
COMUNE DI VARENNA
Provincia di Lecco

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TECNICA

REG. GENERALE N. 17
IN DATA 16-02-2017

Oggetto:AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEI "SERVIZI DI GESTIONE
IMMOBILIARE DEL SERVIZIO ALBERGHIERO E DI QUELLO DELLE
MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DEL COMPLESSO VILLA CIPRESSI"
periodo 01.04.2017 -- 01.12.2017

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

PREMESSO :

che il Comune di Varenna è proprietario per la quota di  330/585 del compendio immobiliare di-
Villa Cipressi;

che sono comproprietari anche la Provincia di Lecco (già Provincia di Como) per la quota-
185/585, il Comune di Lecco per la quota di 20/585 e la Camera di Commercio di Lecco (già
Camera di Commercio di Como) per 50/585;

che in virtù di convenzione stipulata in data 28.10.1987, n.69586 di Repertorio e n.5133 di-
Raccolta Notaio Pier Luigi Donegana di Oggiono (LC), gli enti comproprietari suddetti hanno
affidato al Comune di Varenna l’amministrazione e la gestione del compendio immobiliare
denominato Villa Cipressi per la durata di 60 anni con decorrenza dall’anno 1987;

che con la stipula di contratto del 26.10.1999, rep.1549/1999, la gestione immobiliare e dei-
servizi connessi del compendio di Villa Cipressi, previo gara d’appalto, veniva affidata alla
Società Termoraggi SpA;

che con la stipula di contratto del 26.10.1999, rep.1549/1999, la gestione immobiliare e dei-
servizi connessi del compendio di Villa Cipressi, previo gara d’appalto, veniva affidata alla
Società Termoraggi SpA;

che il predetto contratto aveva una durata decennale con decorrenza dal 05.11.2001, data di-
consegna del compendio;



che in data 14.03.2003, con contratto rep.1599 le parti stipulavano una “estensione temporale”-
di 5 anni facendo slittare la scadenza dei termini al 04.11.2016;

che in data 04.11.2016 il contratto è definitivamente scaduto;-

che nel mese di ottobre 2016 sono stati effettuati, dai competenti uffici comunali due-
sopralluoghi, dal cui esito è emerso che l’immobile si trova in buono stato di conservazione;

che la Giunta Comunale, in vista dell’indizione di una nuova gara per l’affidamento pluriennale-
del compendio immobiliare (vedi Delibera n°94 dell’11.10.2016) si è impegnata a  definire
nuovi e più stringenti obiettivi in grado di connotare il futuro affidamento quale contratto in
concessione di Bene con obblighi di servizio pubblico contenente puntuali ed espliciti vantaggi
pubblici per l’ente, il territorio e l’intera collettività e conseguentemente ha stabilito, tra le altre
disposizioni, di dar mandato agli Uffici competenti di attivare le necessarie procedure di
selezione del nuovo concessionario;

che a riguardo ha già dato avvio al procedimento invitando il RUP ad osservare, nella-
predisposizione del nuovo capitolato e degli atti di gara, gli obiettivi in corso di definizione
grazie al richiesto coinvolgimento di due specifici “gruppi di lavoro, uno con la Minoranza
Consiliare e l’atro con gli altri Enti comproprietari in quota minoritaria (Provincia di Lecco,
Comune di Lecco, Camera di Commercio di Lecco;

che nelle more dell’espletamento della predetta nuova gara aperta, il nuovo Codice dei contratti-
(D. Lgs. n.50/2016) non contempla la possibilità di concedere proroghe tecniche né rinnovi del
contratto scaduto;

che la predisposizione della documentazione degli atti di gara (capitolato e relativo bando)-
nonché l’espletamento di una nuova gara aperta richiedono un tempo tecnico ragionevolmente
stimabile in almeno 5/6 mesi prima che si possa giungere ad un nuovo affidamento;

CONSIDERATO

che i tempi sopra richiamati, necessari per individuare il nuovo concessionario, non-
consentirebbero l’immediata apertura del compendio di Villa Cipressi;

che la chiusura della struttura per il periodo necessario alla individuazione del nuovo-
concessionario determinerebbe un evidente danno di immagine per il Comune di Varenna e
causerebbe il mancato introito di un canone stimabile in almeno 80 mila euro;

che la chiusura della struttura determinerebbe altresì il mancato introito dei proventi derivanti-
dai numerosi matrimoni con rito civile già prenotati in Comune, nonché un negativo riflesso
sull’indotto turistico a causa del mancato svolgimento di numerosi eventi prevedibili sulla base
dell’andamento delle ultime stagioni (quali cresime, battesimi, meeting, ospitalità alberghiera,
ecc);

CONSIDERATO ALTRESI’

che l’Amministrazione comunale ha il dovere di impedire il deperimento dell’immobile che al-
momento risulta in buono stato di conservazione sia per gli immobili che per il parco di
pertinenza;



che è necessario assicurare, nel periodo volto all’individuazione del nuovo concessionario, gli-
ordinari interventi di manutenzione di cui necessita costantemente un edificio di così alto
valore storico e architettonico;

che anche il parco esterno del complesso, vero e proprio patrimonio botanico, ambientale e-
paesaggistico di Varenna e dell’intero Lago di Como, necessita di continua e costante
manutenzione e cure, soprattutto nella stagione primaverile ed estiva;

