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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 697
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: SIMPLY GLAM S.r.l.. – Codice progetto: 8NBXWK7.

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 modulìstica 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 SIMPLY GLAM S.r.l., trasmessa telematicamente in data 18.12.2017
è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con A.D. del Servizio Competitività dei
Sistemi Produttivi n. 755 del 15.05.2018;
con nota della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n. AOO_158/0003787
del 15.05.2018, 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 13.07.2018, alle
ore 16:23, 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 (15.05.2018).
Rilevato che:
Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 14.03.2019 prot. 1870/U, acquisita agli atti in pari data con prot. n.
AOO_158/0001854. ha:
• comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente SIMPLY GLAM S.r.l. (Codice progetto: 8NBXWK7), 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:
− ampliamento della struttura ricettiva esistente denominata, attualmente inquadrata come residenza
turistica alberghiera a 3 stelle, mediante realizzazione di ulteriori n. 2 unità abitative alberghiere e n. 73
nuove camere, oltre alla realizzazione della piscina e della SPAA.
− Codice ATECO: 55.10.00 “Alberghi e strutture simili”.
− Sede iniziativa: località Torre Saracena via dei Palmizi - Melendugno (LE).
− Investimento e agevolazioni:
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Studi preliminari di fattibilità

100 .000 ,00

100 .000,00

35 .000,00

Progettazione ingegneristica e
direzione lavori

262.500 ,00

262 .500,00

91 .875 ,00

715.983,57

250 .594,25

Suolo aziendale

715 .983,57

Opere murar ie e assimilate

7.638 .138,19

7.638 .138,19

2.673 .348,37

773 .325 ,37

773 .325 ,37

270 .663,88

Macchinari , Impianti Attrezzature
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AZIONE

IMPORTO
AGEVOLAZIONE

Obiettivo specifico 3c -Azione 3.3 (Attivi Mater iali)

3.321.481,50

TOTALEAGEVOLAZIONE

3.321.481,50

Sintesi investimento:
− il programma di investimenti prevede l’acquisto degli immobili esistenti, in cui è attualmente svolta
l’attività turistica, e dei terreni su cui sarà realizzato l’ampliamento della struttura esistente; opere
edili sull’immobile in cui è attualmente svolta l’attività turistica attraverso una serie di interventi volti
al miglioramento energetico dell’edificio, alla trasformazione delle residenze turistico alberghiere in
camere e unità abitative alberghiere ai sensi dell’art. 4 comma 1 e art. 5 comma 1 della L.R. n. 11/1999,
l’ampliamento della capacità ricettiva della struttura attraverso la realizzazione di ulteriori n. 2 unità
abitative alberghiere che si aggiungono alle n. 22 già esistenti; la realizzazione di n. 73 nuove camere
da due posti letto su un terreno adiacente a quello su cui sono edificate le attuali unità alberghiere
della struttura già esistente e funzionante; l’introduzione dei nuovi servizi funzionali, attualmente non
presenti, centro benessere e piscina. La struttura ricettiva proposta dall’impresa Simply Glam S.r.l. mira
alla destagionalizzazione dei flussi turistici, garantendo un periodo di apertura di 7 mesi.
− Incremento occupazionale:
·u
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______
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·-~-~--'~--:......:.
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--

~

---

·----
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.- .

VARIAZIONE
,
.. L

.....

Rilevato altresì che:
dalla suddetta relazione istruttoria emerge che l’ammontare finanziario teorico della agevolazione
concedibile, è pari a complessivi € 3.321.481,50 per Attivi Materiali (Azione 3.3) a fronte di un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 9.489.947,13.
Tutto ciò premesso, si propone di:
• esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente SIMPLY GLAM S.r.l. con sede legale in Tiggiano (LE), via XXIV Maggio, n. 100 - C.F. e P.IVA
04886780750 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito del provvedimento di
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assunzione 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
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi € 3.321.481,50
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
da accerta re

€ 3.321.481 ,50

Esercizio finanziario 2019

€ 1.660.740,75

Esercizio finanziar io 2020

€ 1.660 .740,75

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
Totale impegno da prenot are

€ 3.321.481,50

Esercizio fina nziario 2019

€ 1.660.740,75

Esercizio fi nanziario 2020

€ 1.660.740,75

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;
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• di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. trasmessa con
nota del 14.03.2019 prot. 1870/U, acquisita agli atti in pari data con prot. n. AOO_158/0001854, relativa
all’analisi e valutazione della richiesta di subentro del socio di maggioranza e del progetto definitivo
presentato da SIMPLY GLAM S.r.l. con sede legale in Tiggiano (LE), via XXIV Maggio, n. 100 - C.F. e P IVA
04886780750, per la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo dell’importo concedibile pari
ad € 3.321.481,50 per Attivi Materiali (Azione 3.3) a fronte di un investimento complessivamente ammesso
pari ad € 9.489.947,13, 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 € 9.489.947,13 per Attivi Materiali (Azione 3.3), comporta un onere a carico della
finanza pubblica di € 3.321.481,50 e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 10,16 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
.

·-

SINTESI
INVESTIMENTI
-

MATERIALI

----.......-------
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r

~

"'
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- ..
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Studi preliminar i di fatt ibili tà

100.000,00

100.000,00

35.000 ,00

Progettazione ingegnerist ica e
direzione lavori

262.500,00

262.500,00

91.875 ,00

Suolo aziendale

715.983,57

715.983,57

250.594,25

7.638.138, 19

7.638 .138,19

2.673.348,37

773.325,37

773 .325,37

270.663,88
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− di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente SIMPLY GLAM S.r.l. con sede legale in Tiggiano (LE), via XXIV Maggio, n. 100 - C.F. e P.IVA
04886780750 - 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 secondo il
seguente schema:
Importo totale
Esercizio finanziari o 2019
Esercizio fin anziario 2020

e 3_321.4s1,so
e 1.660 .740,75
e 1.660 .740,75
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• di dare mandato alla medesima Sezione di 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 dello 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 SIMPLY GLAM 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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Impresa Pro pon ente: SIM PLY GLAM SRL
Proge tt o Definitivo n. 25 - Cod . 8NS XWl<7

Programma Opera tivo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzio ne n. 17 del 30
settembre 2014
Titolo Il - Capo 5 "A iuti alle grandi imprese e alle PMl per Programmi
Int egrati di agevolazione - PIA TURISMO"
(art icolo 50 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)
RELAZIONEISTRUTTORIA PROGETTODEFINITIVO
Impresa proponente:

SIMPLYGLAM S.R.L.
(m edia im p,esa)
Atto di ammissione dell'istanza di accesso

AD n. 775 del 15/ 05/ 2018

Comunicazione regionale di ammiss ione alla presenta zione del
progetto definitivo

prot . n. AOO_15 8/ 000378 7
del l5 /05 / 2018

Investimento proposto do Progett o Definiti vo

€ 9 .489 .947,13

Invest iment o ammess o do Proge t to Definitivo

€ 9.489 .94 7,13

Agevolazione richiesto

€ 3.321 .481,5 0

Agevolazione concedibile

€ 3.321 .481,50

Increment o occupo zionol e

+ 10,16 ULA

. I

Localizzazione invest imento .· Via Palmizi s.n.c. in località Torre Saracena - Melendugno {LE)

s,·iluppo
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Impresa Proponen:e

SIMPLY GLAM SRL

Progett o Defin itiv o n. 25 - Cod. 8MBì(Wl(7
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lm presJ ?rcp:rnent:.

SIIVIPLY GLAM SRL

PrJgenc Definit1'IO n. lS - Cod. 3N3XWl(7

PREMESSI\
L' istanza di accesso avanzata dall' impresa Simply Glam S.r.l., trasmessa telematicamente in
data 18 dicemb re 2017 è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo
con A.O. del Servizio Compet iti vità dei Sistemi Produttiv i n. 775 del 15/ 05/2018 .
L'investim ento amme sso è di seguito sinteti zzato :
► Acquisizione, ampliamento e miglioramento qualitat ivo della st ruttura
esistente denominata " La Dolce Vita".
► Codice ATECO: 55.10.00 "Alberghie strutture simili".
► Sede iniziat iva: via dei Palmizi, loc. Torre Saracena - Mel endugno (Le}.
► Investi mento e agevolazioni:

INVESTIMENTO
(€)
PROPOSTO

SPESA
TIPOLOGIA
ATTIVI MATERIALI(AzlONE3.3)

INVESTIMENTO
AM MISSIBILE(€)

ricettiva

IONI
AGEVOLAZ
CEDIBILI
CON
(€)

Studi preliminari di fattibilità

100.000.00

100.000,00

35.000 ,00

ProgettaZ1oneingegneristica e direzione lavori

406 .000,00

406 .000,00

142.100,00

o

o

o

8.378 .761, 76

8.288.761,76

2.901.066 ,62

695 .185,37

695 .185,37

243 314,88

Suolo aziendale
Opere murarie e assimilate
Macchinari, Impianti Attrezzature varie e
Programmi Informa tici
MATERIAU
TDTALEArpv1

Obiett ivo specifico 3c - Azione 3.3 (Attivi Mater iali)
TOTALEAGEVOLAZIONE

►

3.321.481,5 0
3.321.481 ,50

Incremento occupazionale:

Con nota del Servizio Compet it ività dei Sistem i Produttivi della Regione Puglia prot. n.
A00 _158/3 787 del 15/05/2018, trasmessa con PEC all'i mpr esa in pari data, è stata
comunicata l'a mmissibilit à alla fase di presentazione del progett o definitivo .
Pertanto , la data di avvio degli investimenti , ai sensi dell'art . 12, comma 1 del l'Avviso
Pubblico, può decorre re dal 16/05/2018.
In sinte si, la pro posta di prog etto definitivo prevede le seguent i spese:
Investimenti proposti

Attiv i mater iali
TOTALE

viluppo

progetto
definitivo (A)

€ 9.489 .947,14
€ 9.489 .947,14

investimento da
istanza di
accesso (B)

€ 9.489 .947,13
€ 9.489 .947,13

Differenza
(A) - (B)

€0,01
€_D,OL

37108

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

lmpr ~sa Proponente:

IA TUR l:iMO TIT. Il - Capo S

SIIVIPLY GLAIVI SRL

Pr0g2no O,afinitivo n . 25 - Cod 8MBXWK7

Il progetto proposto e indicato in sede di Sezione 1 del progetto definitivo (proposta di
progetto definitivo) prevede un investimento sostanzialmente coerente in termini di costi e
contenuti rispetto all'istanza di accesso ammessa con AD n. 775 del 15/05/2018 .
Si precisa che rispetto all' istanza di accesso, in sede di progetto definitivo l'impresa, a
seguito degli intervent i edilizi sul fabbricato esistente , prevede di sostitu ire l'attua le sala
reception/sala colazione con ulteriori n. 2 unità abitative . Detti interventi sono realizzabili
con una CILA già consegnata al Comune di Me lendugno in data 05/07/2018 , come nel
seguito meglio specificato .
La circostan za non costituisce criticità in ragione della confe rma degli ob iettivi, delle azioni e
delle finalità del programma di investimenti amme sso alla fase di presentazione del progetto
definitivo.
Il programma di investimenti è inquadrato dall'impresa nella tipologia prevista dell'art . 4,
comma 1, lettera b) dell 'Avviso Pubblico PIA TURISMO, (Ampliamento, ammodernamento, e

ristrutturazione di strutture turistico-alberghiere esistenti al fine dell'innalzamento degli
standard di qualità e/o della cfass1ficazione),atteso che prevede l'acquisizione dell'immobile
in cui è attualmente svolta l' attività di residenza turistica alberghiera a 3 stelle denominata
"La Dolce Vita " e la realizzazione di opere di miglioramento e ampliamen to della struttura
esistente , ubicata in via Palmizi s.n.c. in località Torre Saracena Melendugno , con
int roduz ione dei nuovi servizi funzionali centro benessere e piscina.
Relativamente all'incremento occupazionale , in sede di progetto definitivo, l'impresa
prevede l' assunzione a regime di n. 10,16 ULA, di cui n. 4 donne , con una differenza positiva
di n. 0,16 rispetto alle previsioni dell'ista nza di accesso.

1. VERIF!CJ..DI DECADENZA
1.1. Te;-:-,piçica e Tooda!ità '.li rasmis:;ion~ della Domanda
La pr oposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PEC in data
13/07/2018 , alle ore 16:23, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento ovvero
entro il termine di 60 giorn i dal ricevimento della com unicazione di ammissione alla fase di

presentazione del progetto definitivo (15/05/2018) .
La proposta di progetto definitivo è sottoscritta digitalment e dalla Sig.ra Mar iangela
Martella, in qualità di legale rappresentante , nonché amministratore unico, dell'impre sa.

