
Provincia di Venezia

SOCIETA’ PARTECIPATE

Determinazione  N. 1407 / 2012
Responsabile del procedimento: MATTEO TODESCO

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA VENDITA DELL’INTERA
PARTECIPAZIONE AZIONARIA, COMPOSTA DA N. 1.654.065 AZIONE, DETENUTA
DALLA PROVINCIA NELLA SOCIETÀ PER AZIONI AUTOVIE VENETE  

      Il dirigente

Visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità
dei dirigenti;

ii. l'art. 31 del vigente Statuto della Provincia, che disciplina le competenze dirigenziali;
iii. l’art. 24 e l’art. 25, comma 1, lett. c), punto c1, del regolamento provinciale degli uffici e

dei servizi, che tra i compiti del dirigente, in materia di contratti pubblici, indica quello “di
assumere le determinazioni a contrattare”;

iv. il Piano esecutivo di gestione 2012, con cui la Giunta, tra l’altro, ha assegnato al dirigente
del Servizio Società Partecipate l’obiettivo gestionale n. 2 che prevede la razionalizzazione
e valorizzazione delle società partecipate della Provincia, da realizzare anche mediante la
dismissione dell’intera partecipazione;

v. il decreto in data 23 dicembre 2009, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, con il
quale la Presidente ha conferito al dott. Matteo Todesco l’attuale incarico di dirigente del
Servizio Società Partecipate;

premesso che
i. la Provincia partecipa, in qualità di socio, alla Società per Azioni Autovie Venete (di

seguito anche “S.A.A.V.”), con la seguente quota:
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0,272% 1.654.065 € 0,26 € 430.056,90

ii. con deliberazione del 14 febbraio 2012, n. 12, il Consiglio Provinciale, approvando la
Relazione previsionale e programmatica 2012-2014, ha adottato il piano delle alienazioni
delle società partecipate, prevedendo (nella sezione 3.1), tra l’altro, la cessione dell’intera
partecipazione nella S.A.A.V., per un valore minimo di vendita pari ad € 1.161.000,00;

visto 
i. l’art 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare,
indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

ii. l’art. 24, commi 2 e 8, del regolamento provinciale dei contratti che individua la procedura
per la dismissione dei beni mobili, quali sono i titoli azionari;

considerato che per dare esecuzione al piano delle alienazioni delle società partecipate, approvato
dal Consiglio provinciale con la deliberazione 12/2012, che prevede la dismissione della
partecipazione nella S.A.A.V., si rende necessario avviare una procedura di vendita ad evidenza
pubblica;

preso atto che dal bando di gara, approvato recentemente dal Comune di Venezia e pubblicato in
data 9 maggio 2012, si evince che è stata posta in vendita una quota analoga pari allo 0,28% del
capitale sociale della Società per Azioni Autovie Venete, ad un prezzo calcolato sulla base di
apposita perizia di stima istruttoria redatta dalla Direzione partecipate (agli atti di questo ufficio),
attribuendo a ciascuna azione un valore pari a € 0,75;

ritenuto opportuno non discostarsi dal valore attribuito recentemente dal Comune di Venezia e,
conseguentemente, individuare in euro 0,75 il prezzo per azione da porre a base della procedura di
vendita, determinando quindi per l’intera partecipazione azionaria un prezzo complessivo di €
1.240.548,75, superiore al prezzo minimo di vendita indicato nella relazione previsionale e
programmatica esercizio 2012:

dato atto che
i. oggetto del contratto di vendita che la Provincia intende stipulare è l’intera quota azionaria

di S.A.A.V., composta da n. 1.654.065 azioni di nominali € 0,26 ciascuna, come
rappresentata nell’allegato certificato azionario;

ii. il prezzo di vendita, per i  motivi sopra espressi, è fissato in € 0,75 per azione, ossia in
complessivi € 1.240.548,75 per l’intera quota azionaria;

iii. ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 8, del regolamento provinciale dei contratti il criterio per la
selezione del contraente deve consistere in una procedura aperta, che si individua nell’asta
pubblica come descritta nell’allegato disciplinare;

iv. il contratto di vendita verrà stipulato con la forma della scrittura privata e recherà le
clausole essenziali riportate nell’allegato schema di contratto;

ritenuto, pertanto, di



i. avviare la procedura competitiva ad evidenza pubblica, determinando come prezzo minimo
a base d’asta l’importo di € 0,75 per ogni azione, quindi di € 1.240.548,75 per l’intero
pacchetto composto da n. 1.654.065 azioni;

ii. disciplinare la procedura di vendita con le modalità indicate nell’allegato disciplinare di
gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

iii. approvare lo schema di contratto di vendita allegato, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

iv. pubblicare per estratto il disciplinare di gara:
a. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

b. su un quotidiano a tiratura nazionale e locale;

v. pubblicare, altresì, per intero il disciplinare di gara:
a. sul sito internet della Provincia di Venezia;

b. all’albo pretorio della Provincia di Venezia;

richiamati
i. gli articoli 183 e 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulle modalità di

assunzione degli impegni di spesa;
ii. il regolamento provinciale di contabilità, in particolare gli artt. 21 e 22 che disciplinano gli

atti dirigenziali di spesa;

determina

1. di approvare il disciplinare di gara e il modello di offerta economica, rispettivamente allegati
“A” e “B” al presente atto;

2. di approvare lo schema di contratto di vendita, allegato “C” al presente atto;
3. di bandire l’asta pubblica finalizzata alla vendita di n. 1.654.065 azioni ordinarie della

Società per Azioni Autovie Venete, da effettuarsi per mezzo di offerte segrete da confrontare
con il prezzo minimo a base d’asta determinato in € 0,75 per ogni azione, ossia in €
1.240.548,75 per l’intero pacchetto azionario, conformemente a quanto stabilito nel
disciplinare di gara;

4. di assicurare adeguata pubblicità alla procedura mediante pubblicazione del disciplinare, che
costituisce anche avviso di gara, nell’albo pretorio della Provincia di Venezia e nel sito
internet www.provincia.venezia.it, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana su un quotidiano a tiratura nazionale e ed uno locale;

5. di dare atto che il pagamento  relativo alla pubblicazione per estratto del disciplinare di gara,
verrà effettuato mediante cassa economale, ai sensi del vigente regolamento provinciale per
la disciplina del servizio di cassa economale, alla voce di bilancio n. 101030300063277
“Prestazioni di servizi per gli uffici e servizi provinciali (bolli, reg. atti, pubbl… ) F.E.”.

IL DIRIGENTE
       MATTEO TODESCO

http://www.provincia.venezia.it

