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DETERMINAZIONE  N. 652 DEL  16/11/2021 
 

OGGETTO: PROPOSTA A INIZIATIVA PRIVATA EX ART. 183, COMMA 15, D. LGS. 50/2016 

PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E L’ALLESTIMENTO TECNOLOGICO DI 

VILLA DENOMINATA “EX UFFICI FINANZIARI” DI VIA MATTEOTTI N. 63 A 

DOLO (VE), CATASTALMENTE DISTINTO  AL C.F. E C.T. FOGLIO 8 MAP. 46. 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 88773572BF, CUP G49J21007150003 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO CULTURA 

 

PREMESSO che: 

- con il Decreto n. 9 del 24.12.2020 è stato attribuito alla sottoscritta l’espletamento delle funzioni di cui 

all’art.107 del T.U. n. 267/2000, assegnate al Settore V Cultura, Sport, Personale, Servizi Demografici e 

Giustizia; 

- con la deliberazione n. 14 del 28.01.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 

2021/2023; 

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 3.02.2021 la Giunta Comunale ha approvato il Piano 

Esecutivo di gestione 2021/2023; 

 

PRESO ATTO del rispetto di quanto previsto dall'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000 circa il rispetto 

delle tempistiche sui pagamenti; 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 21.7.2021, immediatamente esecutiva, è stata 

dichiarata fattibile e di pubblico interesse la proposta a iniziativa privata di cui in oggetto, ricevuta dal 

raggruppamento composto da Società “RnB4Culture”, con sede legale in Montecarotto (AN), Via 

Giuseppe Saragat 4, CAP 60036, Partita IVA nr. 02834720423 in qualità di capofila con impegno alla 

costituzione dell’ATI composta dalla ditta RNB4Greentech s.r.l., con sede legale in Venezia (VE), Via 

della Brenta Vecchia 8, CAP 30171, Codice Fiscale nr. 04664100270 e Kairos Restauri s.n.c. di Luca 

Zappettini & C., con sede legale in Milano (MI), Via Taccioli Giuseppe 18, CAP 20161 Partita Iva nr. 

05952180965), finalizzata alla realizzazione in project financing della rifunzionalizzazione e al restauro 

dell’immobile denominato “Ex uffici finanziari” di via Matteotti a Dolo (VE), con affidamento in 

concessione di gestione al fine di attivare un sistema di servizi integrati al pubblico per la 

riqualificazione e la valorizzazione dell’offerta culturale del Comune di Dolo; 

- il valore dell’investimento, ricavabile dalla proposta del promotore è pari a € 410.080,00 di lavori e € 

1.297.976,00 di allestimenti per un valore complessivo di €.1.708.056,00; 

- con deliberazione del della G.C. n. 115 del 21.7.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità relativo 

all’intervento in oggetto; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.93 del 29.07.2021 l’intervento suddetto è stato inserito negli 

strumenti di programmazione dell’Amministrazione, come previsto dall’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 

50/2016; 

 

RICHIAMATA INTEGRALMENTE, oltre ai documenti surrichiamati, la determinazione a contrarre n. 

466 del 23 agosto 2021, nella quale si è dato atto: 

1. che l’oggetto del contratto è l’affidamento della realizzazione in project financing della 

rifunzionalizzazione e al restauro dell’immobile denominato “Ex uffici finanziari” di via Matteotti a 

Dolo (VE), con affidamento in concessione di gestione al fine di attivare un sistema di servizi 

integrati al pubblico per la riqualificazione e la valorizzazione dell’offerta culturale del Comune di 

Dolo; 
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2. di procedere all’affidamento del contratto suddetto, del valore complessivo stimato di € 410.080,00 

di lavori e € 1.297.976,00 di allestimenti per un valore complessivo di €.1.708.056,00, le cui 

clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute negli elaborati progettuali e in 

particolare segnatamente lo schema di convenzione, fermo restando che, stante la natura della 

tipologia di affidamento, potranno esserci delle variazioni in relazione a ciò che risulterà 

dall’offerta del migliore offerente; 

3. di aggiudicare il suddetto intervento in project financing, per quanto motivato in premessa, mediante 

procedura aperta con metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come dettagliato in 

premessa; 

4. che per essere ammessi alla gara i facenti richiesta dovranno essere in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di cui all’art. 95, comma 1, del 

d.P.R. 207/2010, nella misura minima ivi prevista, con la possibilità di cui al comma 2 dell’art. 95 

citato, anch’essa con riferimento alla misura minima ivi prevista; 

