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DETERMINAZIONE  N. 686 DEL  30/11/2021 

 
OGGETTO: GARA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEGLI 

IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE FACENTI PARTE DEL COMPENDIO “EX 

MULINO DEMANIALE” – AGGIUDICAZIONE. 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO 

 

PREMESSO che: 

− con il Decreto Sindacale n. 9 del 24/12/2020 sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all’art. 

107 del T.U. 267/2000;  

− con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/01/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2021/2023;  

− con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 03/02/2021 è stato approvato il P.E.G. Parte Finanziaria 

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; 

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 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:  

− acquisizione dagli enti compenti, a proprie cura e spese, di tutti i permessi, pareri e nulla osta necessari 

alla realizzazione della proposta progettuale offerta in gara; 
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− produzione all’ente concedente di 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; 

− presentazione, successivamente all’acquisizione dagli enti compenti di tutti gli atti necessari per la 

realizzazione della proposta progettuale, di 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; 

PRESO ATTO che: 

− l’intervento di restauro degli immobili, ha ottenuto i pareri favorevoli e i nulla osta preventivi necessari da 

parte dagli enti competenti quali in sede di conferenza dei servizi decisoria asincrona chiusasi in data 

19/03/2021 e precisamente: 

• Parere urbanistico edilizio rilasciato dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Dolo; 

• Autorizzazione ai sensi dell’art 21, co. 4, del D.Lgs 42/2004 e Parere art. 11, co. 5 del D.P.R. 31/2017 

rilasciato dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per l’area 

metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso; 

• Autorizzazione ai fini idraulici rilasciata dalla Regione del Veneto - Area Tutela e Sicurezza del 

Territorio - Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Genio civile di Venezia; 

• Parere rilasciato dalla Città Metropolitana di Venezia – Area uso e assetto del territorio; 

• Parere igienico sanitario rilasciato dall’ULSS 3 Serenissima; 

• Parere tecnico al progetto di allaccio per utenze domestiche e assimilate rilasciato da Veritas Spa; 

− con nota acquisita al protocollo comunale n. 24315 in data 13/09/2021, il Ministero della Cultura - 

Segretariato Regionale per il Veneto ha trasmesso il provvedimento con il quale è stata autorizzata la 

concessione in uso del bene in oggetto, ai sensi dell’art. 57 bis del D.Lgs 42/2004; 

− con nota prot. 24891 del 17/09/2021 è stato comunicato alla società “Al Cristo Srl” il rilascio 

dell’autorizzazione alla concessione da parte del Ministero della Cultura e i termini per la produzione del 

PEF asseverato; 

− con nota prot. 31938 del 25/11/2021 la società “Al Cristo Srl” ha fatto pervenire copia definitiva del PEF 

conforme a quello presentato in sede di gara, asseverato dalla società Synopsis Revisione Srl iscritta al n. 

136022 delle dell’elenco delle Società di Revisione Legale tenuto a cura del MEF – Revisione Legale-

Ragioneria Generale dello Stato; 

VERIFICATO che hanno dato esito positivo le seguenti verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti 

dichiarati al momento della presentazione dell’offerta dall’aggiudicatario, effettuate dall’Ufficio Patrimonio 

a mezzo: 

− visura ordinaria società di capitali effettuata in data 23/11/2021 presso il registro imprese della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia e Rovigo; 

− certificato del casellario giudiziario degli amministratori la società rilasciato in data 26/11/2021 

dall’ufficio del Tribunale di Venezia con esito nullo; 

− certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato della società “Al Cristo Srl” 

rilasciato in data 26/11/2021 dall’ufficio del Tribunale di Venezia con esito nullo 

− DURC-on line n. prot. INAIL_30343113 con scadenza il 25/03/2022, dal quale risulta la regolarità 

contributiva della ditta “Al Cristo Srl”; 

ATTESO che risulta in fase di istruttoria la richiesta di informazione antimafia presso la BDNA, giusto prot. 

n. PR_VEUTG_Ingresso_0093200_20211129 del 29/11/2021; 

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); 
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ACCERTATO, che sono stati ottemperati gli adempimenti di cui al punto 10 dell’avviso di gara e pertanto, 

secondo quanto previsto dal punto medesimo, è possibile formalizzare il provvedimento di aggiudicazione, la 

cui efficacia è sospesa sino all’acquisizione del buon esito della verifica in corso presso la BDNA; 