1.2. Compl2~ena ,Jel!a Doc•_imer(aziJne
L'impresa ha presentato la documentaz ione inerente il progetto definitivo coerentemente
con quanto disposto dall' art. 10 dell'Avvi so Pubblico. L'elenco del la documentazione
presentata è riportato nell' allegato n. 1 alla presente relazione . In particolare, si evidenzia la
trasmissione delle Sezioni 1 (proposta di progetto definitivo) e Sezione 2 (Scheda Tecnica e
Relazione generale attivi materiali) .

1.2 .1 Verifica del poter'" di firma
La proposta dì progetto definitivo è sotto scritta digitalmente dalla Sig.ra Mariangela
Martella , in qualità di legale rappresentante , nonché amministratore unico dell'impr esa,
come da poteri confer iti gli atto del 02/08/2017, così come risu lta dalla Visura CCIAA del

10/01/2019 .

sYiluppo
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lmprc>sa Pro,ionente: SliVl ?lY GLAM SRL
?cog~tw Defi ni t ivo n . 25 - Cod. 8~1BXWl<7

l.2.2 Definizione dei conte,,·.1riIT'inimi del programma di investime.1~0
La proposta di progetto definit ivo contiene i contenuti minimi di progetto in termini di :
•

presupposti e obiettivi sotto il profil o econom ico, industriale , commercia le e finanziario.
In part icolare, l'impresa dichiara che l'obiettivo dell'investimento è quello di ampliare la
capacità ricettiva de lla struttura esistente "La Dolce Vita" , attraverso :
l'acquisto degli immobili in cui viene attualmente svolta l' attività alberghi era e
relativ i interventi di migliorame nto dello stesso;
l'ampliamento della struttura mediante la realizzazione di n. 73 nuove camere su un
terreno pro spicente , al fine di ottenere un' unica struttura ricettiva di tipo
albergh iero, comprensiva di centro benessere e piscina scoperta, att ualmente non
presenti .
Ai fini della determina zione del valore della produzione, l'impresa ha considerato
un'applicazione di prezzi medi di mercato in funzione di una segmentazione della
domanda per tipo di soluzione ricettiva offerta (pernottamento e prima colazione in
camera singola o doppia e affitto delle suite - unità abitative nel residence turi stico
alberghiero), prevedendo una domanda maggiore in relazione alle camere . L'impresa
stima nell'esercizio a regime un tasso di occupazione delle camere del 48% che sviluppa
un fatturato superiore a 1,5 milioni di euro .

•

La società Simply Glam S.r.l. è stata costituita in data 02/08/2017, è iscritta al n.
04886780750 del Registro delle Imprese di Lecce dal 11/08/2017 ed ha sede legale in
Tiggiano (LE), via XXIV Maggio, n. 100 - 73030 . L'oggetto sociale è ampio e comprende,

tra l'altro, la costruzione, la manutenz ione e la gestione per conto proprio e/o di ter zi di
albergh i, villaggi turistici , hotel - resort, villaggi albergo e residenze tur istico alberghiere , motels, ostelli della gioventù, strutture ricet t ive in generale e servizi ad esse
annessi. La società è stata costituita con lo scopo di realizzare e gestire il comple sso
albergh iero oggetto dell'programma di investimento " PIA Turismo" proposto.
• Il progetto descrive e dettaglia il prog ramma di investimenti previsto , specificando le
diver se voci di spesa. Il programma di investimento complessivo proposto in sede di
progetto defin itivo ammonta, sulla base della somma della documentazione preventiva
di spesa presentata, ad € 9.489 .947,13. L'impresa, inoltre , specifica la propria capacità
produttiva prevedendo un tasso medio di occupazione delle camere nell'anno a regime
pari al 48%. Rispetto ai n. 218 posti letto , di cui n. 72 riferiti alle unità abitative e n. 146
rif erit i all'albergo da edificare, distribuiti rispettivamente nelle 24 unità abitative e nelle
n. 73 camere, l'impresa prevede una maggiore domanda di camere rispetto alle unità
abitativ e.
•

•

L'i mpre sa ha presentato il piano finanziario di copertura degli investimenti, prevedendo
un apporto di nuovi mezzi propri per € 6.429 .506,00 , supportato da verba le di
assemblea dei soci del 12/12/2017 (prodotto in sede di istanza di accesso), ed
agevolazioni richieste per € 3.321.481,49. Il piano di copertura proposto in sede di
progetto definitivo conferma , in termini di fonti , quanto già propo sto in sede di istanza
di accesso. L'entità di nuovi mezzi propri prevista è tale da garanti re e confe rmare l'esito
positivo del criterio di selezione n. 3 (Coerenza tra dimensione del soggetto proponente
e investimenti previsti) .
L'impresa espone le ricadute occupazionali, prevedendo l'assunzione a regime di n.
10,16 ULA, di cui n. 4 donne, con un incremento di n. 0,16 ULA rispetto alle previsioni
dell' istanza di accesso.
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lmµ r~s~ Or opcnerite:

SIMPLY GLAl'II 5~ 1.

?rog etrn Dciini ti,n n. 25 - Cocl. 8i'JBX\Ni<7

1.1.3 Eve ntuale ro.-m a di a3soci azion~
L'impresa aveva avanzato istanza di accesso proponendosi come imp resa singola. Pertanto,
la forma di associazione non è pertinen t e.

1.2.4 Verif ica di avvio de! prog r:i mrnc1cii i, 11estimenti
In sede di Sezione 2 del progetto definitivo, l'impresa dichiara l'avvio degli investim enti in
data 16/05/2018, corrispondente alla data di stipu la dell' atto notari le di compravendita
immobiliare del 16/05/2018 , Notaio dr. Andrea Tavassi - rep . n. 31463 - racc. n. 15700,
relativo alla vendita, in favore della società Simply Glam S.r.l., della struttura ricettiva
esistente e dei terre ni oggetto del programma PIA Turismo proposto . Tale data risulta
successiva alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità alla fase di
presentazione de l progetto definitivo (15/05/2018), coere ntemente con quanto prev isto
dalla normativa vigente. Si preci sa che il contratto preliminare di acquisto del 30/10/2017
aveva prev isto un versamento di€ 20.000,00 da parte del promi ssario acquirente e in favore
del promis sario venditore a titolo di caparra confirmatoria . All'art. 2 del contratto definitivo
(Prezzo e moda lità di pagamento ), si esplicita che "Le parti, come rappresentate, edotte da

me Notaio, relativamente allafacoltà di affidare il denaro per il salda della vendita al notaio
per il c.d. "deposito prezzo", previsto ex art.1, comma 63 lettera c) della L.147/2013, come
modificato dalla L. 124/2017, dichiaranoespressamente di non essersene volute avvalere".
Nel medesimo art . 2 si evidenzia che il pagamento da parte dell'acquirente è stato effettuato
interament e alla data di stipula del contratto definitivo e, pertanto , la somma di€ 20.000,00
versata alla stipula del contratto pr elimi nare non ha costitu ito acconto .
In data 18/05/2018, l'impre sa ha tra smesso al Comune di Me lendugno la Comunicazione di
Inizio lavori relativamente al P.d.C. n. 19/2018 del 06/02/2 018, cor rispondente al permesso
di costr uire inerente le opere previste dal pro gramma di investiment i PIA Turismo . La
predetta comunicazione è stata acquisit a al prot. n. 11950 dei pari data e riporta quale data
di inizio dei lavo ri il 17/05/2018 .
In data 05/07/2018, l'impre sa Simply Glam S.r.l. ha consegnato al Comune di Me lendugno la
CILA, acquisita con prot. n. 16058, relativa ad "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi

dall'Autorizzazione Paesaggistica: Lavoridi isolamento a cappotto su pareti opache verticali
e solaio di copertura, /avari di installazione di impianto solare termico per la produzione di
acqua sanitaria e di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per
autoconsumo. [...] variazione interna della camera da letto singola in secondo servizio
igienico, senza variazione alcuna di sagoma, superficie, volume e prospet ti del fabbricato
esistente e regolarmente autorizzato". La data di inizio lavor i comunicata è il 24/09/2018.
Tra la documentaz ione prodotta non si rileva la presenza di ordin i, contratti o preventivi dei
fo rn itori sottoscritti per accetta zione dall'impre sa proponente .
Pertanto, la data di avvio degli investiment i è il 16/05/2018, corrispondente alla data di
stipula dell' atto notarile di compravendita degli immobi li ogget to del PIA Turismo propo sto .
La conclusione dell'inves t imento è prevista in dat a 31/12/2020, con entrata a regime in data
31/12/2021 , secondo il seguente cronoprogramma:

/ _✓
,:'

s,·iluppo
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lmpr e;a P;opo ni" nte: 3li\i! PLY GLAivl SRL
ProJget:J

Oeiìnitiv'J n.

'<5 - '.:od. 81'IB !(W IU

2018

Anno

Macrocategoriadi spesa

Il quadr .

lii quadr .

2019
lquadr .

Il quadr.

2020
lii quadr.

I quadr .

llquadr .

lii quadr .

Studi di fattibilità

Progettazione
ingegneris
tica. e direzione
lavori
Suoloaziendale

Opere murarie e
assimilate.
Macch., imp., attrezz. e
arredi

L'anno a regime, previsto convenzionalmente , è il 2022 coincidente con quanto indicato
dall'impre sa.

1.2 .4 V2~i1ica rL;petto art. '.l dell'.L\11i;J 2 a··t. 43 del Regolamento e del!e condizioni cli
concessio 1e Je 1ie premia!i:à p:::r 12P:V'Iir: ~elazioi'.e all'aqL:isi.icne di servizi di consulenza
Il progetto definitivo rispetta quanto previsto dall' art. 2 dell'Avviso e art. 48 del
Regolamento atteso che:
•

il programma di investime nt i ammissibili è proposto da un'impresa singola di media
dimensione ed è superiore al limite minimo di 2 milioni di euro e inferiore al limite
massimo di 30 milioni di euro ;

•

l'ent ità delle agevolazioni richieste , pari ad € 3.321.481,50 è inferiore
massimo concedibile per impre sa, pari a 10 milioni di euro;

al limite

•

l' impr esa proponente è in regime di contabilità ordinaria essendo una S.r.l.;

•

L' impresa non ha previsto interventi per acquisizione di Servizi di Consulenza e,
pertanto, non ha richie sto la premialità ;

•

l'imp resa non ha indicato la necessità di realizzazione di opere infrastrutturali.

J..3. C'Jncl-Jsioni
La verifica si conclude con esito positivo in ragione di :
•

il progetto definitivo è trasmesso nei limiti temporali
riferimento;

•

il progetto
Turismo ;

•

il progetto definitivo è stato trasmesso telema ti camente a mezzo PEC con
apposizione di firma digitale del legale rappresentante dell'impresa proponente ;

•

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

•

il pro get to definitivo cont iene le Sezioni 1 (propo sta di progetto definitivo) e Sezione
2 (Relazione generale attivi materiali) di cui al comma 2 dell 'a rt. 10 dell'Avviso
Pubblico PIA Turismo .

definiti dalla normativa di

è stato trasmesso utilizzando la modulistica prevista dal l' Avviso PIA

2. PR_SENTAZI01\lE 0 ...LL'il'JIZl.l\fl'JP,
2.1. li 5oggetto Prapor.ente
La società Simply Glam S.r.l. è stata costituita in data 02/08/2017 , iscritta al Registro delle
Imprese di Lecce con P.IVA n. 04886780750 ed ha sede legale in Tiggiano {Le), ~;.,:.. -_V
Maggio , n. 100.
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Il capitale sociale della società Simply Glam S.r.l. è pari ad { 100.000,00, inter amente versato
e così suddiviso, come anche verificato da Visura CCIAA di Lecce del 10/ 01/2019 :
Socio
DFGS.r.l.
Mariangela Martella
Tota le

quota
90,00%
10,00%
100,00%

valore
€ 90.000,00
€ 10.000,00
( 100.000,00

Il legale rappre sentante , nonché amministratore unico dell'impresa proponente è la Sig.ra
Mariangela Martella.
L'oggetto sociale dell'i mpr esa proponent e è ampio e comprende , tra l'altro , la costruzione ,
la manute nzione e la gestione per conto proprio e/o di terzi di alberghi, villaggi turistici ,
hotel - resort , villaggi albergo e residenze tu ristico - alberghiere , motel s, ostelli della
gioventù , strutt ure ricettiv e in generale e servizi ad esse annessi.
La società, controllata dall'impre sa DFG S.r.l., a seguito dell' acquisto dell'i mmobil e, ha
avviato in dat a 29/06/2018 , l'attività di gestione della residenza turistico albergh iera
esistente a insegna "La Dolce Vita", così come si rileva da visura CCIAA del 10/0 1/2019 . Il
miglior amento e l'a mpliamento di detta struttura ricettiva costituiscono l'ogge tt o del
programma di investim enti PIA Turismo prop osto .
La strut tura organizzativa della società, così come dichiarato dall'impresa nella sez. 2
" Relazione Generale del Progetto Definit ivo", presenta un sistema di amministrazione
tradiz ionale incentrato sulla figura dell'amministratore unico, incaricato della gestione
ordinaria e strao rdinaria dell'impresa . Ai fi ni del fu nzionament o della struttura , l' impresa
prevede l'assunzione a regime di n. 10,16 ULA per le mansioni di seguito specificate :
• n. 1 unità per la direzione della strutt ura con la qualifica di dir igente ;
• n. 1,75 unità con la mansione di portiere di nott e;
•
•

n. 4,08 unità con la mansione di recept ionist ;
n. 2,33 unità con la mansione di facchino;

•

n. 1 unità con la mansione di govern ant e e manutentor e.