5. che costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta l’effettuazione del sopralluogo sulle aree e 

sugli immobili interessati dai lavori e dai servizi in concessione; 

6. di approvare i documenti di gara allegati alla determinazione de qua; 

RICHIAMATA altresì INTEGRALMENTE la determinazione n.544 del 27 settembre 2021, con la quale è 

stata nominata la Commissione giudicatrice; 

DATO ATTO che: 

 l’avviso di gara, corredato degli allegati, è stato pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti amministrativi – Avviso generico” e nella sezione 

“Altro – Modulistica e documenti – Gare e Aste immobiliari” del sito web dell’Ente, contestualmente alla 

pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on-line;  

 l’estratto dell’avviso d’asta è stato regolarmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale ;  

 il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 24/09/2021 alle ore 12:00; 

 entro il predetto termine stabilito dall’avviso di gara è pervenuta una sola offerta da parte di Società 

“RnB4Culture”, con sede legale in Montecarotto (AN), Via Giuseppe Saragat 4, CAP 60036, Partita IVA 

nr. 02834720423 in qualità di capofila con impegno alla costituzione dell’ATI composta dalla ditta 

RNB4Greentech s.r.l., con sede legale in Venezia (VE), Via della Brenta Vecchia 8, CAP 30171, Codice 

Fiscale nr. 04664100270 e Kairos Restauri s.n.c. di Luca Zappettini & C., con sede legale in Milano (MI), 

Via Taccioli Giuseppe 18, CAP 20161 Partita Iva nr. 059521809650, come da nota dell’Ufficio 

protocollo dell’Ente; 

 la prima seduta pubblica di gara era fissata per il giorno 27/09/2021 alle ore 14:00; 

 

VISTI i verbali di gara datati 27/09/2021 e 1/10/2021, allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, dai quali si evince che: 

 l’unico plico pervenuto, presentato nei tempi e nei modi previsti nell’avviso di gara da parte di Società 

“RnB4Culture”, con sede legale in Montecarotto (AN), Via Giuseppe Saragat 4, CAP 60036, Partita IVA 

nr. 02834720423 in qualità di capofila con impegno alla costituzione dell’ATI composta dalla ditta 

RNB4Greentech s.r.l., con sede legale in Venezia (VE), Via della Brenta Vecchia 8, CAP 30171, Codice 

Fiscale nr. 04664100270 e Kairos Restauri s.n.c. di Luca Zappettini & C., con sede legale in Milano (MI), 

Via Taccioli Giuseppe 18, CAP 20161 Partita Iva nr. 059521809650 era regolarmente sigillato e 

conteneva le tre buste, anch’esse debitamente sigillate, in cui erano accluse la documentazione di gara, la 

proposta progettuale e l’offerta economico-temporale; 

 la suddetta documentazione è risultata completa e regolare; 

 trattandosi di unico concorrente, non si è proceduto all’attribuzione di alcun punteggio, ma la proposta è 

stata comunque valutata nel suo insieme per verificarne l’adeguatezza; 

 il concorrente ha offerto un investimento complessivo di €. 1.708,057, di cui €. 409.937,95 risultanti dal 

quadro economico dei lavori e prevedendo un contributo totale del Comune di €. 540.000 al lordo di IVA; 

 il concorrente ha formulato l’offerta regolando la concessione sulla durata di anni 7 (sette); 

 la proposta è stata valutata idonea e il concorrente Società “RnB4Culture”, con sede legale in 

Montecarotto (AN), Via Giuseppe Saragat 4, CAP 60036, Partita IVA nr. 02834720423 in qualità di 
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capofila con impegno alla costituzione dell’ATI composta dalla ditta RNB4Greentech s.r.l., con sede 

legale in Venezia (VE), Via della Brenta Vecchia 8, CAP 30171, Codice Fiscale nr. 04664100270 e 

Kairos Restauri s.n.c. di Luca Zappettini & C., con sede legale in Milano (MI), Via Taccioli Giuseppe 18, 

CAP 20161 Partita Iva nr. 059521809650 è stato ammesso alla fase di aggiudicazione; 

DATO ATTO di quanto prescritto dalla lettera H) del bando di gara, ovvero:  

‘Si provvederà all’aggiudicazione con determinazione del responsabile del settore Cultura. 

L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, 

D.Lgs. 50/16). 

