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OGGETTO: DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE N. 150 DEL 14.08.2018 CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DELL’AZIENDA PILOTA DIMOSTRATIVA VILLIAGO.
REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE, DISPOSIZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 95 DEL 29.11.2019.

Il Commissario Straordinario
PREMESSO CHE con legge della Regione del Veneto 28 novembre 2014, n. 37 è stata istituita
l’”Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”;
CHE, ai sensi della legge regionale 28 giugno 2019, n. 24, la Giunta regionale del Veneto, con
deliberazione n. 1042 del 12.07.2019, ha provveduto a nominare il Commissario Straordinario
dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” cui sono attribuite tutte
le competenze per la gestione della stessa;
CHE con deliberazione n. 763 del 16 giugno 2020, la Giunta regionale ha stabilito di prorogare a partire
dal 22 giugno 2020, per le motivazioni incluse nella deliberazione, l’incarico di Commissario
straordinario dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” fino al 30
novembre 2020, disponendo che al Commissario straordinario siano attribuiti i medesimi compiti e
funzioni stabiliti nella DGR n. 1042/2019;
CHE, con Disposizione del Direttore n. 150 del 14.08.2018 è stata bandita una gara pubblica per
l’individuazione di un soggetto idoneo cui affidare la gestione dell’Azienda Pilota Dimostrativa Villiago,
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da selezionare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, meditante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
CHE la predetta disposizione veniva assoggettata al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 11
della legge regionale 37/2014 e dell’art. 3 comma 1 lettera b) punto 3 della LRV n. 53/1993 e che la
stessa Giunta Regionale con nota prot. n. 351507 del 29.08.2018 (acquisita al prot. az. n. 19194, pari
data), ha approvato la citata Disposizione con prescrizioni riguardo ad alcuni punti del “capitolato
speciale” e dello “schema di convenzione”, documenti a corredo del bando di gara in oggetto, approvato
con la succitata Disposizione del Direttore n. 150/2018;
CHE, con disposizione n. 157 del 13.09.2018 il “capitolato speciale” e lo “schema di convenzione”,
documenti facenti parte del Bando di gara per la concessione della gestione dell’Azienda Villiago, sono
stati adeguati secondo le prescrizioni della Giunta Regionale di cui alla nota prot. n. 351507 del
29.08.2018;
CHE, a seguito della procedura di evidenza pubblica di cui sopra, la Commissione giudicatrice, per le
motivazioni espresse nei verbali trasmessi con note: prot. 18744 del 1.08.2019, prot. 22110 del
17.09.2019 e prot. 24814 del 18.10.2019 ha proposto di aggiudicare la concessione della gestione
dell’Azienda Pilota Dimostrativa “Villiago” all’operatore economico “Dolomiti per tutti" Società
Cooperativa Sociale Onlus, in Via Vellai 18, Feltre (BL);
RICORDATO CHE l’operatore economico “Dolomiti per tutti", in sede di presentazione dell’offerta,
non ha allegato il Codice PASSOE alla propria documentazione amministrativa, ai sensi del paragrafo
6.3.5 dell’Avviso di gara, come si evince dal verbale del Seggio di gara del 6 febbraio 2019;
VISTA la nota del 22 ottobre 2019 prot. n. 25115 con la quale è stato richiesto a “Dolomiti per tutti” di
fornire il Codice PASSOE entro dieci giorni dalla data di invio della medesima;
CONSTATATO che, entro il termine stabilito dalla succitata nota del 22 ottobre 2019, non è pervenuta
alcuna comunicazione da parte di “Dolomiti per tutti”, rendendo quindi di fatto inapplicabile la verifica
del possesso dei requisiti di legge del Concessionario tramite AVCPass;
CHE tale mancata integrazione della documentazione amministrativa ha determinato, come conseguenza,
l’impossibilità di procedere con l’aggiudicazione della gara all’operatore “Dolomiti per tutti” scs Onlus
così come stabilito dal paragrafo 6.3.5 dell’Avviso di gara;
