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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Servizio Patrimonio - Economato - Contratti e CUC 
      
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento Cinzia Farinelli

DETERMINAZIONE N. 900 DEL 14/06/2019

OGGETTO
 PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  A 
SOGGETTI  TERZI  DELLA  STRUTTURA  ALBERGHIERA  DENOMINATA 
"HOTEL SMART" AI SENSI DELLA'RT. 60 DEL D.LGS N. 50/2016.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA APERTA

IL DIRIGENTE

Visto  il decreto dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni 
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (in breve denominata ANBSC) emesso in 
data 2 novembre 2016,  Rep.  N.  46033/2016,  trascritto  a  Rimini  in  data 23 febbraio 2017 
all’Art. 1447, con il quale è stato trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Riccione 
l’intero  fabbricato  posto  in  Viale  Nazario  Sauro  n.  34  denominato  “Hotel  Smart”,  avente 
destinazione alberghiera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011 
e successive modificazioni e integrazioni, distinto nel C.F. del Comune di Riccione al Foglio 
12, Mappale 36, Subalterni dal 10 al 23 compreso, tutti di categoria A/2 e Subalterno 9 di Cat  
C/2;

Preso atto che  il  citato  art.  48,  comma 3,  del  D.Lgs  n.  159/2011,  come modificato  e 
integrato  dall’art.  18,  comma 4,  lett.  b),  n.1  della  Legge  n.  161/2017  e,  successivamente 
dall’art. 36, comma 3, lett. a) n.1 del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 
n.  132/2018,  consente  l’utilizzo  degli  immobili  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalità 
organizzata,  tra  gli  altri  (locazione,  emergenza  abitativa,  utilizzo  dello  stesso  per  uffici 
dell’ente),  lo  sfruttamento  economico  del  bene  mediante  l’affidamento  in  concessione  a 
soggetti  terzi,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  adeguata  pubblicità  e  parità  di 
trattamento e fermo restando il vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. 

Atteso  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  301  del  7.03.2019,  è  stata  avviata 
un’indagine  conoscitiva  di  mercato,  per  cui  l’affidamento  in  concessione  a  terzi  risulta  la 
modalità più idonea per lo sfruttamento economico del bene, in quanto l’immobile in oggetto è 
compreso in un’area ad alta vocazione turistica e, stante l’ubicazione,  il  suo utilizzo come 
struttura alberghiera da parte di soggetti muniti di specifiche competenze, appare l’attività più 
conveniente dalla quale trarre proventi da reimpiegare a fini sociali.

Visto l’art. 196 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il  

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti  pubblici,  le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli  operatori 
economici e delle offerte;

Considerato che ai sensi del decreto suddetto, c.d. Codice degli Appalti Pubblici, vengono 
enunciati  fra  i  principi  ispiratori  dell’attività  contrattuale  finalizzata  all’affidamento  ed 
all’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle 
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prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera 
concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità 
e pubblicità;

Visto
- l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti,  individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  e i  criteri  di  selezione degli 
operatori economici e delle offerte”;

- l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la  
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile 
del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità  di  scelta del  contraente ammesse dalle disposizioni  vigenti  in materia  di  

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visto l’art.  35  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii,  il  quale  fissa  la  soglia  di  rilevanza 

comunitaria,  la quale dal  1°  gennaio 2018 al  31 dicembre 2019 è di  € 221.000,00 per gli 
appalti di forniture e servizi nei settori ordinari;

Dato atto che l’importo complessivo a base d’asta è pari a € 70.000,00 (settantamila/00) 
al  netto  IVA  medi  annuali,  corrispondenti  ad  un  valore  complessivo  di  €  2.800.000,00 
(duemilioniottocentomila/00) al netto IVA per l’intera durata della concessione pari a mesi 480 
(quattrocentottanta) corrispondenti ad anni quaranta (40).

Ritenuto  che sussistano i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante 
procedura aperta in quanto trattasi di servizio di importo complessivo superiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35, lett. c) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e ss.mm., 
sulla  base  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’artt.  95, 
comma 2 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e ss.mm., 

Preso atto che, al fine di procedere alla proposizione della gara, è stato redatto apposito 
capitolato che contiene le disposizioni e le clausole essenziali per l’espletamento del servizio, 
il  bando  di  gara  e  il  disciplinare  di  gara,  che  formano  parti  integranti  del  presente 
provvedimento amministrativo;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, l’Amministrazione Comunale:
- con la stipulazione del contratto l’amministrazione intende realizzare entrate da destinare a 
fini  sociali  in  attuazione  della  normativa  nazionale  che  disciplina  l’utilizzo  degli  immobili 
confiscati alla criminalità organizzata;
- considerata l’ubicazione dell’immobile in zona ad alta vocazione turistica, lo sfruttamento 
economico  a  struttura  ricettiva  (albergo)  mediante  l’affidamento  a  terzi  è  sicuramente  la 
modalità più idonea a realizzare entrate da destinare a fini sociali,  in quanto la gestione di 
strutture alberghiere necessita di competenze specifiche;
- oggetto del contratto è la concessione del servizio alberghiero che mira al mantenimento e 
miglioramento di una struttura rientrante nella cerchia di locali identitari della città; 
- il servizio in concessione avrà durata pari a mesi 480 (quattrocentottanta), corrispondenti ad 
anni quaranta (40), decorrenti dalla stipulazione del contratto di cui all’art. 12 del Capitolato 
ovvero dalla data di avvio delle attività, se anteriore (art. 4 del Capitolato);
In particolare l’amministrazione auspica che, oltre all’attività alberghiera, sia posta in essere 
l’attività di “Scuola albergo”, aperta tutto l’anno, alla quale partecipino i giovani che scelgono di 
intraprendere il percorso di studi in ambito turistico-alberghiero. 

