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IL DIRETTORE
Premesso che:
con deliberazione consiliare P.G. N. 54441/2014 del 17 marzo 2014,
immediatamente esecutiva, veniva deliberato di confermare la decisione già assunta
con le precedenti deliberazioni P. G. N. 16289/2013 e P.G. N. 144652/2013 e di
procedere all'indizione della nuova procedura di gara per la vendita delle azioni della
società Interporto Bologna S.p.A., dopo la prima gara andata deserta, modificando il
prezzo a base d'asta e le modalità di svolgimento della procedura stessa ;
con il medesimo atto, il Consiglio Comunale, sulla base della perizia redatta in data
9 luglio 2013 dall'advisor della società Interporto Mazars S.p.A. nell'ambito della
complessiva operazione di ricapitalizzazione della società, che ha portato a stimare
la società (il gruppo) in un range di valori compresi tra 56.6 e 62.5 milioni di euro, ha
ritenuto più in linea con le aspettative del mercato dei potenziali acquirenti ridefinire
una nuova base d'asta pubblica applicando una riduzione del 15% rispetto al valore
medio pari a 59,6 milioni, per un valore unitario per azione di euro 1.167.33,
corrispondente ad un ribasso del 15,14% rispetto al valore a base d'asta della
precedente procedura;
- che la Provincia di Bologna con Delibera del Consiglio Provinciale n. 19 – I.P.
1260/2014 del 24 marzo 2014 confermava la decisione di cessione delle azioni
detenute nella società Interporto Bologna S.p.A., pari a n. 7619, del valore nominale
di Euro 3.939.023,00,già assunta con la precedente deliberazione di Consiglio n. 39
del 1° luglio 2013 e di procedere all’indizione di una nuova procedura di gara ad
evidenza pubblica per la vendita delle azioni, dopo la prima andata deserta,
congiuntamente ai soci Comune di Bologna e Camera di Commercio di Bologna,
modificando il prezzo a base d’asta e le modalità di svolgimento della procedura
stessa e dando mandato al Comune di Bologna nella persona del Direttore del
Settore Partecipazioni Societarie ad espletare la procedura stessa ;

- che la Camera di Commercio di Bologna in esecuzione della Delibera della Giunta
Camerale n. 70 del 25 marzo 2014 deliberava la cessione delle azioni detenute
nella società Interporto Bologna S.p.A., pari a n. 2.561 azioni del valore nominale di
Euro 1.324.037,00;
- con il medesimo atto consiliare il Direttore del Settore Partecipazioni Societarie o
suo delegato, veniva autorizzato a svolgere tutti gli adempimenti
tecnico-amministrativi necessari alla realizzazione della procedura di cui trattasi e si
autorizzava altresì lo svolgimento della procedura anche in nome e per conto della
Provincia di Bologna e della Camera di Commercio di Bologna, subordinatamente al
perfezionarsi degli atti di mandato a tale scopo sottoscritti dai legali rappresentanti
dei due Enti, prevedendo la compartecipazione alle spese della procedura ;
con Determina senza impegno di spesa della Provincia di Bologna P.G. N.
54751/2014, n. 934/2014 del 3 aprile 2014 la Provincia di Bologna ha approvato lo
schema di contratto per il conferimento del mandato per la vendita delle azioni
detenute dalla Provincia di Bologna e dalla Camera di Commercio di Bologna nella
società Interporto S.p.A. al Comune di Bologna, sottoscritto in data 3 aprile 2014 dal
Direttore del Settore del Settore Entrate , Patrimonio e Provveditorato dell'ente;
- con Determinazione del Segretario Generale della CCIAA di Bologna n. 178 del 4
aprile 2014 la CCIAA di Bologna ha approvato lo schema di contratto per il
conferimento del mandato per la vendita delle azioni detenute dalla Provincia di
Bologna e dalla Camera di Commercio di Bologna nella società Inteporto S.p.A.al
Comune di Bologna, sottoscritto in data 4 aprile 2014 dal Segretario Generale
dell'ente;
Visto agli atti, il contratto di mandato con il quale la Provincia di Bologna e la
Camera di Commercio I.A.A. di Bologna conferiscono il relativo mandato al Comune
di Bologna, sottoscritto dal Direttore del Settore Partecipazioni Societarie in data 4
aprile 2014 e approvato con Determinazione non finanziaria P.G. N. 99434/2014 del
4 aprile 2014 ;
Dato atto che il Settore Partecipazioni Societarie, nella persona del Direttore o suo
delegato con gli atti consiliari citati, è stato autorizzato a svolgere tutti gli
adempimenti tecnico-amministrativi necessari alla cessione delle azioni di
INTERPORTO BOLOGNA S.p.A. anche in nome e per conto della Provincia di
Bologna e della Camera di Commercio di Bologna ;
Dato atto che, tra l'altro, il contratto di mandato suindicato prevede che quota parte
delle spese di pubblicazione del presente bando saranno rimborsate dalla Provincia
di Bologna e dalla Camera di Commercio I .A.A. di Bologna;
Considerato che si rende necessario pertanto approvare il bando di gara, i suoi
allegati, lo schema di contratto allegati al presente provvedimento come parte
integrante;
Dato atto che della presente determinazione è stata data preventiva informazione
alla Vice Sindaco;
Dato atto che della presente determinazione è stata data preventiva informazione al

Collegio dei Revisori;
Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna ;
Visto il vigente Regolamento sui Contratti ;
DETERMINA
- di rideterminare il valore a base d'asta per la vendita di n. 25.414 azioni di proprietà
del Comune di Bologna, della Provincia di Bologna e della Camera di Commercio
I.A.A. di Bologna nella società Interporto Bologna S.p.A. prendendo a riferimento
quale valore della società (gruppo) per la cessione delle azioni il valore medio di
euro 59.6 milioni, ovvero di fissare il prezzo unitario a base d'asta delle azioni in
euro 1.167,33 (millecentosessantasettevirgolatrentatre), per un valore complessivo
a
base
di
gara
pari
a
euro
29.666.524,62
(ventinovemilioniseicentosessantaseimilacinquecentoventiquattrovirgolasessantadu
e) come da perizia valutativa della società Interporto Bologna S .p.A. agli atti;
- di approvare il bando di gara, i suoi allegati, nonché lo schema di contratto relativo
alla vendita della partecipazione del Comune, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto.

08/04/2014

Il Direttore del Settore
Sonia Bellini
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