
Provincia di Venezia

SOCIETA’ PARTECIPATE

Determinazione  N. 2934 / 2012
Responsabile del procedimento: MATTEO TODESCO

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA VENDITA, MEDIANTE
PUBBLICO INCANTO, DI N. 1.820.000 AZIONI DELLA SOCIETA’ SAVE S.P.A., AL
PREZZO BASE DI 13.832.000,00 EURO.  

      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. 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”;

premesso che:
i. la Provincia partecipa, in qualità di socio, alla società SAVE S.p.A. (di seguito anche

“SAVE”), con la seguente quota:

SOCIETA'

QUOTA
PROVINCIA DI

VENEZIA N. AZIONI

VALORE
NOMINALE

VALORE
NOMINALE

PER DELL'INTERA
AZIONE PARTECIPAZIONE

SAVE 12,28% 6.800.000,00 0,65 4.420.000,00 €

ii. con deliberazione del 12 giugno 2008, n. 50, ad oggetto “Alienazione quota di
partecipazione azionaria presso la società Marco Polo S.p.A. – SAVE e contestuale
variazione di bilancio”, il Consiglio provinciale ha autorizzato la vendita di un numero
massimo di azioni SAVE pari a 1.820.000, corrispondente al 3,28% del capitale sociale
della società;

iii. con deliberazione del 14 febbraio 2012, n. 12, ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione 2012, della relazione previsionale e programmatica 2012-2014 e del bilancio



pluriennale 2012-2014”, il Consiglio provinciale, approvando la Relazione previsionale e
programmatica 2012-2014, ha adottato il piano delle alienazioni delle società partecipate,
confermando l’indirizzo di cui al precedente punto;

iv. con deliberazione del 5 giugno 2012, n. 46, ad oggetto “Parziale modifica al piano delle
dismissioni immobiliari e mobiliari 2012-2014 e contestuale variazione di bilancio”, per
garantire la realizzazione nel 2012 del gettito da dismissioni previsto in bilancio e
conseguentemente il rispetto dei vincoli imposti dal cosiddetto “patto di stabilità”, il
Consiglio provinciale ha modificato il suddetto piano delle alienazioni, autorizzando la
dismissione delle n. 1.820.000 azioni SAVE ad un prezzo non inferiore al prezzo medio
dell’ultimo semestre o anno, se più conveniente per la Provincia;

visti:
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. il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2012, con il quale è stato assegnato a questo
Servizio l’obiettivo n. 2 denominato “Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare e delle società partecipate, supporto giuridico al Dipartimento Economico
Finanziario”, da attuare con l’attività n. 01 ad oggetto “Valorizzazioni-Alienazioni”;

iii. il Piano dettagliato degli obiettivi per l’esercizio 2012, che nell’ambito della sopracitata
attività n. 01, prevede la sottoattività n. 09 denominata “Dismissione partecipazioni”;

considerato che:
i. per garantire gli equilibri di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità per l’anno 2012 è

necessario procedere alla vendita di tutte le n. 1.820.000 azioni di SAVE autorizzate dal
Consiglio provinciale;

ii. per determinare il prezzo da porre a base d’asta è necessario osservare gli indirizzi
formulati dal Consiglio con la deliberazione n. 46 del 5 giugno 2012, sopra citata,
scegliendo per singola azione un prezzo non inferiore al maggiore tra quello medio degli
ultimi 6 o 12 mesi, ossia tra 6,45 e 6,51 euro;

iii. che l’attuale valore di borsa del titolo alla chiusura del 3 ottobre 2012 è stato di € 6,69;

ritenuto:
i. di dovere individuare mediante procedura aperta ad evidenza pubblica l’acquirente della

quota azionaria posta in vendita;
ii. di fissare in 7,60 euro il prezzo per singola azione da porre a base d’asta, tale valore è

superiore del 17% al valore dell’ultimo semestre e degli ultimi 12 mesi ed inoltre è
conforme alle valutazioni economiche del titolo SAVE compiute dalla società
PricewaterCoopers Advisory spa e dalla società di revisione Ernst e Yuong, riportate nel
documento informativo datato 14 settembre 2012 e pubblicato da SAVE sul proprio sito
internet;

iii. che in relazione alla natura, all’oggetto e all’importo del contratto, deve essere pubblicato
l’avviso di gara:
a. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;



b. su un quotidiano a tiratura nazionale e locale;
c. sul sito internet della Provincia di Venezia;
d. all’albo pretorio online della Provincia di Venezia.

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

degli enti locali”, in particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di
spesa;

ii. il regolamento provinciale di contabilità, in particolare, l’art. 25 che disciplina le modalità
d’impegno degli stanziamenti di spesa;

iii. il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e il Piano esecutivo di gestione del
Servizio Economico Finanziario e, in particolare, la voce di bilancio n. 101030300063277
“Prestazioni di servizi per gli uffici e servizi provinciali (bolli, reg. atti, pubbl….)” che
presenta la necessaria disponibilità;

determina

1. di approvare il disciplinare di gara e l’allegato modello di proposta irrevocabile d’acquisto,
rispettivamente allegati “A” e “B” al presente atto;

2. di bandire l’asta pubblica finalizzata alla vendita di n. 1.820.000 azioni ordinarie della società
SAVE S.p.A., da effettuarsi per mezzo di offerte segrete da confrontare con il prezzo minimo a
base d’asta determinato in euro 7,60 per ogni azione, ossia in euro 13.832.000,00 per l’intero 
pacchetto azionario, conformemente a quanto stabilito nel disciplinare di gara;

3. di individuare il contraente mediante il sistema dell’asta pubblica ad unico incanto e con il
criterio di offerte segrete da confrontare con il prezzo posto a base d’asta;

4. di stipulare il contratto con la forma della scrittura privata, mediante accettazione della proposta
irrevocabile di acquisto presentata dal miglior offerente;

5. di individuare come elementi essenziali del contratto di vendita quelli indicati nei punti B), D),
N) e P) del disciplinare di gara;

6. di assicurare adeguata pubblicità alla procedura mediante pubblicazione dei documenti di gara
sull’albo pretorio online della Provincia di Venezia e sul sito internet www.provincia.venezia.it,
nonché dell’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana su un quotidiano a
tiratura nazionale e uno locale;

7. di avvalersi del Tesoriere provinciale, quale intermediario finanziario autorizzato, per la girata
dei titoli azionari oggetto di vendita;

8. di dare atto che la spesa relativa alle pubblicazioni dell’avviso di gara, verrà effettuata mediante
cassa economale, imputandola alla voce di bilancio n. 101030300063277 “Prestazioni di servizi
per gli uffici e servizi provinciali (bolli, reg. atti, ...)”.

IL DIRIGENTE
               f.to MATTEO TODESCO


