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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 696
POR PUGLIA FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014 - Titolo II – Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA
Turismo” – Determinazione n. 796/2015 e s.m. e i. – Delibera di indirizzo relativa al progetto definitivo del
Soggetto Proponente: LUXURY CLASS S.r.l.. – Codice progetto: L1K9P30.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visto che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21.12.2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la programmazione degli
interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse del Fondo aree
sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della predetta delibera
attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte integrante della
programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006
e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n, 60/2012,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
in data 25.07.2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per un
ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti
di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di Programma Turismo”, a cui
sono stati destinati € 5.000.000,00 e “PIA Turismo” a cui sono destinati € 29,000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21.11.2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013
Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle
riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia - n. 172 del 17.12.2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3 “Interventi
per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e
diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie imprese”;
Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01.01.2014 e il 31.12.2020;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR.
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In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati per la selezione di
questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma (Articolo
110 (2), lett. (a) e Articolo125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR
adottato;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11 marzo
2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le operazioni
selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Visto altresì che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento
della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento regionale della
Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo SpA quale Soggetto intermedio
per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE} n.
1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati compiti e
funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di
quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07.05.2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
- denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29.05.2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione delle
istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03.06.2015 al 15.06.2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11.06.2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07.05.2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro
Quindicimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 ”Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE
n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui
all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015;
con A.D. n. 1834 del 18.10.2016 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.u.r.p. n. 125 del 03.11.2016);
con DGR. n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento
e al Bilancio Gestionale approvato con DGR. n. 159 del 23.02.2016, ai sensi dell’art. 51, comma 2) lett. a)
del D.Igs. n. 118/2011;
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• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2 nell’ambito del FESR, ad operare sui
capitoli di spesa dei Bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
con DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR
PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla fìrma dei provvedimenti consequenziali;
con A.D. n. 1360 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle spese
sostenute per la richiesta di erogazione 1^ SAL e SAL finale e dimostrazione del SAL propedeutico alla richiesta
di erogazione della 2^ anticipazione (B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
vista la Legge regionale 28.12.2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
vista la Legge regionale 28.12.2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
vista la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico
di accompagnamento.
Considerato che:
l’istanza di accesso avanzata dall’impresa LUXURY CLASS S.r.l., trasmessa telematicamente in data 18.05.2017
è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con A.D. del Servizio Competitività dei
Sistemi Produttivi n. 1795 del 23.11.2017;
con nota della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n. AOO_158/9153
del 01.12.2017, trasmessa con PEC all’impresa in pari data, è stata comunicata l’ammissibilità alla fase di
presentazione del progetto definitivo;
la proposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PEC in data 30.01.2018, alle
ore 11:47, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento ovvero entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo (01.12.2017).
Rilevato che:
Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 12.03.2019 prot. 1800/U, acquisita agli atti in data 14.03.2019 con prot. n.
AOO_158/0001839, ha:
• comunicato che, nel corso della verifica istruttoria del progetto definitivo, l’impresa ha avanzato una
richiesta di subentro del socio di maggioranza e che nulla osta a tale subentro;
• comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente LUXURY CLASS S.r.l.. (Codice progetto: L1K9P30), così come previsto dall’art. 11 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015. Dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
• trasmesso la relazione istruttoria, dalla quale si rileva che, sulla base delle verifiche effettuate e delle
considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di
seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Dati riepilogativi:
− Codice ATECO: 55.20.51 “Residenze turistiche o Residence”.
− Sede iniziativa: Lecce - in via San Lazzaro, n. 32 -ang. Via Salvatore Grande.
− Investimento e agevolazioni (esclusivamente a valere sull’Azione 3.3):
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Sintesi investimento:
−− Il programma di investimenti riguarda la realizzazione di un residence turistico ai sensi dell’art. 41,
comma 1, lettera a) della L.R. n. 11/1999, mediante l’acquisto di un immobile, attualmente in stato di
disuso, la sua successiva demolizione e la ricostruzione con aumenti volumetrici non superiori al 35% di
quelli legittimamente esistenti. Al termine dei lavori il nuovo residence, sito in Lecce alla via San Lazzaro
n. 32, angolo via S. Grande, sarà dotato di n. 28 unità abitative (n. 20 bilocali, n. 4 quadrilocali e n. 4
pentavani) per n. 68 posti letto. Il Residence sarà composto da un piano interrato destinato a garage, un
piano terra a destinazione commerciale non oggetto del PIA Turismo e n. 4 piani (dove saranno allocate
le n. 28 unità abitative). Un ascensore, accessibile anche a persone su sedia a ruota, permetterà il
collegamento tra i vari piani dell’edificio.
−− Incremento occupazionale:

Rilevato altresì che:
dalla suddetta relazione istruttoria emerge che l’ammontare finanziario teorico della agevolazione
concedibile, è pari a complessivi € 3.286.280,02 per Attivi Materiali (Azione 3.3) a fronte di un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 7.302.844,48.
Tutto ciò premesso, si propone di:
• esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente LUXURY CLASS S.r.l. con sede legale in Lecce, via Cosimo Di Palma, n. 9 - C.F. e P.IVA
04753830753 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito dell’impegno da parte della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario;
• dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di impegno, alla concessione provvisoria
delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Disciplinare.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi € 3.286.280,02
è assicurata ai sensi della D.G.R. n. 757 del 15.05.2018 di variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del
18.01.2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii come segue:
Disposizione di accertamento
Capitolo di entrata n. 2032415 “Fondo per lo sviluppo e Coesione 2007/2013 - Assegnazione deliberazioni
Cipe”
CRA 62.06 Codice piano dei conti: 4.02.01.01.01
Titolo giuridico che supporta il credito: DELIBERA CIPE 92/2012. Fondo per lo sviluppo e la coesione Regione
Puglia.
Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera CIPE n. 62/2011
Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
Tota le da accerta re

€ 3.286.280 ,02

Esercizio finanz iario 2019

€ 1.643.140 ,01

Esercizio finan ziario 2020

€ 1.643 .140,01

Disposizione di prenotazione di impegno
Capitolo di spesa n. 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012
- Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese”
CRA: 62.07 Missione 14 - Programma 5 - Codice Piano dei Conti: 2.3.3.3.999
Tot ale impegno da prenotare

€ 3.286.280,02

Esercizio finanziar io 2019

€ 1.643.140,01

Esercizio finanz iario 2020

€ 1.643.140,01

Con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’impegno delle somme da parte della competente
Sezione
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L R. n.7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del competente Direttore di Area;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
• di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. trasmessa con
nota del 12.03.2019 prot. 1800/U, acquisita agli atti in data 14.03.2019 con prot. n. AOO_158/0001839,
relativa all’analisi e valutazione della richiesta di subentro del socio di maggioranza e del progetto definitivo
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presentato da LUXURY CLASS S.r.l. con sede legale in Lecce, via Cosimo Di Palma, n. 9 - C.F. e P.IVA
04753830753, per la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo dell’importo concedibile pari
ad € 3.286.280,02 per Attivi Materiali (Azione 3.3) a fronte di un investimento complessivamente ammesso
pari ad € 7.302.844,48, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante (Allegato A);
• di prendere atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla
Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo dell’importo
complessivo ammissibile di € 7.302.844,48 per Attivi Materiali (Azione 3.3), comporta un onere a carico della
finanza pubblica di € 3.286.280,02 e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 8,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
-

SINTESI
INVESTIMENTI

AGEVOLAZIONI

LUXURY
CLASSS.R.L
TIPOLOGIA
SPESA

INVEST
IMENTO
AMMESSO

INVESTI
MENTO
PROPOSTO(
€)

ATTIVIMATERIALI
Studi preliminar i di fattib ilit à
Progettazione ingegneristica e direz ione lavori

(€)

AGEVOLAZI
ONI
CONCEDIBILI

(€)

135.000,00

109.542,67

49.294,20

367 .542,00

335.371 ,10

150.917,00

Suolo aziendale

1.734 .900,00

730.284,44

328.628,00

Opere murar ie e assimila te

6.081.642, 34

5.589.518,27

538 .128,00

538.128,00

Macchinari , Impian t i Attrezzature varie e Programmi
Infor matici

B.B57.2U

TorAUAmvtMAmtlAU

TOTALEINVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

-

r-

-

-~

..

---

--

242.157,60

3.2B6.2BQ02

7.302.844.
7.302.844,48

8.857.212,34
.L.

2.515.283,22

.....

3.286.280,02
t

~

IMPORTO
AGEVOLAZIONE

AZIONE

Obiettivo specifico 3c - Azione 3.3 (Attivi Materiali)

3. 286.280 ,02

TOTALEAGEVOLAZIONE
►

3.286.280,02

Increment o occupazionale :

.ULA NEIDODICIMESI ANTECEDENTI
LA ,

I

PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA
DI
A CCESSO

~ ~LA
•

...

'Es

.

-,

NELL ERCIZIOA
REGIME
.

VARIAZIONE

.

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente LUXURY CLASS S.r.l. con sede legale in Lecce, via Cosimo Di Palma, n. 9 - C.F. e P.IVA 04753830753
- che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito del provvedimento di impegno da parte
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo
il seguente schema:

Importo totale
Esercizio finanziari o 2019
Esercizio finanzi ario 2020

€ 3.286 .280,02
€ 1.643.140 ,01
€ 1.643.140,01
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• di dare mandato alla medesima Sezione dì provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di Obbligazione Giuridicamente
Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Disciplinare;
• di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 54 co. 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali
proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
• di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
• di notificare il presente provvedimento alla Società LUXURY CLASS S.r.l.;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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IA TURISMO TIT. Il - Capo 5 Impresa Proponente : LUXURY CLASSS.R.L. (progetto "e,< Cinema Santa Lucia")
Progetto Defin itiv o n. 19 - Cod. l1 1(9P30

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014
Titolo Il - Capo 5 "Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi
Integrati di agevolazione - PIA TURISMO"
(articolo 50 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

Atto di ammissione dell'istanza di accesso

AD n. 1795 del 23/11/2017

Comunica zione regionale di ammissione alla

prot. n. AOO_15 8/0009153

presentazione del progetto definiti vo

del 01/ 12/20 17

Investimento proposto da Progetto Definitivo
(Attiv i materiali}
In vestime nto ammesso da Progetto Definitivo
(Attiv i materiali)
Agevolazion e richiesta
(At tivi materiali)
Agevolazione concedibil e
(Attiv i materiali)
Incremento occupazionale
Localizzazione investimento :

s,·ilup po

€ 8.857 .2 12, 34
€ 7.302 .844,48
€ 3.617.095 ,00
€ 3.286.280 , 02

+ 8,00 ULA

via San Lazzaro, n. 32 - ang . Via S. Grande Lecce

Gf
)..Pv
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L'istanza di accesso avanzata dall'i mpresa Luxury Class S.r.l., tr asmessa telem aticamente in
data 18 maggio 2017 è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con
A.O. della Sezione Comp eti ti vit à dei Sistemi Produttivi n. 1795 del 23/11/2017 .
L'investimento ammesso è di seguito sinteti zzato :
► Realizzazione di un residence turis ti co ai sensi dell' art . 41, comm a 1, lettera a) della
Legge Regionale n. 11/1999 , attraverso l'acqui sto e la demolizione di un im mobile in
stat o di disuso e successiva ricostruzione di un edificio di n. 5 piani fuori terra .
► Codice ATECO:55.20.51- Residence.
► Sede iniziativa : Lecce - via Via San Lazzaro, n. 32 angolo Via Salvatore Grande.
► Investime nto e agevolazioni :

TlPOlOGIA SP,SA

ATTIVIMATERIALI(Az1or
,e
3.3)

AGEVOLAZJONI
CONCEOl81LI

INVESTl
M.NTO AMMESSO

{€)

/€)

Stud i prelimin ari di fatt ibilità

137 840,74

62.028.33

Progettazione Ingegneristica
e direzione lavori

367.542,00

165.393,90

Suolo aziendale
Opere murar ie e assimilate

0,00

0,00

7.844.000,00

3.529 .800,00

840.000,00

378 .000,00

Macchinari, Impiant i

Attreuature varie e
Pro

►

Incremen to occupazionale:

Con nota della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n.
AOO_158/9153 del 01/12/2017 , trasmessa con PEC all' impresa in pari data, è stata
comun icata l' ammissibilità alla fase di presenta zione del progetto defi nitivo .
Pertanto, la data di avvio degli investimen ti, ai sensi dell'art . 12, com ma 1 dell'Avvis o
Pubblico, può decorrere dal 01/12/ 2017.
In dat a 30/01/2018, l' impresa Luxury Class S.r.l. ha trasmesso tel emati cament e a mezzo PEC
la proposta di progetto definit ivo.
Nel corso della verifica istr uttoria del progetto definitivo, l'i mpresa ha avanzato una richiesta
di subentro del socio di maggioranza. Pertant o, la verif ica istrutto ria del progetto defin itivo è
preceduta dalla verifica della predett a richiesta di subentro .
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In data 16/07/2018, l'imp resa Luxury Class S.r.l. ha inviato a mezzo PECacquisita con prot.
della Sezione Competit ività e Ricerca dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia n.
AOO_158/6374 di pari data, la richiesta di autorizzazione al subentro del socio di
maggioran za. In particolare, si richiede che la società Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.
subentr i al posto di Sap Contract S.r.l. (già Eco Sap S.r.l.) qual e socio di maggioranza della
società Luxury Class S.r.l. A tal propos ito , la subentrante Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli
s.n.c. afferma che, t ra le motiva zioni alla base della r ichiesta di subentro , vi è la circostanza
per cui la Sap Contr act S.r.l. (già Eco Sap S.r.l.) e la Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.
hanno la medesima compagine societaria (circostan za con ferm ata da verif iche effettuate su
sistema Telemaco) e, nell'ottica di una rio rganizzazione int erna delle attività, la subentr ant e
Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c., acquisendo le quot e di maggioran za del la Luxury
Class S.r.l., potrà meglio raggiungere gli obiettivi societ ari di quest ' ultima nel settore
turistico -ricett ivo, lasciando alla Sap Contract S.r.l. (già Eco Sap S.r.l.) la possibilità di operar e
esclusivamente nel settor e della gestione delle fonti rinnova bili .
A corr edo della richiesta di subentro , l'impresa Luxury Class S.r .l. ha presentato la seguente
docum enta zione :
•

allegato 1: DSAN della Luxury Class S.r.l. del 13/07/2018 , con cui si chiede
l'autorizzaz ion e al subent ro del socio di maggioranza;

•

allegato 2: DSAN a firma dei rapp resentanti legali del la Gal.Co. di Congedo Alessio &
F.lli s.n.c. e dell' im presa Sap Contract S.r.l. (già Eco Sap S.r.l.), relat iva alie moti vazioni
alla base della richiesta di subentro;

•

allegato 3: bilanci 2015, 2016 e 2017 della subentrante Gal.Co. di Congedo Alessio &
F.lli s.n.c.

•

allegato 4 : DSAN dimensione d' impr esa riferit a all'esercizio 2017, considerando quale
impr esa controllante la subentrante Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.;
allegato 5: docu mento d' identit à del Rappresentante Legale di Luxury Class S.r.l. e dei
soci della Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.

•

Di seguito si proce de alla verifica dei requisiti soggettivi in capo all' imp resa ind ividuata quale
subentrante ne lla compagine sociale di Luxury ClassS.r.l., tenendo conto dei requisiti previsti
per le imprese di piccola dim ensione, coerent emente con quanto rilevato in sede di istanza
di accesso.

Relativament e alla verifi ca di amm issibilità formal e, la propo sta di subent ro del socio di
maggioranza nella compagine del soggetto beneficiar io Luxury Class 5.r.l. non ha impatto in
ragione del fatto che l' impre sa tito lare dell ' invest imento e dell'agevo lazione resta la
medesima societ à proponente Lw<UryClass S.r.l.
Resta fermo che, a seguito dell'ope razione di cessione quot e da part e di Sap Contra ct S.r.l. in
favore di Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. dovranno essere prodo tte le dich iarazion i
sostitut ive antimafia relative al nuovo soggett o control lante .

Relati vament e alla verifica di ammi ssibi lità sostanziale, si pre nde atto che l' impresa Gal.Co.
di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. è st ata costituita in data 21/07/ 1982 ed è atti va dal
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26/07/1982 nel setto re delle costruzioni edil i. Pertanto, alla data di presentazione della
richiesta di subentro quale socio di maggioranza della compagine sociale del soggetto
beneficiar io Luxury ClassS.r.l., l'impr esa GAL.CO.di Congedo Alessio e F.lli s.n.c., alla data di
richiesta di subentro, ha approvato n. 3 bilanci (2015, 2016 e 2017) dai quali si rileva un
fatturato medio di € 1.626.463,01 (€ 2.194.735,29 nel 2015, € 851.756,47 nel 2016 ed €
1.832.897,27 nel 2017), superiore al livello minimo di 1 mil ione richiesto dal!' Avviso. Inoltre,
la società GAL.CO. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. è in regime di contabilità ordinar ia, così
come si rileva dal mode llo Unico Società di Persone 2018.

Ai fini della determinazione della dime nsione d'i mpresa, la verifica è stata effettuata
nell'i potesi in cui GAL.CO. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. sia già socio di maggioranza di
Luxury Class S.r.l. Sulla base delle verifi che effettuate , anche su sistema Telemaco, si
riscontrano imp rese associate e collegate alla propo nente, come specificato nella tabella di
seguito . I dati dell e imp rese fanno riferimento al 2017, ultimo esercizio contab ile chiuso alla
data di present azione della richiesta di subentro . I dati delle imprese collegate sono
considerati inte ramente, ment re quelli delle imprese associate sono considerati in
proporzione alle quote di partecipazione.
dati in unità di euro
impresa
Gal.Co. s.n.c. (subent rante a
Sap Contract S.r.l. - già Eco
Sap S.r.l., nel 51% di Luxury
Class S.r.l.)
collegata alla
proponente
Idea Une S.r.l. (49% di Luxury
associata alla
Class S.r.l.)
proponente
Tropico del Salento S.r.l.
(collegata d1Idea Line S.r.l.)
La Casa nella Prateria S.r.l.
(colleRatadi Idea Une S.r.l.)
SAP Project S.r.l.
inattiv a
(collegata di Gal.Co. s.n.c.)
SAP Contract S.r.l. - (collegata
di Gal.Co. s.n.c.)

Fatt urato (2017)

Totale bilancio (2017)

ULA (2017)

1.832.897,0 0

11. 791.528 ,00

6

314.387,0 0

4.677.789, 00

0,49

0,00

17.760,00

0,00

o

43 .693,00

o

0,00

122.479,00

0,00

0.00

2.824.264,00

0,00

2.147.284,00

19 .4 77 .513,0 0

6,49

-

-

-

Totale

Sulla base delle verifiche effettuat e, la società Luxury Class S.r.l. conferma la dimensione di
piccola im presa anche con rif erimento all'ipotes i di controllo da parte dell' imp resa GAL.CO.
di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.

Si evidenzia che dall' analisi dei bilanci approvati , l'i mpresa controllante non si trova in
condizioni tali da risultare un'impresa in diff icoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento
di esenzione UE 651/2014 .
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ult imi due
anni :
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GAL.CO. di CONGEDO~LÈSSI<?
E F.Lll s.n.c.
(subentra. a Sap Co_
ntraèt s.r.Ì.(già EcoSap
S.r.q quale s~çio ~i.maggioranzadi Luxury
<;làssS.r.l.
jimpòhÌ ni euro)

2016

2017

Patrimonio Netto

1.215.854 ,71

1.530.259,87

Capitale (al netto dei credi t i per versamento
soci ancora dovut i)

10.329,1 4

10.329,14

Riserva l egale

0,00

0,00

896.721,48

896.721, 48

Uti li/pe rdit e port at i a nuovo

0,00

308.804,09

Uti le dell'eserciz io

28.791 ,82

314.405,16

~

•

w

Altr e Riserve: (Riserva rivalutazione d.lgs.

185/08 3)

L' impresa non si trova in stato di difficoltà in quanto chiude gli ultimi due esercizi con un
risultat o positivo e non presenta perdit e portate a nuovo .
Inoltre , l' impre sa non risulta essere sottoposta a procedure di ristrutturazione del debito né
sottopo sta a pro cedure concorsuali.
GAL.CO. di CONGEDOALESSIO
E F.Lll s.n.c. (subentrante a Sap Contract
S.r.l. quale socio di maggioranza di LuxuryClass S.r.l.)

c) qualora l'ìmpresasia oggetto di procedura concorsualeper insolvenza
o soddisfi le condizionipreviste do/ dirirco nazionale per l'apertura nei
suoi confrontid, uno tole procedura su richiesta de, suoi creditori
d) qua/oro l'impresaabbiaricevuto un aiuto per il salvataggioe non
abbia ancororimborrnto Ilprestito o revocatola garanzia, o obbio
ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sio ancorosoggerta a un piano
di ristrurturazione

Verif ica

e

L'i mp resa vigente, co me da pro spett o dì
vigenza estratto ,n data l S/ 02/ 2019
Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
relativ i allegat i non si rilevano "aiuti per

imprese m difficoltà".

La proposta di subentro del socio di maggioranza non ha impatto sui requisiti oggettivi
dell'investimento già approvato con AD n. 1795 del 23/11/2017 , attesa la circostan za per cui
la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo resta in capo alla Luxury Class
S.r.l. ed è confermato negli obiettivi , finalità e azioni.

La proposta di subentro della Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. carne socio di
maggioranza della Luxury Class S.r.l. non produce alcun impatto sulla definizione degli
obiettivi dell'i nvestimento già approvato con AD n. 1795 del 23/11/2017, attesa la
circostanza per cui la realizzazione del programma d i investimenti PIA Turismo resta in capo
alla Luxury ClassS.r.l.

La propo sta di subentro della Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. come socio di
maggioranza della Luxury ClassS.r.l. non produce alcun impatto sugli elementi di innovatività
e trasferibilità della proposta e del progetto defin itivo già approvato con AD n. 1795 del
23/11/2017 , attesa la circostanza per cui la realizzazione del programma di investimenti PIA
Turismo resta in capo alla Luxury Class S.r.l.

