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DETERMINAZIONE  N. 3 DEL  14/01/2022 

 
OGGETTO: GARA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEGLI 

IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE FACENTI PARTE DEL COMPENDIO “EX 

MULINO DEMANIALE” – PRESA D’ATTO DELL’INTERVENUTA EFFICACIA 

DELL’AGGIUDICAZIONE. 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO 

 

PREMESSO che: 

− con il Decreto Sindacale n. 11 del 29/12/2021 sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui 

all’art. 107 del T.U. 267/2000; 

− Visto il PEG-Finanziario provvisorio esercizio 2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

1 del 12/01/2022; 

− Preso atto che con Decreto del Ministro degli Interni del 24/12/2021, il termine per l'approvazione del 

Bilancio di Previsione 2022/2024 degli enti locali è stato prorogato al 31/03/2022; 

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

delle tempistiche sui pagamenti; 

RICHIAMATI: 

− la deliberazione n. 23 del 14/05/2020 con cui il Consiglio Comunale, ratificando la proposta di cui alla 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 04/03/2020, ha stabilito di modificare il piano delle 

alienazioni e valorizzazioni allegato al bilancio di previsione 2020/2022 introducendo la valorizzazione 

del compendio immobiliare denominato “Mulini” sito nel capoluogo nell’area della cosiddetta “Isola 

Bassa”, tra via Garibaldi e Piazza Cantiere, per le annualità 2020 – 2021; 

− la deliberazione n. 82 del 23/06/2020 con cui la Giunta Comunale ha demandato al Responsabile del 

Settore I – Affari Generali e Patrimonio l’indizione di una procedura di gara aperta per l’affidamento in 

regime di concessione di valorizzazione (ex art. 3 bis del D.L. 351/2001 e art. 58, comma 6, del D.L. 

112/2008) del compendio immobiliare denominato “Mulini”, secondo gli indirizzi dalla stessa dettati, con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle caratteristiche del 

bene e dei vincoli e degli obbiettivi di valorizzazione prescritti dal MIBACT riassunti nella scheda 

descrittiva dell’immobile, allegata alla medesima delibera; 

− la determinazione n. 376 del 06/07/2020 con cui è stata indetta la summenzionata procedura di gara aperta 

e sono stati approvati l’avviso di gara e i relativi allegati; 

− la determinazione n. 523 del 16/09/2020 con cui, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso di gara, sono stati 

nominati, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, i 

componenti della Commissione giudicatrice, valutando le professionalità rinvenibili all’interno del 

Comune di Dolo tra i funzionari idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore 

oggetto di gara; 

− la determinazione n. 554 del 28/09/2020 che ha approvato il verbale della Commissione giudicatrice ed 

ha valutato idonea la proposta formulata dalla ditta “Al Cristo Srl” - c.f. 03407920275 - con sede a Dolo 

(Ve) in via Mazzini n. 9, acquisita con prot. 24066 del 15/09/2020; 

− la nota prot. 25513 del 29/09/2020 con cui è stato comunicato alla ditta “Al Cristo Srl” l’esito della 

procedura di gara e l’ammissione alla fase di aggiudicazione; 

DATO ATTO che: 

− con  determinazione n. 686 del 30/11/2021, per le ragioni tutte ivi esplicitate, è stata aggiudicata alla ditta 

“Al Cristo Srl” - c.f. 03407920275 - con sede a Dolo (Ve) in via Mazzini n. 9, la procedura di gara aperta 

di cui sopra, per l’affidamento in regime di concessione di valorizzazione (ex art. 3 bis del D.L. 351/2001 
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e art. 58, comma 6, del D.L. 112/2008) del compendio immobiliare denominato “Mulini” sospendendo 

l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione sino all’acquisizione del buon esito della verifica in corso 

presso la Banca Dati Nazionale Antimafia, come previsto dall’art. 10 dell’avviso di gara; 

− la richiesta di informazione antimafia presso la BDNA, è stata istruita in data 29/11/2021, giusto prot. n. 