Dato atto altresì che:
- il servizio verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente 
bassa, ai sensi dell’art. 97 co. 6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016;
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- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 
qualora nessuna offerta risulti  conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai 
sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016;

- in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai 
sensi art. 63 del D.lgs. 50/2016;

Dato atto inoltre che:
-  in  relazione  alla  procedura  di  affidamento,  oggetto  del  presente  provvedimento  è  stato 
richiesto il  CIG (Codice Identificativo  Gare),  in base a quanto  previsto  dalla  deliberazione 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture e che lo stesso è 
CIG: 7937564d04.

Richiamato l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che recita: “Nelle procedura di 
aggiudicazione di contratti di appalti…., limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata 
ad una commissione giudicatrice,  composta da esperti  nello  specifico settore cui  afferisce 
l’oggetto del contratto”;

Dato atto che la commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte, in conformità al comma 7 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e 
successive modifiche;

Richiamati: 
- l’art. 37, c. 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 (unione di Comuni costituite e qualificate 

come centrali di committenza);
- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Riccione n° 4 del 16.04.2015 

ad oggetto: Costituzione in forma associata della Centrale Unica di Committenza per 
l’acquisizione  di  lavori,  servizi  e  forniture  fra  i  Comuni  di  Riccione,  Coriano  e 
Montefiore Conca. Approvazione dello schema di convenzione;

Preso atto che la convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni sopra citati in 
data 13.10.2015;

Vista la determinazione dirigenziale n° 1021 del 30.10.2015 ad oggetto: Organizzazione 
dell’ambito  funzionale  “Centrale  Unica  di  Committenza”  con  la  quale  è  stata  approvata 
l’organizzazione  dell’Ambito  funzionale  di  cui  all’oggetto  della  determinazione  nonché  il 
disciplinare di funzionamento dell’Ambito CUC;

Dato atto che:
- ai sensi della normativa vigente la Stazione Appaltante e l’operatore economico sono tenuti 
al  pagamento  del  contributo  a  favore  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC),  per 
l’attivazione della procedura di gara sopra richiamata, il cui ammontare è calcolato in base alla 
delibera  ANAC  in  vigore  alla  data  di  avvio  della  procedura  di  scelta  del  contraente, 
intendendosi per “avvio della procedura” la data di pubblicazione del bando di gara che, nel 
caso  di  specie,  coinciderà  con  la  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunità 
Europea; 
-  il  contributo  gare  a  favore  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  a  carico  della 
Stazione Appaltante è pari a € 600,00 e a carico dell’operatore economico è pari a €140,00,  
ed è stato determinato in base alla delibera di autofinanziamento per l’anno 2019 deliberata 
dal Consiglio dell’ANAC in data 19.12.2018, n. 1174.

Dato atto che il Bando di gara sarà pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, c. 11, 
D.Lgs. 50/2006, sulla Gazzetta Ufficiale  dell’Unione Europea,  sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici, con rimborso della relativa 
spesa da parte  dell’aggiudicatario  (art.  216,  c.  11),  sull’Albo  Pretorio,  sul  sito  internet  del 
Comune di Riccione – Amministrazione trasparente -  Bandi & Gare, sul sito informatico del 
Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei LL.PP. 6 aprile 2001, n. 20, sul  
sito  informatico  c/o  l’Osservatorio  con  l’indicazione  degli  estremi  di  pubblicazione  sulla 
Gazzetta Ufficiale, per estratto su 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 
2 a maggior diffusione locale;
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Dato atto che per il servizio di pubblicazione sulle Gazzette Ufficiali e sui quotidiani non 
sono previste convenzioni, né sul sito Consip, né sul sito Intercenter, ma sono presenti società 
sul  mercato  elettronico  “Acquistinrete  –  pa”  messo  a  disposizione  dal  Mef  –  Consip  che 
offrono tale servizio;

Considerato quindi che con propria determina n. 584 del 26/04/2019 “Accordo quadro 
per pubblicazioni  dei  bandi  di gara per i vari  uffici  e servizi  comunali  – senza impegno di  
spesa” è risultata miglior offerente la società STC Managing s.r.l. di Barletta (BA);

