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Amministrazione trasparente D.lgs. 33/2013: società partecipate  
 

  

 Prot. 31396     del  22/9/2017  
 

ANAGRAFICA 
Ragione sociale 
Forma giuridica 

Megas. Net 
Società per Azioni 

Codice fiscale/p.iva 02122660414 n. iscrizione Rea PS- 156188 

Data Costituzione 30 dicembre 2002 

Durata prevista a statuto 31 dicembre 2050 

Data ultima modifica 
statutaria 

06/05/2013 

Data inizio partecipazione 
Provincia 

 
30 dicembre 2002 

note 

Con atto deliberativo del Consiglio Provinciale n. 66 del 28/07/2011 sono stati approvati 
la modifica dello Statuto sociale di Megas. Net S.p.a., nuove regole di governance e il 
progetto di fusione per incorporazione della società C.S.P.A. unipersonale Srl nella 
società Megas. Net Spa” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501 ter del Codice Civile.  
Preliminarmente alla fusione, il Consiglio Provinciale con medesima delibera  n. 66 del 
28/07/2011 ha approvato la cessione dell’intera partecipazione al capitale di C.S.P.A. 
S.r.l. dalla Provincia di Pesaro e Urbino alla società Megas. Net S.p.a. sulla base del 
valore del patrimonio netto risultante dal bilancio della società C.S.P.A. Srl. al 
31/12/2010 integrato dell'utile d'esercizio per l'anno 2011 della società C.S.P.A. S.r.l.; 
Per effetto dell’operazione di fusione per incorporazione della soc. CSPA S.r.l. nella 
società Megas.net con effetto dall’01/01/2012 la società CSPA S.r.l. è estinta a far data 
dal 1 gennaio 2012 

Oggetto sociale 

1)  La società ha per oggetto l’esercizio di servizi afferenti la conservazione, 
valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio degli enti pubblici che, 
direttamente e/o indirettamente (per il tramite di società da essi interamente 
partecipate, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituite per 
l’amministrazione  delle partecipazioni societarie  ad essa conferite), ne sono soci, 
nell’interesse degli stessi. 

2)    I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti pubblici soci sulla 
base di convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge in 
regime di affidamento diretto. 

3)   Per il perseguimento dell’oggetto sociale la società svolge e potrà svolgere i servizi 
e/o le attività riconducibili alla seguenti aree: 

     3.1 servizi di facility management e building management afferenti il patrimonio 
immobiliare e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

           a) conservazione del patrimonio degli enti soci, che comprende l’insieme degli 
interventi di riparazione e ripristino - aventi natura di manutenzione ordinaria - 
volti a garantire il mantenimento della funzionalità all’uso e della capacità di 
rendimento dei beni; 

           b) valorizzazione del patrimonio degli enti soci, che comprende l’insieme degli 
interventi - aventi natura di manutenzione straordinaria e da realizzarsi anche su 
beni demaniali - di sostituzione, adeguamento, rinnovamento ed ampliamento, volti 
ad assicurare un aumento significativo e tangibile di produttività e sicurezza dei 
beni; 

           c) gestione del patrimonio degli enti soci, che comprende l’espletamento delle 
pratiche amministrative e delle attività tecniche per la messa a disposizione di terzi, 
anche ai fini dello sfruttamento economico. 

     3.2 Servizi e/o attività afferenti il territorio degli enti soci ricadenti in: 
             a) interventi manutentivi, sia di natura ordinaria sia straordinaria, su: 
                  a.1) rete viaria urbana ed extraurbana di proprietà pubblica ovvero di uso  

pubblico; 
                  a.2) impianti di illuminazione pubblica, con o senza acquisto di energia 

elettrica per il loro funzionamento per conto degli enti committenti;  
                a.3) aree a verde pubblico; 
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           b) interventi di lotta antiparassitaria, derattizzazione, demuscazione, attività 
fitoiatriche ed igiene degli ambienti, volti al contenimento degli agenti infestanti 
presenti prevalentemente in ambiente urbano. 