PR_VEUTG_Ingresso_0093200_20211129; 

− ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011: 

• il rilascio dell’informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA; 

• qualora dalla consultazione della BDNA emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti 

il Prefetto dispone le necessarie verifiche nel termine di 30 giorni dalla data della consultazione o, nei 

casi di particolare complessità e previa comunicazione all’amministrazione interessata, nei successivi 

45 giorni; 

• decorso detto termine, ovvero immediatamente nei casi d’urgenza, i soggetti richiedenti procedono 

anche in assenza dell’informazione antimafia e sotto condizione risolutiva”; 

− in data 29/12/2021 risulta decorso il termine di 30 giorni dalla data di invio della richiesta di cui sopra 

senza che la BDNA abbia rilevato alcuna irregolarità; 

VERIFICATO che per effetto della decorrenza del suddetto termine è intervenuta l’efficacia del 

provvedimento di aggiudicazione e che pertanto è possibile procedere alla sottoscrizione dell’atto 

sottoponendo lo stesso a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in 

qualunque momento, comunicazione attestante, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di 

decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 o elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa e prevedendo in tale ipotesi il recesso dal contratto, ai sensi dell’art. 92 c. 3 

del D. Lgs. 159/2011; 

ATTESO che, con nota acquisita con prot. 34800 del 29/12/2021, la ditta “Al Cristo Srl” ha comunicato di 

aver fissato per il giorno 18/01/2022 la stipula dell’atto per l’affidamento in regime di concessione di 

valorizzazione del compendio immobiliare “Ex Mulino Demaniale”, fatto salvo il buon esito della verifica in 

corso presso la Banca Dati Nazionale Antimafia; 

DATO ATTO che l’offerta economico – temporale presentata dalla ditta “Al Cristo Srl”, acquisita con prot. 

24066 del 15/09/2020, prevede: 

− un canone annuo pari a Euro 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento); 

− una durata per la concessione pari ad anni 40 (quaranta); 

DATO ATTO altresì che a seguito dell’avvenuta aggiudicazione: 

− la somma di € 2.000,00 versata alla tesoreria comunale dall’aggiudicatario a titolo di cauzione dovrà 

essere restituita allo stesso una volta sottoscritto l’atto, secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’avviso di 

gara; 

− l’aggiudicatario dovrà versare per tutta la durata della concessione a un canone concessorio annuo 

anticipato di € 24.500,00, che dovrà essere adeguato annualmente in misura pari al 100% della variazione 

accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo FOI; 

RILEVATO che risulta necessario accertare sul capitolo 30100.03.0369 - CANONI ATTIVI DA 

CONCESSIONI DI FABBRICATI DI PROPRIETA'” del bilancio 2021-2023 a favore del Comune di Dolo 

l’importo del canone dovuto dalla ditta “Al Cristo Srl” per la concessione di valorizzazione del compendio 

immobiliare denominato “Ex Mulino Demaniale” come di seguito indicato: 

− € 24.500,00 annualità 2022; 

− € 24.500,00 annualità 2023; 

DATO ATTO che le somme relative ai conguagli dovuti per gli adeguamenti dei canoni alla variazione 

accertata dall’Istat, saranno accertati con successivo provvedimento; 
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RICHIAMATA altresì: 

− la delibera n. 165 del 29/09/2021 con cui la Giunta Comunale, per le ragioni tutte ivi esplicitate, si è 

espressa favorevolmente in merito alla proroga della concessione vigente di cui all’atto Rep 1476/2015 

dell’Agenzia Demanio a favore della società “Furlanetto M. & Sartori D. s.n.c.” per l’uso dei “Mulini” 

per il periodo di 2 mesi, dal 01/10/2021 al 30/11/2021, dando incarico al Responsabile del Settore I di 

disporre d’ufficio l’eventuale proroga tecnica del rapporto in essere laddove, per impedimenti non 

ascrivibili alle responsabilità dell’aggiudicatario, non si fosse addivenuti al perfezionamento dell’atto di 

concessione di valorizzazione nei due mesi auspicati; 

− la determina n. 686 del 30/11/2021 con cui è stata disposta proroga anzidetta sino al 15/01/2022, ovvero 

sino alla data di stipula dell’atto, a fronte della corresponsione di un canone mensile di € 1.905,07 da 

versare in rate posticipate; 

DATO ATTO che: 

− a far data dalla sottoscrizione dell’atto decorrerà la validità della concessione di valorizzazione e pertanto 

avrà temine la proroga della concessione vigente di cui all’atto Rep 1476/2015 dell’Agenzia Demanio, 

disposta a favore della società “Furlanetto M. & Sartori D. s.n.c.” per l’uso dei “Mulini”; 

− con determina n. 686 del 30/11/2021 è stata accertata e introitata la somma di € 1.905,07 corrispondente 

all’ammontare del canone dovuto dalla società “Furlanetto M. & Sartori D. s.n.c.” per la proroga dal 

01/12/2021 al 31/12/2021 della concessione del complesso dei Mulini di Dolo, demandando ad un 

successivo atto l’accertamento in entrata del canone dovuto per il periodo successivo al 31/12/2021; 

RILEVATO che: 

− il canone dovuto per il periodo di proroga dal 01/01/2022 al 18/01/2022 ammonta a € 1.143,04 così 

calcolato: € 1905,07 / 30 x 18; 

