senso da parte del soggetto delegante;

Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra esposto e valutato, di autorizzare il Sindaco a conferire delega:
• al RASA (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante) di Regione Emilia-Romagna a richiedere

l’iscrizione del proprio ente, e a gestire le richieste di modifica che si dovessero rendere necessarie successiva-
mente, per la società in house Lepida SpA nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudi-
catori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

• al CPI (Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali) per le finalità di controllo analogo,
individuando il suddetto Comitato il luogo in cui viene esercitato il controllo analogo congiunto della società Le-
pida SpA.

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime;



D E L I B E R A

1. sulla scorta di quanto esposto motivato in premessa narrativa e per le finalità predette, di autorizzare il Sindaco
a conferire delega:
• al RASA (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante) di Regione Emilia-Romagna a richiedere

l’iscrizione del proprio ente, e a gestire le richieste di modifica che si dovessero rendere necessarie suc-
cessivamente, per la società in house Lepida SpA nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

• al CPI (Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali) per le finalità di controllo ana-
logo, individuando il suddetto Comitato il luogo in cui viene esercitato il controllo analogo congiunto della
società Lepida SpA.

Indi, con separata ed unanime votazione

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – comma 4° - del D. Lgs. 267/2000,,
attesa la scadenza prevista per il 15/01/2018 per l'inoltro delle deleghe richieste.



Oggetto:  LEPIDA  S.P.A.  DELEGA  ISCRIZIONE  ALL'ELENCO  DELLE  AMMINISTRAZIONI  AGGIUDICATRICI  E
DEGLI ENTI AGGIUDICATORI CHE OPERANO MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI NEI CONFRONTI
DI PROPRIE SOCIETA' IN HOUSE ED AL CPI PER LE FINALITA' DI CONTROLLO ANALOGO  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Visto: parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Voghiera, 09-01-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ED URBANISTICA
F.to Elisa Canella

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ED URBANISTICA
F.to Arch. Marco Zanoni

*********************

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)

Visto: parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Voghiera, 09-01-2018

       IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
                            F.to Rag. Erica Deserti



Letto, approvato e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Dott.ssa Chiara Cavicchi F.to Dott. Rodolfo Esposito

*****************************************************************************************************************************

Questa deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi
rimarrà per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000).

Voghiera, 12-01-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO SEGRETERIA 

F.to Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************

La presente deliberazione:

- viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000).
- diverrà esecutiva per decorrenza del termine (10 giorni) dall'eseguita pubblicazione (art.  134, 3°  

comma, D.Lgs. 267/2000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rodolfo Esposito

*****************************************************************************************************************************

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Voghiera, 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SERVIZIO SEGRETERIA 
Patrizia Bacilieri