La stipulazione del contratto è subordinata a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 183 del D.Lgs. 

50/2016 e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000 la stazione appaltante si riserva di procedere ad idonei controlli a 

comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e di 

idoneità professionale. 

Si procederà alla verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati, a norma di quanto disposto 

dall'art. 85, c. 5, D.Lgs. 50/16. 

Si evidenzia che, qualora, a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R.445/2000) 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno 

applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della 

dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici (A.N.A.C.). 

Oltre a quanto sopra, sarà applicata anche la sanzione dell’escussione della garanzia provvisoria 

(Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34)’; 

DATO ATTO che, ai sensi della surrichiamata lettera H) del bando di gara, una volta acquisita dall’offerente 

tutta la documentazione di cui sopra il Comune formalizzerà il provvedimento di aggiudicazione, 

immediatamente efficace laddove frattanto siano state condotte con buon esito le verifiche di legge, ovvero 

vincolata al buon esito delle stesse; 

PRESO ATTO dell’esito della procedura di gara e ritenuto di approvare i verbali della Commissione 

giudicatrice che ha valutato idonea la proposta dell’offerente Società “RnB4Culture”, con sede legale in 

Montecarotto (AN), Via Giuseppe Saragat 4, CAP 60036, Partita IVA nr. 02834720423 in qualità di capofila 

con impegno alla costituzione dell’ATI composta dalla ditta RNB4Greentech s.r.l., con sede legale in 

Venezia (VE), Via della Brenta Vecchia 8, CAP 30171, Codice Fiscale nr. 04664100270 e Kairos Restauri 

s.n.c. di Luca Zappettini & C., con sede legale in Milano (MI), Via Taccioli Giuseppe 18, CAP 20161 Partita 

Iva nr. 059521809650 e di comunicare alla suddetta l’ammissione alla fase di aggiudicazione; 

DATO ATTO che: 

 sulla presente determinazione il Responsabile del Servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della 

medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come 

previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 

 sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6 e 14 del 

D.P.R. 62/2013 e del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 

62/2013, né in capo a chi predispone l’istruttoria, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto; 

 il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Ilaria Morelli, dipendente del Comune di Dolo, 

Responsabile del Settore V; 

VISTI: 

 il Regolamento di Contabilità; 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 33/2013; 

 l’art. 3 bis del D.L. 351/2001 e l’art. 58, comma 6, del D.L. 112/2008; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. di approvare i verbali della gara tenutasi il 27/09/2021, acclusi in allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, con cui l’offerta Società “RnB4Culture”, con sede legale in Montecarotto (AN), 

Via Giuseppe Saragat 4, CAP 60036, Partita IVA nr. 02834720423 in qualità di capofila con impegno 

alla costituzione dell’ATI composta dalla ditta RNB4Greentech s.r.l., con sede legale in Venezia (VE), 

Via della Brenta Vecchia 8, CAP 30171, Codice Fiscale nr. 04664100270 e Kairos Restauri s.n.c. di Luca 

Zappettini & C., con sede legale in Milano (MI), Via Taccioli Giuseppe 18, CAP 20161 Partita Iva nr. 

059521809650 acquisita con prot. 25796/2021, è stata valutata idonea;  

3. di prendere atto che la predetta offerta economico - temporale prevede: 

 un investimento complessivo di €. 1.708,057, di cui €. 409.937,95 risultanti dal quadro economico 

dei lavori e prevedendo un contributo totale del Comune di €. 540.000 al lordo di IVA; 

 il concorrente ha formulato l’offerta regolando la concessione sulla durata di anni 7 (sette); 

4. di ammettere l’offerente alla fase di aggiudicazione, previa ottemperanza agli adempimenti posti a 

carico del medesimo dalla lettera H) del bando di gara, come meglio esplicitati in premessa e di darne 

comunicazione al medesimo affinché si attivi presso gli enti preposti; 

5. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti amministrativi – Avviso 

generico” e nella sezione “Altro – Modulistica e documenti – Gare e Aste immobiliari” del sito web 

dell’Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on-line; 

6. di dare altresì atto che la predetta pubblicazione, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in 

tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei 

cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE – GDPR e dal D.Lgs 196/2003, così 

come modificato con D.Lgs 101/2018, in materia di protezione di dati personali e in modo da evitare la 

diffusione di dati identificativi non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati. 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Morelli Ilaria / ArubaPEC S.p.A. 
 

Documento sottoscritto con firma digitale 
 