− occorre notificare alla società “Furlanetto M. & Sartori D. s.n.c.” il termine della proroga della 

concessione vigente di cui all’atto Rep 1476/2015 dell’Agenzia Demanio comunicando l’importo del 

canone dovuto per il periodo 01/01/2022 - 18/01/2022; 

− risulta necessario accertare la somma dovuta per il periodo suddetto imputandola sul capitolo 

30100.03.0369 - CANONI ATTIVI DA CONCESSIONI DI FABBRICATI DI PROPRIETA'” del 

corrente esercizio finanziario annualità 2022; 

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; 

− la presente verrà sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini dell’acquisizione del parere in 

ordine alla regolarità contabile, 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 Francesca Varotto, dipendente del Comune di Dolo, 

Responsabile del Settore I – Affari Generali e Patrimonio; 

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 prendere atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore della ditta “Al Cristo Srl” - c.f. 

03407920275 - con sede a Dolo (Ve) in via Mazzini n. 9, giusta l’offerta acquisita con prot. 24066/2020, 

della procedura di gara aperta indetta con determinazione n. 376 del 06/07/2020 per l’affidamento in 

regime di concessione di valorizzazione (ex art. 3 bis del D.L. 351/2001 e art. 58, comma 6, del D.L. 

112/2008) del compendio immobiliare denominato “Ex Mulino Demaniale”; 

3. di procedere alla sottoscrizione dell’atto sottoponendo lo stesso a condizione risolutiva espressa ex art. 

1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico del 

concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67 del D. 

Lgs. 6/9/2011 n. 159 o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e prevedendo in tale ipotesi il 

recesso dal contratto, ai sensi dell’art. 92 c. 3 del D. Lgs. 159/2011; 

4. di comunicare il presente atto all’aggiudicatario al fine di addivenire alla stipula presso un notaio scelto 

dall’aggiudicatario steso entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento di intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione; 

5. di dare atto che con successivo provvedimento sarà disposta la restituzione alla ditta “Al Cristo Srl”, della 

somma di € 2.000,00 versata alla tesoreria comunale a titolo di cauzione, una volta sottoscritto l’atto di 

concessione; 

6. di accertare sul capitolo 30100.03.0369 - CANONI ATTIVI DA CONCESSIONI DI FABBRICATI DI 

PROPRIETA'” del bilancio 2021-2023 a favore del Comune di Dolo l’importo del canone dovuto dalla 

ditta “Al Cristo Srl” per la concessione del compendio immobiliare denominato “Ex Mulino Demaniale” 

come di seguito indicato: 

− € 24.500,00 annualità 2022; 

− € 24.500,00 annualità 2023; 

7. di dare atto che le somme relative ai conguagli dovuti per gli adeguamenti dei canoni alla variazione 

accertata dall’Istat, saranno accertati con successivo provvedimento; 

8. di prendere atto che in data 18/01/2021 avrà temine la proroga della concessione vigente di cui all’atto 

Rep 1476/2015 dell’Agenzia Demanio disposta a favore della società “Furlanetto M. & Sartori D. s.n.c.” 

per l’uso dei “Mulini”; 

9. di notificare alla società “Furlanetto M. & Sartori D. s.n.c.” il termine della proroga della concessione 

vigente di cui all’atto Rep 1476/2015 dell’Agenzia Demanio comunicando l’importo del canone dovuto 

per il periodo 01/01/2022 - 18/01/2022; 

10. di accertare e introitare la somma di € 1.143,04 corrispondente all’ammontare del canone dovuto dalla 

società “Furlanetto M. & Sartori D. s.n.c.” per la proroga dal 01/01/2021 al 18/01/2022 della concessione 

del complesso dei Mulini di Dolo, imputandola sul capitolo 30100.03.0369 - CANONI ATTIVI DA 

CONCESSIONI DI FABBRICATI DI PROPRIETA'” del corrente esercizio finanziario annualità 2022; 

11. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle 

disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni, (D.Lgs. n. 33/2013) nella sezione “Amministrazione trasparente – Beni 

immobili e gestione patrimonio – Canoni di locazione o affitto” 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;  

12. 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 Settore I - Amministrazione Generale, 



C O M U N E  D I  D O L O  
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  V e n e z i a  

  C.A.P. 30031  -  Via Cairoli, 39  -     041.5121911    fax  041.410665 

P. IVA 00655760270   C.F. 82001910270 

 
Patrimonio e Ambiente 

 Varotto Francesca / ArubaPEC S.p.A. 
 

Documento sottoscritto con firma digitale 
 