'
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Preliminarmente si precisa che il calcolo viene effettu at o sul valore dell' investimento
pro posto in sede di progetto defin it ivo e sulla base dei dati di bilancio dell' ult imo esercizio
approv ato della societ à Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.
Come pr evisto dall'All egato A dell'Avvi so Pubblico "Procedure e crit eri per l' istrutt oria e la
valuta zione delle istanze di accesso presenta te nell'a mbit o del t it olo Il Capo 5 - Aiuti alle
grandi impr ese e alle PMI per Programmi Integr ati di Agevolazione - PIA TURISMO", è stata
effe ttuata una valutazione della coerenza tr a dimensione del beneficiario e dimen sione del
proget to, attraverso l' uti lizzo dei seguent i paramet ri :
A) Rapporto tra investimento e valore della produzione:
par ametri anno 2017 (()
Investi men t o (A)
Valore della prod uzione (BI

I
I

valo re rapporto
(A/8)

Punt eggio

4,832

1

8.857.2 12,34
1.832.897,27

Poiché il valore del rapporto è maggiore di 3, è attribu ito un punteggio pari a 1.
B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto :
parametri anno 2017 (t:)
Investi me nt o {A)

8.857.212,34

Patrimo nio Nett o
Apporto di mezzi propri

1.530.259,87
6.541.773,15

Tot ale PN+ apport o M P (B)

8.072.033,02

va lor e rapporto
(A/B)

Punt eggio

1,097

3

Poiché il valore del rapporto è inferiore a 1,5, è attr ibuito un punteggio pari a 3.
Si precisa che la valut azione è stata effettu ata considera ndo un apport o di nuovi mezzi
propri per com plessivi € 6.541.773,15, supportato da un verbale di assemblea del
20/0 2/2019 , prodo tt o in seguito a richiesta di integrazioni, r ipo rtato alla pagina 15 del libro
delle Decisioni dei soci e con il quale la subentra nt e Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. si
im pegna ad apporta re mezzi propr i, per un importo massimo pari ad € 6.541. 773,15,
mediante conf eri menti di liqu idit à, che conflui ranno in una Riserva del patrim onio netto
indisponibil e e vincolat a sino alla conclusione del programma di invest iment i PIA Turismo
prop osto . Tale importo conf erm a l' esito positivo del Crit erio di selezione 3 (Coerenza tr a
dimen sion e del soggetto proponent e e dim ensione dell'in vestimento) anche nell' ipotesi di
subentr o della Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. nel capita le sociale della Luxury Class
S.r.l.
Il punteggio complessivo, pari a 4, calcolato som mando i singoli punteggi ott enut i con
rife rime nt o a ciascun rapporto , ha determ inato la seguent e valut azione circa il criterio di
selezione 3:

~
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Impre sa

Valuta zione Criterio selezione 3

luxury Class S.r.l.

posit iva
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L'impresa subentran te Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. è attiva dal 26/07/1982 nel
settore dell'edi lizia.
La gestione della struttura ricettiva oggetto del PIA Turismo sarà assicurata dall'impresa
beneficiar ia Luxury Class S.r.l. Con parti colare riferimen to alla gestione della struttura,
l' impresa, in sede di business pian, dichiara che l'incremento occupazionale sarà pari a n.
8,00 ULA, così sudd ivisi:
• n. 1 dirigente;
• n. 4 impiegati di cui n. 2 donne;
• n. 3 operai, di cui n. 3 donne.
Si ritiene che, relativamente agli aspetti qualitativi, la valutazione possa considerarsi positiva
in ragione del fatto che il socio di maggioranza non impatta sul corretto governo della
struttura ricett iva, atte so che per la stessa è previst a l'assunzione di n. 8,00 ULA, come di
seguito specificato:
• n. 1 direttore;
• n. 2 receptionist;
• n. 3 addetti pulizie aree comuni;
• n. 2 addetti all'amminis t razione.

Si precisa che la valut azione è effe ttuata sull a base dei dati di bilancio dell'impresa Gal.Co. di
Congedo Alessio e f.lli s.n.c., in base ai dati contabili riferiti agli ultimi due bilanci approvati
(2016 e 2017) alla data di richiesta di subentro .
Calcolo dell'indice di copertura delle immobilizzazioni {Patrimonio netto+ debiti m/1
termine)/immobi lizzazioni (Y)
Voci
IANNO
IIANNO
valore rapporto
Punteggio
(A/B)
Patrimon io Netto
Debiti m/1 te r mine
Totale PN + Deb.
termin e (Al
Immobilizzazio ni

m/1

2016
1.215 .854,71
10.158. 269,43

2017
1.530.259,87
8.983 .671 ,48

11.374 .124, 14

10.513 .931,35

1.919 .353,38

1.878.934 ,0S

2016

2017

2016

2017

5,926

5,596

3

3

Poiché il valore del rapporto è maggiore di 1,25 per entrambi gli esercizi considerati , sono
attribu iti 3 punti per ciascun anno considerato.
Calcolo dell'indice di liqu idità (Attività correnti/ passività correnti) (Z)
Voci
IANNO
IIANNO
valore rappo rt o

Punteg gio

(A/B)

Att ivo Circolante
Ratei e risconti attiv i
Totale AC + Rat e Rise.
Att . (A)
Debiti brev e te rm ine
Ratei

e risconti passivi

To tale AC + Rat e Rise.
Pass. (B)

2016

2017

185. 178,82
5.913 ,65

171.574,42
5.526,31

191.092,4 7

177.100 ,73

757.574,77
1.230,64

731 .745, 20
1.205 ,12

758 .805 ,41

732 .951,32

2016

2017

2016

2017

13.473

12,80 1

3

3
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Poiché il valore del rapporto è superiore a O, 70 per entra mbi gli esercizi considerati, sono
attr ibuiti 3 punti per ciascun anno considerato .
Sommo punteg gi
Ana llsi patrimonial e e fi nanziar ia
Punti

Indici

2016

2017

Indic e d i co per t ura delle Immobilizz azioni

3

3

Indice di liqu id ità

3

3

Puntegg io

6

6

Classe di merito singol o anno

l

1

Classe complessiva

l

Calcolo del ROI (risultato operat ivo/ capitale investito)
valore rapporto
Voci

2016

Risultat o
operativo (A}
Capitale investi to

(B}

140.194,00

Classe

(A/8)

2017
2016

2017

0,011

0,038

451599 ,15

12.637.878,67

1

11.791.5 27,64

Poiché il valore del rapport o è positivo in entr ambi gli esercizi considerat i, è attribuita la
classe 1. Inoltre , si precisa che l'im presa presenta un risulta to netto d'eserci zio positivo in
ent rambi gli esercizi considerat i.

Aspetti patrimoniali e
finanziari - classe
1

Aspetti economici- classe

Esito criterio di valutazione 4

positivo

1

Pertanto , il subentro del socio di maggioranza conferma l'esit o positivo del criterio di
selezione 4.

li fabb isogno di investiment o indicato nelle seguenti tabelle fa riferimento all'importo
dell'inv estim ento proposto in fase di presentazione del progetto definitivo , tenendo conto
del piano di copertur a inviato in seguit o a richiest a di integrazioni . In part icolar e:
Unitòd, (

Fabbisogno
Stud i preliminari di fat tibilitil
Progetta, lone e direzione lavor i
Suolo aziendale e sue
sistemazioni
Opere murarie e assimilate
Macchinari, impiant i
attreHatur e e programmi

Anno avvio

Anno2'

/\nno 3'.

Totale

75.000,00
150,000.00

60,000,00
150.000,00

0,00
67.542,00

135.000 ,00
367 .542,00

l 526.7l2,00

208 .188,00

243.265,00

5.777 S60,00

60.8 17,34

6.081 .642 ,34

0,00

0,00

538.128,00

538 .128,00

1.994.997,0 0

6, 195.748 ,00

666 .487,34

8.857.212,34

1.734 .900,00

informa tici

Totale complessivofabbisogni
Fonti di copertura
Apporto di meni propri
(verbale del 20/ 02/20 19)

Annoawio

Annoz •

I

Anno 3'

2.665 ,403.41

2,972. 708,43

I

903 ,66 1,31

l

I

·Totale

,~·.:

6.541.773,15
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Taraleesclusooqevolazioni
Agevolazioni In conto Impianti
Totale fonti

I
I
I

2.665.403,41

I

2.97l. 708, 43

903.661,31

1.643. 140,00

I
I

1.314.512,02

328 .628,00

3.286.280,0Z

4,287 .220,45

1.23Z.289,31

9.828.053, 17

4.308.543,41

6.541 ,773,15

Agevola2ionirichieste

3.617.095,00 1

L'esito circa il crit erio di selezione 5 è pos1t1vo a condizione che l'impresa subentrant e
confermi la copertura finanziaria attraverso le forme previste dalla normativa vigente ,
tenendo conto che l'apporto di mezzi propri è condizione di conferma dell'esito positivo del
crite rio di selezione n. 3.
In seguito a richiesta di integrazioni , l'impre sa Luxury Class S.r.l. ha prodotto la copia del
ver bale di assemblea dei soci del 20/02/2019, riportato alla pagina 15 del libro delle
Decisioni dei soci, con il quale la subentrante Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. si
impegna ad apportare mezzi propri, per un importo massimo pari ad € 6.541.773 ,15,
mediante conferimenti di liquidità, che confluiranno in una Riserva del patrimonio netto
indisponibile e vincolat a sino alla conclusion e del programma di investimenti PIA Turismo
proposto . Tale importo conferma l'esito positivo del Criterio di selezione 3 (Coerenza tra
dimen sione del soggetto proponent e e dimen sione dell'Investimento) e del Criterio di
selezione 5 (Copertura finan ziaria degli investimenti) anche nell'ipot esi di subentro della
Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. nel capita le sociale della Luxury ClassS.r.l.

Il subentro del socio di maggioranza non produc e impatti sul criterio di selezione n. 6, att eso
che, come già innanzi evidenziato, la realizzazione del programma di investimenti PIA
Turismo resta in capo alla Luxury Class S.r.l.

La proposta di subentro del socio di maggioranza non ha impatto sull'ana lisi e sulle
prospettive di mercato dell'inves .t imento già approvato con AD n. 1795 del 23/11/ 2017,
attesa la circostanza per cui la realizzazione del programma di investim enti PIA Turismo resta
in capo alla Luxury Class S.r.l.
••

1. • ,

L • J _ .,._'

La proposta di subentro del socio di maggioranza non ha impatto sull'ana lisi delle ricadute
occupazionali dell'investimento già approvato con AD n. 1795 del 23/11/2017 e innanzi
ripo rtate , attesa la circostanza per cui la realizzazione del programma di investimenti PIA
Turi smo resta in capo alla Luxury ClassS.r.l.

In base alle verifiche effettuate , nulla osta al subentro del socio di maggioranza . La società
Luxury ClassS.r.l. ha formal izzato il subentro del nuovo socio mediante l'i nvio della seguente
documentazi one:

1 L'entità delle agevolazioni richieste in sede di Sezione 2 del progetto definiti vo, pari ad€ 3.617.095,00, risulta
inferiore al 45% dell'investim ento proposto in sede di progetto definitivo, pari ad € 8.857 21.2,32. ½<1circostanza

non costituiscecriticità .
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•

atto del 16/02/2 019 di cessione quote da parte dì Sap Cont ract S.r.l. (già Eco Sap
S.r.l.) in favore di Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.;

•

conferma all'a pport o di mezzi propr i, già previsti in capo a Sap Cont ract S.r.l. (già Eco
Sap S.r.l.), da parte dell'i mpresa Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.;

•

visura CCIAA del 20/02/2019 , con indicazione della nuova compagine societaria .

In considerazione del fatto che la verifica inerente il subentro del socio di maggioranla si è
conclusa con esito positivo , si procede alla verifica istruttor ia del progett o defi nitivo. Ne!
seguito, si farà rifer iment o alla circostanza per cui il socio di maggioranza di Luxury Class
S.r.l. è l'impresa Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.

Come già eviden ziato, con nota della Sezione Competit ività dei Sistemi Produtt ivi della
Regione Puglia prot. n. AOO_158/9153 del 01/ 12/20 17, tra smessa con PEC all'imp resa in
pari data, è stat a comunicata l'amm issibilit à alla fase di presentazione del progetto
defini tivo .
Pertanto, la data di avvio degli investimenti , ai sensi dell'art. 12, comma 1 dell'Avv iso
Pubblico, può decorr ere da! 02/12/2 017.
In data 30/01/2 018, l'imp resa Luxury CfassS.r.l. ha trasm esso telematicamente a mezzo PEC
la prop osta di proget to definit ivo.
In sintesi, la proposta di progetto defini ti vo prevede le seguenti spese:
Investimenti propost i

Att ivi materiali
Investimenti in Servizi di consulenza
TOTALE

proget to defin it ivo
(A)

€ 8.857.212,34
€0 ,00
{ 8.8 57.212 ,34

investime nto da
istanza di accesso

(B)
€ 9.189.382,74
€0 ,00
e 9.189.382 ,74

Differe nza

(A) -IB)

- € 332.170, 40
- € 332.170 ,40

Il progetto proposto e indicato in sede di Sezione 1 del progetto definitivo (propos ta di
progett o defin itivo) prevede un investimento sosta nzialmente coerente in termini di
contenuti , sebbene ridotto in te rm ini di costi, rispetto all'istanza di accesso ammessa con AD
n. 1795 del 23/11/ 2017.
Inoltr e, rispetto all'i stanza di accesso ammessa con AD n. 1795 del 23/11/2017, il progett o
definitivo ha recepito lo stralci o di spesa iner ente l' acquisto del fabbr icato e, parzialmente ,
le spese relative alla realizzazione dei servizi fun zionali al piano terra .
Relativamente all'in crement o occupazionale, in sede di progetto definitivo,
confer ma l'assunzione a regime di n. 8,00 ULA, di cui n. 5 donne .

l' impre sa

La propo sta di progetto defin iti vo è stata tra smessa te lematicamente a mezzo PECin data 30
gennaio 2018, alle ore 11:47, nei limiti temporali defi nit i dalla nor mativa di riferimento
ovvero entro il termine di 60 giorn i dal ricevimento della comun icazione di ammissione alla
fase di presentazione del progetto defi nit ivo (01/12/20 17).
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La proposta di progetto definitivo è sotto scritta digitalmente dal legale rappresentante
dell'impresa Sig. Marino Congedo.

L' impr esa ha presentato la documentazione inerente il progetto definitivo coerentemente
con quanto disposto dall'art. 10 dell'Avviso Pubblico. L'elenco della documentazione
presentata è riportato nell'allegato n. 1 alla presente relazione. In particolare, si evidenzia la
trasmissione del le Sezioni 1 (proposta di progetto definitivo) e Sezione 2 (Relazione generale
attivi materiali) .

La propo sta di progetto definitivo è sottoscr itta digitalmente dal Sig. Marino Congedo, in
qualità di legale rappresentante nonché amministratore unico, come da poteri conferitogli
con atto del 05/11/2015, così come risulta da visura CCIAA del 20/02/2019.

La proposta di progetto definitivo contie ne i contenuti minimi di progetto in termini di :
• presupposti e obiettivi sotto il profilo economico, industriale , commerciale e finanziario .
In particolare , l' impresa dichiara che l'obiettivo prioritario dell'investimento è quello di
realizzare un residence turistico nel Comune di Lecce, disciplinato ai sensi dell' art. 41,
comma 1, lettera a) della legge regionale n. 11/99 (identificabile con il codice ATECO
55.20.51: Residence), attraverso la demolizione di un edificio in stato di abbandono e
successiva ricostruzione del nuovo residence dotato di n. 28 unità abitative per n. 68
posti letto . Ai fini della determinazione del valore della produzione, l' impresa ha fatto
riferime nto a prezzi medi di mercato, distinguendo i ricavi tra le diverse tipologi e di
unità abitative (bilocali, camere quadruple e unità abitative composte da 5 locali)
stimando un valore a regime di 480 mila euro circa, strettame nt e collegato alle
prospett ive di mercato del settore ed al conseguente volume di vendite pote nziali
derivanti dall'offerta di posti letto .
• Il soggetto proponente, Luxury Class S.r.l., è stata costituito in data 05/11/2015, è
iscritto al Registro delle Imprese di Lecce dal 17/11/20 15, al n. 04753830753 ed ha sede
legale in via Cosimo Di Palma, n. 9, Lecce. La società, attualmente inattiva , ha l'obiettivo
di avviare l'attività di gestione della struttura ricettiva oggetto dell'istanza di accesso alle
agevolazioni previste dallo strumento PIA Turismo. l 'oggetto sociale ricomprende tra le
altre , l'att ività di gestione in proprio e per conto terzi , l'impianto, l'esercizio, l'acquisto,
la vendita , la locazione di attività turistich e ed alberghiere , residence, campeggi, villaggi
turi stici, bar, ristoranti, in coerenza con l'obiett ivo del PIA Turismo proposto .
• Il progetto descrive e dettaglia il programma di investimenti previsto, specificando le
diverse voci di spesa previste per l'i nterv ento in Attivi Mater iali. L'impre sa non prevede
spese per "Acquisizione di Servizi di Consulenza'' . Il programma di invest imento
complessivo proposto in sede di progetto definitivo ammonta ad€ 8.857.212,34
• L' impr esa ha presentato il piano finanziario di copert ura degli investimen ti, prevedendo
un apporto di mezzi propri per € 6.541.773,15 ed agevolazioni richieste per €
3.617.095,00 2. L'apporto di mezzi propri previsto in sede di progetto defin it ivo, pari ad€
6.541.773,15, conferma quanto indicato in fase di istanza di accesso, e risulta corredato

L'entit à dell'agevolazione richiesta dall'i mpresa In sede di Sez. 2 del progetto defini tivo fa riferimento ad
un'Intensità di aiut o infer iore a quella spettante alle impr ese d1piccola dimensione, pari al 45%, ;- ,
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da apposito verbale del 20/02/2019, inviato in seguit o a richiesta di int egrazioni.
L'apporto di mezzi propri indicato in sede di progetto definitivo garant isce la posit ività
del Criterio di selezione 3 - Coerenza dimensionale . Inoltre, l' impresa ha redatto ìl piano
finanziario conte nent e /e previsioni economiche , patrimoniali e finanziarie . l ' impresa
prevede di raggiungere risultat i d'esercizio positivi e crescenti a partire dall'e sercizio
successivo a quello di ultimazione del programma di investimenti, trattandosi di
realizzazione di una nuova struttur a ricettiva .
•

L'impresa espone le ricadute occupazionali, prevede ndo l'assunzione a regime di n. 8,00
ULA, coerentemente con quanto previsto in sede di istanza di accesso.

L'impresa aveva avanzato ista nza di accesso proponendo si come impresa singola. Pertanto,
la forma di associazione non è pertinente.

L'i mpresa ha dichiarato l' avvio dell'investimento in data 01/06/2018, successiva alla data di
ricevimento della comunicazione di ammissibilità alla fase di presentazione del progetto
definitivo (01/12/2017), coerentement e con quanto previsto dalla normativa vigente . Dalla
documentaz ione presentata dall'im presa si r ileva che il programma di investiment i non è
stato avviato, atteso che non risulta essere stata presentata la comuni cazione di inizio lavori
edili al Comune competente né risultano allegati al progett o definiti vo cont ratti, conferme
d'ordine o preventivi sottoscritti per accettazione aventi a oggetto la fornit ura di beni o
opere murarie .
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La conclu sion e dell' inve sti ment o è pr evist a in data 31/ 12/2020, con ent rat a in f unzio ne in pari data . L'i mpre sa specific a che la d at a di entra t a a
regime è il 31/12/2021, secondo il seguente cronoprogramma :

r tJr-tiSfv1ù Trr . I! - rapo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019
37055

37056

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

;.\ ·n ;HVi-\•lG r ri ir ·

::apo 5

!:'i fJr~.':,
1 P: ::)! ':'H~11
l~ t UXURY (U \S S

';..?.
.1~ ,

\C.l:Jt~f:~o ''e;:

Gne~ ;.-.3~d:t ;, :_~da'' }

P~oir~~~(, &}~f;ni1.ivo n. 13 - :-Jd. l.!!C~P1D

3.2.5 v ~riii-~:; rjs~etto .::,t l d~ir°''~•,;i:;.J~ àr~ . ,~3 !:ie\ r-.-25o
!a!-12:::-:; è ,:it::il~ ~:t;r·!::n-~•.:.i:'"'i;
d~
·: cnce:; s:or,~ d-~!:~1.:: E ~nr:=;;~~
i:·E"' i:! ?;vt: : r; r~Ì 3~;ù '1~ c11i
":u:Gi..1i
•;,tior,2 : I i 3-2""'':iÌZl
a:-~,:1, , ;:.t!S:1 f1?2

11 progetto definitivo rispetta quanto
Regolamento atteso che:

previsto dall'art.

2 del!' Avviso e art. 48 del

•

il programma di investimenti ammissibili è proposto da un'impresa singola di piccola
dim ensione ed è super iore al lim ite minimo di 1 mi lione di euro e infer iore al limite
massimo di 20 milioni di euro;

•

l'entità delle agevolazioni richieste, pari ad ( 3.617.095,00, è inferiore al lim ite
massimo concedibile per impres a, pari a 10 milion i di euro;

•
•

l'impresa proponente è in regime di contabilit à ordinaria essendo una S.r.l.;
l'impresa non preved e invest ime nti per acquisizione di Servizi di Consulenza e,
pertanto, non ha richiesto la premialità;

•

l' impr esa non ha ind icato la necessità di realizzazione dì opere infra st rutturali .

La verifica si conclude con esito positivo in quanto :

•

il progetto definitivo è trasmesso nei limiti tempora li definiti dalla normat iva di

•

il progetto è stato trasmesso utiliz zando la mod ulistica prevista dall'Avviso PIA
Turismo;

•

il progetto defi nitivo è stato trasmes so telematicamente a mezzo PEC con
apposizione dì firma digitale del legale rappresentante dell' impresa proponente ;

•

il progetto ha i contenuti minimi di cui all'art . 22, comma 2 del Regolamento, come
innanzi illustrato;

•

il pro get to defi nitivo contiene le Sezioni 1 (proposta di progetto definitivo) e Sezione
2 (Relazione generale attivi material i) di cui al comma 2 dell'a rt . 10 dell'Avvi so
Pubblico PIA Turismo .

riferimento;

La società Luxury Class S.r.l. è stata costituita in dat a 05/11/2015 , è iscritta al Registro delle
Imprese di Lecce dal 17/11/2015, al n. 04753830753 ed ha sede legale in via Cosimo Di
Palma, n. 9.
Allo stato attuale, a seguito della formalizzazio ne dell ' acquisto delle quot e sociali dì Sap
Contract S.r.l. (già Eco Sap S.r.l.) da parte di Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c., il capitale
sociale di { 10.000,00 è suddiviso come segue:
-

Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.: 51%;
Idea Line S.r.l.: 49%.