    3.3 Servizi e/o attività di vario genere, che siano strutturalmente collegati con la 
manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero con la gestione amministrativa del 
patrimonio immobiliare degli enti soci, ovvero che con essa presentino affinità 
organizzative, fra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

           a) le attività strumentalmente rese all’interno dei cimiteri quali: 
               a.1) la manutenzione ordinaria e straordinaria di lampade votive cimiteriali con 

acquisto e fornitura ai committenti dell’energia elettrica; 
                a.2) le operazioni per la sepoltura, sia di inumazione che di tumulazione, con le 

relative esumazioni ed estumulazioni e le funzioni di polizia mortuaria e 
necroscopiche riferite al trasporto funebre; 

                a.3) la manutenzione del verde ornamentale all’interno del cimitero; 
                a.4) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture 

cimiteriali; 
    3.4 Servizi di committenza centralizzata per gli enti soci per l’acquisto in comune di 

beni e/o servizi; 
    3.5 Servizi di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli enti soci sia 

di natura tributaria che patrimoniale ivi comprese le sanzioni amministrative  e 
attività connesse e complementari quali a titolo esemplificativo ed esaustivo: 

            a) gestione e manutenzione banche dati; 
            b) organizzazione e gestione attività relativa alla censita ed inventariazione dei 

beni mobili e immobili, 
            c) attività di stampa ed invio documenti afferenti l’attività di accertamento, 

liquidazione e riscossione. 
    3.6 Servizi e/o attività di vario genere, che siano strutturalmente collegati con la 

gestione amministrativa degli enti soci nel rapporto con il proprio territorio e con i 
cittadini-utenti, ovvero che con essa presentino affinità organizzative, fra le quali 
rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

           a) Assistenza tecnica e informatica esclusivamente a favore dei soci;  
           b) Attività di gestione servizi di formazione e lavoro;  
           c) Assistenza tecnica per la gestione di beni e servizi culturali;  
           d) Attività di supporto al servizio di promozione, accoglienza e informazione 

turistica e di cooperazione internazionale;  
           e) Studi, ricerche, consulenze e progettazione nell’ambito delle politiche sociali 

economiche;  
           f)  Servizi di progettazione e supporto alla gestione delle attività di volontariato, 

protezione civile, servizio civile;  
           g) Assistenza tecnica in materia faunistico ambientale;  
            h) Assistenza tecnica a supporto di progetti finalizzati alla partecipazione a bandi 

per ricerca di risorse comunitarie, nazionali e regionali; 
4) La società ha altresì ad oggetto le seguenti attività che svolge in regime di 

contabilità separata e con autonoma evidenziazioni dei risultati economici: 
    4.1 l’esercizio delle funzioni amministrative spettanti al proprietario dominicale, ai 

sensi dell’art. 113 comma 13 del D.lgs 267/2000,  delle reti, impianti e dotazioni 
patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale nel seguito 
indicati e più precisamente: 

           a) la società celebrerà anche i bandi per la gara dei servizi pubblici locali 
ricompresi nel comma 1 del presente articolo, sia come singolo servizio sia per una 
contestuale pluralità di servizi; 

           b) la società potrà anche ricevere, a titolo di conferimento da parte dei propri 
azionisti enti locali (v. art. 113, c. 13, T.U.E.L.), reti, impianti e altre dotazioni 
patrimoniali  relative ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale ricompresi 
nell’attività della società;  

           c) la società potrà anche ricevere, a titolo di assegnazione da parte dei propri 
azionisti enti locali (v. art. 113, c. 13 per il rinvio operato alla lett. «a» del 
precedente c. 4, L. 448/2001), reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali 
ricomprese nella precedente lettera «b» del c. 4.1 del presente articolo; 

           d) la società potrà anche iscrivere nel proprio capitale sociale e previo aumento 
dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343, C.C., i diritti di 
utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ricomprese 
nella precedente lettera «c» che precede, ivi compreso i diritti afferenti 
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all'assegnazione delle reti idriche demaniali di cui all'art. 822, C.C. e relative 
pertinenze di cui all'art. 817, C.C., idrico integrato, come da art. 35, cc. 5 e 6, L. 
448/2001 e L. 36/1994 e relative LL.RR. di esecuzione ed attuazione (v. L.R. 
21/1998); igiene integrato, come da art. 35, c. 6, L. 448/2001 e D. Lgs. 22/1997 e 
s.i., e relative LL.RR. di esecuzione ed attuazione; 

    4.2. Nel rispetto di quanto previsto al comma che precede, la società sviluppa anche le 
attività complementari a quanto sopra indicato, ivi compreso, ai sensi di legge, la 
gestione di tali reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali. Ai sensi di legge, i 
rapporti tra la società e gli azionisti locali sono disciplinati da appositi contratti di 
servizio. 

     4.3 La società potrà effettuare investimenti sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali 
prevedendo l'applicazione dei correlati canoni (se del caso da corrispondersi anche 
in via anticipata sulla base di un predefinito tasso di sconto) a carico della società 
del servizio, se consentito dalle leggi in materia e sulla base dei piani di ambito 
approvati dalle Autorità di regolazione, se istituite; 

      4.4 Il trasferimento a titolo di possesso (rectius di assegnazione) e di proprietà (rectius 
di conferimento) dagli azionisti enti locali alla società sono esenti da ogni imposta 
diretta o indiretta, locale o nazionale, ai sensi dell'art. 118, c. 1, T.U.E.L., così 
come modificato dal c.12, lett. «f», punto n. 1, art. 35, L. 448/200l. 

