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Relazione annuale del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione – Anno 2019 

Montepulciano Servizi s.r.l. 

 

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, sono state approvate le "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 

(nel prosieguo, in breve, anche “Legge Anticorruzione”) attraverso cui il legislatore ha inteso 

perseguire i seguenti obiettivi principali:  

• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;  

• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;  

• creare un contesto sfavorevole alla corruzione.  

La società in questi anni non è stata interessata da fenomeni corruttivi grazie alla stretta 

vigilanza delle strutture comunali sui servizi strumentali affidati. La società a partire dalla 

nomina del nuovo Amministratore Unico Stefano Biagiotti, avvenuta a maggio 2019,  si è 

dotata di regolamentazioni e forme di valutazione del gradimento dei servizi offerti che 

risultano una buona base di partenza  .  

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa, il nuovo Amministratore Unico 

S.r.l. Stefano Biagiotti, avvenuta a maggio 2019,    ha provveduto a:  

• far adottare  alla società regolamentazioni in materia di affidamenti di lavori, forniture e  

servizi sottosoglia, sulle assunzioni di personale e per il controllo delle dichiarazioni 

sostitutive e di certificazioni e di atti di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 445 del 28/12/2000 e SS.MM.I.; implementare forme di valutazione del 

gradimento dei servizi offerti che risultano una buona base di partenza; 

• approvare e Piano di programma 2020-2021 performance aziendali ed individuali ;    

• nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) il sottoscritto 

Segretario del Comune di Montepulciano (unico socio)  Giulio Nardi. 

La società in questi anni non è stata interessata da fenomeni corruttivi grazie alla stretta 

vigilanza delle strutture comunali sui servizi strumentali affidati 

E' utile precisare che, con un processo iniziato alcuni anni fa, la Società ha attraversato una 

lunga fase di riorganizzazione societaria e organizzativa e di incertezza circa la possibilità di 

non essere dismessa che hanno influito moltissimo sull’attività 

La società Montepulciano Servizi s.r.l., nel 2020  per la prima volta si accinge  ad approvare il 

Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  atteso che solo nel 

2019 l’amministrazione comunale ha preso con decisione il percorso di mantenimento e 

rilancio della società.  

Il Comune di Montepulciano, infatti,  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29 

settembre 2017 “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL 

D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 

100-RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE-INDIVIDUAZIONE 

PARTECIPAZIONI DA ALIENARE – PROVVEDIMENTI” deliberava tra l’altro di procedere 

alla messa in liquidazione della Società. 
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In data 28 settembre 2018 la società Montepulciano Servizi s.r.l. è stata posta in liquidazione 

ed ha iniziato un periodo transitorio. 

Il Comune di Montepulciano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18 febbraio 

2019  “SOCIETA’ MONTEPULCIANO SERVIZI s.r.l. - ATTO DI INDIRIZZO”, deliberava di 

revocare le procedure di liquidazione, dando mandato agli organi della stessa Società e Uffici 

del Comune e della Società secondo le rispettive competenze e prerogative; di effettuare, sin da 

subito, un’attenta riflessione circa l’opportunità di affidamento alla Società di ulteriore attività 

e servizi comunali, rispetto a quelli attualmente affidati, di esaminare con attenzione l’istanza 

che il Sindaco del Comune di Chianciano Terme aveva rivolto all’Ente, affinché venisse 

valutata la possibilità di un ingresso in Montepulciano Servizi srl, ponendo in essere le 

necessarie attività di animazione, finalizzate alla verifica dell’interesse da parte di altre 

Amministrazioni Comunali all’eventuale ingresso in Montepulciano Servizi srl e ponendo 

eventualmente e conseguentemente in essere le necessarie attività, anche di revisione dello 

Statuto, della composizione societaria, o della ragione sociale di Montepulciano Servizi srl. 

Con l’Assemblea della Società del 24 maggio 2019 è stato nominato il nuovo A.U. nella 

persona del Prof. Stefano Biagiotti, che ha sostituito il precedente A.U. e liquidatore Dott. 

Giuseppe Stasi. 

Il Comune di Montepulciano con deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 01 luglio 

2019 “SOCIETA’ MONTEPULCIANO SERVIZI S.r.l. - NOMINA COMITATO DI 

COORDINAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO” ha proceduto ad identificare e 

nominare i componenti del Comitato di Coordinamento per lo svolgimento delle attività di 

controllo analogo sull’attività della società. 

Il Comune di Montepulciano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23 luglio 

2019 “MONTEPULCIANO SERVIZI srl: ATTO DI GOVERNANCE PUBBLICA, 

RIQUALIFICAZIONE STRATEGICA E INDIRIZZI OPERATIVI", deliberava di fornire, 

rispetto alla "governance" più generale della società partecipata indirizzi operativi. 

In data 25 settembre 2019 con atto Rep. 70410 Raccolta n. 25597 con Verbale di Assemblea è 

stato modificato lo statuto secondo le indicazioni dettate da ANAC con sua prot. 16/04/2019 

numero 001513. A seguito di tale Assemblea sono state approvate alcune modifiche statutarie 

che hanno consentito, in data 25 ottobre 2019, alla Società di essere inserita nell’elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di proprie “società” in house, all’Id domanda n. 389 protocollo 0014092 

facendo venire men il preavviso di rigetto. 

Il Comune di Montepulciano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29 

novembre 2019 “GESTIONE DIRETTA DELLE ENTRATE PROPRIE E ALTRI SERVIZI 

DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO CON IL MODELLO SOCIETA’ “IN HOUSE 

PROVIDING” TRAMITE “MONTEPULCIANO SERVIZI SRL. APPROVAZIONE 
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SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZI GENERALE ED ALTRE DETERMINAZIONI”, 

deliberava ed approvava il contratto di servizi generale per il periodo 01/01/2020-31/2021. 

Il Comune di Montepulciano e Montepulciano Servizi S.r.l. hanno sottoscritto il contratto di 

servizi generale in data 23 dicembre 2019 con Rep. n. 4718. 

Da serene valutazioni, dopo aver riportato gli eventi che hanno maggiormente caratterizzato 

l’ultimo periodo di vita della Società, è evidente che il processo di ristrutturazione è avvenuto 

dalla nomina del nuovo A.U. in data 24 maggio 2019, che insieme al Comitato di 

Coordinamento e l’Assemblea dei Soci ha proceduto all’adozione di una serie di atti: 

- in data 01/08/2019 adozione della Carta dei Servizi, Regolamento per l’affidamento di 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e Regolamento per il 

reclutamento di personale da inquadrare nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato e 

parasubordianto con la società; 

- in data 06/12/2019 adozione del Regolamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive e 

di certificazioni e di atti di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 e SS.MM.I. e Piano di programma 2020-2021 performance aziendali ed 

individuali. 

Con Verbale dell’Amministratore Unico n. 17 del 23/12/2019 è stato nominato il Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione e, allo stesso, è stato dato l’incarico di predisporre il Piano 

per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2020-2022.  

E’ evidente lo sforzo fatto dalla proprietà, dalla governance e dal Comitato di Coordinamento, 

in questi sette mesi, di adeguare i propri atti alle normative alle quali deve sottostare una 

società a partecipazione pubblica nel modello “in house”. 

La volontà futura è quella di migliorare ancora di più, ponendo l’attenzione alla realizzazione 

di un sito web più idoneo. 

 

 

   Il Responsabile della Prevenzione  della Corruzione e della Trasparenza  

                                                                                   Giulio Nardi   

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e 
s.m.i.  L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici d Montepulciano Servizi srl , ai sensi dell’art.22 del 
D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 