La circostanza è confermata dalla Visura della CCIAA di Lecce del 20/02/2019 .

Di seguito si rappr esenta la strutt ura societaria dell'impresa proponente Luxury Class S.r.l.,
così come risulter à composta a seguito dell a formalizzazione del subentro del nuovo socio:
'\1._
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Pierpaolo
Congedo 33%

Alessio
Congedo 33%

Gal.Co. di
Congedo
Alessioe F.lli
s.n.c. 51%

Cat erina Delle
Canne100%

Idea Line S.r.l.
49%

Come innanzi riportato , la società Luxury Class S.r.l. ha un oggetto sociale coerente con
l'obiettivo di avviare l'attività di gestione del residence turistico oggetto dell'i stanza di
accesso alle agevolazioni previste dallo strumento PIA Turismo .
Ai fini della gestione della struttu ra ricettiva, l'Amministratore Unico ha ampi poteri di
gestione ord inaria e straordinaria .
Attualmente, la società non dispone di personale e, ai fini del fumionamento della struttura,
l'impresa prevede l'assunzione a regime di n. 8 ULA, per le mansioni di seguito specificate :
• n. 1 dirigente con mansioni di Direttore del Residence turi stico;
• n. 4 impiegati (di cui n. 2 donne) con mansioni di receptionist e addetti
all'amministrazione;
• n. 3 operai donne addette alla pu lizia delle aree comuni.
Infine , sulla base della dichiarazione resa dal legale rappresentante , l' impresa non rientra tra
coloro che hanno ricevuto e, successivament e, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato , gli aiut i dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

Si premette che l' analisi è stata effettuata sia sull'impresa Sap Contract S.r .l. (già Eco Sap
S.r.l.), sia, al preceden te paragrafo 1.3, sull'impre sa attuc1lmente controllante (Gal.Co. s.n.c.).
Si evidenzia che dall'anal isi dei bilc1nci c1pprovati, l'impresa Sap Contract S.r.l., già
controllante della proponente Luxury Class S.r.l., non si trova in cond izioni tali dc1risultare
un'impresa in difficoltà, come defin ito dc1ll'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014.
In sintesi, di seguito , si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultim i due
anni :

-

'

SAP CONTRACTS.r.l. - già Eco Sap S.r.l.
(già controllante di LUXURYCLASSS.r .l.)
(impor ti in euro)
; Patrimonio Netto

2016

2015

835.665,00

835 .112,00

10.000,00

' Capitale

,

10 .000,00

2.000,00 '

Riserva Legale

2.000,00

, Altre Riserve :

768 .015

823.113,00

0,00

0,00

~

•V

•••

•·

-A

Uti le (perd ita) por tato a nuovo
· Uti le (perdita) dell'eser cizio

,:;vil uppo
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In entrambi gli esercizi considerati, chiusi con risult ato netto posit ivo, non risultano essere
presenti perd it e portate a nuovo .
Inoltre , l'impr esa non risulta essere sottopo sta a procedure di ristrutt urazione del debito né
sottoposta a procedure concorsuali.
-

SAP CONTRACTS.r.1. - già Eco Sap S.r.l. (già controllante
LUXURYCLASSS.r.l.)

di

Veri f ica

-

.
, c) qualora l'impresa sia oggetto di proceduraconcorsuale per
: inso/venio o soddisfi le condizioni previste dal diritto nozionale per
; l'apercura nei suoi confronti di una tale procedurasu rlchiesca dei
· suoi cretJ,tor,

per

d) qual~ra ;;impresa obb,o ricevuto un ;iuta il salvataggio e
non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato lo garanzia, o
abbia ricevuto un aiuto per lo ristrutturazione e sia ancora
soggetto o un piano di ristrutturallone

Da prospetto dì vigenza estratto In data

25/ 01/ 2019 si a ttes ta la vigenza

Da i Bila nci degli ultimi due eserc ii i e dai
. relaliv , allegati non si ri levano "aiuti per

imprese in diffic:o/tà"

Per la verifica dell ' impre sa Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c., si rimanda alle precedenti
pagine 5 e 6.
Infine, in ottemp eranza agli adempimenti previsti dal D.Lgsl.115/ 2017, è stato consultat o il
portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
Visura Aiut i (id. richiesta n. 2287010 del 25/ 01/20 19): Per il benefici ario indi cato nella
richiesta, non risultano aiuti individuali con data di concessione compre sa nel periodo di
rif erimento .
Visura Deggendorf (id . richiest a n. 2287011 del 25/01/2019 ): Si accerta che il soggetto
benefici ario, ident ificabil e tr amit e il codi ce fiscale 04753830753, NON RISULTA
PRESENTE nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiut i oggetto di decisione
di recupero della Commissione Europea.

Il programma di investimenti , inquadrabile nel codice ATECO55.20.51 - Residenze turi stiche
o Residence), confermando quanto esposto in sede di istanza di accesso, consiste nel
recupero di un' area urbana degradata attraverso la demolizione del fabbr icato denom inato
"ex Cinema Santa Lucia" e realizzazione di un edif icio destinato a residence, ai sensi dell'art.
41, comm a 1, lett era a) della Legge Regionale n. 11/ 1999. Al t ermine dei lavori, la nuova
struttura ricettiva si comporrà di n. 28 unità abitat ive per comple ssivi n. 68 posti letto .
L'impre sa inquadra l' investim ento nella tipolo gia di cui al punto VI) della lettera e), comma 1
dell'art . 4 dell'Aw iso Pubblico "recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da

destinare allo realizzazion e di strut ture ricettive . congressuali, sportive, culturali e/ o
ricreative".
Ai sensi del comma 9 dell'art. 4 del l'Avviso, così come modifi cato con DO n. 481 del
31/03/2 017, "Per recupero di aree urbane degradate e/ o do des tinare a st rutt ure ricettiv e,

congressuali, sportive, culturali e/ o ricreative si intende ogni intervento di riqualificazione di
edifici abbandonati e/o nece ssitanti di opere di manutenz ione straordinaria, di rest auro e
risanam ent o conservativo, di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 "Tes to unico delle disposizioni legislative e regolam entar i in ma terio edilizio'' e s.m . e
i., nonché interve nti di ristruttu razione edilizia di cui o/l'art. 10 comma 1 lett. C del medesim o

/51/_T}
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O.P.R.380/2001, in cui le modifiche dello volumetria complessiva siano conten ute nei limiti di
cui all'art. 4 della Legge Regionale 14/20 09 e ss.mm . ed ii. "Misure straordinarie e urgenti o
sostegno dell'att ività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio
residenziale (cd. Piano Casa)". Detti edifici dovranno essere ubicati in aree non rurali, dotate
di opere di urbanizzazione primaria consistenti almeno nella rete idrico e viaria e servizi a
quest 'ultima connessi" .
Sulla base di quanto dichiar ato dall 'i mpresa e dal progettista incaricato in sede di Relazione
Tecnica Genera le, il progetto è fina lizzato alla riqua lificazione urbana dell ' area sita tra le vie
San Lazzaro e Salvatore Grande nel comune di Lecce, attraver so l'adozione dei criteri e dei
metodi previ sti per l'edilizia sostenibile, la riduz ione e razionalizzazione dei consumi
energetici, il rispetto e la tutela dell ' ambiente, l'abbattimento delle barriere archit ett oni che.
L' edificio, realizzato agli inizi degli anni cinquanta , è stato oggetto di ampliamento nel 2005
e, attualmente, sviluppa una volumetria pari a 8.707,56 mc. Sulla base di quanto dichiarato
dal tecnico progettista lng. A. Stefanelli e degli elaborati grafici trasmessi, il nuovo edificio
sviluppe rà una volumetria comp lessiva pari a mc. 11.315,51, non super iore al 35% di quella
legittimamente
esistente , nel rispetto di quanto previsto dall ' Awiso (l'inc remento
vol umetrico è di circa il 30%). La circostanza è conferma ta dal Permesso di Costruire n.
377/18 del 09/11/2018 , rilasciato dal Comune di Lecce in favore della proponente Luxury
Class S.r.l. per il progetto di "Demolizione dell'e x Cinema Santa Lucia e ricostruzione di un
edificio per loca li commerciali al piano terra (non compresi nel programma di investimenti
PIA Turi smo) e n. 4 piani per alloggi in residence ", il quale cita la conformità all'art . 4 della
L.R. n. 14/2009 e s.m .i. (Piano Casa).
Pertanto, il programma di investimenti propo sto è tipo logicamente ammi ssibile in quanto :
a} l'immobile è sit uato nel contesto urbano della città di Lecce e, in sede di Relazione
Tecnica Genera le a firma dell'lng. Antonio Stefane lli , si afferma che "Dall'anno 2013 il

Cinema ho cessato l'att ività e si trova attualm ente in sta to di totale abbandono ";
b) per l'intervento edilizi o è stato rilasciato il permes so di costrui re n. 377/18 del
09/11/2018 ai sensi della L.R n. 14/2009 , attesa la circostanza per cui il progetto
prevede un incremento di volumetria non superiore al 35% di quella legitt imame nte
esistente ;
c) nella relazione tecnica allegata al perm esso di costruire si afferma che la finalità del
progetto è quella di realizzare un residence ai sensi dell'art . 41, comma 1, lett era a) della
Legge Regionale n. 11/1999
Così come si rileva dall'articolo 1 del Permesso di Costrui re n. 377 del 09/11/2018 , la nuova
strut tur a ricettiva sarà composta come segue:
• piano interrato di superficie com plessiva netta pari a circa 1.388 mq in cu i è previ sta la
real izzazione di un garage a servizio del residence , composto da n. 34 posti auto e n. 4
box. Il piano interrato sarà collegato ai piani super iori mediante n. 2 vani scala ed
ospiterà , altresì, un locale per servizi tecn ici di superficie pari a circa 58,84 mq . il
numero di post i auto prev isto si rit iene congruo in ragione del numero di un ità
abitative (n. 28} e di UlA da assumere (n. 8};
•

piano terra , non compreso nel programma di invest imenti PIA turismo, coerentemente
con l' istanza di accesso ammessa con AD della Sezione Competitività dei Sistemi
Produttivi n. 1795 del 23/11/2017 : reali zzazione di un unico locale commerciale di mq.
733,12 ;
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•

piani dal prim o al quarto : n. 7 unit à abitat ive per piano, di cui n. 5 bilocali, n. 1
quadr ilocale e n. 1 unit à abit ativa da n. 5 vani per ogni singolo piano . Il permesso di
costruire esplic ita che i n. 4 piani superiori sono destinati a residen ce per complessive
n. 28 unità im mobi liari, disciplinato ai sensi dell 'art. 41, comma 1 lett. a} della L.R. n.
11/1999.

Si precisa che il progetto prev edeva, in orig ine, anche la realiua zione di n. 2 appa rt amen t i al
piano att ico non oggetto del PIA Turismo proposto . Come meglio evidenziato nel seguito,
l'Ufficio Tecnico del Comune di Lecce ha escluso la possibilità di realizzare il piano attico a
causa del superamento delle altezze massime consent ite da l vigente PRG.
Compl essivame nte , le n. 28 unità abitativ e del nuovo residence turistico saranno com poste
da n. 20 bilocali da n. 2 posti letto , n. 4 quadr ilocali da n. 3 posti letto e n. 4 pentavani da n. 4
posti letto , pe r comp lessivi n. 68 posti letto .
La docu mentazio ne pr event iva di spesa conferma gli int erventi descritti dall'im presa in sede
di progetto definitivo e successive integrazion i.
Il programma di investimenti propo sto non prevende int ervent i per l' acquisizione di Servizi
di Consulenza.

L'investimento è localizzato nel territorio della Regione Puglia e, precisamente, nel Comune
di Lecce, in Via San Lazzaro n. 32, angolo Via Salv atore Grande . L' immobile è censito in
Cat asto al fogl io 259, P.lla 3207 sub . 1.
Il pro gram ma di inv estiment i PIA Turi smo riguarda la realizzazione di un residence tu risti co ai
sensi dell'art . 41, comma 1, lett era a) dell a L.R. n. 11/1999 , media nte l' acquisto
dell'immobile , attualmente in stato di disL1so
, la sua successiva demolizione e la rico stru zione
e prevede, alt resì, aumenti volum etrici non superior i al 35% di quelli legitt imamente
esistenti . Lo stato di disuso dell' immobil e è esplicit ato nelle premesse del contratto.
L'impre sa ha prodotto la perizia giurat a del 24/0 1/2018 a firm a dell'lng. Antonio Stefane lli, il
quale attesta il rispetto dei vigenti vincol i edilizi, urbani st ici e di cor retta destinazione d' uso
dell'immobile oggetto del programma di investimenti PIA Turismo .
L'immob ile oggetto d' investime nto è nella disponibilità della Luxury Class S.r.l. in for za di :
-

un contr atto pr eliminare di compravendita stipulato in data 31/03/2 01 7 con i
propr ietari sigg.ri M asciullo Vincenzo, Masciullo Anna, Masciul lo Enrico, regolarm ente
registrato , relat ivo al fabb ricat o attua lmente in st ato di di suso, sito in Lecce, in Via San
Lazzaro, n. 32 angolo Via Salvatore Grande e distin to in Catasto al fog lio di mappa n.
259, particel la n. 3207 - sub. l . Atlo stato attuale , il contratto prevedeva la scadenza al
31/01/2018;

-

contrat to di como dat o del 02/ 11/ 2018, sotto scri tto con i proprietar i sigg.ri De Matteis
Anna Rita, Masciullo Francesco, Masciullo Enrico (in qua lit à di propr ietar io e procuratore
della sig.ra Ma sciul lo Anna) e risulta registra t o in Lecce in dat a 21/11/2018, al n. 2932 serie 3. Si precisa che il contratto di com odat o non prevede una scadenza. Ai sensi
dell'art . 1810 del cod . civ. " Comodato senza dete rm inazione di dlira t a: Se non è s tato
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convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il
comodatario è tenuto o restituirlonon appeno il comodante la richiede".
Nel contratto di comodato , all' art. 3, le parti si danno reciproco atto della circostanza
per cui gli event uali lavori di ristruttur azione, anche radicale, dell'im mobile "dovranno

essere eseguiti con costi interamente a carico della comodataria e previa acquisizione
dell'approvazione dei comodanti. [...} Primo dell'inizio dei lavori dovrà, in ogni caso,
essere consegnata copio di tutte le necessarie autorizzazioni".
In seguito a richiesta di integrazioni, è stata prodotta l' autori zzazione dei pro prietari
dell'immobi le alla esecuzione delle opere di cui al Permesso di Costruire n. 377/20 18 del
09/11/2018 , rilasciata in favore della comodataria Luxury Class S.r.l.
Nella precedente fase di valutazione dell' ist anza di accesso, relativamente al regime
vincolistico insiste nt e sull'ar ea oggetto di intervento, l'Autorità Ambie nta le segnalava la
necessità di :
l. accertamento della circostanza per cui l'i mmobi le, pur risultando in zona "Città
Consolidata" come indiv iduat a dal PPTR,non è soggetto all'accertamento di compatibilità
paesaggistica. A tal pro posito, l' impr esa doveva forn ire opport uni chiarim enti e/o
evidenziare gli eventua li motivi di esclusione dalla procedura di Accertamento di
Compatibilità Paesaggisticadi cui all'art . 91 delle NTA del PPTR.
In sede di progetto definitivo , l'impr esa ha prodotto quanto segue:
la . relazione t ecnica integrativa datat a 30/05/2018, firmata digitalmente dal progettista
incaricato, in cui si atte st a che "// Comune di Lecce, nel corso dell'esame istruttorio del

progetto, non ha rilevato la necessità di procedere ad accertamento di compatibilità
paesaggistica né tale procedura era stata attuata nel corso di istruttoria del progetto
originario per ;J quale ero stato disposto il rilascio di Permesso a Costruire giusto
provvedimento del Dirigente Settore Urbanistica del 8/ 07/20 16 prot. Gen. 65790/16 Prot. lnf. 98028 del 11/07/2016 ";
lb. sezione 2 - Scheda tecnica e Relazione generale, nella quale il Soggetto proponente
attesta che "L'immobile oggetto de/l'intervento proposto, pur ricadendo in zona "Città

Consolidata" come individuata dal PPTR
, non è soggetto all'accertamento di
compatibilità ambienta/e. Per tali specifiche zone denominate "Città Consolidata",
individuate nelle tavole 6.3.1. del PPTR
, non sono previste misure di salvaguardia e
utilizzazione né prescrizioni, ma solo indirizzidi cui tenere conto in sede di rilascio di AP
(non pertinente) e direttive da osservarenello redazione di strumenti urbanistici.
Quanto sopra può rilevarsi dal Quadro Sinottico Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti
Paesaggisticidi cui al PPTR".
Peraltro , in data 09/11/2018 , è st ato rilasciato il Permesso di Costru ire n. 377/18 in favore
della Luxury Class S.r.l. per il progetto di " Demolizione dell'ex Cinema Santa Lucia e
ricostru zione di un edificio per locali commerciali al piano terra e n. 4 piani per alloggi in
residence" . Pertanto , la prescrizione formulat a dall'A utorità Ambienta le in merito
all'a ccertamen to di compat ibil ità paesaggistica, può rite nersi superata.
Ai fini della realizzazione dell' int ervento edili zio prop osto , l' impr esa Luxury Class S.r .l., in
sede di istan za di accesso, aveva prodotto la seguente documentazione :
- copia della nota prot. n. 65790/16 127096 del 11/07/2 016, con la quale il SUE del
Settore Urbanistica della Città di Lecce comunicav a all'impr esa proponer,t ~U)<_u
ry Class
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S.r.l. che in data 08/0 7/2016 era stato disposto il rilascio del permesso di costruire con
condizioni;
- copia della nota indir izzata al Settore Urbanistica del Comune di Lecce, acquisita in data
02/08/2017 , con cui la proponente Luxury Class S.r.l., con riferimento al "progetto di
demoliz ione del fabbricato "ex Cinema Santa Lucia" e costruzione di un fabbri cato per
parcheggi e box al piano interrato , locali commerciali al piano terra con annesso spazio
scoperto, n. 4 piani per alloggi ed uffici ai piani rialzati", chiedeva "all'atto del formo/e

rilasciodel Permesso di Costruire relativo all'intervento edilizio in questione, di voler dare
evidenza della prescelta destinazione a residence" ai sensi del Titolo IV della L.R n.
11/1999 che, all'art. 41, dispone quanto segue.: c. 1. L'attività ricettiva può essere svolta
attraverso: a) residenze turistiche o residence; [...] c. 7 "L'utilizzo degli immobili a
residenze turistiche e case e appartamenti per vacanza non comporta modifiche di
destinazione d'uso aifini urbanistici".
In seguito a richiesta di chiarimenti , l' impr esa ha prodotto la Relazione tecnica int egrativa a
firma del progettista incaricato lng. A. Stefanelli il quale dichiara quanto segue:
- in data 21/12/2017 , la proponent e Luxury ClassS.r.l. ha presentato al Comune di Lecce
istanza per il rilascio del permesso di costruire in variante al progetto approvato in data
08/07/2016 (" Progetto per la demolizione dell' ex Cinema Santa Lucia e ricostruzione di
un edificio per locali commercial i al piano terra ed abitazioni/uffici ai piani superiori " );
- il progetto in variante , presentato nel mese di dicembre 2017, preved e la realizzazione
di un fabbricato composto da piano interrato adibito ad autorimessa, piano terra
commerciale , n. 4 plani dal 1· al 4" per residence e piano attico (per n. 2 appartamenti
esclusi dal programma di agevolazioni PIA Turismo);
- nel mese di gennaio 2018, l'Ufficio Tecnico del Comune di Lecce ha eccepito la
possibilità di realizzare il piano quinto (attico) a causa del superamento dell' altezza
massima consentita nella zona, ai sensi del PRG vigente : pertanto, l'impresa ha
presentato al Comune di Lecce i nuovi elaborati grafici sostitutivi del precedenti , con
eliminazione del piano att ico, peraltro già escluso dal programma PIA Turismo da
agevolare;
- con riferimento alle aree da cedere a standard, con nota prot. n. 76106 del 19/04/20 18,
il Settore Urbanistico della Città di Lecce prende atto della circostanza per cui, non
intravedendo all' interno dell'area di int ervento idonee superfici da cedere a standard , la
società Luxury Class S.r.l. ha chiesto di procedere alla monetizzazione di dette aree,
impegnandosi, contestualmente, a redigere gratuitamente il progetto per la
sistemaz ione a verde e parcheggi della vicina Piazzetta Congedo, quale area ind ividuata
per la realizzazione di quanto previsto dall' art . 5 - comma 2 - lett. b) della L.R. n. 14/09 ;
- con la medesima nota prot. n. 76106 del 19/04/2018 , il Dirigente del Settore Urbanistico
della Città di Lecce richiedeva, altresì, all' impresa proponente una bozza di convenzione
regolante la redazione gratuita e la cessione al Comune di dett e aree, oltre agli elaborati
per l'adeguamento del Protocollo Itaca (già depositato nella versione 2011 vigent e alla
dat a di presentazione del progetto orig inario) al nuovo Protocollo Itaca 2017;
- in data 16/05/2018, la proponente Luxury Class S.r.l. ha presentato :
✓ progetto definitivo dei lavori di sistemazione di piazzetta Congedo;
✓ bozza di convenzione relativa all'accettazione delle aree a standard non cedute e
all'impegno alla redazione del progetto esecutivo ;
- in data 25/ 05/ 2018, l'i mpresa ha trasmesso al Comune di Lecce la documentazione
inte grativa di adeguamento al Protocollo Itaca 2017.
,,, '., '
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Inoltre, l' impresa ha prodotto la copia del Parere favorevo le ai fini antincendio espresso dal
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce, prot. n. 3929 del 05/03/2018 , relativo al

"Procedimento di valutazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, di
Fabbricato residenziale sito In Lecce Via S. Lazzaro ong. Via 5. Grande", con esclusivo
riferimento all'a uto rimessa al piano interrato (attività n. 75/2B di cui all'Allegato 1 del DPR
151/2011) ed ai locali commerciali posti al piano terra , non oggetto di agevolazione (attività
69.2B del citato Allegato 1).
Sulla base di quanto dichiar ato dal progettista incaricato, "la struttura in questione non si

configura come residenza turistico-alberghiera (attività 66.28 di cui al DPR151/20 11), ma
bensì come fabbricato residenziale destinato a residence [...], secondo la definizione di cui al
Titolo iv • articolo 41 comma 1 lettera a) della L.R. n. 11/99) [...]. Trattasi dunque di edificio
residenziale {...} non soggetto a controllo da parte dei VV.FF
. in quanto di altezza inferioreo
ml. 24 (attività n. 77 di cui all'allegato I del DPR151/ 2011}".
Si precisa che, ai sensi di quanto stabilit o al comm a 6 dell' art . 41 della l.R. n. 11/1999 , le
Residenze turistich e o Residence "devono possedere i requisiti ediliz i, igienico-sanitari e di

sicurezza previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di civiliabitazioni"
A tal propo sito , si precisa, ulteriormente , che il citato DPR 151/2011 prevede che, per gli
edifici destinati a civile abitazione, di altezza in gronda non superiore ai 24 metri, è
suffici ent e la predisposizione del progetto di adeguamento alla normativa antincendio , non
essendo necessario il parere favor evole rilasciato dal compent e Comando VVFF. Sulla base di
quanto rilevabile nel P.d.C. n. 377/18 , rilasciato dal Comune di Lecce, l' edific io oggetto di
intervento avrà un'alteua massima pari a 15 met ri.
Tuttavia , · si ritiene oppor tu no che, prima della messa in esercizio dell'attività ricett iva,
l'impresa acquisisca il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco anche per i piani
dal primo al quarto .
In data 09/ 11/2018 , con prot. n. 176002, li Settor e Pianificazione e Sviluppo del Territorio
della Città di Lecce ha rilasciato all'imp resa Luxury Class S.r.l. il Permesso di Costruire n.
377/18 per il progetto di "Demolizione dell'ex Cinema Santa Lucia e ricostruzione di un

edificioper localicommercia/ial piano terra3 e n. 4 piani per alloggiin residence (altezza max
prevista dal progetto = mt 15,00 {intradosso ultimo solaio)", ai sensi della L.R. n. 14/ 2009 e
s,m.i. (Piano Casa), della L.R. n. 13/08 (Norm e per l'abit are sostenibile) e dell'art. 41, comma
1 lett . a) della L.R. n. 11/1999 (legge regionale turismo) .
Il citato permesso di costruire subord ina l' esecuzione dei lavori alla regolari zzazione
dell' autori zzazione di occupazione del sottosuolo pubblico, necessaria per la realizzazione
dell'interca pedine prevista al di sott o del marciapiede di via San Lazzaro e di via Salvatore
Grande.
Pertanto , in sede di presentazione della dichiarazion e di avvio lavori presso il Comune di
Lecce, l'imp resa Luxury Class S.r.l. dovrà produrr e l'a utor izzazione relativa all'occ upazione di
sotto suolo pubblico , come innanzi specificato.
Alla luce di quanto verifi cato, l' iniziativa è di immediat a realizzabilità .