      4.5 La gestione, l'ampliamento e la manutenzione di reti ed impianti relativi a: 
           a) produzione e distribuzione dell'energia elettrica anche con impianti di 

cogenerazione, turbo espansione e da energie rinnovabili e non; 
           b) produzione e gestione del calore e del raffrescamento per uso domestico ed altri 

usi; 
          c) pubblica illuminazione, semaforici ed elettrici cimiteriali (lampade votive); 
          d) commercializzazione e distribuzione di carburante a terzi e conduzione di 

impianti di distribuzione di carburante in proprio.  
I suddetti servizi e attività formano oggetto della società nel loro ciclo completo, dalla 

progettazione e costruzione degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi. 
5) La società ha anche per oggetto l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società ed 

enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca, produzione, 
approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione,  acquisto, vendita, 
utilizzo e recupero delle energie, per eseguire tale scopo, la società si prefigge: 

            a) di operare in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo le direttive 
indicate in sede europea, cioè di società di servizi energetici; 

           b) di investire in particolare nella produzione di energie e nell'ottimizzazione dei 
consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F. (Third Party Financing) e del 
P.F. (Project Financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e 
la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti; 

           c) di promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e 
formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico. 

6)  La società non può partecipare a gare per l’affidamento di servizi da parte di 
soggetti diversi dai soci, fatto salvo che ciò non risulta una attività margine e non 
prevalente. 

7) Per quanto strumentale ai propri fini istituzionali, il consiglio di amministrazione, 
su propria proposta e previa autorizzazione dell'assemblea da cui risultino le 
relative ragioni del collegamento con l’attività della società o le esigenze di 
dismissione, può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, 
società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, cosi come potrà attivare o 
aderire ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa, 
riunioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo, affitto di 
aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse. Le società di capitali per le 
quali il consiglio autorizzi la partecipazione o costituzione dovranno essere 
conformate agli stessi vincoli operativi e di controllo analogo previsti dal presente 
statuto. 

8)  La Società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o 
industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque 
connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le 
sia impedita dalle vigenti leggi.  

9) La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni 
statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e 
può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista 
della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In 
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tal senso la società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità 
competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o 
compiti inerenti ai propri fini istituzionali.  

10) La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed 
efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi 
complementari della propria attività, ed opere connesse, ai sensi di legge. 

11) Ogni ulteriore affidamento ed accorpamento delle reti, impianti e dotazioni o di altre attività 
compatibili con l'ordinamento, rispetto all'attuale oggetto sociale di cui allo statuto della 
società, comporterà un’eventuale variazione dello stesso, oltre la stipula del relativo 
contratto di servizio (ed eventuali regolamenti, carta dei servizi, ecc.). 

12) Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà, ai 
sensi di legge, concedere finanziamenti a società controllate, collegate, o partecipate. 

13) La società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche 
relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare 
l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi e associazioni, fondazioni, in cui 
partecipa ed è interessata, ivi compresa la concessione in locazione di beni immobili o la 
prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società 
controllate e collegate o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei 
medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel 
campo inerente la propria attività; l’effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica 
e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali. La 
società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può 
compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi (ai sensi di legge) atti di 
beneficenza e liberalità, ritenuti dal Consiglio di amministrazione opportuni e non 
incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale. 

14)  La società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli 
immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni proprie assunte in funzione del 
conseguimento dell'oggetto sociale, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio 
dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare: la raccolta del 
risparmio tra il pubblico in osservanza della L. 141/1938 e dell'esercizio delle attività 
riservate dal D.Lgs. 58/1998; l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione 
finanziaria di cui all'articolo 1, D. Lgs. 143/1991 convertito nella L. 197/1991; attività di 
carattere finanziario nei confronti del pubblico né di erogazione di credito al consumo 
neppure nell'ambito dei propri soci e ciò ai sensi dell'articolo 4, comma 2, D. Lgs. 143/1991, 
convertito nella L. 197/1991. 

15) La società ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, 
provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione 
e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di 
integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale. 

