
PROVINCIA  PISTOIA

AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA 

VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI  

DETERMINA

Atto. n. 1217 del   31/12/2019 

Oggetto: LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ PROVINCIALE SITO 
IN COMUNE DI ABETONE-CUTIGLIANO, LOCALITÀ DOGANACCIA, VIA DEI 
CACCIATORI 3 E 5 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATI

• il Decreto Presidenziale n. 38 del 23/02/2018 avente ad oggetto “Misure di definizione 
del piano di riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia”; 

• il Decreto Presidenziale n. 81 del 9.4.2019 ad oggetto: “Misure dirette ad assicurare la 
continuità funzionale dell’Ente nella fase iniziale del mandato amministrativo”; 

• il Decreto Presidenziale n. 82 del 09/04/2019 di conferimento al Dr. Agr. Renato Ferretti 
la  titolarità  dell’incarico  dirigenziale  di  Responsabile  dell’Area  di  Coordinamento 
Governance territoriale di Area vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi amministrativi 
con decorrenza dal 09/04/2019; 

• la  Determinazione  Dirigenziale  n.  437 del  21/05/2019 di  conferimento  di  incarico  di 
posizione  organizzativa  implicante  direzione  di  struttura  riferita  a  “Edilizia  provinciale, 
Protezione Civile, sicurezza D.Lgs. n. 81/2008” alla Dott.ssa  Maria Elena Zollo;

RICHIAMATI altresì :

• il  D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a  
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli  Enti Locali" che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza, con particolare 
riguardo al comma d) che assegna ai dirigenti le competenze in materia di atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

• il  D.Lgs.  n.  97/2016 (modifica della  legge n.  190/2012 “Anticorruzione” e  del  D.Lgs. 
33/2013 “Trasparenza”);

• gli articoli 41 e 71 del vigente Statuto della Provincia di Pistoia;

PIAZZA SAN LEONE 1 - 51100 PISTOIA 
TEL. 0573 3741 - FAX 0573 374307 - N. VERDE 800 246 245 - FAX VERDE 800 033 393

provincia.pistoia@postacert.toscana.it
PARTITA IVA - CODICE FISCALE 00236340477

mailto:provincia.pistoia@postacert.toscana.it


• la Deliberazione Consiliare n. 31 del 19/07/2019, avente per oggetto “Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019-2021, delle misure finalizzate alla salvaguardia degli equilibri di 
bilancio ex art. 193 del TUEL e assestamento generale”; 

• il Decreto Presidenziale n. 185 del 23/07/2019  avente per oggetto “Piano esecutivo di 
gestione, piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2019/2021 – Approvazione”;

VISTA e RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 43 del 10/04/2014” ad 
oggetto “Gestione del patrimonio immobiliare disponibile e indisponibile pervenuto alla  
Provincia di  Pistoia a seguito della estinzione della  Comunità Montana appennino P.se.  
Indirizzi”

PREMESSO che:

• con l’Art. 78 bis della L.R. Toscana n. 68/2011, così come modificato dalla L.R. Toscana 
n.  59/2012,  la  Comunità  Montana  Appennino  Pistoiese  è  stata  dichiarata  estinta  a 
decorrere dal 01.12.2012, con conseguente subentro della Provincia di Pistoia nell’esercizio 
delle funzioni dell’Ente estinto;

• in forza della suddetta normativa, la Provincia è divenuta proprietaria di  un immobile 
sito  in  Comune  di  Abetone-Cutigliano,  località  Doganaccia,  via  dei  Cacciatori  3  e  5 
denominato “RIFUGIO LA GRANDE BAITA”,  con destinazione turistico-ricettiva;  

• che il suddetto immobile, facente parte del patrimonio disponibile dell’Ente, costituito 
da un unico edificio, libero su tre lati, di tre piani fuori terra oltre piano seminterrato e 
soffitte attiguo alla stazione di arrivo della Funivia Cutigliano-Doganaccia, e del tratto di 
collegamento a fune Doganaccia-Croce Arcana, è attualmente non utilizzato ed in parte in 
stato di abbandono, con zone al grezzo, nel complesso completamente da ristrutturare; 
anche l’area esterna è da sistemare contestualmente alla revisione degli impianti;