Sulla base della dichiarazion e resa dal legale rappr esentante , l'impr esa non rientra tra coloro
ché hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europ ea, così come
confermato dalle visure estratte dal Registro Nazionale degli Aiut i.

❖

Esch,sione delle condizioni rei:1tivealie imprese in clifficoltà

Si evidenzia che dall'anali si dei bilanci approvati, l'i mpresa controllante non si trova in
condizioni tali da risultare un'im presa in diffi coltà, come definito dall'art . 2 del Regolamento
di esenzion e UE 651/2014 .
In sint esi, di seguito , si riportano i dat i di bilancio pi ù significativi registrat i negli ultimi due
anni :
DFGS.r.l., controllantedi
Simply GlamS.r.l,
(importi in euro)
Patrimo nio Netto
Capitale

2017

2016
5.359 .006 ,00

5.911 .444 ,00

10.000,00

-<>
P.:·.

sduppo
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f

RiservaLegale

f

Altr e Riserve

I

r

f

Utile (perdita) portat o a nuovo

f

Utile (perdit a) dell'esercizio

I
I

2.000,00

2.000 ,00

4.285.649,00

5 .34 7 .00 7,00

0,00

0,00

1.061.357 ,00

552.43 7,00

In entrambi gli esercizi considerati , chiusi con risultato netto positivo , non risultano essere
presenti perdit e portate a nuovo .
❖ Esclusione delle condizioni cl ed) punto 18/ dell'art. 2 del Req. (UE}n. 651/2014 relative alle
impr ese in difficoltà
Impresa: DFGS.r.l. controlla nte di
Simply Glam S.r.l.

Verifica

quo/oral'impresa sio oggetto di proceduracancorsuole per insolvenzao soddisfi le
condizionipreviste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale
procedurasu richiesta dei suoi ereditari

Sia l'i mpresa cont rollante sia
l' impresa proponente risultano
vigenti come da prospetto di
vigenza del 18/02/2 019

qualora l'impresaabbia ricevuto un aiuto per il salvataggioe non abbiaancora
rimborsatoIlprestito o revocatolo garanzia, o abbia ricevuto un o,utaper la
ristrutturazionee sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

Dall'ult imo Bilancio approvato non
si rileva no "aiuti per imprese in
difficoltà "

Infine, in ottem peranza agli adempim enti previsti dal D.Lgsl.115/2017, è stato consultato 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 Aiuti {id. richiesta n. 2411480 del 14/03/2019): non risultan o aiuti individuali con
data di concession e comp resa nel periodo di rif erime nto.
•

Visura Deggendorf (id. richiest a n. 2411482 del 14/03/20 19): Si accer ta che il sogget to
benef iciari o, identificabile tramite il codice fisco/e 04886780750 , NON RISULTA PRESENTE
nell' elenco dei soggetti tenuti alla restitu zio ne degli aiuti ogg etto di decisione di recupero
della Commissione Europ ea.

2.2. Sintesi dell ' iniziativa
Il programma di investimenti proposto prevede opere di ampliamento della struttura
ricetti va esistent e denominata " La Dolce Vita", attualme nt e inquadrata come residenza
turistica alberghiera a 3 stelle e ubicata in via Palmizi s.n.c. in località Torre Saracena
Melendugno . L'impr esa propon ente, attraver so il programma di invest ime nti , intend e:
acquistare gli immobili in cui viene svolta l'attività alberghiera , costituiti da n. 11
corpi di fabbrica che ospitano le residenze, un corpo di fabb rica che ospita il centro
servizi e i terr eni sui qu ali è prevista l'edificazio ne delle nuove camere;
procedere a interventi di miglioramento dell'immobile esistente in termini di
efficie nza energetica (rivesti mento a cappott o, installazione di impiant o solare
termico e fotovoltaico per autocon sumo);
realizzazione di ulteriori n. 2 unità abit ative alberghier e mediante la trasforma zione
del fabbricato attualm ente destinato a ricevimento/soggiorno/sala prima colazione;
realizzazione ex novo di n. 73 camere su un terre no prospicente, al fine di ottenere
un' unica struttura ricettiva di tipo alberghiero.

• Puglinsviluppo
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Attualmente la struttura si compo ne di n. 22 residenze da tre posti letti ciascuna per un
totale di 66 posti letto , oltre a una sala polivalente destinata a ricevimento/soggiorno e sala
colazione con angolo bar, piccolo deposito bagagli e servizi igienici per gli ospiti e per il
personale. Le residenze sono articolate in n. 11 corpi di fabbrica ai quali si aggiunge quello
destinato a centro servizi.
Ciascuna residenza è dotata di soggiorno -ingresso con angolo cottura, disimpegno, zona
notte composta da n. 2 camere (di cui una ospita due letti ed una un solo letto), per
complessivi n. 3 posti letto . Ciascuna residenza è provvista, tra l' altro, di impianto di
ricezione del segnale TV, impianto telefonico collegato con l'ufficio reception, impianto di
chiamata di eme rgenza con il servizio igienico collegato con pannello sinottico localizzato
nella reception, vasca idroma ssaggio localizzata sulla superfic ie solare di copertura.
L'int ero complesso, pertanto , si sviluppa in n. 12 fabbricati ad un piano fuori terra , di cui n.
11 ospitanti 2 unità abitative alberghiere ciascuna e n. 1 ospitante il "centro servizi",
comprendente la reception/sal a colazioni/sala comune.
Il residence turistico alberghiero " La Dolce Vita" è stato realizzato in forza dei seguenti titoli
abilitativi:
•

•

•

permesso di costruire n. 216/2009 del 22/12/2009, relativo alla costruzione di n. 32
unità abitative alberghiere e di un albergo da n. 76 camere con annesso centro
benessere. Si precisa che, allo stato attuale , risultano edificate solo n. 22 unità
abitative destinate a residence turistico alberghiero;
permesso di costruire n. 282/2 012 del 27/09/2012 ri lasciato ai sensi dell' art. 36
D.P.R. n. 380/20011, riguardante alcune opere edilizie eseguite in parziale difformità
relativamente alle unit à abitative alberghiere;
Permesso di costruire n. 126/2014 del 23/09/2014, relat ivo alla proposta di varianti
interne finalizzate all'utilizzo dei fabbricati destinati ad unità abitative alberghiere in
residenze turi st ico alberghiere con annesso centro servizi.

Così come si rileva dall'attestazione di fin e lavori a firma dell'lng . Angelo Corlianò Nahi e
Arch. Antonio Sergio, acquisita dal Comune di Melendugno con prot . n. 12991 del
02/07/2015 , gli immobili risultano agibili. La circostanza è confermata dallo ste sso lng.
Angelo Corlianò Nahi in sede di perizia giurata in data 05/07/2018 e relativa all'attestazione
del rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazion e d' uso.
Con il programma di investimenti PIA TURISMO proposto, l' impresa intende procedere ad un
ampliamento e miglioramento della struttura esistente con innalzamento della
classificazione da 3 ste lle a 4 stelle, attraverso:
• acquisto degli immobili esistenti, in cui è attualmente svolta l'attività turi stica, e dei
terreni su cui sarà realizzato l' ampliamento della stru ttura esistente;
• opere edili sull'immobile in cui è attualmente svolta l'attività turistica attraverso una
serie di interventi volti al miglioramento energetico dell'edificio , alla trasformazione
delle residenze turistico alberghiere in camere e unità abitative alberghiere ai sensi
1 Permesso di costruire in sanator ia: "In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in
difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività [...], il responsabile dell'abuso, o l'atruale
proprietario dell'immobile, possano ottenere il permesso in sanaroria se l'intervento risulti canfalJD alla

;~:: ~~~:zi~~b::~;~c~0e: 0e:~~~ia vigente sia al moment o della realizzazione dello stesso, sia al mom"~èrttrr
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dell'a rt. 4 comma 1 e art . 5 comma 1 della L.R. n. 11/1999 . In tal modo , l'i mpresa
intende trasformare la tipologia di struttura ricettiva da " residenze turi stico
alberghiere" in "albergo", rispettando la percentuale massima prevista dalla legge
regionale n. 11/1999 per le unità dotate di servizio autonomo di cucina (massimo il
40% della ricettività autorizzata in termini di camere). A seguito dell' investimento , le
unità dotate di servizio autonomo di cucina (n. 24 unità ) rappresentano il 25% della
ricettiv ità complessiva (24 unità + 73 camere). L'i ntervento sugli immobili esistenti è
completato dall'acquisto di nuovi arred i.
Si precisa che, rispetto al progetto proposto in sede di istanza di accesso, l'i mpresa
propone la realizzazione di ulteriori n. 2 unità abitative alberghiere , attraverso opere
di trasformazione del fabbr icato attua lmente adibito ad uso reception/ sala
colazioni/sala comune della residenza turi stico alberghiera . Al termine dei lavori, si
otterranno n. 24 unità abitative alberghier e rispetto alle n. 22 già esistenti;
•

•

realizzazione di n. 73 nuove camere da due posti letto distribuite su due livelli fuori
terra , da realizzarsi su un t erre no adiacente a quello su cui sono edificate le attual i
unit à alberghiere della struttura già esistente e funzionant e;
introduzione dei nuovi servizi funzionali, attualmente non presenti, centro benessere
e piscina.

Più in dettaglio , il programma di investiment i in attivi materiali , oltre all'acquisto
dell'immob ile e al suo miglioramento energetico , prevede la realizzazione di un nuovo
manufatto in autonomia strutturale rispetto ai fabbricati esistenti.
Relativamente agli immobili esistenti, in sede di istanza di accesso era previsto quanto
segue:
• opere di isolamento a cappotto con finitura in rasato delle pareti opache verticali di
tutti i fabbricati esistenti;
• svellimen to de lla pavimentazione solare esistente , la posa in opera di lastre coibenti
in polistirene, del massetto isolante ed il rifacimento della pavimentazione solare
sempre con lastre di pietra di Cursi;
• posa in opera di collettori solari termic i per la produzione di acqua calda sanitaria da
fonti rinnovabili ;
• posa in opera di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili esclusivamente per autoconsumo; dalla "relazione inerente il rispetto delle

prescrizioni ambiental i evidenziate nella nota del servizio di competitività prot. n.
AOO_lSB/3787 del 15/05/2018", sottoscritta digitalmente dall'lng . Antonio Sergio e
dall' lng. Angelo Corlianò Nahi, si rileva che l'i mpianto fotovoltaico previ sto soddisfa
circa il 75% del fabbi sogno energetico della str uttura oggetto di investimenti;
•

acquisto di arredi.

