Provincia di Venezia
SOCIETA’ PARTECIPATE
Determinazione N. 3928 / 2014
Responsabile del procedimento: MATTEO TODESCO

Oggetto: PRESA D'ATTO CHE LE GARE RELATIVE ALLE SOCIETA' A4HOLDING SPA,
CONSORZIO ARENILI DI CAORLE SCRL, INTERPORTO VENEZIA SPA, MOSTRA
NAZIONALE VINI SCOOPAG, POLINS SRL, POLITECNICO CALZATURIERO SCRL,
PORTOGRUARO INTERPORTO SPA, PMV SPA, AUTOVIE VENETE SPA, VEGA SCRL
SONO ANDATE DESERTE
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. lo Statuto provinciale, in particolare l’art.31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
iii. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le
funzioni dei dirigenti e l’art. 25, comma 1, punto c), che tra i compiti del dirigente indica
quello di assumere le necessarie determinazioni relative a procedure ad evidenza pubblica
finalizzate alla stipulazione di contratti;
premesso che:
i. la Provincia partecipa al capitale sociale delle seguenti società:
a. “A4 Holding Spa” (0,08)%;
b. “Consorzio per lo Sviluppo e la gestione degli Arenili della Marina di Caorle - Società
Consortile a Responsabilità Limitata” (4,98%);
c. “Interporto di Venezia SpA” (0,71)
d. “Mostra Nazionale Vini Società Cooperativa Agricola” (0,38%;)
e. “POLINS s.r.l” (28,191%);

f.
g.
h.
i.
j.

“Politecnico Calzaturiero” – società consortile a responsabilità limitata (1%)
“Portogruaro Interporto SpA” (7,5%)
“Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana SpA” (10,24%)
“Società per azioni Autovie Venete (0,27%);
“VEGA – Parco scientifico tecnologico scarl” (4,39%);

ii. il Consiglio provinciale ha autorizzato la vendita delle suddette quote societarie con le
seguenti deliberazioni:
a. deliberazione n. 65 del 24 luglio 2008, ad oggetto “Società partecipate: cessione
quote società Autostrada Autovie Venete spa e Autostrada Brescia Verona Vicenza
Padova spa. Recesso da società Edilvenezia S.p.a.”, per la società Autostrada
Brescia Verona Vicenza Padova spa divenuta, successivamente, A4 Holding spa;
b. deliberazione n. 51 del 21 aprile 2009, ad oggetto “Società partecipate della
Provincia di Venezia. Autorizzazione al mantenimento ai sensi dell’art. 3 comma 27
e 28 della legge n. 244/2007 – legge finanziaria 2008”, per il “Consorzio per lo
Sviluppo e la gestione degli Arenili della Marina di Caorle - Società Consortile a
Responsabilità Limitata”; la società “Interporto di Venezia”; la società “Mostra Nazionale
Vini Società Cooperativa Agricola”; la società “Portogruaro Interporto”;

c. deliberazione n. 12 del 14 febbraio 2012, ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione 2012, della relazione previsionale e programmatica 2012-2014 e del
bilancio pluriennale 2012-2014”, per la Società per azioni Autovie Venete;
k. deliberazione n. 46 del 5 giugno 2012, ad oggetto “Parziale modifica al piano delle
dismissioni immobiliari e mobiliari 2012-2014 e contestuale variazione di bilancio”,
per la Società del patrimonio per la Mobilità Veneziana;
l. deliberazione n. 14 del 5 marzo 2013, ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione 2013, della relazione previsionale e programmatica 2013-2015 e del
bilancio pluriennale 2013-2015”, per “Polins srl”; VEGA scarl;
m. deliberazione n. 31 del 20 maggio 2014, ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2014-2016” per “Abate Zanetti srl”,
“Politecnico Calzaturiero scrl”;
i. con determinazione n. 3474 del 1 dicembre 2014, ad oggetto “Determinazione a contrattare
per le vendite, mediante pubblico incanto, delle quote societarie detenute dalla provincia
nelle società A4 holding spa, Abate Zanetti srl, Consorzio per la gestione degli arenili di
Caorle scrl, Interporto di Venezia spa, Mostra nazionale dei vini sca, Polins srl, Politecnico
calzaturiero scrl, Portogruaro interporto spa, PMV spa, Autovie venete spa e Vega scrl, al
prezzo base indicato nei rispettivi disciplinari di gara”, il dirigente del Servizio società
partecipate ha bandito le gare ad evidenza pubblica (di seguito anche “Gare”) per la vendita
delle suddette quote societarie, approvando contestualmente i disciplinari e gli schemi di
contratto;
ii. i suddetti disciplinari hanno fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle
ore 12.00 del giorno 29/12/2014.
constatato che entro il suddetto termine non è giunta alcuna offerta e che, pertanto, le Gare devono
ritenersi andate deserte;
dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 30 giorni, nel rispetto quindi dei termini,
pubblicati
sul
sito
provinciale
alla
pagina
http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html;
determina

di dare atto che dieci delle gare ad evidenza pubblica bandite con determinazione n. 3474/2014 sono
andate deserte, ovverosia quelle relative alle società:
a. A4 Holding Spa” (0,08)%;
b. “Consorzio per lo Sviluppo e la gestione degli Arenili della Marina di Caorle - Società
Consortile a Responsabilità Limitata” (4,98%);
c. “Interporto di Venezia SpA” (0,71)
d. “Mostra Nazionale Vini Società Cooperativa Agricola” (0,38%;)
e. “POLINS s.r.l” (28,191%);

f.
g.
h.
i.
j.

“Politecnico Calzaturiero” – società consortile a responsabilità limitata (1%)
“Portogruaro Interporto SpA” (7,5%)
“Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana SpA” (10,24%)
“Società per azioni Autovie Venete (0,27%);
“VEGA – Parco scientifico tecnologico scarl” (4,39%).

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
MATTEO TODESCO
atto firmato digitalmente