• che l’ente ha intenzione di concedere in locazione il predetto bene, per la durata di  
trenta anni, condizionando la locazione stessa alla progettazione e realizzazione da parte 
del  Locatario  di  opere  di  manutenzione  straordinaria  e  ordinaria,  per  un  importo 
complessivo stimato di € 900.000,00, a fronte di scomputo della spesa sul canone d’affitto 
calcolato nella misura di  € 30.000,00/annue per tutta la durata della locazione stessa, 
stabilendo il canone di locazione in € 32.000,00/annui di cui:
- la quota di € 30.000,00/annue a scomputo dei costi a carico del Locatario per i lavori di 
manutenzione;
- la quota di € 2.000,00/annue oggetto di offerta a rialzo.

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n° 1025 del 04/12/2019 con 
la  quale  si  è  provveduto  a  dare  avvio  alle  procedure  per  la  locazione  del  bene 
sopradescritto, provvedendo ad indire manifestazione d’interesse per l’individuazione dei 
soggetti  interessati  alla  locazione  stessa  da  invitare  a  successiva  procedura 
concorrenziale;
DATO  ATTO che,  come  stabilito  nel  Bando:  “Nel  caso  di  presentazione  di  una  sola  
manifestazione  di  interesse,  la  Stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  alle  
ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante”; 

PRESO  ATTO che  a  seguio  di  pubblicazione  della  predetta  manifstazione,  entro  le 
tempistiche assegnate (27/12/2019), ha manifestato interesse alla procedura la sola Soc. 
Doganaccia s.r.l.  con sede legale in Abetone/Cutigliano (Pistoia), loc. Doganaccia, Via dei Cacciatori n.  
3 (Cod.Fisc.: 01193720479);

VISTA la nota del 30/12/2019, assunta al protocollo prov.le in data 31/12/2019 al n° 23840 (ALLEGATO 
A),  con  la  quale  la  Società  Doganaccia  s.r.l.  ha  trasmesso  offerta  economica,  offrendo la  somma di  € 
2.100,00 quale quota oggetto di offerta a rialzo, e pertanto per un canone annuo di € 32.100,00;

RITENUTO  di  procedere  alla  stipula  del  relativo  contratto  di  locazione  con  al  sopra 
individuata Soc. Doganaccia r.r.l., ritenendo congrua l’offerta economica presentata;

VISTO lo schema di contratto, redatto dal Servizio proponente, ed allegatao al presente 
atto per la sua approvazione (ALLEGATO B);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli enti locali, ed 
in particolare l’articolo 109, sul conferimento di funzioni dirigenziali;
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VISTO l'articolo 71 del vigente Statuto Provinciale;

DATO ATTO, che:

• relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 
D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del 
Responsabile del procedimento o dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, anche 
potenziale;

• il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia 
della  vigente  normativa,  nonché  nel  rispetto  degli  atti  e  direttive  che  costituiscono  il 
presupposto delle procedure;

• il provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze; 

VISTO il D.lgs 267/2000 ed il vigente regolamento provinciale di contabilità;

VISTI il D.Lgs. N° 50/2016 e s.m.i. e il DPR n° 207/2010;

PRESO ATTO di tutto quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere in merito;

PROPONE

DI  DARE  ATTO delle  premesse  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
Determinazione Dirigenziale;

DI CONCEDERE in locazione l’immobile di proprietà sito in Comune di Abetone-Cutigliano, 
località Doganaccia, via dei Cacciatori 3 e 5 denominato “RIFUGIO LA GRANDE BAITA”,  con 
destinazione turistico-ricettiva, alla Soc. Doganaccia s.r.l. con sede legale in Abetone/Cutigliano 
(Pistoia), loc. Doganaccia, Via dei Cacciatori n. 3 (Cod.Fisc.: 01193720479) per la durata di anni 30; 