3

Come meglio evidenziato nel corso della present e istruttoria, le spese relative alla realizzazione di locali

commerciali al piano terra non costitui scono oggetto del PIA Turismo propo sto
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Ai fin i dell'at tuaz ione degli accorgimenti nella direzione della sostenibilità ambientale,
l'impresa conferma quanto già evidenziato nell' istanza di accesso, rilevato dal!' Autorità
Ambientale e comu nicato con nota prot. n. AOO_158/9153 del 01/ 12/2017 .
In part icolare, l'Auto rità Ambientale segnalava i seguenti accorgimenti :
1. soluzioni per il risparmi o dei consumi idrici :
• sistema di raccolta e filtraggio delle acque meteoriche e di parte delle acque grigie e
loro ricirco lo non potabil e.
• scarichi a portat a ridotta, rubinetter ia con miscelatore monocomando con
dispositivo economizzatore , aerator i di flusso, casette di risciacquo a doppia
portata.
2. soluzioni per l'efficientamento energetico e riduzione emissioni CO2:
• installazione di pannell i solari per produzione di acqua calda sanitar ia;
• installazione di impianto fotovo ltaico da 16 Kw per auto consumo ;
• Audit energet ico e installazione di imp ianto di domoti ca per il contro llo, gestione e
ott imizzazione dei consumi energetic i;
• uso di pareti vertical i vet rate con cristalli basso emissivi e protez ione mediante
intercapedine orizzontale del solaio di copertura ;

3. adozione del proto collo Itaca e conseguimento della certif icazione di sostenibilit à
ambientale prevista dal Protocollo !TACA - Turismo ;
4 . riut ilizzo in loco del volume di inerti ri nveniente dagli scavi;
5. riduzione al minim o indispensabile del volume di scavi attrav erso l'adozione di
fondazioni punt iformi (plinti) ;
6. approvv igionamento degli inerti necessari al cantie re da cave locali;
7. analisi prevent iva dei materiali da costruzione dell'e dificio per procedere all'eventuale
smaltimento a no rma di legge dei manufat ti contenenti amiant o;
8. gli impianti di riscaldamento /cli mat izzazione del complesso immobi liare siano ad alta
effi cienza energetica ;
9. siano utifinati , per gli arredi e le finiture degli immobi li, materiali ecocompatibili :
mate riali riciclati/r ecuperati , mat eriali da fo nt i rinnovabili , material i locali, materiali
riciclabili e smontabili , mater iali biosostenibili;
10. in sede di gestio ne della struttura ricet tiva, siano messi a disposizione degli ospiti anche
mezzi a basso impatto ambientale (mezzi elettrici , biciclett e, etc) per gli spostamenti
urb,mi;
11. in sede di gestio ne della struttura ricett iva, siano utiliz zati apposit i contenit ori per la
raccolta diff erenziata e sia evitato l' uso di prod ot ti usa e getta , al fine di raggiungere una
percentu ale di raccolta diff erenziat a pari al 65%.
In sede di Sezione 2 - Relazione generale del progetto definitivo , l'impresa descrive gli
accorgimenti nella direzione della sostenibilità ambienta le, che confermano quant o già
segnalato dall'Autorità Ambient ale. Inoltre , in seguito a richiesta di integrazioni , l' impresa ha
pro dotto una Relazione tecn ica a firma del progettista lng. A. Stefanelli , datat a maggio 2018,
nella quale il tecnico relaziona in merito alle azioni di recepimento . In particolar e, il
progett ista attesta quanto segue:
1. in relazione all'ado zione di soluzioni per il risparmio dei consumi idrici, l'impresa afferma
che:
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• è previsto un sistema di raccolta e filtraggio delle acque meteoriche e di parte delle
acque grigie per il successivo parziale riutilizzo per usi non potabili ;
• saranno impiegati sistemi per la riduzione dei consumi, aeratori per rubinetti ,
cassette di scarico a doppio tasto;
2. in relazione alle previste soluzioni per l'efficientamento energetico e riduzione emissioni

CO2:
• l'impresa conferm a la f.p.o. di collettore solare a piastra assorbente e di n. 28
pannelli solari e la realizzazione dell'impianto fotovoltaico (potenza elettrica
prevista 27,6 Kwp), per produzione di ACS. la circostanza è confermata nel
Computo metrico. A tal proposito , si evidenzia che l'impianto fotovo lt aico dovrà
essere destinato esclusivamente all'autoconsumo;
• relativamente alla prevista installazione di impianto di domotica per il controllo,
gestione e ottimizzaz ione dei consumi energetici, l'impresa attesta che Il residence
verrà dotato di sistema di controllo e gestione centralizzata dei parametri di
consumo energetico, elettrico, sicurezza, ,mesto servizi per inutilizzo, chiusura
tapparelle, etc. Con riferimento all' Audit energetico , il progettista afferma che il
progetto permetterà di realizzare un edificio ad energia quasi zero (NZEB).
3. l'impresa ha prodotto la copia dell'attestato di conformità del progett o secondo il
protocollo !TACA Puglia 2011 {attestato n. 02/17 del 21/12/2017) e del certificato n.
02/2017 del 21/12/2017 di sostenibilità ambientale, sottoscritti dall'lng . Angelo Campa,
dai quali si rileva il punteggio di 3,02, superiore al punteggio minimo richiesto
dall'Avviso, pari a 2;
4. è previsto l' util izzo di materiali di recupero provenienti da scavi e demol izioni, con
parti colare riferimento agli inerti da demolizione , malte, calcestruzzi e legno;
5. ai fini della riduzione al minimo indispensabile del volume di scavi attraverso l'adozione
di fondazioni puntiformi (plinti), l'i mpresa att esta che la struttura portante dell'int ero
fabbricato verrà realizzata con te lai in conglomerato cementizio armato su fondazioni
isolate (plinti);
6. relat ivamente all'approwigionamento degli inerti necessari al cantiere da cave locali
l'impr esa attest a che si farà ricorso alle numerose cave autorizzate presenti nel
t erritorio salentino ;
7. con rifer imento all'analisi preventiva dei materia li da costruzione dell 'edificio per
procedere all'eventua le smaltimento a norma di legge dei manufatti contenenti
amianto , in seguito a richiesta di integrazioni l' imp resa ha chiarito che, prima di
procedere alla demo lizione del vecchio fabbricato , si procederà all'analis i chimica dei
materiali costituenti l' edificio, con partico lare attenzione alla copertura, probabi lmente
realizzata in fibr e di amianto . Il relativo smaltimento avverrà a norma di legge;
8. relativamente agli impiant i di raffreddamento e climatizzazione, l'impresa afferma che è
prevista la realizzazione di un impianto centralizzato di climat izzazione estiva ed
invernale a bassa temperatura con 2 pompe di calore elettr iche poliva lenti {aria/acqua)
per la produzione simultanea di acqua calda e fredda, funzionanti in parallelo.
l'impianto è parzialmente alimentato con impianti di produzione di energia elettrica e
termi ca da fonti rinnovabili. In particolare , il fabbisogno di energia t ermica per
riscaldamento, raffres camento e produ zione di ACS è coperto al 58,9% da fonti
rinnovabili (fotovoltaico+ solare termico} ; il fabbisogno annuo di ACSè coperto al 84,6%
da impianti di produ zione di energia da fonti rinnovabili; la potenza elettrica
dell'impianto fotovo ltaico prevista da progetto (pari a 27,5 KWp), è superiore al minimo
--~ì;,,

s\·iluppo

24

✓-·;

/~ Ì

10,/(,(
;_,,,?;,.
,.

I'/ }/"\

/ ...// '--

i
.

37066

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

!A TU~!5i\~0 ifT. if -

;:<lp O

3

);~1 j:::(2S..; ? r :JpO i~\~11~..:. !.'Ji\ ;jRY

;'->
ro~::?ttci)efin ;dv•) .,. ~; -

CLJ!
.5$ :;.:~.L f,}:oc.;1r~?·-~:! c:r:~:nd 5.:1n1;a
:.,1d.':l")

.:c.)d.l.U(9P3.0

richiesto dalla normativ a (O.L. n. 28/2011) . Il computo metri co ed i preventivi di spesa
confermano quanto dichiarato dall'i mpresa. L'impianto fotovolta ico dovrà essere
destinato esclusivamente all'autoconsumo ;
9. i materiali prescelti per la costruzione, laddove compatibili con le esigenze funzionali,
prestazionali ed architetton iche dell'edificio, sono tutti di provenienza locale e posti in
opera con modalità atte a consentir e l'eventua le futuro smontaggio e riutilizzo. In
particolare , per gli arredi è previsto l'utilizzo di legno tru ciolare nobilitato da riciclo,
prodotto attraverso procedure biosostenibili;
10. relativamente alla messa a disposizione di mezzi a basso impatto ambientale (mezzi
elettrici, biciclette, etc.) per gli spostament i urbani, l'impresa afferma che al piano
interrato è prevista l' installazione di una rastrelliera per il parcheggio di n. 16 biciclette
che saranno date in uso alla clientela del residence;
11. relativamente alla necessità di una raccolta differenziata dei rifiuti, l'impresa afferma
che il progetto prevede un'area destinata alla raccolta differenziata in appositi
contenitori di volume idoneo per l' intero residence. L' area sarà situata in
corrispondenza dell'accesso carrabile al piano strada, in posizione protetta dagli agenti
atmosferici, adiacente al marciapiede stradale e comodament e accessibile sia per gli
utenti che per gli operato ri ecologici.
Pertanto, l'impresa ha, in sede di progetto definitivo , recepito le indicazioni/prescrizioni
formulate dall'A uto rità Ambientale nella precedent e fase di istanza di accesso. Resta ferm o
che gli accorgimenti evidenziati dall'impre sa in sede di progetto definitivo devono essere
concretamente attuati nella fase di realizzazione del program ma di investiment i PIA Turismo .

e ,.i~t'.;" l.i
L'iniziativa proposta, finalizzata al recupero di un immobile attualmente in stato di disuso, al
fine di realizzare un residence turistico , contribuirà alla valori zzazione di un'area centrale
della città di Lecce, con l'obiettivo di incrementare le presenze turistiche nel territorio di
riferimento . La tipolog ia di clienti cui si rivolgerà la nuova struttura ricettiva è rappresentata
da famiglie e uomini d'affari, sia italiani che stranie ri, che desiderano soggiornare in città per
un periodo medio di 7-15 giorni.
L'impresa si pone, tra gli altr i, l'obiettivo di valorizzare, dal punto di vista economico occupazionale, le risorse del territorio , in quanto l'approvvigionamento delle materie prime
e dei servizi avverr à rivolgendo si a fornitori presenti in zona.
dl

.....::. .>0

Il
programma
di
investimenti
proposto
dall'imp resa
Luxury
Class
S.r.l. mira alla destagionalizzazione dei flussi turistici puntando su uno stile di vacanza che è
indipendente dal clima, con l'obiettivo di attrarre clienti in ogni periodo dell'anno. L'impresa
attesta che la scelta progettuale di realizzare unità abitative dotat e di zona
giorno/ricevimento con scrivania/scrittoio rende gli ambienti del residence compatibili con la
funzione di "soggiorno lavorativo" e adatti ad ospitare incontri di lavoro. Sulla base di quanto
dichiarato dalla proponente , tale scelta, combinata alla collocazione del residence nel centro
abitato della città di Lecce,favorirà ancor di più il processo di destagionalizzazione.
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L'impresa Luxury Class S.r.l. realizzerà la struttura conformemente a quanto previsto dal
protocollo ITACA- str utture ricettive, al fine di:
• conseguire il livello 34 del sistema di certifica zione di sostenibilità di cui al Disciplinare
tecnico previsto dalla L.R. 13/2008;
• ottenere l'attestato di cert ificazione energetica con almeno classe B;
• conseguire una qualità prestazionale per il raffrescamento (come definita dagli
allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009)
almeno di classe lii.
Al fine di conseguire almeno il livello sopra indicato del sistema di certifica zione di
sostenibilità per strutture ricettive di cui al Disciplinare tecnico previsto dalla L.R. 13/2008,
oltre agli interventi descritti in precedenza, l'impresa attesta che saranno adottate le
seguenti misure:
- riutilizzo del territorio : demolizione del fabbricalo esistente e ricostruzione sulla
stessa sagoma dell'e sistente, compreso l'attuale passo carrabile, per cui non vi sarà
ulter iore consumo di territorio ;
- introduzione di aree a verde sulla superficie scoperta;
- struttura metallica per il parcheggio di n. 16 biciclette date in uso agli ospiti del
residence;
utilizzo di fonti rinnovabil i;
materiali ecocompatibili;
riduzione degli sprechi di acqua potabi le (utilizzo di aeratori , sistemi di scarico a
doppio pulsante, etc.).
In sede di progetto definit ivo, peraltro, è stato prodotto l'Attestato di conformità del
progetto secondo il Protocollo ITACAa firma dell'lng . Angelo Campa, emesso il 21/12/2017 ,
da cui si rileva un punteggio di 3,02.
Al fine di ottenere un attestato di certificazione energetica con almeno classe B sarà
realizzato un sistema di isolamento e coibentazione dell'edificio attraverso l' utilizzo di fibra
di legno, sughero e fibra di cellulosa e l'imp iego di muratu re "pesanti", caratter izzate da
un'elevata capacità termica ed una bassa conduttività termica . Saranno installate vetrate
basso emissive con telai in metallo a taglio termico. Il fabbisogno di energia termica sarà
soddisfatto mediante un impianto solare termico composto da n. 12 collettori solari da circa
5 mq cadauno.
Per il conseguimento di una qualità prestazionale per il raffrescamento (come defin ita dagli
allegati al Decreto de l Mi nistero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009) almeno di
classe lii, l'i ntervento prevede l'ut ilizzo di ampie superfici vetrate dotate di opportune
schermatur e or ientabili, al fine di ottenere alti livelli di illuminazione naturale nel periodo
invernale ed adeguato ombreggiamento d'estate, con impiego di vetri "selettivi" .

4

Ai sensi della normativa vigente, il livello 3 del sistema di certifi cazione di sostenib ilità d1 cui al Disciplinare
tecnico previsto dalla L.R. 13/2008 , indica un "Notevole miglioramento della prestazione rispetto alle norme
vigenti e alla pratico corrente, ossia migliore pratica". Il livello 2, inferio re al 3, Indi ca, invece, un "Significativo

miglioramentodelloprestazione rispetro a, regolamentivigenti e allapratica corrente".
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In sede di Sez. 2 del progetto definitivo, l' impresa afferma che il progetto è stato redatto in
conformità con le disposizioni di legge volte a favorire il superam ento delle barriere
architetton iche. In particolare, nel rispetto delle specifiche del D.M. n. 236/89, è previsto:
luce netta delle port e almeno 0,80 ml;
luce netta del portone di ingresso agli alloggi: 1,20 ml;
altezza delle maniglie da terra : 0,90 ml;
pavimenti antisdrucciolo;
- organi di comando degli impianti ad un'altezza compresa tra 40 e 140 cm;
porta ascensore con luce netta minima di 0,80 ml;
scale di accesso ai piani superior i: larghezza 1,20 ml, pedata 30 cm con
pavimentazione antisdrucciolo , rapporto alzata/pedata pari a circa 64.
Inoltre , in seguito a richiesta di integrazioni, l'im presa ha prodotto la Relazione ex Legge n.
13/1989, a firma dell' lng. A Stefanelli.
In conclusione, il progetto definitivo evidenzia gli elementi di rispetto di quanto previsto dal
comma 13 e 14 dell'art. 4 dell'Avviso Pubblico. Resta fermo che gli accorgimenti evidenziati
dall'impresa in sede di progetto definitivo devono essere concretamente attuati nella fase di
attuazione del programma di investimenti PIA TURISMO.

Gli investimenti in attivi mater iali proposti dall'impresa, sulla base dei computi metrici e
preventivi presentati , riguardano l'acquisto e la demolizione di un immobile in stat o di
disuso, e successiva realizzazione di un nuovo complesso turi stico residenziale ai sensi
dell'art . 41, comma 1, lettera a) della L.R. n. 11/1999 . Il progetto prevede, altresì, un
incremento di volumetria non superiore al 35% di quella legittimamente esistente, nel
rispetto della L.R. n. 14/2009 (cd. Piano Casa).Si precisa che le opere oggetto di PIA Turismo
riguardano esclusivamente la realizzazione del piano interrato e dei piani dal primo al
quarto. I costi relativi al piano terra sono esclusi dal programma PIA Turismo da agevolare.
In particolare, l'i ntervento riguarda :
• demoliz ione del fabbr icato ;
• rimozione e smaltimento di soglie, marm i, pavimenti, infissi, lucernai, etc.;
• opere di scavo e nuove fondamenta ;
• realizzazione delle nuove murature interne ed esterne;
• intonaci e rivestimen t i;
• pavimenti;
• realizzazione dell'imp i,mto ascensore;
• infi ssi e opere in vetro;
• opere in fe rro, ringhiere, parapetti e corrimano ;
• impianto idrico fognario compresa la fornitura di sanitari e rubinetteria;
• impianto di climatizzazione caldo/freddo e dì acqua calda;
• impianto elettrico, fotovoltaico, solare termico e di domotica;
• acquisto di arredi per n. 28 unità abitative .

27

svilupµo

~

PROGITTAZIONE

5

lng . A. Stefanelll del
16/04/18
no

no

151 788,50

3.339,71

I

amm1Ss1b1
l1

assimilate

nel lim ite del 6%
delle spese per
opere mura rie e

carenza del requ,s 1to
professionale

entro il limite del
1,5%
dell' 1nvest1mento
ammiss ibile

JNAM MISSllllUTÀ

NOTEDI
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s S1precisa che non è stato inserito il dettaglio dei costi per singo la prestaz ione a causa di un er ror e d1computo da parte de ll' Impresa non imputabile a nessuna specifica voce del
preventivo .

Progettaz,o ne esecutiva (Relazione genera le e
spec1allstlca, elaborat i grafic i, calcoli esecut ivi)

Progettaz ione def1mtlva (elaborazione Relazion i
genera li e tec niche, elaborat i grafic i, calcoli sulle
strutture , etc.l
Redaztone Elen co prezzi unitari , computo met rico
estima ti vo, quadro economico
Elaborat i di prog ettaz ione antincendio

166 .349,00

109 .542 ,67

135 .000,00

PROGmAZ l ONE E DIREllON E LAVORI

TOTALESTUDI PRELIMI NARI E DI FAffiBIU TÀ

0,00

3.99 4,08

Descrizione e ana lisi degli impatti ambientale

19.370 ,36

26 .717 ,72

3.994 ,08

no

Analis i d1fatt 1b1htà fmanzlana (costi-ricavi)

no

31.952,66

26.717 ,72

33 .397,16

AMMONTAREAMMISSIBILE(€ )

23.165,69

prev . Diemme S r.l. del
26/01/18

RlCtilEOENTE

•DAT A)

(SI/NO)

LASOCIET~

ALLEGATO ("UMERO

ORDINE/CONTRATTO COUfGAM ENTO CON

Analisi delle alternative possibili

31.952 , 66

Rlf. PREVENTIVO ALLEGATO

FORNITORICHE
HANNO RAPPORTIDI

Vr-og:::tt <JD:ri n ili vu ,, l~ -

Anal1s1dell'offerta attuale e prev ista

39.940 ,83

Anal!SI de lla domanda attua le e prevista

AMMONTARE PROPOSTO(€)

Inquad ramen to te rritoriale e socio econom ico del
progetto imprendito riale

INVESTIMENTO}

Sruo1PRELIMINARI E DI FA"181LITÀ (MAX 1,5% TOT.