In sede di progetto definit ivo, l'i mpresa conferma quanto previsto e introduce opere di
rif unzionalizzazione del fabbri cato ospitante la sala comune al fine di realizzare ulter iori n. 2
unità abitative . I servizi comun i saranno, invece, allocati nel fabbricato da realizzare che
ospiterà le nuove n. 73 camere. La circostanza non costituisce criticità in quanto il
programma di investimenti originario non è modificato in termini di obiettivi , azioni e
finalità .

viluppo
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Relativamente all'ampliamento,

il nuovo manufatto si sviluppa su un piano inter rato e due

piani fuori terra .
Al piano interrato saranno allocati :
•

una sala prima colazione con angolo bar, destinata agli ospiti della struttura
albergh iera, e dotata di servizi igienici per il pubblico distinti per sesso. I servizi
igienici riservati alle donne sono fruibili anche da utenti diversamente abili ;

•

spogliatoi per il personale con antibagno e servizi igienici distinti per sesso;

•

un fabbricato destinato ai servizi di supporto della piscina, dotato di locali spogliatoio
e relativi servizi igienici distinti per sesso, anche fruibili da ospiti diversamente abili ,
ripost igli, locale pronto soccorso con annessi servizi, locale depo sito, nonché i locali
tecnici della piscina qual i la vasca di compenso ed il locale filtri.

Al piano terra saranno allocati :
•

la hall - reception ;

•

il locale archivio;

•

un ripostiglio;

•

servi zi igienici riservati al pubblico, distinti per sesso;

•

doppi depositi di piano della biancheria sporca e pulita;

•

n. 35 camere, ciascuna da due posti letto , per un totale di 70 posti letto .

Al piano pr imo saranno allocati i depositi di piano della biancheria sporca e pulita e n. 38
camere ciascuna da du e posti letto , per un totale di 76 posti letto .
Nello spazio scoperto di fronte alle nuove camere sarà realizzata la piscina avente una
superficie di 466 mq con una vasca principale di forma rettangolare e due vasche collegate di
forma circolare, dotate di sedute.
Il progetto , infine, è completato dalla realizzazione di percorsi carr abili e pedonali e dalla
cost ruzione di parcheggi riservati, spazi di sosta per il carico e scarico delle merci e dalle
opere di recinzio ne perimetrale della struttura, oltre alle opere di canalizzazione degli
impianti tecnologici e la costruzione della cabina di trasformazione MT-BT.
Al termine dell'investimento , la struttura ricettiva sarà dotata di complessive n. 97 unità
alber ghiere, di cui n. 24 unità abitative da tr e post i letto , dotate di angolo cottura , di cui n.
22 esistenti e n. 73 camere doppie di nuova costruz ione , per compless ivi 218 posti letto .
In conclusione , sulla base di quanto affermato dal soggetto proponent e, il program ma di
investimenti è finalizzato all' attuazione di una gestione unitaria delle esistenti residenze e
delle nuove camere da realizzarsi, compresi i servizi funzionali in un'un ica struttura ricett iva
della tipologia "al bergo " . L'impresa afferma che la nuova struttura amp liata ed accorpata
potrà essere riclassificata , ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, punto 1 della L.R. n.
11/1999, come " albergo a gestione unitaria che fornisce alloggio e altri servizi accessori in
camere e unità abitative, ubicate in più stabili con servizi riferibili alla classe a 4 stelle .
In fase di gestione della struttura ricettiva , l' impre sa dovrà dare evidenza che le residenze
turistiche alberghiere esistenti e le nuove camere , com pre si i nuovi servizi funziona li, siano
ricompresi in un'unica insegna.

s\'i lu ppo

37117

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

IA TURISMO TIT. Il - Capo 5
Progetto 0~finitivo

lrnpr es.i ?rop0nente : Sll'/I PLY GLJ.\M SRL
n. l5 - Cod. 8MBXWll7

La documentazione prevent iva di spesa conferma gli interventi descritti dall'impr esa in sede
di progetto definitivo.
2.3 ca,1tierabilità dell'iniziati

11:1

2..3.l Immediata reaiiz::abilità dell'i iizi3tiva
11programma di investim ent i proposto è localizzato nel Comune di Melendugno (LE), in
località Torre Saracena, via Palmizi snc.
Le residenze turistico alberghiere esistenti sono ident ificat e catast alment e al foglio 64, p.lle
404 , 408 e 409 , mentre l'area interessata dall'ampliamento è identificata al foglio 64, p.lle
319, 320 e 321.
L' im mobile oggetto d' investimento è nella disponibi lità della Simply Glam S.r.l. in forza di
atto nota rile di compravendi ta immobiliar e del 16/05/2 018, Notaio dr . Andrea Tavassi - rep.
n. 31463 - racc. n. 15700, relativo alla vendita dei seguenti immobili :
•

struttura alberghiera con recepti on/sala colazioni ed accessori, composta da 22
(ventidue) villette poste al piano t err a, con relative cort i di pertinenza esclusiva,
individuati nel Catasto Fabbricat i di Melendugno al foglio 64, p.lle 404, 408 e 409;

•

suolo in parte edificabile ed in part e destinato alla viabilità, individuato
catastalmente al foglio n. 64, p.lle 319, 320, 321 , 322 , 323, 324, 325, 326 e 410 (già

327).
L'area interes sata dal programma di investime nti è costitui t a dalle part icelle 404, 408 e 409
(immobi li esistent i) e 319, 320, 321 (nuove camere e nuovi servizi).
Relativ amente alla destinazione urbanisti ca dell' area oggetto di investimento, si evidenzia
che la stessa è ricompresa in un piano di lott izzazione programmato ed approva to tra gli anni
'70 ed '80 e comp rende zone omogenee tipizzate CSdi espansione, zone omogenee tipizzate
D8 Alberghiere nei centri costieri e zone omogenee tipizzate D7 Turistico Alberghiere .
L'intervento sorge su area tip izzata dal P.R.G. vigente e Zona D7 - Turistico -Alberghiera , così
come, peraltro, riportato nel permesso di costruire n. 19 del 06/0 2/20 18
L'impresa ha prodot to la perizia giurata presso il Tri bunale di Lecce in data 05/07/2018 a
fi rma dell'lng. Angelo Corlianò Nahi il quale atte sta il rispetto dei vigenti vincoli edilizi,
urbani stici e di corretta destinazione d' uso dell' immobile oggetto del programma di
invest imen ti PIA Turismo, tenuto conto che per la realizzazione del progetto è stato r ilasciato
il Permesso di Costruire n. 19/2018 del 06/02/2018, a fir ma del Responsabile dell'Ufficio
Tecnico Arch. Salvatore Petrachi.
Relativamente al regime vincolistico insistente sull'area di riferimento,
Ambientale, in sede di istanza di accesso, ha rilevat o che l'intervento :

l'Autorità

1. PPTR: l'area oggetto di intervento è intere ssata da vincoli individuati dal PPTR
, e

pertant o l'interv ento dovrà acquisire l'Autorizzazione Paesaggisticadi cui all'art . 90
delle NTA del PPTR, di compete nza comunale ;
2. con rif erime nto al Vincolo Idrogeologico individu ato sul PPTR e che intere ssa tutta
l'area d'interven to, è necessario inviare comunicazione o ad acquisire parere ai sensi
del R.R. Puglia n. 9/2015 interessando la Sezione Foreste della Regione Puglia per

sv iluppo
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tramite del SUE del Comune terr it oria lmente competente ai sensi della Circolare della

stessa Sezione regionale prot. 9889 del 17/04/2015;
3. Acque meteoriche : Per quanto riguarda la previsione di realizzare un impianto di
raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulle superfi ci esterne non piantumate ,
occorrerà adempiere a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 26 del 9
dicembre 2013, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"
(attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.)" acquisendo
l'autorizzazione di cui al Capo lii ed adempiendo all'obbligo di riutilizzo secondo
quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento citato ;

4. VIA: gli istanti dichiarano che l'intervento in oggetto costitui sce l'ampliamento di una
struttura
esistente . Non è pertanto possibile escludere che esso rientr i
tipolo gicamente nella categoria a) del punto 8 dell'Allegato IV alla Parte Seconda del O.

Lgs 152/2006 e s.m.i. "villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, cent ri
residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato
superiore a 25.000 m 3 o che occupano una superf icie superiore ai 20 ettari, esclusi
quelli ricadenti a/l'interno di centri abitati" . Più specificatamente, l'amplia mento
previsto dal presente investimen to potr ebbe rientrare nella categor ia t) del punto 8
dell'Allegato IV alla Parte Seconda del O.Lgs 152/2006 e s.m.i.: "modifiche o estensioni
di progetti di cui all'allegato lii o a/l'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione , che possono avere notevoli ripercussioni negative su/l 'ambiente (modifica
o estensione non inclusa nell'allegat o lii/". Pertanto dovrà essere cura del proponente ,
nelle successive fasi istruttorie,

argomentare

in merito

all' applicabilità

della

normativa VIA rispetto a quanto sopra osservato .

Ai fini della verifica di quanto segnalato dal!' Autorità Ambie ntale, con nota prot. n. 303/U del
16/01/2019 è stato richiesto alla predetta Auto rità uno specifico supplemento istruttorio
relativo al parere già espresso e trasmesso con not a prot . AOO_089/2657 del 16/ 03/2018 .
Con nota prot. n. AOO_089/1702 del 14/02/2019 , l'Autor it à Ambientale ha trasmesso il
suppleme nto istrut to rio richiesto . Dalle veri fiche effettua t e, l'Autorità Amb ient ale rileva
quanto segue:

1. P.P. T.R.: /'istante ha allegato l'Autorizzazione paesaggistica n. 153/2016 del Comune
di Melendugno .
2. Vincolo Idrogeologico : l'istant e ha allegato il Nulla Osta Forestale n° 4248 del 09

luglio 2008 per i movimenti di terreno in zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico oi
sensi del R.O.L. 30/12/1923 n • 3247 .
3. Acque meteoriche : l'istante dichiara di aver effettuato

la prescritta comun icazione
inoltrata ai sensi del Capo I del R.R. 9 dicembre 2013 n ° 26 in dota 10.07.2018,
allegando copia della documentazione trasmess a. La comunicazion e risulta effettuata
anche ai se nsi di quanto previsto all'Art. 15, comma 4, che prevede per tali casi
all'inoltro alla provincia competente di apposita comunicazio ne prima della
realizzazione delle opere.

4.

VIA: nella dichiarazione di inizio lavori l'istante ha allegato una dichiarazione di non
assoggettabil ità a procedura di VIA né di verifica di assoggettabi lità a VIA sulla base
delle seguenti considerazioni :

• la superficie catastale comp lessiva dell'interven to risulta pari a 31. 732 mq dei
quali 16.955 destinati a Zona omogenea 07 Turistico-Alberghiera, 10.676 a Zona
'
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omogeneo Fll, Aree per distributori carburanti e 4.101 a Fascia di rispetto
stradale,
• la super/ice catastale interessata dall'intervento edificatorio per l'albergo a
camere è pari a mq 5.831;
• il volume complessivo dell'intervento nella sua interezza risulterà pari a
11.840,43 mc dei quali 6.706 destinati a/l'albergo a camere e 5.134,37 a unità
abitative alberghiere,
• il numero dei posti letta della struttura ricettiva nel suo complesso (albergo +
R. T.A.) assomma a 146 per l'albergo a camere oltre a 66+6= 72 posti letto relativi
alle unità abitative alberghiere già esistenti ed operanti, per un totale
complessivapari a 218 posti letto;
• sotto il profilo edilizio,l'albergo ho le seguenti dimensioni:superficie coperta: mq
1.184,92; volume mc 6.706,06; aree o standard mq 1.048;
• l'intervento non ricade in un'area naturale protetta, in una ZSC,né in uno zona di
conservazioneNatura 2000.
Conclusioni
Con riferimento alla scheda di sostenibilità ambienta/e e ai chiarimenti forniti dal
proponente, si prende atto che sono state recepite le prescrizioni e suggerimenti
proposti da questo ufficio.
Conriferimento alle Autorizzazionidi tipo ambientale:
1. P.P.T.R.: l'intervento è stato sottoposto olla procedura di Autorizzazione
paesaggistico di cui o/l'art. 90 delle NTA del PPTRe risulta acquisita l'Autorizzazione
paesaggistica n. 153/2016 del Comunedi Melendugno.
Z. Vincolo Idrogeologico:risulta acquisito il Nulla Osta Forestale n• 4248 del 09 luglio
2008 per i movimenti di terreno in zona sottoposta a VincoloIdrogeologicoai sensi
del R.O.L. 30/12/1923 n• 3247.
3. Acque meteoriche: l'istante dichiara di aver effett uato la prescritta comunicazione
inoltrata ai sensi del CapoI del R.R. 9 dicembre 2013 n° 26.
4. VIA: sullo base di quanto dichiarato da/l'istante sulle superfici/volumi/posti letto
dell'intervento nel suo complesso, si ritiene che l'intervento non sia soggetto alla
procedura di Verificadi assoqqettabilità a VIA.
Si evidenzia che la presente valutazione, basata sulle dichiarazioni rese da/l'istante, resto
valida solo per i profili normativi a cui si riferisce e non sostituisce in alcun modo le
autorizzazioninecessarie ed obbligatorieper la realizzazionee la messo in eserciziodi quanta
prevista nella proposta di investimento, che restano di competenza degli organismi preposti.
Si sottolinea che la totale responsabilitàdell'ovvio di tali procedure resta unicamente in capo
a/l'istante.
Ai fi ni della realizzazione del le opere, l'imp resa ha presentato quanto segue:
•

relat ivament e agli interventi previsti sull'edificio esistente , CILA, acqu isita al prot. n.
16058 del 05/ 07/2018 del Comune di Melendug no, per la esecuzione di opere di
isolamento a cappotto , di inst allazione di impiant o solare t ermico e di impianto
fot ovoltaico , oltre ad opere di variazione int erna della camera da letto singola in
secondo servizio igienico, senza variazione alcuna di sagoma, superf icie, volume e
prospetti del fabbr icato esistente e regolarmente auto rizzato; nella relaz'~ e t~cnic a
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allegata alla CILA in parola , si fa riferimento anche alla rifu nzion alizzazion e della sala
comune a n. 2 nuove unità abitative .
Nell a CILA, il tecni co progettista dic hiara che l' imp ianto fotovoltaico è destinato
all'autoconsumo e che i suddett i interventi rientrano nella fattispecie pr evista
nell 'a llegato A (di cui all' articolo 2, comma 1) del D.P.R. 18 febb raio 2017 n. 31