ATTESO che, come previsto al succitato punto 10 dell’avviso di gara l’aggiudicatario dovrà: 

− addivenire alla stipula dell’atto presso un notaio di sua scelta entro 30 giorni dalla notifica 

dell’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione, come già indicato nella nota prot. 24891 

del 17/09/2021; 

− produrre contestualmente alla stipula le polizze e le garanzie di cui agli art.li 20 e 21 dell’atto di 

concessione, Allegato B all’avviso di gara, consistenti in:  

• una cauzione definitiva per il periodo di 36 mesi dalla sottoscrizione dell’atto, consistente nella 

fideiussione di importo pari al 10% dell’ammontare degli investimenti previsti per l’esecuzione degli 

interventi e del 10% dei canoni dovuti per il periodo garantito; 

• adeguate polizze assicurative al fine di garantire la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a 

copertura di danni a persone e danni a cose, la Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) e 

il perimento totale o parziale dell’Immobile oggetto di concessione, con massimale non inferiore al 

valore dell’Immobile non rifunzionalizzato; 

CONSIDERATO che i valori delle polizze di cui sopra, da determinarsi sulla base degli importi indicati nel 

PEF definitivo possono ora essere quantificati e comunicati all’aggiudicatario secondo i seguenti importi: 

− valore della polizza fidejussoria definitiva per il periodo di 36 mesi dalla sottoscrizione dell’atto, pari a 

58.350,00 Euro così conteggiati: 

• 51.000,00 Euro paria al 10% dell’ammontare degli investimenti previsti per l’esecuzione degli 

interventi quantificato in 510.000,00 Euro; 

• 7.350,00 Euro pari al 10% dei canoni dovuti per il periodo garantito quantificato in 24.500,00 Euro 

annui per tre anni; 

− massimale della polizza assicurative al fine di garantire la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a 

copertura di danni a persone e danni a cose, la Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) e il 

perimento totale o parziale dell’Immobile oggetto di concessione pari a 890.000,00, come da valore 

attribuito al compendio nell’atto pubblico di permuta Rep. 120 della direzione Regionale dell’Agenzia del 

Demanio; 

DATO ATTO 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; 

RICHIAMATA 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 utile, 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; 

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 aggiudicare alla ditta “Al Cristo Srl” - c.f. 03407920275 - con sede a Dolo (Ve) in via Mazzini n. 9, per 

l’offerta acquisita con prot. 24066/2020, la 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 “Mulini”; 

3. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione è sospesa sino all’acquisizione 

del buon esito della verifica in corso presso la BDNA, come previsto dall’art. 10 dell’avviso di gara; 

4. di comunicare il presente atto all’aggiudicatario, con indicazione degli importi delle polizze e delle 

garanzie di cui agli art.li 20 e 21 dell’atto di concessione, Allegato B all’avviso di gara, determinati sulla 

base di quanto indicato nel PEF definitivo; 

5. di demandare ad un successivo provvedimento la presa d’atto dell’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione contestualmente all’accertamento in entrata del canone dovuto dall’aggiudicatario e 

alla restituzione della somma versata dallo stesso a titolo di cauzione per la partecipazione alla gara; 

6. di addivenire alla stipula presso un notaio scelto dall’aggiudicatario entro 30 giorni dalla notifica 

dell’intervenuta efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione, come già indicato nella nota 

prot. 24891 del 17/09/2021; 

7. di disporre la proroga, nelle more della decorrenza della concessione di valorizzazione del compendio 

“Ex Mulino Demaniale”, 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” sino al 15/01/2022, ovvero 

sino alla data di stipula di cui sopra; 

8. di prevedere che il prolungamento del rapporto de quo avvenga ad invarianza di condizioni, a fronte della 

corresponsione di un canone mensile di € 1.905,07 da versare in rate posticipate; 

9. di accertare e introitare 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, imputandola sul capitolo 30100.03.0369 - CANONI ATTIVI DA 

CONCESSIONI DI FABBRICATI DI PROPRIETA'” del corrente esercizio finanziario annualità 2021; 

10. di dare atto che l’accertamento in entrata del canone dovuto per il periodo successivo al 31/12/2021 

avverrà con successivo provvedimento una volta sottoscritto il contratto di valorizzazione innanzi 

menzionato; 

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;  
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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, 

Patrimonio e Ambiente 

 Varotto Francesca / ArubaPEC S.p.A. 
 

Documento sottoscritto con firma digitale 
 


