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REPERTORIO numero 54411

ATTI numero 35005

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI ASSEMBLEA

DELLA SOCIETA' CON UNICO SOCIO

"INFRATRASPORTI.TO S.R.L."

Il trenta novembre duemilaventidue.

(30 -11-2022)

In Torino, in una sala al piano nono presso la sede della società "IN-

FRATRASPORTI.TO S.R.L.", in corso Novara n. 96, alle ore quattordi-

ci e trenta.

Avanti me dottor ANDREA GANELLI,

Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Torino e Pinerolo,

senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza

a' sensi di legge;

è personalmente comparso il signor:

= CHIAIA Bernardino, nato a Bari il 7 maggio 1966, domiciliato per

la carica in Torino, corso Novara n. 96,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale agendo nella

sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della so-

cietà "INFRATRASPORTI.TO S.R.L.", società con unico socio, con

sede in Torino, corso Novara n. 96, capitale sociale Euro

217.942.216,00 (duecentodiciassettemilioninovecentoquarantaduemi-

laduecentosedici virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Re-
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gistro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale

10319310016 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la

Camera di Commercio di Torino al numero 1123292,

chiede a me notaio di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della

predetta società qui convocata, per discutere e deliberare sul seguen-

te

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni.

2. Modificazione dello statuto sociale e adozione del nuovo statuto

sociale.

3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo io notaio alla fattami istanza, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di statuto, il sopracom-

parso signor CHIAIA Bernardino, il quale, dopo aver constatato e da-

to atto:

a) - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente,

sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a

fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri signori:

- MANARA Cristina, presente;

- GUERRINI Massimo, presente;

b) che è presente e validamente rappresentato il socio unico titolare

dell'intero capitale sociale di Euro 217.942.216,00 (duecentodiciasset-

temilioninovecentoquarantaduemiladuecentosedici virgola zero ze-

ro), "CITTA' DI TORINO", in persona del delegato Assessore d.ssa

Gabriella NARDELLI;
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c) - che per il Collegio Sindacale sono presenti od assenti giustificati,

come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Sinda-

ci effettivi signori:

- PASSONI dott. Piero Luigi, Presidente, presente;

- RIZZELLO dott. Paolo, presente;

- VASCHETTI dott.ssa Fiorella, presente;

d) - che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sen-

si di statuto, per questo giorno, ora e luogo mediante comunicazione

inviata agli aventi diritto in data 22 novembre 2022;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita.

Il Presidente dell'assemblea, aperta la seduta e rivolto un saluto ai

presenti, passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del

giorno ed illustra i motivi per i quali l'organo amministrativo ritiene

opportuno apportare alcune modifiche al vigente statuto sociale, che

presenta all'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea illustra il nuovo testo dello statuto socia-

le e quindi lo consegna a me notaio, testo che, steso su pagine sedici

circa di otto fogli, allego al presente verbale sotto la lettera "A", pre-

via sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per di-

spensa avuta dallo stesso comparente, il quale dichiara che detto te-

sto è noto a tutti i presenti per averne ricevuto copia prima d'ora.

Avuta la parola, il dott. Piero Luigi PASSONI, a nome del Collegio

Sindacale, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il Presidente dell'assemblea, ultimata la sua esposizione, invita me
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notaio a leggere l'ordine del  giorno  deliberativo che qui di seguito si

trascrive:

"Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea dei soci della società "INFRATRASPORTI.TO S.R.L.", so-

cietà con unico socio,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

I) - di approvare la sigla in "INFRA.TO s.r.l.";

II) - di fissare la durata della società al 31 (trentuno) dicembre 2070

(duemilasettanta);

III) - di modificare l'oggetto sociale nei termini che seguono:

"La Società è soggetta al controllo analogo delle Amministrazioni

Pubbliche socie e opera secondo il modello dell’in house providing, di

cui all’art. 16, D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. e agli artt. 5 e 192 del

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La Società ha per oggetto la proprietà e la gestione di strutture civili e

infrastrutture, nonché le attività di engineering, di progettazione, di

costruzione e sviluppo di impianti, sistemi di trasporto delle persone

e delle merci, sia pubblici che privati, nell’ambito di quanto previsto

dalla normativa vigente per le società a totale partecipazione pubbli-

ca.

La Società può inoltre svolgere attività di centralizzazione delle com-

mittenze, anche ausiliarie, ai sensi dell’art. 3 comma 2, lettere l) e m)

e dell’art. 37 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i…
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In particolare, la Società, ai sensi dell’art. 37. comma 7 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. può:

aggiudicare appalti e stipulare ed eseguire contratti per conto del-a)

le Amministrazioni Pubbliche socie, di amministrazioni aggiudi-

catrici e enti aggiudicatori;

stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificateb)

possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti;

gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.c)

Deve intendersi ricompresa nell’oggetto sociale ogni attività ausilia-

ria o strumentale necessaria o utile a favorirne il raggiungimento.

La Società assicura la trasparenza, la regolarità, l’economicità della

gestione dei contratti pubblici.

Ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, la Società può compie-

re ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanzia-

ria, purché non speculativa e a rischio, inclusa l’assunzione di parteci-

pazioni e interessenze in società e imprese, con sede sia in Italia che

all’estero, con oggetto analogo o affine al proprio, e il rilascio di ga-

ranzie reali, fidejussioni e avalli a favore di terzi. Si pone un vincolo

di inalienabilità dei beni strumentali all’esercizio del servizio pubbli-

co locale sia per quanto riguarda quelli conferiti sia per quanto ri-

guarda quelli ceduti alla società a titolo oneroso.

Oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello

svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni Pub-

bliche socie e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fat-

turato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conse-
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guire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso

dell’attività principale della Società.";

IV) - di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, quale illustrato

dal Presidente ed allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

V) - di autorizzare il legale rappresentante pro tempore ad apportare

al presente verbale e all'allegato statuto sociale tutte quelle modifiche

che fossero richieste nelle competenti sedi.".

Ultimata la lettura il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto di intervenire il Presidente mette in votazio-

ne l'ordine del giorno deliberativo e dà atto che risulta approvato con

voto palese, espresso per alzata di mano, del socio unico.

Nulla più essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola,

la seduta viene tolta essendo le ore quattordici e quaranta.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte

da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte con mezzi mec-

canici da persona pure di mia fiducia su pagine sette circa di due fo-

gli, quale atto leggo al comparente che approvandolo e confermando-

lo meco notaio lo sottoscrive.

L'atto viene sottoscritto essendo le ore quattordici e quaranta.

F.ti: Bernardino CHIAIA

ANDREA GANELLI notaio
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