"Interventi ed opere in aree vincolate esclusida/l'autorizzazione paesaggistica";
La CILA è corredata da una dichiara zione sostitutiva di atto di notorie t à a firma del
tecn ico proge tt ista Angelo Corlianò Nahi il quale attesta che la documenta zione
inviata a Puglia Sviluppo in formato PDF con firm a digital e a t itolo di integrazioni, "è

la stessa documentazione inoltrata all'ufficio tecnico comunale di Melendugno con la
lettera di trasmissione protocollata in data 5 luglio 2018 al n' 16058 e riguardante la
C.I.L.A. per l'utilizzo di fabbricati" attualmente destinati a residenze turistico
alberghieree centro serviziin unità abitative alberghiere":
•

relativa mente alla realizzazione delle opere in ampliamento costituite dalle n. 73
camere, dalla piscin a e dal centro ben essere, in data 06/02 /2 018 il Comun e di
Melendugno ha rilasciato il Permesso di Costrui re n. 19/ 20 18.

Pertanto , il progr amma di investimenti è di immediata reali zzabilit à.

2.3.2 S0stenibilità ambientai2 deil'i.1iziativ'èl
Ai fin i dell'attuazione degli accorgime nt i nella di rezion e dell a sostenibilit à ambientale,
l'impresa conferma sostanzialmente quanto già evidenziato nell 'istanza di accesso e rilevato
dall ' Autorità Am biental e.
In sede di istan za di accesso, l' Autorità Ambi entale segnalava i seguenti accorgimenti :
1) utili zzo di scarichi wc a doppio pulsante e rubinett er ie con ri dutt ore di flu sso;
2) reali zzazione di un im pianto di captazione delle acque meteoriche ricadent i sulle
superfici esterne non piantumate;
3) piantumazione con essenze poco idro esigenti e t ipic he dell ' ambiente mediter raneo,
integrate da ampie superfi ci ad arbusto e/o prato ;
4) siste ma di raffre scamento /r iscaldamen t o a pompa di calore con unit à singol e per
ogni modulo ri cettivo ;
5) produ zio ne di acqua calda sanitaria con panne lli solari termici ;
6) siste ma di illumina zione esclusivamente con lampade a basso consumo , collegate a
cellul e fotoelettrich e di rilevazione pre senza al fine di spegnere le luci in assenza di
fruitori ;
7) adozione nelle camere di un sistema di spegnim ento automatico di tutte le utenze
(incluso sistema di climatizzazione) in caso di uscita da parte degli ospiti;
8) mitigazione dell 'impatto visivo delle nuo ve opere grazie alle modeste altezze (6
metri ), all'andamento planoaltimetri co del terreno e alla piantumazione di una
co rt ina arborea;
9) adozio ne del prot ocollo !TACA Puglia per le strutture ri cett ive con acquisizio ne del
certifi cat o di sosten ibilit à di cui all'art . 9 L.R. 13/2008 con almeno live llo 2;
10) cont eni mento dei movime nt i di terra e massimizzazione dell' util izzo di inerti da filiera
co rt a o provenienti da riutil izzo o riciclo ;
11) previsione nella gestione delle strutture , di una racco lta differenziata
flussi separati;
12) predi sposizione di aree sosta per biciclett e di fruitori e ospiti.
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Al fin e di incrementare la sostenibilità ambi enta le dell'intervento , in consider azione della
specificità del programma di investimenti, l'A utor ità Ambientale prescrive che :
a) le acque met eorich e captate e oggetto di tr atta ment o siano riutilizzate per gli usi non
potabili (ir rigazione aree a verde, riserva idrica antincendio , alimentazione cassette di
scarico dei wc , ecc.) e non convogliate nella rete fognante pluviale cittadina;
b) il sistema di raffrescamento/riscaldamento a pompa di calore a servizio della struttura
turistica sia ad alta efficienza energetica , con compres sori dotati di tecn ologia ad
inverter e alimentato da fonti rinnovabi li (pannelli fotovoltaici o impi anto geotermico);
sia valut ata la possibilit à di utilizza re lo stesso sistema per la produzione di acqua calda
sanitar ia in integrazione ai pannelli solari, evitando l'u so del riscaldatore elettrico;
c) sia garantit o l'uso prevalente di materiali (per le opere edilizie e per gli arredi) orientati
alla sostenibilità ambientale, riconducibili , a tito lo esemplificati vo ma non esaustivo,
alle seguent i catego rie:
• siano natur ali e/o tipici della trad izion e locale;
• siano ecologicamente compatib ili, ovvero provengano da materie pr ime
rinnova bili , e/o a basso contenuto energetico per la loro estrazione, produ zione,
distribuzione e smalt imento;
• siano riciclabili , riciclat i, di recupero , di provenienza locale e contengano materie
prime rinnovabil i e durevoli nel t em po o materie prime riciclab ili ;
• siano caratteri zzati da ridotti valori di energ ia e di emission i di gas serr a inglobati;
d)

• rispett ino il benessere e la salut e degli abitant i.
In sede di gestione della struttura , siano avviate azioni per ridurre la produz ion e di
rifiuti , quali: lim itazione al minimo dei prodotti per l' igiene della persona monod ose o
monou so, eliminazione dei prodotti " usa e getta " , off erta di bevande in bottig lie
riu til izzabili, sia in camera che nelle struttur e di ristor azion e.

In sede di Sezione 2 del pro getto defin itivo e successiva docum entazione integrat iva
costituita da una relazione sottoscritta digit almente dall' Arch . Antonio Sergio (prog ett ista e
direttore dei lavori), dall'lng . Fabrizio Antonio Leo (tecnico redattore Protocollo !TACA) e
dall' lng . Angelo Corlianò Nahi (progetti sta e diretto re dei lavori) , l'i mpre sa descrive gli
accorgimenti che confermano l'attuazione di quanto segnalato dall'Autorità Amb iental e in
sede di verifica dell' istanza di accesso.
In det taglio , i tecnici affermano che:
1. sono previste cassette di scarico con dispo sitivo di risciacquamento a due quantità
regolabili (6/ 9 litri o 3/4 lit ri) ; per quanto riguarda la rubinetteria, tutti gli erogatori
saranno dotati di riduttori di flu sso;
2. il piano dei costi proposto prevede la realizzazione di un impianto di recupero e
riut ili zzo dell e acque piovane che saranno convog liate alle vaschet t e di scarico dei wc
oppure utilizzato a fini irrigui delle aree a verde ; la circostanza è confermata dal
computo metrico "Opere di amp liame nt o" e dal preventivo di spesa n. 2 del
21/06/2018, rettificato in data 30/11/2018 , del fornitore indi viduat o Creare S.r.l.;
3. relativamente alle aree a verde, l' imp resa afferma che saranno sistemate a verde
mediante la piantum azion e di essenze arboree poco idroesige nti e tipiche
dell'a mbiente mediterraneo ; la circostanza è con fermata dal preventivo Vivai del
Salento del 05/07/2018 ;
4. l' impre sa afferma che sarà realizzato un impianto di climatizzazione con siste ma a
pompa di calore del tipo a volume di refr igerante variabile ad espansione diretta di
gas (VRV o VRF), diviso per 6 zone comp let amente separate, del tipo a tre _tub i a
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recupero di calore con la possibilità di utilizzare lo stesso sistema per genera re
contemporaneamente sia caldo che fre ddo ; la circosta nza è confermata dal computo
metrico " Opere di ampliamento" e dal prev entivo di spesa n. 72/2018 del 03/07/2018
del fornitore Climatech Servizi S.r.l.;
S. l'impresa

afferma

che, sia in relazione alle residenze turistiche

esistenti

sia in

relazione alle nuov e camere , è prevista la realizzazione di un impianto solare termico
realizzato mediante la fornitura e po sa in opera di collettori solari a piastra assorbente
piana metallica in rame , con str uttura tubolare in ram e, entro la quale avviene la
circolazione del fluido termovettore , in grado di garantire oltre il 50% del fabb isogno
di acqua calda sanitar ia. L'impianto sarà completo di bollitore solare . La circostanza
trova conferma nei preventivi di spesa rila sciati dal fornitore Creare S.r .l.;
6. l' impresa afferma che l' illuminazione interna ed esterna sarà realizzata con apparecchi
di illuminaz ione provvi sti di lampade LED e/o con strisce LED per alcuni ambienti. Per
le residenze turistiche esistenti, è prevista la sostituzione delle singo le lampade
esistenti con quelle a basso consumo di tipologia LED;

7. relativamente al sistema di spegnimento delle luci in assenza di fruitori , l'i mpresa
prevede l'uso di sensori di presenz a negli ambi enti comuni quali corrido i e scale
interne ed esterne, mentre per le camere è previ sta l'installazione di un sistema di
gestione alberghiero degli accessi con con seguente spegnimento totale di tutt e le
utenze elettriche (ad eccezione del fr igo bar), compre sa l'unità interna di
climati zzazione della singo la camera in assenza di fruitori. La circostanza è confermata
dal pr eve ntivo PI.ESSEdi Stefano Pasca Impianti Elettrici e idr ici n. 55 de l 03/07 /20 18;
8. relativamente alla mitigazione dell'impatto visivo delle nuove opere , l' impr esa
conf erma le previ sioni dell'ista nza di accesso in quant o evidenzia che la quota
altimetrica della strada provinciale si attesta a 6,15 metri ai quali si somma la
profondità dello scavo dell 'imm obil e da realizza re, pari med iamente a - 4,35 metri.
L' altezza del nuovo immobi le, al netto della parte di scavo e comprens iva de i sopr alzi
dei balconi posti sul parapetto , è pari a 6,40 metri. Inoltre , l'impr esa conferma anche
la piantumazione di essenze arboree nello spazio posto tra l'immobile da rea lizzare e
la strada provinciale , mit igandone, pertanto, l' impatto visivo ;
9 . in sede di progetto definitivo , l'imp resa ha prodotto la Relazione di calco lo del
programma di ampl iame nto secondo il Protocollo ITACA, riferita all'i nt era struttura
ricettiva (parte e esistente e parte da realiz zare), da cui si rileva un punteggio pari a
2,54, sup eriore al puntegg io minimo previsto da Il' Avvi so par i a 2. La relazione è
sotto scritta dall ' lng . Fabrizio Antonio Leo e dall ' lng . Angelo Corlianò Nahi;
10. relati vamente al cont enime nto dei movim enti di terra e massimi zzazione dell 'utilizz o
di inerti da filiera corta o provenienti da riutil izzo o riciclo, l'impresa afferma che i
vo lumi di scavo sono previsti per la parte interrata dell ' immobile da realizzare e per la
vasca de lla pi scina . Il materia le sarà depositato nell 'a rea di cantiere e non conferito in
discarica in quanto sarà utilizzato per il raccordo tra il piano finito dei fabbricati e della
piscina co n il piano dei ter reni circostanti;
11. l'i mpr esa conferma la pr evisione, in fase di gestione della struttura, di adozione di un
sistema di raccolta differenziata spinta e per flu ssi separati (carta , carto ne e relativi
im ballaggi, plastica , vetro e umido) . In particolare, l'i mpre sa afferma che nella
particella di terreno n. 410 (già 327), è previ sta l'a lloca zione di sistema di composter
per la trasformazione del rifiuto um ido , coe rentemente con la gestione dei rifiuti
adottata dal Comune di Melendugno ;
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12. relativamente alla predisposizione di aree sosta per biciclette di fruitori e ospiti, il
piano dei costi proposto prevede la fornitura e posa in opera di n. 9 portabiciclette da
n. 6 posti destinat i agli ospiti della struttura . La previsione è confermata dal
preventivo n. 1 del 26/06/2018 del fornitore Kubico S.r.l.
Inoltre , al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento secondo le
indicazioni del l'A utorità Ambientale formulate nella fase precedente, l' impresa, in sede di
Sezione 2 del progetto definitivo e successivadocumentazione integrativa, afferma che:
a) è prevista la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche di seconda
pioggia ed il loro convogliamento , al fine di un uti lizzo per scopi irrigui delle aree
esterne destinate a verde e per lo scarico dei wc. L'opera sarà realizzata attraverso la
fornitura e posa in opera di un impianto di recupero e riutilizzo compo sto da più
cisterne in monoblocco corrugato di polietilene dotate di serbatoio di accumulo con
condotta in PVC, elettropompa sommersa con condotta per pescaggio e sonde per il
controllo livello, centralina di comando collegata ad un'e lettrovalvola per il reint egro
in cisterna dell'acqua dell' acquedotto in condizioni di assenza di acqua piovana.
L'impianto sarà completo di elettropomp a sommersa dotata di tre accumuli da
15.000 litri che saranno collegati con la rete di tuba zioni. La circostanza trova
conferma nei prevent ivi di spesa rilasciati dal fornitore Creare S.r.l.
b) è prevista l'installazione di moduli solari fotovoltaici policristallini a celle in silicio
policristallino da 300 kWp ad alta efficienza : l'impia nto sarà dotato di compressori e
motori con tecnolo gia "inverter''. Il progetto prevede, altresì, la f.p.o. di collettori
solari in grado di garantire oltre il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria
dell'albergo. La circostanza è confermata dal preventivo della Ditta L&C Impiant i di
Lombardo E. e Carrisi A.;
c) l'impresa conferma l' uso prevalente di materiali orientati alla sostenibilità
ambienta le, costituiti, a titolo esemplificativo, da:
• pietra di Cursi per le pavimentazioni solari e i livellini di corona mento ;
• calcite miscelata con calce idraulica ;
•