Sedi 

Amministrativa Piazza della Repubblica, 3 61029 Urbino 

Operativa/e Viale della Vittoria, 151 – 61121 Pesaro 

Recapiti (tel-fax-mail) 0721639225 – 0721376505 – megas.net@megasnet.it 
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Misura della partecipazione della Provincia  40,23% Corrispondente a € Euro 13.243.653,00 

Soggetti partecipanti 
(specificare la denominazione e la % di 
partecipazione) 

 
 Valore quota 

Euro  

Valore 

%  

Provincia di Pesaro e 

Urbino    
13.243.653,00 40,23% 

Comune di Urbino 6.054.279,00 18,39% 
Altri  13.621.542,00 41,38% 
 

TOTALE 

32.919.474,00 100,00% 

TOTALE PRIVATO 0% 

TOTALE PUBBLICO 100%  
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DATI PATRIMONIALI-ECONOMICI-FINANZIARI  

 Esercizio 2016 Esercizio 2015 Esercizio 2014 Esercizio 2013 Esercizio 2012 Esercizio 2011 

Capitale Sociale (interamente 
versato) 

32.919.474,00 32.919.474,00 32.919.474,00 32.919.474 32.919.474,00 29.419.503 

Patrimonio netto 36.259.272 35.897.997 34.876.761 34.876.761 34.704.767,00 34.507.594,00 

Risultato di esercizio   390.516 831.599 189.667 
utile 

171.997 
utile 

197.171,00 
utile 

219.336,00 
utile 

 
ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO DELLA PROVINCIA 
erogato a favore della società partecipata 
 
Specificare tipologia 
(contributo, 
contratto, credito per 
anticipazioni etc) 

Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 Anno 2012 

Impegnato Affidamento l 
servizio di 

gestione del 

front office 
della riserva 

naturale 
statale gola del 

furlo 

01/01/2017 – 
31/12/2017 - 

€. 36.936,00 

320.730,6 350.653€ 511.922 
(quota di costo 

contrattuale 

2014 
compreso 

quote 
impegnate 

anni 

precedenti). 

332.610,87 
Prestazione di 

servizi di cui 

24.996 oneri 
straordinari 

364.728,47 
Prestazioni di 

servizi  

Pagato 
 competenza + 
residui 

 73.266€ 409.709€ 465.823,53 
(pagato al 

02/09/2014) 

622.902,7 per 
prestazioni di 

servizi e 
883,87 spese 

per organismi 
istituzionali 

580.788,95 
prestazioni di 

servizi 
18.706,16 

Trasferimenti 
correnti ad 

pubbliche 
 
Accertato  

 132.125€     

Incassato  23.652,70 di 
cui  
13.211,94 iva 
split payment 
10.440,76 
vendita 
servizi 

650€    
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Nominato dall’Assemblea) 

n. componenti 1 
Di cui di 

nomina/designazione 
pubblica 

0 
Di cui di 

nomina/designazione  
della Provincia 

0 

 
Dettaglio componenti C.d.A. (Nominato dall’Assemblea) 

Nominativo Ruolo Data nomina Scadenza nomina Trattamento economico 
lordo1 

Omicioli Alighiero Amministratore 
Unico 

31/07/2013 (3 esercizi) Fino 
all’approvazione del 
bilancio al 31/12/2018 
 

€ 22.000 + €22.000 
indennità di risultato  

 
COLLEGIO DEI REVISORI (Nominato dall’Assemblea) 

n. componenti  3 
Di cui di 

nomina/designazione 
pubblica 

0 Di cui di nomina 
della Provincia 0 

 
Dettaglio componenti Collegio dei Revisori 

Nominativo Ruolo Data nomina Scadenza nomina Trattamento economico lordo1 

Angelo Brincivalli Presidente 06/05/2013 Fino all’approvazione 
del bilancio al 
31/12/2018 

8.366.40 

Barbara Berardi Sindaco 
Effettivo 

06/05/2013 Fino all’approvazione 
del bilancio al 
31/12/2018 

5.577.30 

Marcella Tiberi Sindaco 
Effettivo 

06/05/2013 Fino all’approvazione 
del bilancio al 
31/12/2015 

5.577.30 

Emmanuil Perakis Sindaco 
supplente 

06/05/2013 Fino all’approvazione 
del bilancio al 
31/12/2018 

- 

Katia Cosmi Sindaco 
supplente 

06/05/2013 Fino all’approvazione 
del bilancio al 
31/12/2018 

- 

 
 
 
 
 
 

   Sito internet Art. 22 c.1 Dlgs. 33/2013 
Sito istituzionale nel quale sono pubblicati I dati relativi ai componenti degli organi di governo, di indirizzo politico e ai 
soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza 

 
http://www.megasnet.it/index.php?id=22187 
 

 
 

                                                 
1 Specificare se trattasi di: indennità, gettoni presenza, incarico di collaborazione, compenso unico, ecc. 
 