TIPOLOGIA SPESA

EVENTUALE

proposto dall 'impresa luxury Class S.r .l.:

L.ll\9P ";;
O

l,l'lf,rt!:it, Prvµu: ,l:nt e · U..1XtJ({'i' (LA.~~ S.R. L. {pr o g,et(U ''!.!XCiner n d ::nn c.1 Luc i~i·)

Di seguito si riporta l'artico lazione del programma di investimenti
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11.40 0,00
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edi nota n. 8

490 .188 , 35
1.613 884 ,84

1.734 .900 ,00

Demoliz ione del fabbr icato e rimoz ione degl i scart r

101 , SUOLO A?IENDALE

1.723 .500 ,00

367 .542,00

42.5 88,00

158.60 5.00

1s8 .60s,o o•

166.349.00

Stru tture in e.a.

OPEREEDILI

OP EREMURARIE E ASSIMILATE

Indagin i geognomche

Acqu isto del suolo azienda le

SUOLO AZlfNOALE(MAX 10% ATTIVI MATERIALI)

TOTALEPROGITTAZIONEE DIREZIONELAVORI

Spese e onen accessori per acquisizrone delle
cer Uf lcazionl amb ient ali ed energe ti che e
consulenze per l'arredo delle came re

TOTALEDIREZIONELAVORI

Contab ilità dei lavorr a co rpo

··,·~-

$

TOTALEPROGETTAZIONE

AMMONTARE PROl'OSTO (€)

l.li~9:' ~0

Edilcostruzioni S.r.l. del
02/05/18

prelimina re del
31/03/2017
geo l. Dott . Maur izio De
Rinaldis

lng A. Sl efanelli de l
16/0 4/18

lng . A. StefaneW del
16/ 04/18

FORNITORI CHE

HANNORAPPORTIDI

no

no

no

no

no

no

no

no

RICHIEOENTE

E DATA)

(SI/NO)

LASOCIETÀ

All.fGAlO (NUMERO

ORDINE/CONTRATTO COLLEGA
MENTOCON

EVENTUALE

(j;, ogetto "~~ Cin;:in1c1
$:--1
11t:t1Lur.id" )

RIF. PREVENTIVOALLEGATO

f. IJ - (:a,')G S inlf.,:."e~3 PrG1)0ne nre: LUi<.Ut,:c
·{ CLt\!.i$5.H.l.

TIP OLOG IA SPESA

(i

Direzione lavorr, assistenza al coll audo. pr ove di
accettazione

DIREZIONE LAVORI

Tl.il<lSrvto

1.613 .884,8 4

409 .16 0,47

730 .284.44

4 .798 ,69

725 .48 5,75

335.371,10

38 860,28

144.722 32

144 .722,32

151. 788.50

AMM ONTAREAMMISSIBILE({)

l

I•

-ctf$~

',

,,-.........29

max 10%
de ll'inves ti mento
amm issibile in atth.ri
materrali

nel limite de l 6%
delle spese per
ope re mu rarie e
a;similate
am missibil i

nel lrm,t e del 6%
delle spese per
opere murar ie e
ass1m1late
ammissibil i

li/AMMISSIBJUTA

N OTE.DI

Progcn-:1 Defini tivo,: . 1~ ·· (.-:)d

, Jr'\

/J~(_
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20 020 ,00
11 .180 ,00

89 168, 9 1

n. 16 infissi interni scor revo li

n. 28 portonc,n1 d'ing re sso blinda ti

Trasporto, posizionamen t o e montagg10 infissi

Ascensori

98 .080,00
14 4 .685 ,00

Impianto fotovol taico

Impianto Idrico/sanitar io

.s\· ilup po

~ \

~,

5 2 484 ,10

Im pianto solare te rm ico

.

343 .804 ,97

Impi anto elettrico e di domo uca

IMPIANTIG ENERALI

12 800,00

n. 128 inf 1rn in t ern i a battente

S.126 .33 1,5 3

91 520 ,00

Paviment i e rlves t 1ment, in piast rell e

TOTALEOPERE
EDILI

43 .266 ,63
85 9.783,0 8

Opere In ferro

114. 4 68 ,48

929 .811, 31

Awol gibi li motor izzate

Int ern i ed estern i

244.68 5 ,73

e rivestimenti

Inf issi est erni e ope re in vet ro

Intonaci

605 .554,20

AMMON TARE PIIO Pos ro

(€)

FO RNI TORI CH E

no

se Impianti di
Sclumbarruto Carlo del

no

no

no
no

no
no

00

no

no

no

no

no

no

no
no

no

no

no

1.T.C. S.r.l. del 27/04/ 18

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

RICHIEDENTE

E DATA)

{SI/NO)

LASOCIETÀ

ALLEG
ATO {NUMERO

ORDINE/C ONTRATTO COlLEGAMENTO CON

HANNO RAPPORTI DI

1.T.C. S.r.l. del 27/04/18
l.T.C. S.r.l. del 27 /04/18

pr ev. SA.EL del
12/04 /1 8

prev . NoYarreda Trade
S.r .l. de l 08/01/ 18

prev . Legnoln S.r.l. del
18/0 1/ 18
Emme Persiane by
Biemme Finest re S.r.l
del 25/06/2018

RIF. P REVENTIVO AllE GATO

EVENTUALE

' t:.•}~Cine 111c1
Séi1:tr1Lv ci;,t'')

Lli<9 P30

Jrnpres,i Prn po n en te: LUXUI ~\' CL'\55 S.R.L l,pre;;t:.l tc

Realizzazione delle nuoYe mura t ure inte rn e ed
est erne

TIP OLOGIA 5PESA

TUH ISNIO Tll. il·

I

134 .812 ,30

98.080,00

52 .484,10

343 .804,9 7

4.644 .080 ,1 6

70 .812 ,52

2.860 ,00

20.020,00

12.800 ,0 0

77 .288 ,32

37 .085,08
859 .783,08

106 .331,60

208 .6 12 ,49

619 .887 ,5 6

605.554,20

AMMONTARE AMMISSIBILE(€)

I

'.J

,.',

~, ~.,jj;,.

--- ~

✓-~.

\. · \

sovrastima te

quant it à

congrui t à

I

30

costo d, trasporto
già comp reso nella
voce d i .e_rezzarto

d1 e_rezzano

congruità con le voci

congruità

congru it à con il
prevent ivo

errore di com puto

cong rui t à

INAMMISSIBILITÀ

NOTE DI

Prugt;"t'i.o Defirj :tivo it. 1 '0 ~· .:od.

.N1[__
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TOTALEO PEREM URARI[ E ASSIMILAU

no

no

l 7. 784 ,00

24.024 ,00
21.840,00
4 .380 ,00
4.800 ,00

n. 24 poltrone letto

n . 28 divani letto
n. 28 scrivanie per camere da lett o

n. 12 scritt o i per ca me rette

n. 60 poltronc ine in eco pelle per sog~iorno
prev . Nova rreda Trade
S.r.l.s. de l 08/01/18

21. 840,00

9 .984 ,00

n. 64 comodin i

9 .984 ,00

12 .824 ,00

12 .824,00
7.020,00
3.088 ,00
17 .500,00
4 .480,00
12 .740,00

n. 108 sed ie in legno per tavo lo da pranzo

n. 8 tavo li da soggio rno

n 28 mob ili port a TV

n 28 tavolini bassi per soggiorno

n. '28 mob ili da ingresso

12 .740,00

4 .480,00

17.500.00

3.088,00

7.020 ,00

131.040 ,0D

131 040 ,00

117 .000,00

4 .800 ,00

4.380 ,00

17.784 ,00

n. 104 elementi armad i compo nibili dlm..
240 xlO O/l20
n. 28 cucine componibi li comprese di
elettrodomeslic i e eia no cot tu ra
n. 28 ta volo da pranzo
117.000,00

24 .024,00

8 .544 ,00

8.544 ,00

32 .760 ,00

n. 28 testate ret ro letto malr lmo nlale

32 .760 .00

5.589 .518, 27

6.081 .642,34

316.256, 74

A MMONTAREAMMISSIBILE{€)

n. 12 somm1er giro let to singolo

ARREDI PER N. 28 UNITA ' ABITATIV E:

ARREDI UNITA ' INTERNE

ARREDI) E PROGRAMMI INFORMATICI

M ACCHINARI, IMPIANTI, ATTRE22ATURE VARIE(COMPRESI

RfCHIEDENTE

EOATA)

[SI/NO)

LAsoonÀ

ALLEGAT
O (NUMERO

OROlNE/CONTRATTO COLLeGAMEl"TOCON

945.438,11

27/ 04/18

MIF. PREVENTIVOALLEGATO

FoRNITORI CHE
HANNO RAPPORT I C>I

1...od

.

I

- ~~
"''·{j~

(

INAMM ISSIBILITÀ

NOTE DI

F"-rceetlo Ùc-tÌ1 '",Ì{l\.-o I l !9 .

955 .310,81

316 .256, 74

AMMONTARE PROPOSTO(€)

EVENTUAll:

lrnpr esa t~10,.H1ner,te: LU:-{UHYCi..AS5S.R.L (r,rogerto " ~;.; (jne ,-r1a ~ant'1 LlK h> 'l
Ul<9P:iU

T OTALE IMPIAN TI GENERA LI

Impianto di cli matizi azlone e ACS

T IPOLOGIA SPESA

A TUKt$1\/lO l !i". ti - ~3Pù

31

)vi .,,...
' (.
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FORNITO RI CI-I E

LASOC l<TÀ
RICH IEO€NTE

E □ ATA)

. ~.857.2:12,34

TOTALE ATTIVI M:ÀTER.IALI

sviluppo

' ~- J 'c;\

~~

-·:---.....,

538.128,00

21.840,00

Traspo rto , posizionamento e mon t aggio arre di
538 .128,00

9.520,00

n. 28 TV color 40"

TOTALEARREDI

11.600,00

n. 40 TV color 32'"

TOTALE MACCHINARI , IMPIANTI,
ATTREZZATUR E VARIE (COMPRESI ARREDI) E
PROGRAMMI INFORMATICI

36 .784,00

n. 88 kit tendaggi com pleti

7.302.844 ;48

538 .128,00

538 .128,00

21.840,00

9.520,00

11 600,00

36.784,00

3.696,00

4.720,00

3.696,0 0

AM MO NTARE AMMISS !81lE ({}

n. 88 mantovane

{S1/NOJ

COlLEGAMENlO CON

ALLEGATO(rmMERO

HANNO RAPPORTI DI

ORDINE/ CONTRATTO

I

20.160,00

RIF. P REVfNl!VO ALLEGATO

EVENTUALE

•- •.

I

'- >:
:,,.
e!\

~...

\

-- -'\ 3?__ _1 ,

i

INAMMISSl81llTÀ

NOTE DI

:-• rot:t:ltt, De!irJitiva n. J.'J- ~o ù .

4 .720,00

AMMONTA.REPROPOSTO(€}

i.•.-.9f' :!O

!ff1p1es..t iJi'C,i-Jon c::nt~: i_UXURY CLA•;5 3.R.L. ~prc r r~ltt, ''~A t il ,em.::1
5anì d Lucia")

20 160,00

:i

n 48 elementi armadio componibili h. 240 x
100/120
n. 40 specchiere vert icali

TIPOLOGIA SPESA

TUHJ~r.,10 w
!'l"f. Il· Ct1po

••

IV}

/Il :._.
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SI premette che l'a nalisi dei preventivi di spesa e dei relativi computi metri ci allegati è st ata
effettuata tramite il confro nto con il Prezzario Regionale Pugliese 2017 e, dove non
riscontrabi le, con i prezzi medi di mercato.
•

Congruit à spese per studi preliminari di fattibil it à e spese per progettazione
ingegneristica e dir ezione lavor i
Relativamente agli studi di fattibil ità, l'i mpresa ha proposto una spesa di € 135.000,00
secondo quanto si rileva dal relativo preventi vo di spesa.
La spesa riguarda , così come si rileva dal preventivo , la realizzazione di uno studio di
fattibilità composto da:
• inquadramento ter rito riale e socio economico dei progetto impr enditoriale;
• analisi della domanda attuale e prevista;
• analisi dell'offerta attuale e prevista ;
• · analisi delle alternative possibili;
• analisi di fattibil ità finanziaria (analisi costi - ricavi);
• descrizione e analisi degli impatti ambientali.
Il prevent ivo dettaglia l'impegno di ogni elemento dello stu dio di fattibi lità in termin i di
giornat e/ uomo, indicando anche il nominat ivo del professionista coinvolto . In ragione del
fatto che il professionista indicato non è un tecnico iscritto ad albo degli architetti e degli
ingegneri, si ritiene che non disponga delle competenze necessarie per lo svolgimento
dell'attività di descrizione e analisi degli impatti ambientali. Tale parte di studio di fattibi lit à
interessa un numero di giornat e/ uomo pari a n. 10 su n. 338 totali .
Considerato che il costo per giornata/uomo è pari ad € 339,41 (€ 135.000,00/338
giornate/ uomo ), lo st ralcio di spesa applicabile all'attivi tà di descrizione e analisi degli
impatti ambienta li è pari ad € 3.994,08.
La spesa residua, al netto di quella riferita all'atti vità di descrizione e analisi degli impatti
ambiental i, è superiore al 1,5% dell'inves tim ento complessivo ritenuto ammissibile a seguito
di verifica documentale .
Pertanto, la spesa ammissibile è pari ad 109.542,67 a fronte di€ 135.000,00 propost i, con un
stralcio di spesa compl essivo pari ad € 25.457,33, di cui € 3.994,08 riferit i agli studi degli
impatt i ambientali per mancanza del requisito professionale ed€ 21.463,25 rife riti alla part e
eccedente il limite del 1,5% di cui al comma 7 dell'art . 6 dell'Avviso Pubblico.
Si rit iene che la tipologia di spesa proposta sia ammissibile att eso che, ai sensi dell'art . 2,
punto 87 del Regolamento UE 651/2014, lo «studio di fattibilità» è la valutazione e l'analisi

del potenzia/e di un progetto, f inalizzate a sostenere il processo decisionaleindividuando in
modo obiettivo e razionale i suoi punti di f orza e di debolezza, le opportunità e i rischi,
nonché a individuare le risorse necessarieper l'attuazione del progetto e, in ultima analisi,le
sue prospettive di successo.
Relativamente alle spese per progettazion e ingegneristica e direzione lavori, secondo quanto
si rileva dal relati vo preventi vo di spesa, l' impresa ha proposto una spesa di compl essiva di {
367.542,00, di cui € 166.349,00 per progettazione tecnica e dir ezione lavori, € 158.605,00
per studio e progettazion e ingegneristica ed € 42.588,00 per spese e oneri accessori. In
seguit o a richiesta di chiarimenti , l'impresa ha prodo t to una DSAN del 11/02/2019 , firma ta
digital mente dal forn itore , lng. A. Stefanelli il quale attesta che tale voce "deve intendersi
/.
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ambientali ed energetiche (ProtocolloItaca) e consulenze professionali per l'arredo delle
camere".
Si precisa che, ai sensi dell'art . 2, punto 23 del Regolamento UE 6S1/2014, "i lavori
preparatori quo/i la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono
considerati come avvio dei lavori".
La spesa proposta risulta superiore al limite del 6% del totale delle spese per "opere murarie
e assimilate" rit enute ammissibili, di cui comma 7 dell' art. 6 dell'Avviso Pubblico.
Pertanto , la spesa ritenuta congrua, pertin ente e ammissibile, ammonta ad€ 335.371,10 , di
cui € 151.788,50 per progetta zione tecnica e direzione lavori, € 144.722,32 per studio e
progettazione ingegneristica ed € 38.860,28 per spese e oneri accessori come meglio sopra
descritti . Lo stralcio di spesa complessivo ammonta ad € 32.170,90 ed è interamente riferit o
alla parte di spesa eccedente il 6% del total e delle spese per "opere murarie e assimilate"
ritenute ammissibili, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 dell' art. 6 de!l'Awiso
Pubblico.
• Congruità suolo aziendale
Relativamente al suolo aziendale, l' impresa ha proposto una spesa di€ 1.734.900,00, di cui€
1.723.500,00 relativi all'acquisto del suolo, come da contratto preliminare di compravendita
del 31/03/2017, ed€ 11.400,00 per indagini geognostiche.
Si rileva fin da subito che le spese per "Suolo aziendale" ammontano al 19,58%
dell'investimento comp lessivo in attivi materiali proposto dall' impresa, superio re al limite
massimo del 10% previsto dati'Avviso Pubblico.
Si precisa, attresì, che la spesa proposta dall' impresa per l'acquisto dell'immobi le è riferita
esclusivamente dell'acqui sto del suolo aziendale. In sede di approvazione dell'istanza di
accesso, la spesa per l'acquisto del solo fabbricato è stata ritenuta inammissibile in quanto il
programma di invest imenti prevede la demolizione del fabbricato medesimo. In sede di
presentazione del progetto definit ivo, l' impresa non ha proposto spese relative all'acquisto
del fabbricato fuori terra .
Con riferimento all'acquisto del suolo, la perizia giurata in data 23/01/2018 a firma dell'lng .
Antonio Stefanelli, attesta che il valore complessivo di mercato dell'immobi le (suolo +
fabbricato) è pari ad € 2.454.880,00, di cui € 346.500,00 relativì al fal, bricato ed €
2.108.380,00 riferiti al suolo. Con riferim ento al valore del suolo, il costo proposto
dall'impre sa, pari ad € 1.723.500,00, corrisponde al prezz.odi vendita convenuto tra le parti
in sede di contr atto prelimin are di compravendita del 31/03/2017 e risulta infer iore al valore
di mercato determinato con la citata perizia del 23/01/2018 {€ 2.108.380,00).
Le spese per "Suolo aziendale" proposte dall'impr esa, pari ad { 1.734.900,00, ammontano al
20,88% dell'investime nto in attivi material i ritenuto ammissibile a seguito di verifica e,
pertanto, come già innanzi rilevato, superano il limite del 10% di cui alla lettera al, del
comma 2 dell'a rt. 6 dell'Avvi so Pubblico. Pertanto , la spesa rit enuta ammissibile ammonta
ad ( 730.284 ,4 4, di cui:
• € 725.485,75 riferiti all'acquisto del suolo;
• € 4.798,69 per indagini geognostiche.
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Lo str alcio di spesa è pari ad € 1.004.615,56 ed è interamente riferito alla parte di spesa
eccedente il 10% del tot ale dell' investimento in attivi mater iali ritenuto ammissibile a
seguito di verifica , nel rispetto di quanto previsto dalla lett era al, del comma 2 dell'art. 6
dell'Avviso Pubblico.
Si precisa che, allo stato attu ale, l'immobile oggetto di int ervento è nella disponibilità della
proponente in forza di un contratto di comodato del 02/11/2018, sottoscri tt o con i
proprietari sig.ri De Matt eis Anna Rita, Masciullo Francesco, Masciullo Enrico (in qualità di
proprietario e procuratore della sig.ra Masciullo Anna), regolarmente registr ato, prodotto in
sede di int egrazioni al progetto definitivo .
• Congruit à ope re murarie e assimilabili
Relativamente alla presente categoria di spesa, l'impresa propone investimenti per
compl essivi € 6.081. 642,34 , di cui € 5.126.331,53 per opere edili ed € 955.310,81 per
impianti generali, così come si rileva dal computo metrico e dai preventivi presentati.
In particolare, la spesa proposta in sede di progetto defi nitiv o riguarda quanto segue:
opere edili, così come specificate nella tabel la innanzi riportata.
Per le voci di spesa relative alla realizzazione di opere murarie interne ed esterne,
complessivamente proposte per € 5.126.331,53, si ritengono ammissibili, congrue e
pertinenti per € 4.644 .080,16 , con uno stralcio di spesa di € 482.251,37 per congruità,
derivante dall' applicazione dei prezzi indicati nel Prezzario Regione Puglia 2017 e
dall'applica2ione dei prezzi medi di mercato, come di seguito meglio dettag liato :
- voce n. 3/3 del comput o metr ico datato luglio 2018, a firma dell' lng. Antonio Stefanelli,
relat iva alla esecu2ione di "Scavo a sezione aperta [...J con mezzi di demolizione
meccanica ", costo unitario € 25,20/ mc derivante all'applicazione della voce di prezzario
E 01.0ld ("Scavo a sezione aperta[ ...] in roccia calcarea o simile compatta[. ..] scavabile
con mezzi di demo lizione meccanica") . Dall'esame di congruità effettuato e tenuto conto
della circostanza per cui il contesto geologico territ orial e, salvo casi molto rari, presenta
rocce calcaree scavabili con benna da roccia e non con mezzi di demoli zione meccanica,
si ritiene congrua una spesa di € 16,05/ mc, derivante dall'applicazione della voce di
prezzario E 01.0lc ("Scavo a sezione aperta [.../ in roccia calcareo o simile, strat ificata
[...] scovabile con benna do roccia" che, applicata alle quantità previste, restituisce un
valore ammi ssibi le pari ad € 84.069,90, a fronte di € 131.997,60 proposti , con uno
stralcio di spesa di € 47.927,70. per congruità . Gli approfondimenti rappresentati
dall'impresa con relazione del 31/01 /201 9 non giust ificano la scelta del costo unit ario di
costo unitario € 25,20/mc in quanto l'imp resa afferma che in detto costo sono
ricompres i forfettariamente gli oner i per trasporto e smalt imento rifiuti , per i quali è,
invece, previst a una specifica voce del Prezz.ario Regione Puglia 2017 che non è stata
considerata dall' Impresa.
- voce n. 4/4 del computo metrico datato luglio 2018, a fi rma dell' lng. Antonio Stefanelll,
relativa alla esecuzione di "Scavo a sez ione obbligata, esegu ito con mezzi meccan ici{. ..)",
costo unitario € 41,25/m c derivante all'applicazione della voce di prezzario E 01.03d
("Scavo o sezione obbligato, eseguito con mezzi meccanici[ ...]"). Dall'esame di congruità
effettuato e tenuto conto di quanto già evidenz.iato per la precedente voce n. 3/3, si
rit iene congrua una spesa di € 24,70/mc , derivante dall' applicazione della voce di
prezzario E 01.03c ("Scovo a sezione obbligata, in roccia calcarea o sim ile, stratificata ,
~ ,.;,,
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scavobi/e con benna do roccia" ), in quanto si ritiene che lo scavo sia eseguibile con
benna da roccia. Inoltr e, per tale voce, la quantità di mc ammissibile è pari a 1.884,76
mc=(mc 1931,00-80,36+34,12) a fron te di 1.931,00 mc considerati dall'impr esa, in
quanto lo scavo per alloggiamento del muro perimetrale (pari 34,12 mc, così come
considerato in seguito ai chiarimenti forniti dall'impresa con la citata Relazione del
31/01/2019), è già ricompreso nello scavo per alloggiamento delle travi in fondazione .
Pertanto, per la voce 4/4 del computo metrico, la spesa ammissibile è pari ad {
46.553,57=(€ 24,70*1.884,76) a fronte di { 79.653,75 proposti (€ 41,25* 1.931,00mc),
con uno stra lcio di spesa di€ 33.100,18, per congruità ;
- voce 12/13 del computo metrico del luglio 2018 dell'lng . A. Stefanelli, relativa a
"fornitura e posa in opera di acciaio [ ...]": nel Comput o metrico viene stimata, in
maniera corretta, un'incidenza dell'acciaio pari ad 80kg/mc per le strutture in
fondazione e di 120kg/ mc per quelle in elevazione. Tuttavia , il calcolo effettivam ente
eseguito fa riferimento ad un'i ncidenz.a dell'acciaio pari, rispettivamente , a lO0kg/mc
per le stru tt ure in fondazione e a lS0 kg/mc per quelle in elevazione. Tale voce di spesa è
interamente ammissibile a condizione che, in fase di attua zione, l'impresa dimostri,
attr averso gli elaborati di calcolo stati co depositati presso gli Enti competenti , quanto
dichiarato nella citata Relazione del 31/01/2019 e che le percentua li di acciaio
effett ivamente impiegat e corr ispondano a quelle calcolate nel Computo metrico datato
luglio 2018 a firma del progettista incaricato. Pertanto, la spesa ritenuta congrua,
pertinente e ammissibile ammonta ad€ 556.866,25, corrispondente alla spesa proposta
dall'impresa;
- voce 21/22 del computo metrico del luglio 2018 dell'lng . A. Stefanelli, "Fornitura e posa
in opera di intonaco o calce per interni [...)" , costo unitar io € 35,20/mq derivante
dall'applicazione della voce di prezzario E 16.05. Dall'esame di congruità effettuato e
tenuto conto delle caratteristiche prestazionali dell'opera da realizzare, nonché degli
approfondimenti inviati dall'impresa con relazione del 31/01/2019 , si ritiene congrua
una spesa di € 18,70/ mq derivante dall'applicazione della voce di prezzario E 16.16b
("Fornitur a e posa in opero di in tonaco premi scelato, per interni ed esterni[. ..] a base di
calce idraulica"): infatti , la tipologia di intonaco scelta nel computo metrico rappresenta
una soluzione adatta a fini decorativi {ad esempio, per edifici di interesse sto rico),
mentre l'intonaco premiscelato a base di calce idraulic a è adott ato negli usi ord inari ed è
un materiale di buona qualità . Pertanto , per tale voce, la spesa ritenuta congrua,
perti nente e ammissibile è pari ad € 273.800,35=(€ 18,70*14 .641,73mq), a front e di €
515.388,90 proposti , con uno stralcio di spesa pari ad€ 241.588,55, per congruit à;
- voce 23/24 del computo metrico del luglio 2018 dell'lng. A. Stefanelli, "Fornitura e poso
in opero di into naco a calce per esterni [. ..]", costo unitario € 33,90/ mq derivante
dall'applicazione della voce di prezzario E 16.06. Dall' esame di congruità effettuato e
tenuto conto delle caratteristiche prestazionali dell'o pera da realizzare, nonché degli
approfondimenti invi ati dall'impre sa con relazione del 31/01/2019 , si ritiene congrua
una spesa di € 18,70/mq derivante dall'applicazione della voce di prezzario E 16.16b
("Forni tura e posa in opera di intonaco premisceloto , per interni ed esterni[. ../ a base di
calce idraulica") : infatt i, come già evidenziato per la precedente voce n. 21/22, la
tip ologia di intonaco scelta nel computo metrico rappresenta una soluzione adatta a fini
decorativi, mentre l'inton aco premiscelato a base di calce idraulica è adottato negli usi
ordinari. Pertanto, per tale voce, la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile è
pari ad € 84.070,39=(€ 18, 70*4.495,74mq) , a fronte di € 152.405,59 proposti , con uno
stralcio di spesa di { 68.335,20, per congruità ;
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- voce 28/104 - computo metrico luglio 2018 - lng. A. Stefanelli ("Fornitura e posa in
opera di porta di piano REI 60"), costo unitario € 1.980.83/cadauna, derivante
dall' applicazione della voce di prezzario El 08.21. Tale voce si riferisce ad un "impianto
installato in vano proprio con struttura portante ad elementi modulari[ ...]". Sulla base
del " progetto ascensori" cJllegato al preventivo prodotto dall'impresa, l'imp ianto
ascensore da realizzare è del tipo "ad azionam ento elettrico per disabili, in edifici di civile
abitaz ione - DM 236 del 14-6-1989"), per il quale è corretto applicare la voce di
prezzario EL 08.24 (" Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio
inox satinato), costo unitario€ 508,80. Pertanto, la spesa rit enuta congrua, pertinente e
ammjssibile, è pari ad€ 6.614,40=(( 508,80*13 porte} , a fronte di€ 24.970,79 proposti .
Lo stralcio di spesa ammonta ad€ 18.356,39, per congruità ;
- voci dalla 33/32 alla 36/35 (infissi esterni, opere in vetro) - computo metrrco luglio 2018
- lng. A. Stefanelli : preliminarm ente si evidenzia che la spesa proposta dalJ'impresa in
sede di Sezione 2 del progetto definitivo (pari od € 244.685,73) risulta superiore a
quanto indicato nel computo a firma dell'lng . Stefanelli (€ 231.190,54). Pertanto,
l'oncJlisidi congruità viene svolta sulla spesa indiccJtanel computo metrico . Inoltre, con
particolare riferime nto alla voce 35/34 - E.018.20 (Sovrapprezzo al vetro-camera di cui
allo voce pre cedente [ ...}}, la voce di prezzario prevede un sovrapprezzo del 20% da
applicare alla voce di computo 34/33 - E.018.019.c (Fornitura e posa in opero di vetro
camera [. ..]) , costo unitario € 57,25/mq: pertanto , la voce 35/34 è uguale a (
57,25*0,2 0.3 85,62 mq=€ 4.415,35 a fronte di una spesa proposta pari€ 26.993,40, con
uno stralcio di€ 22.578,05 per un errore di computo .
Complessivamente, con riferimento alla spesa per " infissi esterni ed opere in vetro", a
fronte di una spesa proposta pari ad€ 244.685,73, la spesa ritenutcJ congrua, pert inent e
e ammissibile ammonta ad€ 208.612,49, con uno stralcio di spesa di€ 36.073,24, di cui
€ 22.578,05 riferiti alla voce 35/34 , come innanzi esplicitat o, ed € 13.495,19 riferiti alla
maggiore spesa propo sta dall'impresa rispetto a quanto indicato nel computo metrico ;
- voci dalla 37/36 alla 38/37 (awolgibili motor izzcJti)- computo metrico luglio 2018 e
prev. del 25/06/2 018, contenente quantità e descrizioni dettagliate . A fronte di una
spesa propo sta pari ad€ 114.468,48, la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile
ammonta ad € 106.331,60, corrispondente al totale indicato nel preventi vo del
fornitore . lo stralcio di spesa ammonta ad € 8.136,88 per congruità ;
- voce 39/31 del computo metrico dcJtato luglio 2018: spesa per l'acquisto di n. 2
"portabi ciclette" per complessivt € 764,52: spesa ritenuta non ammissibile perché i
portabiciclette saranno allocati al piano terra, escluso dal PIA Turismo proposto;
- voce 42/40 del computo metrico datato luglio 2018 (Fornitu ra e posa in opera di cristalli
di sicurezza [ ...] spessore 10/11 mm) . L'impresa stima una lunghezza dei cristalli per i
parapett i pari a 80 m. Dalle verifiche effettuate sulla base delle planimetrie prodotte
dall' impresa, la lunghezza complessivcJdei cristalli è pari a 68 m che, applicata al prezzo
unitario ind icato (4*68m*0 ,80*101,85€), restituisce un importo ammissibile pari ad €
22.162,57 a fronte di € 26.073,60 proposti dall'impresa, con uno stralcio di spesa di f
3.911,03, per sovrastima delle quantità;
- voce 43/41 del computo metrico datato luglio 2018 (Fornitura e posa in opero di
manufatti per ringhiere [ ...]). L'impresa stima una lunghezza dei cristalli pari a 80 ml.
Dalle verifiche effettuate sulla base delle planimetrie prodotte, la lunghezza complessiva
dei cristalli è pari a 68 m che, clpplicata alle quantità e al preuo unitario indicati
(8,00m*68m*0,80n,)+(4,00m*68m*2,00m)"'8,10€,
restitui sce un importo ammissibile
pari ad€ 7.931,52 a fronte di€ 9.331,20 proposti dall'impresa, con uno stralcio di spesa

