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DETERMINAZIONE  N. 554 DEL  28/09/2020 

 
OGGETTO: GARA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEGLI 

IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE FACENTI PARTE DEL COMPENDIO “EX 

MULINO DEMANIALE” SITI IN VIA GARIBALDI / PIAZZA CANTIERE – 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO 

 

PREMESSO che: 

− con il Decreto Sindacale n. 6 del 24/06/2020 sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all’art. 

107 del T.U. 267/2000;  

− con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 19/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2020/2022;  

− con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2020 è stato approvato il P.E.G. Parte Finanziaria 

2020/2022; 

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 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 “Ex Mulino Demaniale” 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 cui si 

riferisce l’oggetto di gara; 

DATO ATTO che: 

− il predetto 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 sul BUR n. 106 del 17/07/2020;  

− il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 15/09/2020 alle ore 12:00; 
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− entro il predetto termine stabilito dall’avviso di gara è pervenuta una sola offerta da parte della ditta “Al 

Cristo Srl”, acquisita con prot. 24066 del 15/09/2020, come da nota a cura dell’Ufficio protocollo 

dell’Ente; 

− la prima seduta pubblica di gara era fissata per il giorno 17/09/2020 alle ore 10:00; 

VISTO il verbale della gara tenutasi il 17/09/2020, accluso in allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, dal quale si evince che: 

− l’unico plico pervenuto, presentato nei tempi e nei modi previsti nell’avviso di gara dalla ditta “Al Cristo 

Srl”, 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 canone annuo pari a Euro 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento), superiore 

al minimo indicato dall’avviso di gara; 

− il concorrente ha formulato l’offerta regolando la concessione sulla durata di anni 40 (quaranta), 

compresa pertanto tra il minimo di 6 (sei) e il massimo di 50 (cinquanta) anni previsto dall’avviso di gara; 

− la proposta è stata valutata idonea e il concorrente “Al Cristo Srl” è stato ammesso alla fase di 

aggiudicazione; 

DATO ATTO di quanto prescritto dal punto 10 dell’avviso di gara, ai sensi del quale l’accesso alla fase di 

aggiudicazione da parte del miglior offerente è subordinata alle seguenti condizioni:  

− lo stesso dovrà acquisire dagli enti compenti, a proprie cura e spese, tutti i permessi, pareri e nulla osta 

necessari alla realizzazione della proposta progettuale offerta in gara; 

− è fatta salva la possibilità di apportate all’offerta modifiche non sostanziali, al solo fine di ottemperare ad 

eventuali prescrizioni espresse dai suddetti enti nei rispettivi provvedimenti, che il Comune potrà 

accettare ovvero rifiutare, qualora le modifiche apportate risultassero tali da snaturare la proposta; 

− il concorrente dovrà produrre all’ente concedente tutta la documentazione necessaria a richiedere 

l’autorizzazione alla concessione che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 

Veneto dovrà rilasciare al Comune ai sensi all’art. 55 del D.Lgs 42/2004; 

− lo stesso concorrente dovrà presentare, successivamente all’acquisizione dagli enti compenti di tutti gli 

atti necessari per la realizzazione della proposta progettuale, copia definitiva del PEF asseverato da un 

istituto di credito o da società iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi 

dell'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, o da una società di revisione, che potrà discostarsi in maniera non 

sostanziale da quello presentato in sede di gara al solo fine di ottemperare a eventuali prescrizioni 

espresse dagli enti compenti nei rispettivi provvedimenti; 

DATO ATTO che, ai sensi del medesimo punto 10 dell’avviso di gara, una volta acquisita dal miglior 

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 il verbale della Commissione 

giudicatrice che ha valutato idonea la proposta dell’offerente “Al Cristo Srl” 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; 
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− 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; 

2. di approvare il verbale della gara tenutasi il 17/09/2020, accluso in allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, con cui l’offerta della ditta “Al Cristo Srl”, acquisita con prot. 24066/2020, è 

stata valutata idonea;  

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

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

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

4. di ammettere l’offerente “Al Cristo Srl” alla fase di aggiudicazione, previa ottemperanza agli 

adempimenti posti a carico del medesimo dall’art. 10 dell’avviso 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 Settore I - Amministrazione Generale, 

Patrimonio e Ambiente 

 Varotto Francesca / ArubaPEC S.p.A. 
 

Documento sottoscritto con firma digitale 
 