gesso natura le per la formazione di pannelli leggeri per tramezzi divisori;

•
•

materiali in pietra naturale;
legno per infissi e porte interne;

• vernici e smalti per legno non sfoglianti e prive di emissioni tossiche;
d) relativamente all'utilizzo dei prodott i " usa e getta" nella fase di gestione della
struttura ricettiva , l'impresa ha inviato una dichiara zione di impegno all'utilizzo
minimo degli stessi.
In conclusione , l' impre sa ha, in sede di progetto
definitivo,
recepito le
indicazioni/prescrizioni formulate dall'Autorità Ambientale nella precedente fase di istanza
di accesso, così come, peraltro rilevato dalla medesima Autorità Ambientale con la innanzi
citata nota prot . n. AOO_089/1702 del 14/02/2018 .
Resta fermo che gli accorgimenti evidenziati dall' im presa in sede di progetto definitivo
devono essere concretamente attuati nella fase di realizzazione del programma di
investimenti PIA TURISMO e, pertanto , saranno inseriti tra gli obblighi del Disciplinare .
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2.3.3 Valorizzazio re e riqua lificazione delle att ivi~à produtt ive e delle str ,tture
esist=::nti
L'iniziativa proposta, prevedendo il miglioramento qualitativo del residence tur istico e la
realizzazione dell'albergo, consentirà alla societ à di poter affrontare la concorrenza,
diversificando la propria immagine e l'offerta della zona int eressata, attraendo così i turisti
con target medio/a lto. L'impresa, ino ltr e, afferma che la ristrutturaz ione del complesso
immobiliare avverrà nel rispetto dei criteri di compatibi lità ambientale, favorendo quindi
anche la riqualificazione del territorio .
2.4 Miglioramento

del!' offerta
turi;tica
':errit •Jriale
verso
obiettivi
di
destagionali.:zazione dei fius;i turistici
La struttura ricettiva propo sta dall'im presa Simply Glam S.r.l., oltre a puntare ad una
clientela medio/alta, mira alla destagionalizzazione della propria offerta, garantendo la
presenza dei clienti anche nei mesi invernali, attraverso l'introduzione del nuovo servizio
funzionale "centro benessere" . Allo st esso tempo, l'i mpresa punta all'inse rimento della
strutt ura nei diversi circuiti internazionali dei tour opera tor s, i quali spaziando in contesti
diversi, consentiranno alla st essa di rimanere attiva nelle diverse stagioni dell'anno .
2.5 l\nalisi dei (equisiti pre'Jist: dal l'art. 4 comma 13 dell'Avviso per il mi 5 Iio:amento

deg i i:dif ici
L'impresa Simply Glam. S.r.l., in sede di Sezione 2 del progetto definitivo dichiara che
l'intervento edi lizio previsto per il nuovo albergo ha riguar dato non solo l' uso di materiali
idon ei ad ottenere i livelli di tra smittanza termica minima prevista per la realizzazione
dell'involucro , ma anche l' uso di tecn ologie a basso impatto ambientale ed impianti di
energia alternativa. Sulla base di quanto dichiarato dall'impre sa, ciò ha permesso di poter
ottenere, in fase progettuale :
•

il raggiungimento di una classe energetica pari ad A3, superiore alla classe B prevista
dall'Avviso Pubblico;

•

un punteggio globale pari a 2,54 della certificazione di sostenibi lit à ambientale
prevista con protocollo !TACA Puglia 2017 per edifi ci non residenziali, superiore al
livello punt eggio minimo pari a 2 previsto dall'Avviso;

•

il raggiungime nto di un livello prestazionale di raffr escamento non inferiore al
minimo richiesto, pari a 111
, secondo gli allegati al decreto del M inistero dello Sviluppo
Economico del 26 giugno 2009.

In proposito , l'impresa dettaglia le singole azioni che consentir anno il raggiungimento degli
obiettivi predetti. In dettaglio :
•

utilizzo di isolanti t ermici costitui ti da lastr e in polistirene espanso estruso battentato
da cm 8, densità di kg/mc 33 ;

•
•

massetto isolante leggero a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso
del diametro massimo di mm 8, autoestinguente con massa 800 kg/m 3 ;
posa in opera di pavimentazione solare in lastre di pietr a di Cursi o di Cavallino dello
spessore di cm 4, in opera con idoneo sottofon do di tufina dello spessore medio di 10
cm;

•

murature con blocco "Gasbeton" da 30 cm;

•

utilizzo di infi ssi in alluminio del tipo "a taglio term ico" con doppia vetratura
stratificata ·di sicurezza;

s, ·iluppo
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•

installazione di impianto di climatiz zazione a pompa di calore a volume refrigerante ,

•

di ultima generazione;
utilizzo di compr essori inverter di ult ima generazione;

•
•

produzione di energia da fotovo ltaico ;
produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili mediante posa in opera di

•

collettori solari;
impianto di accumulo e riutilizzo a fini irri gui dell'acqua piovana, mediante la posa in
opera di vasche in calcestruzzo armato .

Relativamente al rispetto del principio di non discrim inazione, l'impresa ha prodotto la
Relazione di verifica sulla ottempera nza ai requisiti di accessibilità e visibilit à, a firma
dell'lng . Angelo Corlianò Nahi e dell' Arch. Antonio Sergio, i quali affermano che il progetto è
conform e alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoni che e
nel rispetto dei principi di accessibilit à, fruibilità e visibi lit à da parte di persone con ridotte o
impedite capacità motorie e persone non autosufficienti (Decreto Ministeriale 236/1989 Legge 104/ 1992 - art. 24 "Elimi nazione o superamento delle barr iere architettoniche "). In
particolare , il progetto prevede i seguenti accorgimenti:
• porte facilmente manovrabili e di " luce netta " pari a 90 cm; maniglie poste a 90 cm di
•

alt ezza dal suolo;
pavimenti orizzontali , complanari e non sdrucciolevoli; le soglie avranno spigoli

•

arrotondati;
infissi facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità

•

motorie e sensoriali;
arredi fissi tali da consentire il tran sito della persona su sedia a ruota e l' agevole

•
•

•
•

utiliz zabilità di tutte le attrezzature e dei servizi igienici;
la soglia interposta tra balcone o terra zza e ambiente interno non presenterà
dislivello tale da costituire ostacolo di una persona su sedia a ruote;
i corridoi e gli altri percorsi avranno larghezza netta minima almeno pari a 100 cm e
avranno punti di allargamento con larghezza ta le da consentire l'inversione di marcia
delle sedia su ruote ;
ascensori accessibili ed utilizzabili anche da soggetti con difficolt à motoria ;
complesso natatorio progetta to in maniera tale da garantirne l'utili zzo ai
diversamente abili.

Infine , il progetto prevede la realizzazione di n. 4 camere da letto riservate ai disabili,
collocate tutte al piano terra e in prossimità degli ascensori.
In conclusione, il progetto definitivo evidenzia gli elementi di rispetto di quanto previsto dal
comm a 13 e 14 dell'art . 4 dell' Avviso Pubblico. Resta fermo che gli accorgimenti evidenziati
dall'im presa in sede di progetto definitivo devono essere concretamente attuati nella fase di
attuazione del programma di investimenti PIA TURISMO.

3. VERIFICA DI AM1'11ISSl!3lLITÀDELLE SPESE DI INVESTIMENTO PER ATTIVI
MATERIALI.: liVlfvlATERIALI
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miglioramento della struttur a ricettiva esistente con rifunzionalizzazione ricettiva del corpo
di fabbrica attualmente destinato a centro servizi, l'introd uzione dei nuovi servizi funzionali
centro benessere e piscina, la realizzazione di n. 73 nuove camere, l'a deguamento dell'intera
struttura al Sistema di sostenibilità ambientale secondo il Protocollo Itaca e riguardano :
•

realizzazione degli scavi;

•
•
•

realizzazione murature e solai;
intonaci, tinteggiature;
impermeabi lizzazioni, isolanti e coibentazioni ;

•

pavimentazione e rivestimenti;

•
•

infis si interni ed esterni , accessori e opere in ferro;
opere murarie di sistemazione e migliora mento delle residenze tur istiche esistenti ;

•
•

imp ianto idrico - fognario;
impianto di climatizzazione;

•
•
•
•

imp ianto
impianto
impianto
imp ianto

•

sistemazion i esterne ;

•
•

realizzazione "area SPA" ;
acquisto di arredi per le camere, gli spazi esterni , le zone comuni e la SPA.

elettrico e antincendio;
solare termico e fotovoltaico ;
ascensore;
di raccolta, convogliamento e trattamento acque piovane;

Ai fini dell'analisi dei costi, si fa riferimento ai computi metrici , di cui uno relativo ai
fabbricati esistenti ed uno relativo al fabbricato di nuova costruzione , inviati a titolo di
integrazione a mezzo PECdel 08/01/2019, in ragione delle variazioni di spesa su alcune voci.
Si precisa che dette variazioni di spesa non alterano il programma di investime nti in termini
di azioni, obiettivi e finalità e sono inquadrabili in modifiche non soggette ad autorizzazione,
trattandosi di variazioni di costi relat ivi alle voci previste dal computo metrico nell' ambito di
un programma costruttivo non modificato , ai sensi dell'art. 16, comma 2 dell'Avviso
Pubblico.

s, ·iluppo
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AMMONTARE

17 .000 ,00
262 .500 ,00

Accatastamento e tra cciamento per lavori esecutivi albergo

TO TALE P ROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVO RI

prev. arch . Rinaldi del
09/07/18
prev . geom . Sergio Tondo
05/07/18

prev. geol. Valter D'Aut llta GEO DA.SI
giugno 2018

prev. del 09/07 /18 arch.
Sergio, lngg. Corltanò Nahi e
Leo

prev . n. 3 del 10/07 /18
Studio De M arco S.r.l.

