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DETERMINAZIONE  N. 167 DEL  23/03/2022 

 
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 - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO CULTURA 

 

VISTI:  

- il decreto n. 11 del 29 dicembre 2021, con il quale 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, 

Demografici e Giustizia fino al 30 giugno 2022; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 28 gennaio 2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. 

parte finanziaria per gli esercizi 2022 / 2024; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27 gennaio 2022, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2022 / 2024; 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 27 gennaio 2022 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 / 2024; 

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

tempistiche sui pagamenti; 

 

VISTA altresì la proposta denominata “MET@Dolo per Villa Matteotti” e presentata con note ricevute al 

protocollo comunale ai n. 16995 e n. 16996 del 25.06.2021, prot. n. 17094 del 28.06.2021, e prot. n. 19466, n 

19470 e n. 19480 del 19.07.2021 dalla 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 rifunzionalizzazione e al restauro in project financing 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; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 115 del 21.07.2021 di dichiarazione di pubblico interesse 

e approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica della 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; 

 

RICORDATO che con la succitata D.G.C. n. 115/2021 è stato individuato il RUP inerente la realizzazione 

dell’opera nel Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata arch. Riccardo Tosco ed il 

Responsabile della procedura di gara nella Responsabile dei Servizi culturali dott.ssa Ilaria Morelli;  

 

RILEVATO che: 

- con delibera di Consiglio comunale n. 93 del 29.07.2021 l’intervento di restauro della villa “Ex Uffici 

Finanziari” di che trattasi è stato inserito negli strumenti di programmazione dell’Amministrazione, come 

previsto dall’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016; 
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- con delibera di Consiglio comunale n. 94 del 29.07.2021 di: “Variazione al documento unico di 

programmazione 2021/2023 con conseguente vª variazione al bilancio di previsione 2021-2023 ed 

applicazione di avanzo di amministrazione libero 2020”, è stata prevista la spesa di competenza del 

Comune di € 540.000,00 per la proposta di Project Financing relativa al progetto di detta villa “Ex Uffici 

Finanziari” 

 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione a contrarre del Responsabile dell’Ufficio Cultura n. 466 del 23.08.2021 per 

l’affidamento della realizzazione in project financing della rifunzionalizzazione e al restauro 

dell’immobile denominato “Ex Uffici Finanziari” di via Matteotti a Dolo; 

- il Bando di gara prot. n. 22347/2021 datato 23.08.2021 indetto 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”; 

 

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; 

 

VISTE ancora: 

- la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Cultura n. 544 del 27 settembre 2021, con la quale è 

stata nominata la Commissione giudicatrice; 

- la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Cultura n. 652 del 16.11.2021 con la quale sono stati 

approvati i verbali di gara per l’affidamento della realizzazione in project financing della 

rifunzionalizzazione e al restauro dell’immobile denominato “Ex Uffici Finanziari” di via Matteotti a 

Dolo ed è stata ritenuta idonea per l’ammissione alle fase di aggiudicazione la ditta proponente e 

costituenda ATI composta dalle succitate ditte, RnB4Culture, RNB4Greentech s.r.l. e Kairos Restauri 

s.n.c. di Luca Zappettini & C.; 

- la Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata n. 748 del 13.12.2021 di 

impegno di spesa di complessivi €. 540.000,00 per il contributo economico previsto per la proposta di 

project financing di cui trattasi; 

- la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi ex art. 14, comma 2 della L. 

241/1990, del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata prot. n.  2506 del 31.01.2022, con 

la quale sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti ed è stato approvato il progetto definitivo di 

restauro della villa “Ex Uffici Finanziari” di via Matteotti, come trasmesso dalle ditte RnB4Culture, 

RNB4Greentech s.r.l. e Kairos Restauri s.n.c. di Luca Zappettini & C. al prot. n. 16995 del 25.06.2021, e 

successiva integrazione prot. 33616 del 14.12.2021; 

 

VISTA inoltre la delibera di Giunta comunale n. 13 del 07.02.2022 di approvazione del progetto definitivo 

della: “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”; 
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VISTI anche, in particolare: 