s-;luppo

lfJ";
o];

lv_

37079

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

TL;~;.~:\/l•J T! r. q •·,: ,; ~·C' 5 lm;-:n',:!sa;: ~0J ,?·1:e!1:e: ~~,;:~:i.1
nY CLASS ~:.~.. ·.. tp,\';;~ct:l ''e ;{ Cir.emci S1:u~i9Li!ci3'1)

~.-cget~rJ 0 -=flnj<;_:
i"·o :1. t ~ - Cùd. :....l
!<~H~
::u

di€ 1.399,68. Inoltre, per la medesima voce, l'impresa ha considerato una lunghezza del
cancello per autorime ssa pari a 5,00 m : sulla base delle planimetrie prodotte , la
lunghezza del canceHo per autorimessa è pari ad 4,85 m che, applicata alle quantità ed
al prezzo unitario indicati (4,85m*3,50m*25,00m)*8,10€, restituisce un importo
ammissibile pari ad € 3.437,44 a fronte di € 3.543, 75 proposti dall'impresa, con uno
stralcio pari ad € 106,31. Complessivamente, per la voce di spesa 43/41 , a fronte di €
13.612,05 proposti dall'impresa, la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile è
pari ad € 12.106,05, con uno stralcio di spesa complessivo pari ad € 1.506,00, per le
motivazioni innanzi riportate;
- voce 72/32 - AR 24 computo metrico datato luglio 2018 e prev. del 08/01/2018 ,
contenente quantità e descrizioni dettagliate [("Fornitura di infissi interni a battente[ ...},
maniglia di serie [. ..]. Dimensioni ml 0.85"2 .10 (bussole vani); ml 0.80*2 .10 (bussole
servizi)"], costo unitar io indicato nel preventivo € 715,00/cadauno. Dall'analisi di
congruità effett uata, si ritiene corretto applicare, per le porte, la voce di Prezzario E
17.21a (" Fornitura e posa in opera di Porta interno in abete, pioppo o mdf'), costo
unitario € 336,00/mq e, per le maniglie, la voce del Prezzario E 17.49b ("Coppie di
maniglie a pulsant e in ottone)'', costo unitario € 12,00/cadauna, in luogo del costo
unita rio indicato nel preventivo . Pertanto, la spesa ritenuta congrua, pertinente e
ammissibile, derivante dall'applicazione dei costi unitari congrui alle quantità previste
+
da progetto,
ammonta
ad € 77.288,32 = ([(56*0 ,85ml* 2,10ml)mq
(72* 0,80ma* 2,10ml)mq] *336 ,00 € + (128 infissi * 23,90€) = (€ 74.229,12 + 3.059,20 = €
77.288,32), a fronte di€ 91.520,00 proposti dall'impresa , con uno stralcio di spesa di _ç
14.231.68, per congruità;
- voce 75/35 - AR 27 computo metrico datato luglio 2018 e prev. del 08/01/2018,
contenente quantità e descrizioni dettagliate , ("Trasporto in opera, posizionamento e
montaggio degli infissi"), costo unitario indicato nel preventivo € 65,00/cadauno ,
quantità considerate n. 172 infissi. La spesa per il trasporto ed il montaggio degli infissi
che si può ritenere ammissibile è esclusivamente quella rìferita agli infi ssi di cui al
preventivo del fornitore Novarreda Trade S.r.l.s. (n. 16 infissi interni scorrevoli e n. 28
portoncin i di ingresso blindati), in quanto il medesimo preventivo non comprende i costi
di trasporto e montaggio . Per gli infissi di cui alla voce 72/32 del computo (n. 128 infissi
interni a batten te), la voce E 17.21a del Prezzario Regione Puglia 2017 (come innanzi già
specificato) che si è ritenuto congruo applicare, è comprensiva dei costi di trasporto e
montaggio degli infissi. Pertanto, dall'applicazione del costo unitario alle quantità
ritenute ammissibili, deriva una spesa congrua, pertinente e ammissibile pari ad €
2.860,00=[(16+28)*65,00€ ), a fronte di € 11.180,00 proposti dall'impresa . Lo stralcio di
spesa ammonta ad € 8.320,00, e si riferisce al costo di trasporto e montaggio di n. 128
infissi interni , in quanto già ricompreso nella precedente voce 72/32 .
Relativamente alle spese per opere edili, a front e di un investimento proposto per €
5.126.331,53, si ritengono ammissibili, congrue e pertinenti spese per € 4.644.080,16, con
uno stralcio di€ 482.251,37, per congruità.
Impianti generali così come specificati nell<1tabella innanzi riportata.
Per le voci di spesa relative alla realizzazione degli impianti generali, complessivamente
proposte per € 955.310,81, si rit engono ammissibili, congrue e pertinenti spese per €
945.438,11, con uno stralcio di € 9.872,70 per sovrastima delle quantità, come dì seguito
evidenziato:
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impianto idrico sanitario :
voce 76/42 del computo datato luglio 2018 (fornitura e posa in opera di punto attac co
per alimentazione di apparecchi igien ico-sanitari {. ..] bagni [...] cucine". Dall' analisi
effettuata sulla base degli elaborati grafici prodotti dall'impre sa, si rileva che i punti di
attacco per i bagni sono pari a n. 276 in luogo dei n. 280 conteggiati nel computo (in
quanto in uno dei due bagni degli appartam ent i contraddistinti con i numeri 7, 14, 21 e
28, non è presente la doccia), mentre i punti di attacco per ogni cucina sono pari a n. 4
in luogo dei n. 6 conteggiati dall'impresa (le cucine componib ili non sono compr ensive di
lavatri ce) Pertanto , a fronte di un numero di attacchi indicati nel computo pari a n. 448
(di cui n. 280 nei bagni e n. 168 nelle n. 28 cucine), si considerano n. 388 attacchi (di cui
n. 276 nei bagni e n. 112 nelle cucine). La spesa rit enuta congrua, perti nente e
ammissibile ammonta ad € 37.810,60 (388*97,45€), a fronte di € 43.657,50 propo sti,
con uno stralc io di spesa di€ 5.847,00, per sovrastima delle quantit à;
- voce 77/43 del computo datat o luglio 20 18 (" Fornitu ra e posa in opera dì punto attac co
per scarico di appare cchi igienico -sanitari { .../ bagni [ ...} cucine" ). Analogamente a
quanto ind icato per la precedent e voce, nel computo prodotto dall'impresa , sono stati
cont eggiat i n. 4 punt i di scarico in più rispetto a quelli desumibili dalle tavole di progett o
e di layout per i bagni e n. 1 punto di attacco in più per ognuna delle n. 28 cucine
previste . Pertanto , a fronte di n. 244 punti di scarico computati dall'impresa (di cui n.
160 per i bagni e n. 84 per le cucine}, quell i effetti vamente rilevabili da progetto sono
pari a n. 212 (di cui n. 156 per i bagnì e n. 56 per le cucine). L' importo ritenuto congruo,
pertinente e ammissibile è pari ad € 17.193,20 (212* 81,10€), a fronte di € 19.788,40
proposti , con uno stra lcio di€ 2.595,20 per sovrastima delle quantità;
- voce 78/44 del computo datato luglìo 2018 (Fornitura e posa in opera di serbatoio a
pressione atm osferic a). A fronte di un numero di serbatoi previsti dall' impr esa pari a n.
5, tenuto conto del numero di unità abitativ e e relativi posti letto , si ritiene sufficiente
un numero di serbatoi pari a n. 4. Pertanto, a fronte di una spesa proposta per €
4.092,50, la spesa ritenu ta congrua, pertinent e e ammissibile ammonta ad € 3.274,00,
con uno stralcio di spesa di€ 818,50, per sovrastima delle quantità ;
- voce 92/86 del computo datato luglio 2018 (Fornitura e posa in opera di bat teria per
vasca o doccia {...]). Analogamente a quanto già indicato per le voci 76/42 e 77/43,
l'impresa computa n. 4 docce in più rispett o a quelle rilevabi li negli elaborati grafici
prodotti (uno dei due bagni previsti negli appartamenti n. 7, 14, 21 e 28, non è provvisto
di doccia). Pertanto , a fron te di una spesa proposta pari ad € 6.120,00, la spesa ritenuta
congrua, pertinente e ammissibile è pari ad€ 5.508,00 (36* 153,00€), con uno stralcio di
€ 612,00 per sovrastima delle quantità ;
- impi anto elettrico e di domoti ca per€ 343.804,97: spesa rit enuta congrua, pert ìnente e
ammissibile;
- impianto solare termico compo sto da n. 28 pannelli: dal computo metrico e dal relativo
preventivo allegato , si rileva una spesa di € 52.484,10, costo unita rio€ 1.874,43/ modulo ,
spesa rit enuta congrua, pert inente e ammissibile;
- impianto fotovoltaico da 27,6 Kwp: dal computo metrico e dal relativo preventi vo, si
rileva una spesa di € 98.080,00, (costo unitario € 3.553,62/Kwp) rit enuta congrua,
perti nente e ammissibile. Si evidenzia che l'im pianto fotovol taico dovrà essere destinato
esclusivamente all'autoconsumo ;
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Relativamente alle spese per impia nt i generali, comp lessivamente proposte per €
955 .310,81, si ritengo no ammi ssibi li, congrue e pertinenti spese per€ 945.438,11 , con uno
stralcio di€ 9.872,70 per sovrastima delle quantità .
Pertanto, sulla base della verifica effettuata,

relativamente

alla m acrocategoria "Opere

murarie e assimilate", la spesa ritenuta congrua , pertinente e ammissibile, cons iderato un
costo parametrico di 1.293,87€/m q, è pari ad€ 5.589.518,27, di cui:
•

€ 4.644.080,16 per opere edili ;

•

€ 945.438,11 per impiant i generali.

Congruità macchinari,
informat ici
Relativam ente
complessivi

impia nti

e attrezzature

alla pre sente categoria

varie,

compresi

di spesa, l' impresa

arredi,

propone

€ 538.128,00 , così come si rileva dal preventivo

e programmi

investimenti

presentato,

per

relativo

all'arredamento de lle n. 28 unità abitative che compo ngo no il residence turistico, avente
capacità ricettiva complessiva pari a n. 68 post i letto . Le n. 28 unità abitative sono collocate
in nu mero di 7 per ciascu n pi ano . Ciascun piano ospita n. 5 unità biloca li da n. 2 posti letto ,
n. 1 unità composta da n. 4 local i per n. 3 posti letto e n. 1 un ità da n. 5 locali per n. 4 posti
letto.
Il preventivo dettaglia qu antrtà e importi per ciascuna
-

voce di spesa prevista,

co me segue:

arredi per n. 28 unità abitative, per un totale di€ 538 .128,000 composti da:
✓ n. 28 testate

letto retro sommier matrimonia li e n. 28 giroletto sommier
matrimonia le, comp leto di rivestim ento in tessuto e n. 28 matera ssi mat rimoniali
ignifughi, per€ 32.760,00;

✓ n 12 sommier giroletto per letto singol o e n. 12 matera ssi singo li ignifughi, per€

8.544 ,00;
✓ n. 64 comod ini in legno nobilitato con piano in cr istallo, per€ 9.984,00;
✓ n. 24 poltrone letto in tessuto sfoderabile e relativi mat erassi, per € 17. 784,00 ;

✓ n. 28 divani letto e relativ i mate rassi, per€ 24 .024,00;
✓ n. 28 scrivanie , complete di pannello a muro e ripiano inferior e, per€ 21.840 ,00 ;
✓ n. 12 scrit toi per came rette, compl eti di ripiano inferiore sotto top, per€ 4.380,00;
✓ n. 60 poltroncine

imbottite

in ecopelle per scrivanie e tavoli soggiorni, per €

4.800,00;
✓ n. 104 elementi armadio componibil i a n. 4 ante , per complessivi€ 117.000,00 ;
✓ n. 28 cucine componibi li, co mplete di pensi li, scolapiatti , cappa aspirante con
motore ed elettrodomestici (frigo combinato, forno, piano cott ura, lavastoviglie ,
lave llo inox e m iscelatore), per€ 131.040 ,00;
✓ n. 28 tavoli da pranzo allungabi li, per € 12.824,00;
✓ n. 108 sedie in legno per tavoli sala pranz o, per€ 7.020,00 ;

✓ n. 8 tavo li da soggiorno, per€ 3.088 ,00;
✓ n. 28 mobili porta TV zona soggiorno , pensile vetrina e panne llo porta TV, per €

17.500,00;
✓ n. 28 tavolini bassi per zona soggiorno , per€ 4.480 ,00;

✓ n. 28 mobi li ingresso , piano

in cristallo,

specchiera

retroillumi nata, per €

12.740,00;
✓ n . 48 elementi armadio compon ibili per guardaroba o lava nde rie, per€ 20.160,00;
✓ n . 40 specc hi ere per camere da letto, per€ 4 .720,0 0;
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✓ n. 88 mantovane in legno, per€ 3.696,00;
✓ n. 88 tendaggi composti da tenda in tessuto leggero ignifugo, te nda pesante

oscurante ignifugo e sistema di scorrimento, per€ 36.784,00;
✓ n. 40 TV 32" per€ 11.600,00;
✓ n. 28 TV da 40", per € 9.520,00;

✓ trasporto , posizionamento e montaggio mobil i per n. 28 alloggi, per€ 21.840,00.