RIF. PREVENTIVOALLEGATO

I

I

I

r

I

I

T
I

I

I

{SI/N0) 2

RICHIEDENTE

DATA)

DI COLLEGAMENTO

CON LA SOCIETÀ

I

I

I

I

FORNITORI CHE
HANNORAPPORTI

ALLEGATO{NUMERO E

ORDINE/ CONTRATTO

EVENTUALE

I

I

I

I

I

I

I

AMMO NTARE

262 .500 ,00

17 .000 ,00

22 .000,00

2.50 0,00

1.000 ,00

40 .000,00

15 .000 ,00
25 .000,00

140 .000,00

100.0 00 ,00

100 .000,00

AMMISSIBILE(€)

NOTE DI

I

"'-....:::_ /._:-.·s1·ilu ppo

~

\

C:
~

23

e quelli

INAMM ISSIBILITÀ

Si consi derano forn itor i che hanno rapporti d i collegamento con la società richiedente quell i che hanno quals ivoglia t ipo di partecipaz ione reciproca a livello societario
da amministratori,
soci, familiari e dip e ndenti d el soggetto beneficiario del co ntr ibuto .

22 .000 ,00

2.500,00

1.000 ,00

40 .000 ,00

15.000 ,00
25.000 ,00

140 .000 ,00

100 .000 ,00

100 .000,00

PROPOSTO(€)

Collaudo stati co strutturale

Indagini sismiche e geolog iche
Progettazione e direz . lavori imp . trattamento acque di
prima pioggia

costituiti

2

E 0 1 FATTIBILITÀ

Redazione prog. esecutivi, relaz. generali , elab. graf ., direz
lavori opere strutturali , ediliz ie, nuovo albergo e RTA
Eiab. scritto grafici per presentaz . CILA
Redazione relazioni specialistiche , computi metrici, lay out
Redazione relaz. generali ed specialistiche , elab . grafici
progetti esecut ivi impianti tecno logici. Direzione opere
1mp1antistich e. Redazione Prot. ITACA. Piani d1sicurezza e
coordina mento

PR OGETTAZIONE E DIREZION E LAVORI

Impresa Proponente: SIIVIPLY GU~IVI SRL
Progetto Definitivo n. 25 - Cod. 81~BXWK7

del programma di investimen ti proposto dall'impresa Simply Glam S.r.l.:

TOTALE STUDI PRELIMINARI

Studi preliminar i di fattib ilità

ST UDI PRELIMINARI E 01 FATTIB ILITÀ

TIPOLOGIASPESA

Di seguito si riporta l'articolazione

lt\ T U RISNIO TIT. Il - Capo 5

;bf<..._
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OPEREMURARIE E ASSIMILATE

331 .344, 64
145.984 ,90
60.110,63

Infissi intern i albergo

f .p.o . di cristalli di sicurezza

f .p.o . di manufatt i per scale e terrazzi , recinzioni, balconi ,
i:_rate

s\·ilupp o

' .-

H
~
/t
'

"

., f .p,_o. di pannelli isolant i bistrato per coibenta zione solai
18.484,3 2

95.401,15

48.921 ,20

r,vestimento delle superf ici esterne

---

f .p.o . di cappotto termico

OPERE EDILI EFFICIENTAMENTO RTA

4.400.472,90

442.126,32

I

1

I
I

prev . n. 03/2018 del
21/06/2018 di Creare S.r.l.

prev . Calke s.r.l. n. 1103 del
10/07/18
prev . Calke s.r.l . n. 1103 del
10/07/18

prev . D1trani Nicola del
11/07/18

18.484,32

48 .92 1,20

95.401, 15

4 .400 .472 ,90

60.110,63

145.984,90

331.344 ,64

442 .126,32

3.420 .906 ,41

794 .016,4 3
794.016 ,43

794 .016,43

--

794 .016,43

Infissi esterni

TOT, OPERE EDILI NUOVO ALBERGO

4.452 ,21

315 .635 ,61

395.895 ,75

I

AMMONTARE
AMMISSIBILE(
€)

715 .983 ,57

(SI/N0) 2

RICHIEDENTE

DATA)

DI COLLEGAMENTO
CON LASOCIETÀ

ORDINE/CONTRATTO
ALLEGATO (NUMERO E

715 .983 ,57

prev . Creare S.r.l. n.05/2018
del 30/11/18
prev. Calke S.r.l. 1102 del
10/07/18

Atto notaril e 16/05/2018

RIF. PREVENTIVOALLEGATO

FO RNITORI CHE
HANNO RAPPORTI

395 .895,75

--

4.45 2,~

315 .635,61

3.420 .906 ,41

NUOVO ALBERGO

TOTALEFABBRICATI

AMMONTARE
PROPOSTO(€)

EVENTUALE

lrnp 1es.i Proponente · SIMl'L Y GLAM SRL
Progetto Oefinnivo n. 25 - Cod . 8NBXWl<7

Lavori edili di ampliamento

OPERE EDILI

Acquisto fabbricati (RTA esistenti)

T OTALE S UOLO AZIEN DALE

Acquisto del suolo aziendale (area dest inata alla
costruzione dell ' albergol
Acquisto del suolo aziendale (area destinata a viabi lità
privata)
Acquisto del suolo aziendale (suolo RTA e aree di
fl_ertinenza delle_R_TA_l

SUOLO AZIENDALE

TIPOLOGIASPESA

lt \ I U RISIVIO TI T. !I - Capo S

NOTE DI

24
- ...

~~-··

--,...._ '.

INAMMISSIBILITÀ

:1~
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AMMON TA RE

220 .554 ,92

Rivestimenti nuovi wc

408 .753 .20
345 .000 ,00
375 .290 ,23
66 .857,00
78 .245 ,00
156 .438 ,60
64 .142,85

Imp ianti idr ici e fo gnanti

Impianto di climatizzazione ambienti

Impianto elettrico

Impianto antincen dio

Impianto solare termico

Impianto fotovoltaico

lm_e.iantoascensore

sviluppo

97 .500,00

Impianto di recupero e riutilizzo per uso irriguo delle acque
p_iovane

IMPIANTI GENERALI NUOVO ALBERGO

IMPIANTI GENERALI

del 21/06/18
prev . Climatech S.r.l. n. 72
I
del 03/07 /18
I prev. Stefano Pasca n. 55 del
03/07/18
I prev . Creare S.r.l. n. 07/2018
del 21/06/18
I prev . Creare S.r.l. n. 08/2018
del 21/06/18
prev . L& C. Impianti S.r.l.s.
del 06/07 /18
prev. Elevant Servizi S.r.l. n.

I prev . Creare S.r.l. n. 06/2 0 18

del 30/11/18

15.736 ,38
2.20 .554 ,92

23.452,00
15 .736 ,38

f .p.o . pavimen to nuovi wc

TOT . OPERE EDILI EFFICIENTAMEN TO RTA

3.463,68

64 .142 ,85

156.438 ,60

78 .245,00

66 .857 ,00

375 .290 ,2 3

345 .000,00

408.753 ,20

97.500,00

23.4 52,00

3.463 ,68

8.373,02

8.373,02

1.406,68

2.665,05

2.651,44

/f/

AMMON TARE
AMMISSIBIL E

M assett i

(SI/N0) 2

RICHIEDENTE

DATA)

01 COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ

ORDINE/ CONTRATTO
ALLEGATO (NUMERO E

Intonaci

I prev . Creare S.r.l. n. 02/2018

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

FORNITORI CHE
HANNO RAPPORTI

1.406,68

2.665,05

2.651.44

PROPOSTO(€ }

EVENTUALE

Impresa Prnponente:
SII\/IPLY GLAIVI SRL
Progetto De finitivo n. 25 - Cod . 8NBXWK7

Opere murarie realizz nuovi wc

t agli eseguit i su mur atur e per realizz. porta scorrevole
nuovi WC
Rimozione di pavimenti per nuovi wc e relativo
smalti mento

TIPOLOGIA SPESA

IA TURISIVIO T IT. Il - Capo

NOTE DI

-~)

/~

~
'·

(----...,.
25 ,j,'(_

INAMM ISSIBILITÀ
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ALBERGO

78.954.66

78.954 66
43.070,00
47.450,00

n. 73 testate letto

n. 73 sommier ,n abete

ARREDI N. 73 CAMERE E BAGNI NUOVO ALBERGO

'.....
"'!.-:<

J svilupp o

prev . Kublco S.r.l. del
26/06/18

12.250,00

12.250,00

n. 35 lettini prendiso le

TQTALEARREDI PERESTERNINUOVO ALBERGQ

22.556,00

n. 25 panchine

47 .450,00

43 .070 ,00

22.556,00

2.148,66
42 .000 ,00

2.148,66
42.000 ,00

n. 9 portabiciclette da n. 6 posti

280 .877,95
7.638 .138,19

57.568,50

177.769,45

45.540,00

349 .989 ,11

349 .989,11

1.592 .226,88

7.638.138,19

prev . Kubico S.r.l. del
26/06/18

AMMONTARE
AMMISSIBILE(€)

n . 35 set composti da n. 2 poltrone e un divano

ARREDI PER ESTERNINUOVO ALBERGO

ARREDI

RTA

TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILATE

TOTALE IMPIANTI GENERALI

57.568,50

Impianto idrico -fogna nte comp resa la f .p.o . sanitari per n.
22 ba_g_n
i

RICHIEDENTE

DATA)

(SI/NOJ2

CON LA SOCIETÀ

DI COLLEGAMENTO

280 .877,95

177 .769,45

Impianto fotovoltai co composto da n. 138 pannell i solari

prev . n. 1 del18/06/2018 di
Creare S.r.l.
prev . L&C Impianto S.r.l.s.
del 06/07/2018
prev . Creare S.r.l. n. 04/2018
del 21/06/18

prev . Vivai del Salento di
Castrignanò de l 05/07/18

2018/1007

FORNITORI CHE
HANNO RAPPORTI

ALLEGATO (NUMERO E

ORDINE/CONTRATTO

EVENTUALE

SIMPL Y GLA IVl SRL

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

Impre sa Proponente:

349 .989 ,11

349.989 ,11

1.592 .226,88

45.540,00

RTA

AMMONTAR E
PROPOSTO(€)

Impianto solare termico

IMP IANTI GENERALI

TOT. OPERf A VERDE E SIST. ESTERNE NUOVO ALBERGO

f .p.o. di terreno agrario, messa a dimora arbusti, siepi,
tappeto erboso , lmp . Irrigazione , formazione di prato
carrabi le per viabilità e parcheggi

~~·\\_r,
_

•

GENERALI NUOVO

OPERE A VERDE E SIST. ESTERNE NUOVO ALBERGO

TOTALE IMPIANTI

TIPOLOGIA SPESA

IA T URISMO T IT. Il - Capo 5

NOTE DI
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(SI/N0) 2

RICHIEDENTE

32.850,00
37 .9 60,00
11.31S,OO
71 .540 ,00

11 .315,00
71.540,00

n. 73 sedie

n. 73 armadi

prev . Kubico S.r .l. del
26/06/18

40 .880 ,00

DATA)

I

DI COLLEGAMENTO AMMON TARE
AMMIS SIBILE{€}
CONLASOCIETÀ

37 .960,00

35.040,00
58 .400 ,00

35 .040,00
58.400 ,00

n. 73 mob ili da bagno

10 .800,00

10 .800,00
1.160,00

n . 4 divani

n . 8 poltrone

n. 2 tavolini

n. 1 scrivania

/J

3 .600,00

"

15.S00,00

n. 1 Banco bar

'n . 15 tavolini

27 .500.00
prev . Kubico S.r.l. del
26/06/18

320 ,00

a "slit ta "

n. 2 poltroncine

IONI
ARREDIBARESALACOLAZ

180,00

180,00

su ruote

n. 1 poltroncina

3.600,00

15 .S00,00

27 .500.00

320,00

550,00

550,00

1.160,00

360 ,00
7.200,00

360,00
7.200,00

n. 2 poltroncine

HALL
A]<REDI
!Q_TALE

--6 .930,00

474 .500,00
6.930,00

HALL
ARREDI

n. 1 Banco recept io n

I NUOVOALBERGO
EBAGN
ARREDIN. 73 CAMERE
TOTALE

19 .710,00

n. 73 box boccia

n. 73 kit di accessori per bagno (piattino per sapone,
mensola doccia, portascopino , append iabiti , portasalv1ette)

19 .710 ,00

21.170,00

21 .170,00

---474 .500 .00

55 .115 ,00

55 .115,00

n. 73 poltroncine

n. 73 tende a velo complete di binar i

imbottite

n. 73 materassi matrimoniali

~ - svilupp o

'-...