DI CONDIZIONARE la suddetta locazione alla progettazione e realizzazione da parte del 
Locatario di opere di manutenzione straordinaria e ordinaria, per un importo complessivo 
stimato di € 900.000,00 (come da dettaglio sommario in schema di contratto), a fronte di  
scomputo della spesa sul canone d’affitto calcolato nella misura di € 30.000,00/annue per 
tutta la durata della locazione stessa;

DI DARE ATTO  che il canone annuo offerto è pari a € 32.100,00 con scadenza semestrale 
anticipata per € 16.050,00 cadauna, con scadenza 1 gennaio e 1 giugno, dei quali  € 30.000,00/annui a 
scomputo dei costi a carico del Locatario per i lavori di manutenzione ed € 2.100,00/annui quota 
che la Società eroga all’Ente; 

DI  APPROVARE lo  schema  di  contratto,  facente  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento (ALLEGATO B), riservandosi la possibilità di apportare modifiche 
non sostanziali allo stesso;

DI ACCERTARE la somma complessiva di € 64.200,00 al Bilancio Pluriennale 2019/2021 
Capitolo 332020 “Fitti reali di fabbricati e terreni” - Codice Siope/V Livello 3010302002, 
come segue:
Anno 2020
€ 32.100,00 Acc. N° ____/2020
Anno 2021
€ 32.100,00 Acc. N° ____/2021

DI PRENOTARE la somma complessiva di € 60.000,00 al  Bilancio Pluriennale 2019/2021 
Capitolo  2212381  “Struttura  polifunzionale  turistica  "LA  GRANDE BAITA"  (ex  Comunità 
Montana)” -  Codici  Cofog 13 Siope/V Livello 2020109002  -  Finanziamento 1927 Opera 
1832, come segue:
Anno 2020
€ 30.000,00 IMP. N° ____/2020
Anno 2021
€ 30.000,00 IMP. N° ____/2021

DI  RISERVARSI  l’assunzione  degli  accertamenti  ed  impegni  per  gli  ulteriori  anni  nei 
relativi Bilanci, ai capitoli corrispondenti;

DI DARE ATTO che:

DETERMINA N°1217 del  31/12/2019

3



• relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 
D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del 
Responsabile dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale; 

• ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’art. 9 co. 4 del vigente Regolamento 
sui  controlli  interni,  approvato  con  Deliberazione  consiliare  n.  40  del  07.03.2013  la 
sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, prescritta dall’art. 147/bis del D.Lgs 
267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

• avverso  il  presente  provvedimento  è  esperibile  il  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale 
amministrativo Regionale della Toscana nei termini e con le modalità di cui all’art. 120 
D.Lgs.104/2010.  Contro  il  presente  provvedimento  è  altresì  ammessa  la  richiesta  di 
riesame  da  presentare  al  Dirigente  responsabile  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla 
conoscenza  dell’atto.  Fermi  restando  i  termini  perentori  dianzi  indicati,  è  possibile 
rivolgersi  in  via  amministrativa  al  Difensore civico  Territoriale  della  Provincia di  Pistoia 
senza termini di scadenza;

Di disporre: 

- la trasmissione del presente provvedimento al Servizio proponente; 

- la pubblicazione del presente atto all’Albo on-line dell’ente per 15 giorni consecutivi;

- la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina “Amministrazione trasparente” 
del sito web dell'Ente.
                                                    

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Funzionario Titolare di P.O. 

D.ssa M. Elena Zollo

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto;

Ritenuto che  l'istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di 
attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis del 
D.Lgs. 267/2000;

Dato atto di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto 
di  interesse,  anche potenziale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.6  bis  della  legge 
241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del Codice di comportamento aziendale;

Preso atto della  previsione di  cui  di  cui  all’art.  9,  co.  4  del  vigente Regolamento sui 
controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il 
quale la sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica, 
attestante  la  regolarita'  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa, prescritta  dall’art 
147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

DETERMINA

Di adottare la su estesa proposta di determinazione,  per le motivazioni in essa contenute 
e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate. 

Il  presente  provvedimento  diventa  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi  dell’art.  183 comma 7 del  D .Lgs 
267/2000.

                   
Sottoscritta dal Responsabile

FERRETTI RENATO 
con firma digitale1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio  /  
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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