Per le voci di spesa relative all'acquisto e montaggio dell'arredo per le n. 28 unit à abitative,
complessivamente proposte per€ 538.128,00 , si ritengono int eramente ammissibili, congrue
e pertinent i.
Le voci sopra elencate risultano essere coerenti come quantità, tipologia e livello alla
categoria final e della struttura ricettiva e, pertanto , si riten gono congrue, pert inenti e
ammissibili .
Programmi Informatici

L'impresa non ha proposto spese nell'ambito della presenta categoria di spesa.
Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
L'impresa non ha proposto spese nell'amb ito della presenta categoria di spesa.
• Note conclusive
Il programma d'investimento proposto prevede il recupero di un' area urbana degradata,
situata nel centro abitato della città di Lecce, attraverso la demolizione del fabbricato
denominato "ex Cinema Santa Lucia" e successiva realizzazione di un edific io destinato a
residence, ai sensi dell'art . 41, comma 1, lettera a) della Legge Regionale n. 11/1999. Al
termine dei lavori, la nuova struttura ricettiva si compor rà di un piano interrato destinato a
rimessa a servizio del residence, un piano terra escluso dal PIA Turismo proposto e destinato
a locali commerciali e n. 4 piani (dal 1° al 4°) che ospiteranno n. 28 unità abitative per
complessivi n. 68 posti letto .
Si esprime parere favo revole sull' iniziativa da un punto di vista tecnico ed economico .
Il programma degli investiment i proposto risulta organico e funzionale.
L'impresa dichiara per l'intero investimento una spesa pari a € 8.857 .212,34 per la
realizzazione della nuova struttura turistico alberghiera.
Sì accerta per l'in tero investimento in attivi materiali la somma complessiva di €
7.302.844,48 per la struttura turistico ricettiva, somma ritenuta congrua, pertinente ed
ammissibil e, con uno stralcio di spesa di€ 1.554.367,86, di cui:
• € 25.457,33 riferiti a "Studi preliminari di fattibilità";
• €:32.170,90 per "studi, progettazione e direzione lavori" ;
• € 1.004.615,56 per il suolo aziendale;
• € 492.124,07 relativi ad opere murarie e assimilate.
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Più in dettaglio, lo stralcio complessivo di spesa, pari ad€ 1.554.367,86, è dete rminato come
segue:
Stralciper
congruità/coerenza/
Capitolodi spesa

mancanza
del requisito
professionale

Stralci per
Incidenza
sul tot.

applicazione
delle percentuali

lncideoia
su l tot,

Tot , stralci

%

previste
dall'Avviso

3.994,08

15,69

21.463,25

84,31

25.457,33

0,00

-

32.170,90

100

32.170,90

0,00
492.124,0 7

l 004.615,56
0,00

100

100

-

1.004 .615,56
492.124,07

68,08

J,ll4 .J67,86

%

Pubblico
Studi preliminari dì fatt ibilità
Progettazionelngt!gneristlcae
Direzionelavori
Suolo aziendale
Opere murarìe e assimilate
Macchinari, impianti,

0,00

0,00

attrezzature, arredi
TOTALE

496.118 ,15

31,92

1.058.249 ,71

In conclusione, lo stralcio di spesa di€ 1.554.367,86 è composto da:
• € 496.118,15 per congruit à dei costi;
• € 1.058.249,7 1 per applicazione delle percentuali massime di ammissibilità previste
dall' Avviso Pubblico per le macrocat egori e di spesa "Studi preliminari di fattibilit à'',
" Progettazio ne Ingegneristi ca e Direzione lavori" e "Suolo aziendale" .

L' impresa non ha previsto inter venti per Acquisizione di servizi di consulenza.
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L'impresa proponen te , alla data di presentazione dell' istanza di accesso (18/05/2017), si
classificava di piccola dimensione in considerazione del fatto che presentava a livello
aggregato, ovvero compr ensivo dei dati dell' impre sa Sap Contr act S.r.l. (già Eco Sap S.r.l.),
controllante di Luxury Class S.r.l. alla data di presentazione dell' istanza di accesso, e delle
impr ese ad essa colleg ate e/o associate, i seguenti dati :
•
•

Fatturato : € 4.465.696,02
Totale bilanci o:€ 21.021.933,97

•

Livello ULA: 2,5.

I dat i suesposti si rif eriscono all'e sercizio 2015, che rappr esenta l' ultimo esercizio chiuso alla
data di presentazio ne dell'istanza di accesso (18/ 05/ 2017). Il bilancio al 31/12/2016 della
Sap Contract S.r.l. (già controllant e di Luxury Class S.r.l.) è stato approvato in data
28/06/2017 .
Si riport ano, in sintes i, i dati delle imprese collegate e associate all'impresa proponente
Luxury Class S.r.l. (nella tabella, i valori di fatturato , totale bilancio e ULA sono riportati
interamente per tutte le impre se. Ai fini della det erm inazione della dimension e, i dati delle
imprese associate sono stati considerati in proporz ione alla quota di part ecipazione).

42
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da ti in unità di e uro
Fatturato (2017)

Tota le bilancio (2017)

ULA (2017)

l.832 .897,00

11.791.528,00

6

Idea Une S.r.l. {49% di Luxury
Class S.r .l.) - associata alla
proponente

314.387,00

4.677.789,00

0,49

S.r.l.
Tropi co del Salento
(co llegata d1 Idea Une S.r.l.)

0,00

17.760,00

0,00

La Casa nella Prate ri a S.r.l.
(co llegata di Idea Une S.r.l.)

o

43.693,00

o

SAP Project S r.l - inatt iva
(co llegata di Gal.Co s.n.c.)

0,00

122.479,00

0,00

0,00

2.824.264,00

0,00

2.147.284,00

19.477 .513,00

6,49

impresa
Gal.Co. s.n c. (subentra ta a Sap
Contra ct S.r. I. - già Eco Sap
S.r.l., nel 51% di Luxu ry Class
S.r.l.)
- coll egata alla
proponen t e

SAP Cont rae! S r.l - (coll egata
di Gal.Co. s.n.c.)
Totale

Il subentro del socio di maggioranza Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. al posto di Sap
Contr act S.r.l. (già Eco Sap S.r.l.) conferma la dimen sione di piccola imp resa, così come già
verificato al precede nte paragrafo 1.3.
Di seguito si riportan o le informazion i inerent i la verifica della dimensione effettuata in sede
di istanza di accesso (nella tabella, i valori di fatturato , tot ale bilancio e ULA sono riportati
interamente per t utte le imprese. Ai fini della determ inazione della dimen sione, i dati delle
impre se associat e sono stati considerati in proporzione alla quota di partecipazione) :
dat i in unità di euro
imp resa

Fattu rato (2015)

Total e bilanc io (2015)

ULA (2015)

Sap Contract S.r .l. - già Eco Sap
S.r. l. (già contro llan te di Luxury
Class S.r .l.)

1.410.000,00

2.699.283,00

2

2.960 .916,00

15.753.553 ,00

o

57.748,00

1.175.663,00

o

132.767,00

3.969.695.00

1

o

10.000,00

o

o

9,084,00

o

Perseo Ener gia S.r.l. (collegata di
Sap Coni ract S.r.l.)
Id ea Line S.r .l. (49% di Luxu ry
Class S.r.l. )
Class. R.E. S.r.l. [(associata (50%)
d i Idea Une S.r.1.)1
Edii Res S.r.l. [(associata (36%) di
Idea Une S.r.l.)]
del
Salento
S.r.l.
Tro pico
(collegata di Idea Une S.r .l.)
La Casa nell a Prater ia S.r.l.
(collegata di Idea Une S.r. l.)
Tota le

o

43.693,00

o

4.561.431 ,00

23.650.971,00

3,00

L' offerta di servizi turist ici dell'impresa Luxury Cl<1ssS.r.l. fa riferimento ad un residence
turi st ico, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a) della Legge Regionale n. 11/1999, che si
compone di n. 28 camere dispost e su quattro livelli, per complessivi n. 68 post i letto . Tali
camere sono disti nte e classificate nel seguent e modo :
-, '

s, ·iluppo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

~\

TL!:~!s:v10 n r.

n . :.:ape s

ln1;:ir1:s.1!'J•O
!l'Jf'1er1tr:?:~:_;;<URY
(L~.>.JS..'\.l.. :;:rv1:;etto··:!.<Cin:~rn;i 3at1~r
~ ;..t:d;:i'-'!

:J..0::1,
·=~~!)D2i i,1i-:;vo ;·1. t·] - f ùd. Ll:(9p_;c

-

n. 20 bilocali da n. 2 posti letto ciascuno;

-

n. 4 quadriloca li da n. 3 posti letto
n. 4 unità abit ative da n. Svani da n. 4 posti letto .

L'investimento non prevede la presenz<1di servizi funzionali oltre a quello strettamente
derivante dall'affitto delle unit à abitative di cui si compone il residence.
Il prezzo medio di vendita delle camere è pari ad euro 455,00 Euro a settimana per i bilocali
(circa € 32,50/giorno per posto letto), euro 560,00 per i quadrilocali (€ 26,00 ca. per posto
letto al giorno) ed euro 770,00 settimanali per l'affitto delle unità abitat ive da n. 4 posti letto
(€ 27,50/giorno per posto letto), ed è stato determinato sulla base dei prezzi medi di
mercato nell'area di rife rimento.
L'impresa prevede un' apertura annuale della struttura . Ai fini delle previsioni economiche,
l'impresa ha considerato , per il periodo di apertura della struttur a, tar iff e differenziate in
base alla diversa tipo logia delle unità abitative (bilocali, quadrilocali e pentavani) . Inoltre,
l'impresa affe rma che il prezzo medio per unità abitativa è st <1tocalcolato in considerazione
del previsto utilizzo settimanale delle unità abitative , come previsto dal comma 4 dell'art . 41
della L.R. n. 11/99 .
Relativamente alla capacità produttiva, è stato considerato solo l' esercizio a regime in
ragione del fatto che l' impre sa propone nte è stata costituita per la gestione della st rutt ura
turistica oggetto di riqualiflcazione e, nell'ultimo bilancio (2015) chiuso alla data di
presentazione dell'istanza di accesso, presenta un fatturato pari a zero.
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Servizi

Affi tto unità abitativa S locali

Affi tt o unità abitat iva 4 locali

Affino un ità abit at iva b ilocale

Prodotti/

un it à/setti mana

un ità/ settimana
un ità/ settim ana

Unità di misura per
unità di tempo

20
4
4

Produz ione ma x
per unità di
tempo

52
52
52

N• unit à d i
tempo per anno

l .040
208
208

Prod uzion e
max teorica
annua

832
12 5
42

Produzion e
effettiva annua

378.560,00
70.000 ,00
32 .340,00
480 .900 ,00

Valore della
produzione
effettiva

Oelinit ivo n. J.9 •- O::,d.

TOTALE

455 ,00
56 0,00
770 ,00

Prezzo
Unitario
medio(€)

Progetto

(C)

31.655 ,00

181.736 ,00

486.72 0,00
486.720 ,00
315 .720,00

A re gime
(2022)
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L'impresa, attiva dal 20/11/2015 nel settore delle costru zion i ed i li, prevede di cons eguire ricavi pari ad€ 258.000,00 a parti r e dall'anno 2021 (anno
di conclusione del programma di inve st ime nti PIA Tu rismo), sebbe ne poi l'incremento maggiore sarà conseguito a partire dall'anno a regime.

17.58 8,00

129.029,00

0,00
- 46 .800 ,00

0,00
- 65 .000,00

258 .000 ,00
258 .000,00
215. 400,00

2021
(anno di concl usio ne
investimen t i)

0,00
0,00
0,00

2020

0,00

0,00
0,00
0,00

2019

· 65.000 ,00

0,00
0,00
0,00

20 18
(anno d i awio degli
Invest imenti)

previsionale , dai dati forn it i dall 'im pre sa, si rileva quanto segue:

Fauurato
Valore della produz ione
Marg i ne Operat ivo Lordo
Reddito Operat ivo della
Gestione caratter istica
Red dito netto

In termini di redditività

Il valore desunto a regime pari a€ 480 .900,00 è, pertanto , str ettam ente collegat o af vo lume di affa ri ne l set tor e turistico che l'i mpresa prevede di
consegu ire.
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Comp lessivame nte , l' impr esa prevede di realizzare nell'eserciz io a regime il seguen t e v alore della produzione :
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Il piano finanziario di copertura degli investimenti presentato in sede di progetto definitivo ,
prevede il ricorso esclusivo al capitale proprio quale fonte diversa dalle agevolazioni.

Nella fase di presentazione dell'istanza di accesso, l'im presa proponeva il seguente piano
di copertu ra finanziaria:
Unità di €

Fabbisogno
Studi preltm1na rl di fat tibilità
Progettazione e direzione lavori
Suolo aziendale e sue sistemauon l
Operemurarie e assimìlate
Mdcchlnarl, Impianti attruzature e
programmi informatici
Brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecnichenon brevettate
· Totak! complessivo fa6blsogni

Fontl di copertura
Apporto di nuovi mezzi propri
nl
Totall!esclusoagevoJazio
Agevolauorii ,n conto imp1ant1
conced ibili
Totale font i

Annoavvio
76.578,19
S2000,00

Anno 2'
19.144,SS
300.000,00

Anno 3'
42.118,00
! 5542 ,00

Totale
137.840,74
367.542,00

l.981 . 171.18

4.833 290,06

1.029.538 ,76

7 .844 .000,00

840.000,00

840 .000,00

5.152,434,61

1.927 .198,76

9.189.382,74

Aonor
5.361.129,49
5.361.129,49

Anno3 '
l .171.773,ll
J,171.773,U

Totale
6.541.773,lS
6,541 ,773,15

2.067 .611,12

1.654.088,89

413,522,23

2.076.481,67

l .SSS.295,34
7.015 .218,38
Agevolazioni concedibHi

2.109.749,37

Annoa\f'lio
8.870,55
8,870,S5

4.135.222,23
!0 .676.99S,38
4.BS .222,23

In sede di progetto definitivo , l'apporto di nuovi mezzi propri è confer mato dal nuovo socio
di maggioranza per complessivi € 6.541,773,15, mediante un verbale di assemblea del
20/02/2019 , prodotto in seguito a richiesta di integrazioni (riportat o alla pagina 15 del libro
delle Decisioni dei soci). Detto verbale vincola la somma al programma di investim enti PIA
Turismo per tutta la durata dello stesso. L'importo conferma, peraltro , l' esito del Criterio di
selezione 3 {Coerenza tra dimensione del soggetto proponente e dim ensione
dell'investimento) .

Il fabb isogno di investime nto indicato nelle seguenti tab elle fa riferimento all'i mporto
ammissibile in fase di valutazione del progetto definitivo , tenendo conto del piano di
copertura inviato . In part icolare:
Unità dlt:

Fabblsoinò :''
Studi preh011nari di fattib ilità
Pro ettazione e dire rione lavori
i
le e sueslstemi3zion
Suolo azJenda
Opere murarie e a,ssimHate
Macchinari, impianti attrezzature e
program mi Informatic i
Tota le com lesslvo .fab blsognl

Fonti di copertura
Apporto di mezzi pro pri
Totale esclusoage11ola1ion;
Agevolazion i in con to Impianti
Totale fonti

svilu ppo

A.nooavvio
(2018) •;
60 .248,46
46 .951,95
182.571,11
1.397.379,S7

1.687.151,09

An,,o avVio
2.665.403,4 1
2.665.403,41
1.643.140,00
4.308 .543,41

...
Anno2•·

Anno3 "

Tota le

1S.33S,98
275.004,31
438 .170,66
3.353 710,96

33.9S8,23
13 414,84
109.542,67
838.427,74

109.542,67
335 .371,10
730 .284,44
S.S89.S18,27

S38.12/l,OO

S38.128,00

4.082 .22.1,91

1.533A7J.,98

7.302.844 ,48

'

Anno 3"·'
903.66 1,31
903.661,3 1
328.628,00
1.232 .289,31
Age\lOlilzlonl concedibili

Aono ·2•
2.972.708,43
2.972. 708,43
1.314.512.02
4.287.220,45

Totale
6.S41. 773,15
6.541 .77315
3,286 .:280,0Z
9.828 .053,17
' 3 .186 .180,02.
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Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell'ipot esi di copertura finanziaria.
COPERTURAFINANZIARIA
7,302.844,08

.' INVESTIMENTOAMMISSIBILE

3.286.280,02

agevolai ione
Apporto

6.541.773, 15

meui propr i (verbale del 20/0 2/ 2019)
,

,

,9,828.0~3,17

TOTALE-FONTI
Rapporto me'l:zifinanzia ri esenìi da aiuto/costi ammisii bili

-89,58%

134,Sà%

Mezzifinant!ar i complessivi/ costiammissibili

Le fonti di copertura previste superano il fabbisogno dell' investimento e sono superiori al
25% del valore dell'invest imento proposto , in armonia con quanto disposto dall'art. 2 c. 5 del
Regolamento .
L'investimento , al netto dell'IVA, risulta interam ente coperto con apport o di mezzi propr i e
agevolazioni.
Per complete zza, si riportano le info rmazioni inerenti l'equilibrio finanziario dell'im presa
Gal.Co. di Congedo Alessio & F.lli s.n.c., attuale controllante di Luxury Class S.r.l.:
CapitalePennan<?nte
Patrimonio Netto
(di cui ri serve disponibili € 896.721, 48)
TFR

Debiti m/ l term ine
Risconti Passivi (lim itat amente a cont nbut i
pubblici)
TOTALE Capitale Permanente

2016

2017

l .21S.8S4, 71

1.530.259,87

41.513,90
4.221185 ,98

51.427,84
3.405 .174,09

1.230,64

1.206, 12

S.478.554 ,59

4.988 .067,92

1.919.353,38

1.878 .934,05

1.919.353,38
3.560.431,85

1.878 .934,05
3,109.133 ,87

Credit i v/ soci per versamenti ancora dovuti
Immob ilizzazioni
redlti m/ 1term ine
TOTALE Attività lmmobiliuate
Capitale Perm anente - Attività lmmo~ilinate

Dalla veri fica dell'equi libr io finanziario del nuovo socio di maggioranza, Gal.Co. di Congedo
Alessio & F.lli s.n.c., si rileva che la ste ssa presenta un'eccedenza di font i a m/1 t ermin i sugli
impieghi di pari durata, sia nel 2016 che nel 2017.

Attualmente , l'impresa proponente ha un numero di ULA pari a n. O, essendo stat a costituita
con lo scopo di effettuare il programma di investimenti PIA Turismo e provvedere alla
gestione della struttura t uristica oggetto del medesimo programma di investiment i e,
attraverso l'investimento, prevede un incremento occupazionale in termini di ULA pari a n.
8,00 (di cui n. 5 donne), confermando le previsioni dell'istanza di accesso, così come
rettificate con la citata PEC prot . n. 11030/1 del 13/ 11/ 2017. In particolare, l'i mpresa
specifica che l'incre mento occupazionale riguarderà l'assunzione, a partire dall'anno a
regime, di n. 8 ULA secondo le seguenti funzioni/mansioni :
- n. 1 direttore;
- n. 2 impieg ati (di cui n. 1 donna) con mansioni di receptionist ;
- n. 2 im piegati (di cui n. 1 donna) con ruolo di addetti all'ufficio contab ilità ed
amministrazione ;
- n. 3 operai donn e addette alle pulizie.

sviluppo
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L' impresa afferma che le nuove ULA saranno assunte a partire dall'esercizio a regime,
mantenendo il livello occupazionale previsto per i successivi t re esercizi solari, dichiarando di
poter anche incrementare ulte riormente il fabbisogno di personale.
In dettaglio :

d, cui donne

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4,00
2,00
3,00
3,00
8,00
5,00

4,00
2,00
3,00
3,00
8,00
5,00

Si ritiene l' incremento occupazionale coerente con l'attiv ità da svolgere.

In fase di approvazione dell' istanza di accesso, si rilevava che in sede di redazione del
progetto definitivo l'impresa doveva necessariamente attenersi a quanto di seguit o
riportato :
1. impegno ad effettuare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale maggiore;
2. produrre cronoprogramma aggiornato dell'investimento;
3. relativamente all'acquisto dell' im mobi le (suolo e fabbricato), produrre perizia di stima
giurat a, a firma di tecnico abilitato, iscritto all'albo e con requisiti di terzietà, attestante
il valore del bene e la congruità dello stesso, distinguendo il valore del suolo da quello
del fabbricato, ai sensi di quanto prevìso dalla lettera d), comma 2, art. 10 dell'Avviso
Pubblico;
4. il computo metrico delle opere edìli e degli impianti generali deve essere redatto in
relazione al listino prezzi della Regione Puglia e ciascuna voce di costo dovrà essere
correlata al prevent ivo di spesa del forn itore ;
5. il medesimo computo metri co ed i relativ i preventivi di spesa dovr anno essere redatti
con indicazione dist inta dei costi relativi al piano terra, ai piani destinati alla ricettività
(dal primo al quarto) ed al piano copertura ;
6. relativamente alle spese per attrezzature e arredi , l'impr esa dovr à fornire un layout
esplicat ivo delle dotazioni in termini di arredi, attrezzat ure e macchinari delle camere
e degli ambienti destinati ad "office " (piccoli uffici , sale di rappresentanza e salette
riunion i) inter essati dal programma di investimenti PIA Turismo;
7. dare evidenza degli interventi e delle misure tese a favorire l' accessibilità e la fru ibilità
della struttura da part e di persone con disabilità motoria e persone non
autosufficienti;
8. all' atto della stipula del contratto definitiv o di vendita dell' immobile oggetto di
inte rvento, le somme versate a titolo di caparra confirmatoria dovranno essere
restituit e dalla parte venditrice all'acquirente , non costituendo in alcun modo acconto;

9.

48
S\'ilu ppo
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soggetto all'accertamento di compatibilità paesaggistica. A tal proposito, si chiede di
fornire opportuni chiarimenti e/o evidenziare gli eventuali motivi di esclusione dalla
procedLira, che saranno valutati nella successivafase istruttor ia;
10. soluzioni per il risparmio dei consumi idrici :
•
sistema di raccolta e filtraggio delle acque meteoriche e di parte delle acque grigie e
loro ricircolo non potabile .
•
scarichi a portata ridotta, rubinett eria con miscelatore monocornando con
dispositivo economizzatore, aeratori di flusso, casette di risciacquo a doppia
portata.
11. soluzioni per l'efficientam ent o energetico e riduzione emissioni C02 :

•

installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda sanitaria;
installazione di Impianto fotovoltaico da 16 Kw per autoconsumo;
• Audit energetico e installazione di impianto di domot ica per il controllo, gestione e
ottimizzazione dei consumi energetici;
uso di pareti verticali vetrate con cristall i basso emissivi e protezione mediante
inter capedine orizzontale del solaio di copertura;
12. adozione del protocollo Itaca e conseguimento della certificazione dì sostenibilità
ambientale prevista dal Protocollo !TACA- Turismo;
13. riutilizzo in loco del volume di inerti rinveniente dagli scavi;
14. riduzione al minimo indispensabile del volume di scavi attraverso l'adozione di
fondazioni puntiformi (plinti);
15. approvvigionamento degli inerti necessari al cantiere da cave locali;
16. analisi preventiva dei materiali da costruzione dell'edificio per procedere all'eventuale
smaltimento a norma di legge dei manufatti contenenti amianto;
17. gli impianti di riscaldamento/climatizzazion e del complesso immobiliare siano ad alta
efficienza energetica ;
18. siano utilizzati, per gli arredi e le finiture degli immobi li, materiali ecocompatibili :
materiali riciclati/recuperat i, materiali da fonti rinnovabili , materiali locali, materia li
riciclabili e smontabili , materia li biosostenibili;
19. in sede di gestione della struttura ricett iva, siano messi a disposizione degli ospiti
anche mezzi a basso impatto ambientale (mezzi elettrici, biciclette, etc) per gli
spostamenti urbani ;
20. in sede di gestione della stru ttura ricettiva, siano utilizzati appositi contenitori per la
raccolta differenziata e sia evitato l'uso di prodotti usa e getta, al fine di raggiungere
una percentuale di raccolta differenziata pari al 65%.