Tenuto conto che la redazione e trasmissione dei bandi avverrà per via elettronica e che 
sarà  offerta  ai  concorrenti  la  possibilità  di  accedere  alla  documentazione  necessaria  a 
partecipare, sempre per via elettronica, ai sensi dell’art. 74  del D.Lgs. 50/2016;

Vista la deliberazione di C.C. n. 48 del 27.12.2018, esecutiva, ad oggetto “Approvazione 
Bilancio di  Previsione 2019/2021 (Art.  151 del  D.Lgs.  n.  267/2000 e art.  10 del  D.Lgs.  n. 
118/2011)”;

Vista,  altresì,  la  deliberazione  di  G.C.  n.  161  del  19.04.2019,  esecutiva,  ad  oggetto 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019”;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni;
Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
Verificate,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione;

Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA
1) Di approvare quanto sopra specificato anche sotto il profilo motivazionale;

2) di avviare, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per l’affidamento in 
concessione a soggetti terzi dell’intero fabbricato posto in Riccione, al Viale Nazario Sauro n. 
34,  denominato  “Hotel  Smart”,  avente  destinazione  alberghiera,  acquisito  al  patrimonio 
indisponibile del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011 
e successive modificazioni e integrazioni, distinto nel C.F. del Comune di Riccione al Foglio 
12, Mappale 36, Subalterni dal 10 al 23 compreso, tutti di categoria A/2 e Subalterno 9 di Cat  
C/2, affinché, mediante lo sfruttamento economico di terzi, l’Amministrazione realizzi entrate 
da destinare a fini sociali come previsto dalla normativa nazionale che disciplina l’utilizzo degli 
immobili confiscati alla criminalità organizzata;

3)  di  dare  atto  che  per  l’ubicazione  dell’immobile  in  zona  ad  alta  vocazione  turistica,  lo 
sfruttamento economico a struttura ricettiva (albergo) di terzi è sicuramente la modalità più 
idonea  a  realizzare  entrate  da  destinare  a  fini  sociali,  in  quanto  la  gestione  di  strutture 
alberghiere necessita di competenze specifiche;

4) di dare atto che l’importo complessivo a base d’asta è pari a € 70.000,00 (settantamila/00) 
al  netto  IVA  medi  annuali,  corrispondenti  ad  un  valore  complessivo  di  €  2.800.000,00 
(duemilioniottocentomila/00) al netto IVA per l’intera durata della concessione pari a mesi 480 
(quattrocentottanta),  corrispondenti  ad anni  quaranta (40),  decorrenti  dalla  stipulazione del 
contratto di cui all’art. 12 del Capitolato ovvero dalla data di avvio delle attività, se anteriore 
(art. 4 del Capitolato);
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5) di approvare lo schema di Capitolato, il Bando e Disciplinare di Gara allegati alla presente 
determinazione di cui fanno parte integrante e sostanziale, unitamente al DGUE;

6)  di  dare  atto  che  il  predetto  affidamento  verrà  disposto  secondo  le  modalità  e  tempi 
specificati nel Capitolato;

7) Di rendere noto il  bando di gara aperta mediante pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa 
ai contratti pubblici, con rimborso della relativa spesa da parte dell’aggiudicatario (art. 216, c. 
11), sull’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Riccione – Amministrazione trasparente 
-  Bandi  & Gare, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al  decreto del  
Ministro dei LL.PP. 6 aprile 2001, n. 20, sul sito informatico c/o l’Osservatorio con l’indicazione 
degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per estratto su 2 dei principali quotidiani 
a diffusione nazionale e su almeno 2 a maggior diffusione locale;

8) Di affidare la pubblicazione del bando di gara alla seguente Ditta:  STC Managing s.r.l. di 
Barletta (BA) - CIG: Z7E28CC2D1;

9) Di dare atto che con successivo provvedimento sarà accertato l’importo di aggiudicazione 
definitivo sulla competente Voce del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

10)  Di  dare  atto  che  responsabile  unico  del  presente  procedimento  è  la  Dott.ssa  Cinzia 
Farinelli, Dirigente del Settore Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane – Sviluppo 
Tecnologico, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di 
conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui 
incorre nel caso di dichiarazione mendace;

11) Di impegnare la complessiva somma di € 2.735,00 di cui € 600,00 per contributo ANAC a 
carico  della  Stazione  Appaltante  e  €  2.135,00  (€  1.750,00  +  IVA  385,00)  per  spese  di 
pubblicazione  del  bando  succitato,  sulle  Voci  di  Bilancio  sottoindicate,  dando  atto  che 
l’impegno trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione Finanziario 2019, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 27.12.2018, come segue:

Data Scadenza: 31/12/2019

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

U 600,00 01086.18.00 2019 01856  
ANAC - AUTORITA' 

NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE  

 

U 2135,00 01086.18.00 2019 01857  
STC MANAGING 

SRL  
Z4328CC29A

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria
Settore 04 - Turismo - Sport - Cultura - Eventi
Sezione Patrimonio
Servizio Patrimonio - Economato - Contratti e CUC 
Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue
Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
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Settore 09 - Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici

      Il Dirigente
      Cinzia Farinelli
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