PRESO atto delle risultanze della procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, così come rilevate dai
verbali della Commissione giudicatrice, con disposizione n. 95 del 29.11.2019 l’Agenzia ha proceduto
con l’aggiudicazione della concessione dell’Azienda Pilota Dimostrativa “Villiago” all’operatore
economico secondo arrivato in graduatoria, “Cantiere della Provvidenza” – Società Cooperativa Sociale
Onlus - Piazza Mazzini n.21 Belluno-, dandone comunicazione con nota del 4.12.2019 prot. n. 29220;
RICORDATO CHE l’aggiudicazione, di cui alla disposizione n. 95/2019, era subordinata alla verifica
positiva del possesso, in capo al Concessionario, dei prescritti requisiti richiesti in sede di gara ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
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CHE con nota del 29.07.2020 prot. n. 15931 si informava la Capogruppo mandataria ATI “Cantiere della
Provvidenza – Società Cooperativa Sociale Onlus – che l’Agenzia era ancora in attesa di ricevere la
necessaria documentazione;
DATO ATTO CHE il sollecito non ha avuto effetti e visto il perdurare della situazione in essere, in data
10.09.2020, prot. n. 19419, l’Agenzia ha comunicato alla Capogruppo mandataria ATI “Cantiere della
Provvidenza”, l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7
della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avvertendo che il procedimento si sarebbe concluso, in ogni
caso, entro 30 giorni dalla data della nota;
CONSTATATO CHE è decorso il termine dei 30 giorni, indicato nella nota di cui al punto precedente, e
che pertanto il procedimento di revoca dell’aggiudicazione è da ritenersi concluso;
RITENUTO quindi di revocare l’aggiudicazione della concessione dell’Azienda Pilota Dimostrativa
“Villiago” all’operatore economico, “Cantiere della Provvidenza” – Società Cooperativa Sociale Onlus Piazza Mazzini n.21 Belluno concessa con Disposizione del Commissario Straordinario n. 95 del
29.11.2019;
RITENUTO, altresì, di dichiarare deserta la gara pubblica per l’individuazione di un soggetto idoneo cui
affidare la gestione dell’Azienda Pilota Dimostrativa Villiago disposta con Disposizione del Direttore n.
150 del 14.08.2018 in quanto è stata esaurita la graduatoria approvata con la Disposizione del
Commissario Straordinario n. 95 del 29.11.2019;
VISTA la L.R.V. 28.11.2014, n. 37;
VISTA la L.R.V. 28.06.2019, n. 24;
VISTA la D.G.R.V. n. 1042 del 12.07.2019;
VISTA la D.G.R.V. n. 763 del 16.06.2020;
Tutto ciò premesso,
dispone
1.

Di dare atto che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante del dispositivo.

2.

Di prendere atto che la verifica del possesso, in capo al Concessionario, dei prescritti requisiti
richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ha dato esito negativo;

3.

Di revocare la concessione dell’Azienda Pilota Dimostrativa “Villiago” all’operatore economico,
“Cantiere della Provvidenza” – Società Cooperativa Sociale Onlus - Piazza Mazzini n.21 Belluno;

4.

Di comunicare l’esito della procedura di revoca alla Capogruppo ATI “Cantiere della Provvidenza”;

5.

Di dichiarare deserta la gara pubblica per l’individuazione di un soggetto idoneo cui affidare la
gestione dell’Azienda Pilota Dimostrativa Villiago disposta con Disposizione del Direttore n. 150 del
14.08.2018 per le motivazioni espresse in premessa.

6.

Di incaricare il Direttore della Sezione e Sviluppo dell’esecuzione della presente disposizione.
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Il Dirigente della struttura incaricata dell’esecuzione del presente atto provvederà, se dovuti, agli
adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sulla trasparenza ai sensi della
Legge n. 190/2012 e del D. Lgs.vo n. 33/2013.
Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è esecutivo dalla data di adozione.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Negro Alberto / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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