•

•

In sede di presentazione del progetto definitivo , l'im presa ha fornito quanto segue:
1. conferma dell'impegno occupazionale, indicato in sede di istanza di accesso e pari a n. 8
nuove ULA;
2. cronoprogramma aggiornato;
3. perizia giurata in tribunale in data 23/01/2018 , a firma del progettista incaricato lng. A.
Stefanelli, relativa all'acquisto dell' immobile , attestante il valore del bene e la congruità
dello stesso, distinguendo il valore del suolo da quello del fabbricato , ai sensi di quanto
previsa dalla lettera d), comma 2, art. 10 del!' Avviso Pubblico;
4 . computo metrico delle opere edili e degli impianti generali redatto in relazione al listino
prezzi della Regione Puglia, con correlazione di ciascuna voce di costo al prevent ivo di
spesa del fornitore;

::;,·ilup p o
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5. computo metrico e preventivi di spesa redatti con indicazione esclusiva dei costi relativi
al piano interrato - autorimessa e ai piani destinati alla ricettività (dal primo al quarto) ;
6. layout esplicativo delle dotazioni in termini di arredi, attrezzature e macchinari degli
ambienti (unità abitative) interessati dal programma di investimenti PIA Turismo;
7. Relazione ex Legge n. 13/1989 "Superamento barriere architetto niche" a firma dell'lng.
A. Stefanelli ;
8. in sede di presentazione del progetto definitivo e successiva documentazione
integrativa, relativame nte alla disponibi lità dell'immobile oggetto d'intervento ,
l'impre sa ha prodotto un contratto di comodato gratuito . All'atto della stipu1a del
contratto definitivo di vendita deU'immobile, l' impresa dovrà comunque dimostrare che,
le somme versate a titolo di caparra confirmatoria , verranno essere restituite dalla parte
venditrice all'acquirente, non costituendo in alcun modo acconto;
9. in considerazione del rilascio del Permesso di Costruire n. 377/18 del 09/11/2018, per il
progetto di " Demolizione dell'ex Cinema Santa Lucia e ricostruzione di un edificio per
locali comme rciali al piano terra e n. 4 piani per alloggi in residence", la prescrizione
formulata dall'Autorità Ambientale in merito all'accertamento di compatibilità
paesaggistica, può ritenersi superata;
10-20 evidenza del recepimento delle prescrizioni formulate dall'Autorità Ambientale , come
innanzi riportato al paragrafo 2.3.2 e 2.5.
1n . { r➔ .Q~(.t-\Zl()r,;:/PqtS CRf7.. !0f\ji

f-'éf1 f.4.SEStj(i ~ESS!~./i\

In fase di attuazione, l' impresa Luxury Class S.r.l. deve effettiv amente attuare le
prescrizioni/ indicazioni indicate in fase di accesso e confermate in sede di progetto
definitivo , di seguito sinteticamente riportate :
1. all'atto della stipula del contratto definitivo di vendita dell' immobile oggetto di
int ervento , le somme versate a titolo di caparra confirmatoria dovranno essere
restituite dalla parte venditrice all'acquir ente, non costituendo in alcun modo
acconto;
2. apporto di nuovi mezzi propri per un importo tale da confermare la positività del
criterio di selezione n. 3 (coerenza tra dimensione dell'investimento e dimensione del
benefic iario);
3. soluzion i per il risparmio dei consumi idrici:
• sistema di raccolta e filtraggio delle acque meteoriche e di parte delle acque
grigie e loro ricircolo non potabile.
• scarichi a portata ridotta , rubine tter ia con miscelatore monocomando con
dispositivo economizzatore, aeratori di flusso, casette di risciacquo a doppia
portata;
4. soluzioni per l'efficientamento energetico e riduzione emissioni C02:
• installazione di pannelli solari per produ zione di acqua calda sanitaria;
• installazione di impianto fotovoltaico da 16 Kw per autocon sumo;
• Audit energetico e installazione di impianto di domotica per il controllo, gest ione
e ott imizzazione dei consumi energetici;

5.
6.

• uso di pareti vert icali vetrate con cristalli basso emissivi e protezione mediante
intercapedine orizzontale del solaio di copertura;
adozione del proto collo Itaca e conseguimento della certificazione di sostenibil ità
ambientale prevista dal Protocollo !TACA- Turismo;
riutil izzo in loco del volume di inerti rinveniente dagli scavi;
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7.

riduzione al minimo indispensabile del volume di scavi attraverso l'adozione di
fondazioni puntiformi (plinti) ;
8. approwigionamento degli inerti necessari al cantiere da cave locali;
9. analisi prevent iva dei mater iali da costruzione dell'edificio per procedere
all'eventua le smaltimento a norma di legge dei manufatti contenenti amianto ;
10. gli imp ianti di riscaldamento/climatizzazione del complesso immobi liare siano ad alta
efficienza energetica;
11. siano utilizzati, per gli arredi e le finiture degli immobili , mat eriali ecocompatibi li:
materiali riciclati/recuperati , materiali da fonti rinnovabili, materiali locali, materiali
riciclabili e smontabili , materiali biosostenib ili;
12. in sede di gestione della struttura ricettiva , siano messi a disposizione degli ospiti
anche mezzi a basso impatto ambienta le (mezzi elettrici, biciclette, etc) per gli
spostament i urbani ;
13. in sede di gestione della struttura ricettiva, siano utilizzati appositi contenitori per la
raccolta differenziata e sia evitato l'uso di prodotti usa e getta, al fine di raggiungere
una percentua le di raccolta differenzi ata pari al 65%;
14. in sede di presentazione della dichiarazione di avvio lavori presso il Comune di Lecce,
l'impresa dovrà produrre l'autorizzazione relativa all'occupazione di sotto suolo
pubblico, necessaria per la realizzazione dell'intercapedine prevista al di sotto del
marciapiede di via San Lazzaro e di via Salvatore Grande, così come prescritto nel
P.d.C. n. 377/18 del 09/11/2018, rilasciato dal Settore Pianifi cazione e Sviluppo del
Territorio della Città di Lecce;
15. ai fin i dell'ammissibilit à della spesa relativa alla "forniturae posa in opera di acciaio
per calcestruzzo armato ordinario[ ...]" - voce 12/13 del Computo metrico datato
luglio 2018 a firma dell'lng. A. Stefanelli, in fase di attuaz.ione l' impresa dovrà
dimo stra re, attraverso gli elaborati di calcolo statico depositati presso gli Enti
competenti, che le percentuali di acciaio effettivamente impiegate corri spondano a
quelle calcolate nel citato Computo di luglio 2018, ossia l00kg/mc per le strutture in
fondazione e lS0kg/mc per le struttu re in elevazione;
16. prima della messa in esercizio dell'attività ricettiva , l'impresa dovrà acquisire il parere
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco anche per i piani dal primo al quarto

Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate , la valutazione relat iva
alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva.
Di seguito si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni
concedibili .

►

Codice ATECO:55.20 .51 "Residenze turistiche o Residence".
Sede iniziativa; Lecce- in via San Lazzaro, n. 32 - ang. Via Salvatore Grande.
► Investimento e agevolazioni (esclusivamente a valere sull'Azione 3.3):
►

TIPOLOGIASPESA

AlTIVI MATERIALI

INVESTIMENTO
PROPOSTO(€)

INVESTIMENTOAMMESSO

(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

{€)

Studi preliminari di fat tibili tà

135.000,00

109.542,67

49.294,20

Progett azione ingegneristica e direi1one

367.542,00

335.371,10

150.
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lavori
Suolo aziendale

1.734.900,00

730.284,44

Opere murarie e assimilate

6.08 1.642,34

5.S89.S18,27

538 .128,00

538.128,0 0

Macchinari, Impianti Attrezzature varie e
Programm i Info rmatici

328.628,00
2.515.283 ,22
242.1S7,60

_C>bi~~
_ti110s~e_cifico lc _- _Azione 3.3 (Att ivi Ma~eriali)

3.286,2.~o,o_i:

TOTALEAGEVOLAZIONE

3.286.280,~f

► Sintesi investimento :
Il programma di investiment i riguarda la realizzazione di un residence turistico ai sensi
dell'art . 41, comma 1, letter a a) della L.R. n. 11/1999, mediante l' acquisto di un immobile,
attualmente in stato di disuso, la sua successiva demolizione e la ricostruzione con aumenti
volum etric i non superior i al 35% di quelli legittima mente esistenti. Al term ine dei lavori il
nuovo residence, sito in Lecce alla via San Lazzaro n. 32, angolo via S. Grande, sarà dotato di
n. 28 unità abitative (n. 20 bilocali, n. 4 quadriloca li e n. 4 pentavani) per n. 68 posti letto . Il
Residence sarà composto da un piano inter rato destinato a garage, un piano terra a
destina zione commerciale non oggetto del PIA Turismo e n. 4 piani (dove saranno allocate le
n. 28 unità abitati ve). Un ascensore, accessibile anche a persone su sedia a ruota ,
permette rà il collegamento tra i vari piani dell' edificio .
►

Incremento occupazionale:

La valutazione del progetto definitivo presentato dall' impresa Luxury ClassS.r.l. ha rest ituito
un valore ammissibile delle spese relative alla categoria "Attivi Material i" per ~
7.302.844.48 .
In fase di accertamento sull'i nvest imento per attivi materia li è stata stralciat a la somma di €
1.554.367,86, così suddivisa:
- € 25.457,33 relativi a "st udi preliminari di fattibilità " , di cui € 3.994,08 per mancanza del
requisito professionale ed€ 21.463,25 perché eccedenti il limite del 1,5% di cui al comma
7 dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico;
- € 32.170,90 relativi a " Progettazione e direzione lavori" perché eccedenti il limi te del 6%
del tot ale delle spese per "opere murarie e assimilate" ritenut e ammissibili , di cui
comma 7 dell 'art . 6 dell'Avviso Pubblico;
- € 1.004.615,56 relativi al "Suolo aziendale", perché eccedent i il 10% del tota le
dell'investimento in attiv i materiali rit enuto ammissibile a seguito di verifica

sviluppo
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documentale , nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), del comma 2 dell'art . 6
dell'Avviso Pubblico ;
{ 492.124,07 relativi ad "opere murarie e assimilate" per congrui t à.

Pertanto , si accerta per l'i ntero investimento la somma di €. 7.302.844.48, interamente
riferiti ad Attivi materia li.
Modugno , 12 marzo 2019

I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l'insussistenza, anche
potenzia/e, di conflitti di interesse.

Il Valutatore
Marianna Raolil

Il Responsabile di Commessa
Gianluca De Paola

Visto
Il Program Manager dell'Area
Sviluppo del sistema regionale e dei settori strategici
Donatella Toni
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Allegato n. 1: elencazione della documentazione presentata .
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_Definitivo PIA TURISMO __ ____ _

...______
Luxury ClossS.r.l._- progetto "ex CinemaSanto Lucio" _

All egato alla Relazi one
Elencazio ne della do cum entazione prodott a dall' impr esa LuKury Class S.r.l. per il pro get to defini tivo cod .
prog. L1K9P30)
1. Sezione 1 - Proposta di progetto defin itiv o, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
2. Sezione 2 - Scheda tecnica e Relazione generale "Attivi Materiali" , sottoscritta digitalment e dal legale
rappresentante;
3. Sezione 4 - DSAN su Aiuti incompatibi li, sottoscritta digitalmente dal legale rappr esentante;
4. Sezione 5 - DSAN su conflitto di interessi, cumulabilità e premial ità, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante;
5. Sezione n. 6 - DSAN su impegno occupaziona le, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
6. Sezione 7 • Dichiaraz ione Sostitutiva di atto notorio su " acquisto di immobili e fabbricat i";
7. Sezione 9b - Elenco dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei dodici mesi antecedenti la data di
presentazione dell'istanza di accesso;
8. Bilancio al 31/12/2016 della Luxury Class S.r.l. completo di Verbale di approvaz ione e ricevuta di
deposito presso la CCIAA;
9. Bilancio al 31/12/201 6 della Sap Contract S.r.l. (già Eco Sap S.r.l.);
10. Perizia giurata in tribunale in data 24/01/2018 a firma del progettista lng. A. Stefanelli , attestante il
rispetto edilizi, urbanistic i e di corretta destinazione d' uso;
11. Perizia giurata in tr ibunale in data 23/01/2018 a firma del progettista lng. A. Stefanelli, attestante il
valore dell' immobile (suolo + fabbricato);
12. Attestato n. 02/17 del 21/12/2017 di conformità del progetto secondo il protocollo ITACA Puglia 2011,
sottoscr itto dall'lng. Angelo Campa;
13. Certificato n. 02/2017 del 21/12/2017 di sostenibil ità ambientale, sottoscritto dall'lng . Angelo Campa;

14. Stralcio di mappa cat astale del 15/02/20 16;
15. n. 2 Planimet rie catastali;
16. Visura catastale dat ata 04/07/2017 ;
17. Cronoprogramma;
18. Elaborati grafici, come di seguito specificato :
•
•

Relazione tecnica generale ;
tav . 1 - stato dei luoghi -calco lo delle volumetr ie esistenti;

•

tav . 2 - inquadramento urbanistico - piante -Verifiche grafo analitiche;

•

tav . 3 - prospetti e sezioni;

•
layout degli arredi;
19. computo metrico del 2018, firmato dal progettista incaricato;
20. preventivi .
Successivamente, l' impresa ha inviato la seguente documentazion e:
✓ con PECdel 27/04/2018 , acquisita con prot. n. 48471 del 04/05/2018 :
21. richiesta di proroga del termine di presentazione delle autor izzazioni amministrat ive necessarie per la

realizzazione dell' investimento;

22. nota Settore Urban istico Città di Lecce - prot. n. 76106 de l 19/04/20 18 relativa alle aree da cedere a
standard ;
✓ con PECde l 01/ 06/2018, acquisita con prot. n. 5841/1 di pari data :
23. copia della nota PEC del 15/02/2018 con cui il Setto re Pianificazione e Sviluppo del Territorio della

Città di Lecce chiede alla Luxury Class S.r.l. l'inv io di documentazione integrativa, relativamente al
progetto di demolizione dell'ex Cinema Santa Lucia e ricostruzione di un edificio per locali commercial i
al piano terra, Residence ai piani 1•. 2•, 3° e 4" piano ;
24. copia della nota datata 01/03/2018 con cui la Luxury Class S.r. l. trasmette al Settore Pianificazione e
Sviluppo del Territorio del la Città di Lecce la documentazione integrativa richiestaG;(5..,-
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25. copia della let tera prot . n. 76106 del 19/0 4/2018 - Settore Urbanistico della Città di Lecce relativa alle

26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

superfici da cedere a standard . Con la medesima lett era. il Settore Urbanisti co della Città di Lecce
richiede alla Luxury Class S.r.l. gli elabora t i grafici relativi l'adeguamento del progetto al nuovo
Protocollo Itaca 2017;
copia della nota dat ata 16/05/2018 con cui la Luxury Class S.r.l. t rasmette al Settore Pianificazione e
Sviluppo del Territorio della Cit tà d·1 Lecce la documentazione relativa alle superfici da cedere a
standard ed al Proto collo Itaca 2017;
copia della no ta datata 2505/2018 con cui la Luxury Class S.r.l. trasmette al Settore Pianificazione e
Sviluppo del Territo rio delta Citt à di Lecce ult eriore docume ntazione integrativ a relati va
all'ad eguamento del progetto al nuovo Protocoll o Itaca 2017;
nuovo Abaco Infissi, a firma del progett ista incaricato ;
relazione tecnica ''efficientamento energet ico"
datata maggio 2018, firma t a digitalmente dal
progett ista incaricato;
nuovo computo metr ico, datato maggio 2018, fi rmato digitalmente dal progettist a incaricato;
progetto "impi anto di climatizzazione " , firmato digitalmente dal proge tt ista incaricato ;
proge tto "impia nto elett rico" - tav. 2 "quadro generale", firmato digita lmen te dal proget t ist a
incaricato ;
nuova "Tab . A - Prevision i della capacità produttiva " , della Sez. 2 del progett o defin itivo, firmata
digitalmente da l legale rappresentante;
Relazione tecnica inte grat iva del 25/05/2018/, firm ata digita lmente dal progettis t a incaricato ;
Elaborato grafico "piano tip o - lay out arredi" , f irmato digita lmente dal progettista incaricato;

34.
35.
36. Nuovi preventivi di spesa;
37. Relazione impian to di climatizzazio ne, dat ata maggio 2018, firmata digitalmen te dal progettista
incaricato;

38. Relazione impianto elettrico , data ta maggio 2018, firm at a digitalmente dal proge ttist a incaricato;
39. Relazione imp ianto idrico-sanitar io-fogna rio, dat ata maggio 2018, fi rmata digitalmente dal proget ti sta
incaricato ;

40. Progetto st rutt ure - Relazione t ecnico esplicativa , datata maggio 2018, fi rmata digitalme nte dal
progett ista incaricato;
41. Parere Comando Provinciale Vigili de l Fuoco di Lecce, prot. n. 3929 del 05/ 03/20 18, con esclusivo
riferimento all'autorimessa (ed ai locali commerciali post i al piano prim o, non oggett o di
finanziamento);

42. Elaborato graf ico " progetto stru ttu re - copertura piano interrato " , firmato digita lme nte dal progettis ta
incaricato;
43 . Tavola riepiloga t iva degli arredi , firmata digitalmente dal progettista incaricat o;
✓ con PECdel 16/07/2018 , acquisita con prot . n. 7686/1 del 19/07/2018 :
44 . DSANdel 13/07/20 18 relativa alla richiesta di subentro del socio di maggioran za;

✓ con PEC del 14/ 11/2018 , acqui sit a con pro t. 11. 10620/1 del 15/11/2018 :
45. permesso di costru ire n. 377/18 del 09/11/20 18- prot. n. 176022;
46. elaborati grafi ci e Relazione tecnica allegati al P.d.C. n. 377/ 18;
47. nuovo " piano degli investime nt i" di cui alla Sez. 2 del progetto definitivo, firmat o digit alme nte dal

legale rappresentante ;

48 . bilanci 2015, 2016 e 2017 della subentrante Gal.Co. di Congedo Alessio e f.lli s.n.c.;
49. DSAN dimensione d'impresa firmata digita lmente dal legale rappre sentant e;
SO. DSAN del 02/11/2018 , firmata digitalment e dai soci della subentra nte Gal.Co. di Congedo Alessio e f.lli
s.n.c. re lativa alle motivazioni alla base della richiesta di subent ro;
✓ con PECdel 16/11/2018 , acquisita con pro t. n. 10722/ 1del 19/11/ 2018
51. nuovo computo metric o datato luglio 2018, a firma del progettista incaricat o;
52. n. 4 elaborati grafici relativ i agli impianti elettrico e termico/fotovoltaico;

53. layout cent ra le idri ca;

54. layou t im pianto fotovoltaico e solare termico (piano copertura) ;
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nuovo Abaco infissi interni ;
planimetria parcheggio biciclette piano terra ;
preventivi aggiornat i per infissi esterni (persiane e serrame nt i);
elaborato grafico "schema impianto elett rico e fotovoltaico";
tab ella riepi logativa infissi interni;
elaborato grafico "ver ifi ca grafo-anal itica superficie lotto ";
relazione tecnica prevenzione incendi, datata febbraio 2018 e firmata digita lmente dal progettista
incaricato;

62. DSAN del 15/11/2018 inerente la relazione tecnica di prevenzione incend i, firmata digitalmente dal
progettista incaricato;
✓ con PECdel 21/11/2018, acquisita con prot. n. 10880/1 del 22/11/2018 :
63. copia del contratto di como dato del 02/11/2018, registrato in Lecce in data 21/11/2018 .
✓ con PECdel 09/01/2019, acquisita con prot . n. 147/1 di pari data :
64. modello Unico Società di Persone 2018 della Gal.Co. s.n.c.;
65. sezione 7 - D5AN acquisto immobili , firmata digita lmente dal legale rappresentan te della Luxury Class
S.r.l.;
✓

con PEC del 16/01/2019 , acquisita con prot. n. 307/I di pari data, autorizzazione dei proprietar i
dell' immobi le alla esecuzione delle opere di cui al P d.C. n. 377/18 del 09/11/2018;

✓ con PECdel 31/01/2019 , acquisita con prot. n. 792/1 del 04/02/2019 :
66. relazione a fi rma del progett ista incaricato contenente chiar imenti su specifiche voci di costo;
67. estratto di catalogo e schede tecniche della pavimentazione serie " Kanka" e "Kota n" del tipo "a grandi
lastre rettificate";
✓ con PECdel 25/ 02/2019 , acquisita con prot. n. 1403/1 del 26/02/2019 :
68. scrittura privata del 16/02/2019 relativa alla cessione del 51% delle quote sociali della Luxury Class
S.r.l. dalla Sap Contr act S.r.l. (già Eco 5ap S.r.l.) alla Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.;
69. visura camerale del 20/02/2019 della Luxury ClassS.r.l.;
70. copia dei docume nt i di identità dei soci della Gal.Co. di Congedo Alessio e F.rns.n.c.;
71. verbale dì assemblea del 20/02/2019 relativo all'apporti di mezzi propri ;
72. DSAN del 11/02/2019, a firma del fornitore lng. A. Stefanellì contenent e alcune precisazioni sulla
natura delle spese prevent ivate.

IL PRESENTE
ALLEGATO / .n
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DA..-5.é,
......FOG~I<.....

sviluppo