DATO ATTO

che si rende necessario garantire l’apertura e soprattutto la manutenzione di Villa Cipressi nel-
periodo necessario ad individuare il nuovo concessionario;

RITENUTO

- che è necessario procedere ad un affidamento a termine, della durata di 8 mesi, fino e non oltre
il 01.12.2017, del servizio di gestione di Villa Cipressi, con l’espletamento di una specifica
procedura di affidamento che garantisca i principi di trasparenza, proporzionalità, pubblicità ed
efficacia;

- che il fine che con l’affidamento si intende perseguire è quello di consentire il mantenimento
in esercizio del compendio di Villa Cipressi, allo scopo di garantire con la sua apertura lo
svolgimento dei servizi di ospitalità alberghiera, di cerimonie, meeting, eventi, compresi quelli di
interesse pubblico, assicurando nel contempo la manutenzione ordinaria e la custodia del
complesso immobiliare e del parco;

- che si rende necessario provvedere all’acquisizione dei “SERVIZI DI GESTIONE
IMMOBILIARE DEL SERVIZIO ALBERGHIERO E DI QUELLO DELLE
MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DEL COMPLESSO VILLA CIPRESSI”
Per un periodo di 8 mesi (01.04.2017 -- 01.12.2017) per un importo stimato di € 80.000,00.=;

RICHIAMATA

la deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 14.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, con-
cui ha approvato il Capitolato d’oneri regolante il servizio sopraindicato per il periodo
01.04.2017-01.12.2017 per un corrispettivo di € 80.000,00;

la Convenzione con la Provincia di Lecco, (approvata con deliberazione del Consiglio-
Comunale n.38 del 04.12.2015 esecutiva al sensi di legge), mediante la quale
l’Amministrazione ha manifestato la volontà di avvalersi delle prestazioni della “Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Lecco “SUA.Lecco”;

RITENUTO  ora, come disposto nella deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 14.02.2017 di
provvedere in qualità di Responsabile Unico del procedimento, all’adozione dei conseguenti
adempimenti necessari per il relativo procedimento di gara, in virtù della suddetta Convenzione
come sopra approvata;

 VISTA la tabella del costi di natura variabile, allegata alla suddetta Convenzione, e verificato il
costo a carico di questo ente a favore della Provincia di Lecco, per il procedimento in esame;

RITENUTO



di richiedere formalmente alla “SUA.Lecco” di procedere agli adempimenti di sua competenza,-
ai sensi dell’art.3 della Convenzione, per l’affidamento dei “SERVIZI DI GESTIONE
IMMOBILIARE DEL SERVIZIO ALBERGHIERO E DI QUELLO DELLE
MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DEL COMPLESSO VILLA
CIPRESSI” per un periodo di 8 mesi (01.04.2017 -- 01.12.2017) come da documentazione
approvata da questo Ente;

di individuare nell’Arch. Rocco Cardamone in qualità di Dirigente del Settore il Responsabile
Unico del procedimento di cui all’art.31 del D. Lgs. n.50/2016  “Codice dei Contratti pubblici”;

PRESO ATTO che, in virtù della Convenzione, le attività della “SUA.Lecco” sono svolte nel
rispetto delle disposizioni della Legge n.190/2012 con riferimento al Piano Triennale di
prevenzione della corruzione, adottato dalla Provincia di Lecco nonché del Patto di Integrità;

DETERMINA

per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato, ai sensi dell’art. 4, punto e, della
Convenzione con la Provincia di Lecco, approvata con atto del Consiglio Comunale n.38 del
04.12.2015:

di richiedere alla “SUA.Lecco” di procedere agli adempimenti di sua competenza necessari per
l’affidamento dei “SERVIZI DI GESTIONE IMMOBILIARE DEL SERVIZIO
ALBERGHIERO E DI QUELLO DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E
RICREATIVE DEL COMPLESSO VILLA CIPRESSI” Per un periodo di 8 mesi (01.04.2017-
01.12.2017) in virtù della Convenzione come sopra, come da capitolato d’oneri e relativo
allegato;

di individuare nell’Arch. Rocco Cardamone in qualità di Dirigente del Settore, il Responsabile
Unico del procedimento di cui di cui all’art.31 del D. Lgs. n.50/2016 “Codice dei Contratti
pubblici”;

di dare atto che l’affidamento dei servizi in oggetto non comporta spese a carico dell’Ente e che
pertanto non è necessaria alcuna copertura all’interno del Bilancio di previsione dell’esercizio
in corso di questo Ente;

di dare inoltre atto che l’affidamento è regolato dal Capitolato d’oneri approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 14.02.2017 che risulta ad essa allegato;

di prendere atto che, in virtù della Convenzione, le attività della “SUA.Lecco” sono svolte nel
rispetto delle disposizioni della Legge n.190/2012 con riferimento al Piano Triennale di
prevenzione della corruzione, adottato dalla Provincia di Lecco nonché del Patto di Integrità;

di provvedere all’attuazione delle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa
vigente;

di dare atto che gli adempimenti in materia di trasparenza rimangono a carico di questo Ente.

Il Responsabile del Servizio AREA TECNICA

Arch. Rocco Cardamone

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