- il Decreto di vincolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del 15.09.2014, con il quale è stata accertata la sussistenza 

dell’interesse culturale art. 10, comma 1 D.Lgs 42/2004 della villa “Ex Uffici Finanziari” di via Matteotti, 

Catastalmente distinta al C.F. e C.T. foglio 8 mappale 46 

- l’Autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per 

i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto all’alienazione dell’immobile denominato “Ex uffici 

Finanziari” di via Matteotti a Dolo (VE) del 17.09.2014, nel quale sono riportate le prescrizioni e 

condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate dell’immobile in parola, nonché le 

condizioni di fruizione pubblica del bene; 

- il parere favorevole con prescrizioni del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle 

Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso prot. 

0002419-p del 27.01.2022, pervenuto in pari data al prot. comunale n. 2240 per il progetto definitivo di 

restauro della Villa “Ex uffici finanziari” di via Matteotti a Dolo, acquisito in sede della suddetta 

Conferenza dei Servizi art. ex art. 14 comma 2) della L. 241/1990; 

- l’autorizzazione del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per 

l’Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso prot. 0038515-P del 

29.11.2021, acquisito in data 30.11.2021 al prot. comunale n.32312 per la concessione in uso terzi del 

bene denominato “Ex Uffici Finanziari” di via Matteotti a Dolo in “Project Financing” ai sensi dell’art. 

183 comma 15 del D.Lgs 50/2016; 

 

PRESO atto che: 

- nei confronti delle succitate ditte RnB4Culture, RNB4Greentech s.r.l. e Kairos Restauri s.n.c. di Luca 

Zappettini & C. facenti parte della costituenda ATI, sono state effettuate le verifiche circa il possesso dei 

requisiti di carattere generale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 tramite sistema AVCPass e 

attraverso autonome richieste agli enti certificanti e che le stesse hanno confermato quanto auto dichiarato 

dai medesimi concorrenti in sede di gara; 

- il valore dell’investimento complessivo previsto nel PEF del promotore è di €.1.708.057,00, di cui € 

409.937,95 di lavori, prevedendo un contributo totale del Comune di €. 540.000,00 al lordo di IVA; 

 

RITENUTO pertanto di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta del verbale di gara approvato con 

propria Determina n. 652/2021; 

 

DATO ANCORA 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 infine: 

il Regolamento di Contabilità; 

il D.Lgs. n. 267/2000; 

il D.Lgs. n. 33/2013; 

il D.Lgs 50/2016 

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

 

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di AGGIUDICARE ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 la concessione tramite finanza di 

progetto ex art. 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016, finalizzata alla rifunzionalizzazione e al restauro in 

project financing 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, alla ditta 

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; 

3. di dare inoltre atto che: 

a) la documentazione di gara tecnico economica progettuale presentata in fase di gara è conservata agli 

atti del Comune presso il Settore urbanistica ed Edilizia privata; 

b) il CUP assegnato all’intervento è G49J21007150003 e il CIG 88773572BF; 

c) con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata n. 748 del 

13.12.2021 è stata impegnata nel capitolo 05022.03.3171 ‘Contributo una tantum per ristrutturazione 

e allestimento per villa ex intendenza di finanza’ (cod. impegno 45400) la spesa di complessivi €. 

540.000,00 per il contributo economico previsto per la proposta di project financing di cui trattasi; 

d) il contratto verrà sottoscritto sotto forma di atto pubblico amministrativo così come previsto dall’art. 

32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 le cui clausole negoziali sono contenute nella “bozza di 

convenzione” facente parte della proposta di project financing; 

e) la predetta offerta economico - temporale prevede un investimento complessivo di €. 1.708,057, di 

cui €. 409.937,95 risultanti dal quadro economico dei lavori, prevedendo un contributo totale del 

Comune di €. 540.000 al lordo di IVA; 

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

g) 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; 

h) il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area 

Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso con nota prot. 0038515-P del 

29.11.2021, acquisita in data 30.11.2021 al prot. comunale n.32312 ha autorizzato la concessione in 

uso terzi del bene denominato “Ex Uffici Finanziari” di via Matteotti a Dolo in “Project Financing” 

ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016; 

i) 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 
 