ORDINE/CONTR ATTO

(NUMEROE
ALLEGATO

40 .88 0,00

IVOALLEGATO
RIF.PREVENT

FORNITORICHE
HANNO RAPPORTI

n. 73 scrittoi

e n . 146 cuscini

AMMONTARE
PROPOSTO(€)

EVENTUALE

32 .850,00

n. 146 comodini

SPESA
TIPOLOGIA

TUHISNIO TIT. Il - Capo 5

I

NOTEDI

27

~

e\

INAMMISSIBILITÀ
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I

I

I

13.000,00

~

s,·iluppo

TOTALE MACCHINARI , IMPIANTI , ATTREZZATUREVARIE
(COMPRESI ARREDI)
TOTALEATTIVI MATERIALI

TOT. ATTREZZATURE

n. 17 TV a led 43" (per la hall, il bar e la SPA)

To1. ATTREZZATURE
CAMEREDA LETTO

773 .325,37
9.489.947 , 13

773 .325,37

162 .870 , 71

9 .520,00

68 .620 .00

27 .740,00
40 .880,00

9.489.947,13

162.870 , 71

9.520,00

68 .620,00

27.740,00
40.880 ,00

n. 73 fri gobar per le camere da letto

n. 73 TV a led 43"

prev . del 26/06/ 18 di Kubico
S.r.l.

2.400,00

84 . 730 .7 1

2.400,00

84 . 730,71

TQI/ILE ATTREZZATURE
ARREDICENTRO BENESSERE

n. 2 let t in i massaggio

2.730,71
6.600,00

2.730,71

30.000,00

6.600,00

30.000,00

n. 2 mi nipiscine co n vasca Idro massaggio

n. 12 poltroncine relax

13.000,00

f.p .o. d1 pavimen t o in parquet

30.000,00

n. 2 Saune e Bagno turco (HAMMAM)

n. 2 docce emozionali

ATTREZZATU
RE E A RREDICENTROBENESSERE

30.000,00

610 .454,66

610 .454,66

ATTREZZATURE

1.100,00
29.500 00

29.500,00

9.300,00

TOTALEARRECJIJ!/>RE SALACOLAZIONI

(SI/NO) 2

RICHIEDENTE

DATA)

AMMONTARE
AMMISSIBILE(€)

1.100,00

offer t a PP/138 System
Impianti 2000 S.r.l. del
05/07/18

DI COLLEGAMENTO
CON LASOCIETÀ

ORDIN E/COl'ITRATTO
ALLEGATO (NUMERO E

n. l mobile d1 servizio

RIF. PREVENT IVO ALLEGATO

FORNITORICHE
HANNO RAPPORTI

9.300,00

TOTALE ARREDI

AMMON TARE
PROPOSTO (€ )

EVENTUALE

Impr esa Propo nente: SIMPLY GLAM SRL
Progetto Definit ivo n. 25 - Cod. 8NBXWK7

n. 60 sed ie
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Si premette che l'ana lisi dei preventivi di spesa e dei relativi computi metrici allegati è stata
effettuata tramite il confronto con il Prezziario Regionale Pugliese 2017 e, dove non
riscontrabile , con i prezzi medi di mercato.
• Congruità spese per studi preliminari di fatt ibilità
Relativamente agli studi di fattibi lità, l'impresa ha proposto una spesa di € 100.000,00
secondo quanto si rileva dal relativo preventi vo di spesa dello Studio De Marco S.r.l.
La spesa riguarda, così come si rileva dal preventivo, la realizzazione di uno studio di
fattib ilità artico lato su cinque fasi:
1. inquadramento territoria le e socio-economico del progetto imprenditoriale;
2.
3.
4.
5.

analisi della domanda attuale e prevista;
analisi dell'offer t a attuale e prevista;
analisi delle alternative possibili;
analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi-ricavi).

Il preventivo stima in 250 giornate/uomo l' impegno dei profes sionisti individuati in numero
di 2.
Si ritiene che la tipo logia di spesa proposta sia ammissibile atte so che, ai sensi dell'art. 2,
punto 87 del Regolamento UE 651/2014 , lo «studio di fattibilità» è la valutazione e l'analisi
del potenziale di un progetto , final izzate a sostenere il processo decisionale indiv iduando in
modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debo lezza, le opportunità e i rischi,
nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le
sue prospettive di successo.
La spesa proposta si ritiene congrua, pertinente e ammissibi le per l'importo di € 100.000,00,
atteso che rappresenta \' 1,07%, inferiore al limite massimo de\l'l,50% del tota le
investiment o ammissibile , secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art . 6 del\' Avviso
Pubblico.
• Congruità spese per progettazione ingegnerist ica e direzione lavori
Relativamente alle spese per progettazione e direzione lavori, secondo quanto si rileva dai
relativi preventivi di spesa, l' impre sa ha proposto una spesa complessiva di € 262.500,00.
La spesa prevista si riferisce alle attività inerenti sia il nuovo fabbricato da realizzare sia le
opere previste sul fabbricato esistente .
La spesa proposta si ritiene congrua, pert inente e ammissibile, atteso che rappresenta il
3,44% del totale delle spese per " opere murarie e assimilate", e pertanto, rispetta il limite
del 6% di cui al comma 7 dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico.
• Congruità suolo aziendale
Relativamente al suolo aziendale, l'impresa ha proposto una spesa di € 388.588,00 relativa
all' acquisto del suolo, come da contratto di compravendita del 16/05/2018, registrato in
data 18/05/2018 presso l'Agenzia delle Entrate di Casarano al n. 4010.
La spesa per l'acquisto del suolo , così come quella per l'acqui sto dei fabbricat i esistent i, è
corredata da:
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•

atto notarile di compravend ita immobiliare del 16/05/2018, Notaio dr. Andrea
Tavassi- rep. n. 31463 - racc. n. 15700, sottoscritto con la società propri etaria Magie
Life S.r.l.

•

apposita perizia giurata di stima a fir ma dell'l ng. Angelo Corlianò Nahi, giurata dinanzi
al funzionario giudiziario del Tribunale di Lecce in data 05/07/2018 ;

•

Sezione 7 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su
"acquisto di immobili e fabbricati ", con cui il legale rappresentant e dell' impresa
proponente, olt re a individuare l'immobile oggetto di acquisto, dichiara che:
il detto immobile , in passato , non è stato oggetto di atto formale di concessione
di altre agevolazioni;
i soci dell'impr esa, ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi dei soci

o i parenti o affini entro il 3° grado dei soci stessi, non sono stati proprietar i,
neanche parzialment e, dell'imm obile stesso;
- la suddetta impresa e quella venditrice non si t rovano nelle condizioni di cui
all'a rt. 2359 e.e., né in ambedue vi sono stat e part ecipazioni, anche cumulative,
che facevano riferimento, anche indiret t ament e, a medesimi altri soggetti per
almeno il 25%.
Relativamente al valore del compendio immobiliare , l'lng . Angelo Corlianò Nahi ne attesta
un valore complessivo di ( 1.804 .632,50 , di cui:
a) suoli e relativi fabbricati esistenti per complessivi € 1.323.113,00 (€ 356,83/m q) così
suddivisi:
- € 224.213,00 relativi al suolo su cui sono edificate le n. 22 residenze turistiche ;
- € 216.000,00 relativi ai suoli che form ano le pertinenze delle n. 22 residenze tur istiche
(€ 90,00/mq) ;
- € 882.900,00 relativi ai fabbricati esistenti (n. 22 RTAesist ent i)(€ 675,00/ mq).
b) Suoli da edificare per complessivi€ 481.519,50 così suddivisi:

- € 383.183,00 relativi al suolo su cui insisteranno le nuove camere;
- € 5.405,00 relativi al suolo destinato a viabilità inte rna (€ 2,50/mq);
€ 88.309,00 relativi suolo da destinare alla realizzazione dell'area carburanti (non
oggetto di agevolazione);
-

€ 4.622,50 relativi
agevolazione).

all'area a standard da cedere al comune (non oggetto di

Pertanto, sulla base di quanto dichiarato nella penzra giurata, il valore complessivo
dell'i ntero com pendio immobiliar e è così suddivi so tra fabbri cati e suoli :
- € 882.900,00 relativi al fabbricato (n. 22 RTAesist enti);

- € 921.732,00 relativi ai suoli (di cui€ 92.931,50 non oggetto del PIA Turismo proposto) .
Il contratto di compravendita del 16/05/2018 , all'art . 2, stabilisce quanto segue:
- il valore complessivo dell'i ntero compendio immobiliare (suoli più fabbricato), è pari ad
€ 1.600.000,00, di cui:
- € 1.200.000,00 riferiti ai fabbricati esistenti e relativi suoli;
- € 400.000,00 riferiti ai restanti suoli, in parte edifi cabili ed in parte desti nati a
viabilità.
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Alla luce di quanto sopra detto, attesa la diff erenza di valori tra cont ratto di compravendita e
perizia giurata, ai fini della determinazione degli effettiv i valori oggetto di comprave ndita
distinti tra suoli e fabbricati , sono state applicat e ai valori del contratto le proporzioni
rilevabili dalla perizia giurata . Pertanto , l'effettivo valore del compendio immobi liare oggetto
di compravendita , pari a€ 1.600.000,00 è così composto :
a) suoli e relativi fabbricati esistentiper comp lessivi€ 1.200.000,00 così suddivisi:
- € 203.350,43 relativi al suolo su cui sono edificate le n. 22 residenze turistiche;

- € 195.901,64 relativi ai suoli che formano le pertinenze delle n. 22 residenze turistiche;
- € 800.747,93 relativi ai fabbricati esistenti (n. 22 RTAesistenti) .
b) Suoli da edificare per complessivi € 400.000,00 così suddivi si:

- € 318.311,51 relativi al ·suolo su cui insisteranno le nuove camere;
- € 4.489,95 relativi al suolo destinato a viabi lità interna ;
- € 73.358,61 relativi suolo da destinare alla realizzazione dell'area carburanti (non
oggetto di agevolazione);

- € 3.839,93 relativi all'area a standard da cedere al comune (non oggetto di
agevolazione).
Quind i, la spesa complessiva di€ 1.600 .000,00 è così suddivisa:
-

€ 722.053,53 riferi t i al suolo aziendale pertinente con il programma di investimenti PIA
turismo (suolo riferito ai fabbricati esistenti e relative pertinenze e suolo relativo alle
nuove camere ed alla viabilità interna};

€ 77.198,54 rifer iti a suolo non pertinente con il programma di investimenti PIA Turismo
(suolo destinato a stazione carburanti e area da cedere a standard};
-

€ 800.747,93 relativi ai fabbricati esistent i.

Complessivamente , la spesa oggetto di contratto di comprave ndita dell' imm obile , pertinente
con il programma di investimenti PIA Turismo è pari a€ 1.522.801,46 , così suddiv isa:
-

€ 722.053,53 riferiti al suolo aziendale (47,42% del valore complessivo pertinente) ;

-

€ 800.747,93 relativi ai fabbricati esist ent i (52,58% del valore complessivo pertinente} .

In sede di sezione 2 del progetto definitivo , la spesa complessivamente proposta
dall'impresa (suoli + fabbricato}, è pari ad€ 1.510.000,00 , infe rior e al valore del contratto di
compravendita così come ripartito secondo le proporzioni della perizia giurata, così
suddiviso:
- ( 388.588,00 relativa al suolo;
- ( 1.121.412,00 relativa ai fabbricati .
Detto importo , sulla base della ripartizione proporzionata ai valori del la perizia giurata, è così
riclassificato:
- € 715.983,57 relativa al suolo, di cui € 395.895, 75 riferiti al suolo su cui insistono i corpi
di fabbrica esistenti e le relative pertinenze, € 4.452,21 riferiti al suolo destinato a
viabilità interna e€ 315.635,61 relativi ai suoli desti nati alle nuove camere;
- € 794 .016 ,53 relativa ai fabbricati .
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Si evidenzia che la riclassificazione di spesa non impatta sull' enti tà complessiva
dell'agevolazione concedibile in ragione dell' indifferenza di intensità di aiuto t ra diverse
macrocategorie di spesa.
Alla luce di quanto sopra detto, tenuto conto della ripart izione proporzi onal e alla perizia
giurata , della riclassificazione operata e tenuto conto della circostanza per cui il valore la
spesa ric hiesta a contributo dall' impresa è comp lessivamente inferio re a quella rilevabile
dalla perizia giurata in relazione ai suoli pertinent i, la spesa di € 715.983,57 è int eramente
ammissibile, considerato anche che la spesa complessiva per acquisto del suolo ammonta al
7,66% dell'investimento in att ivi materia li ammissibile e, pertan to, rispetta il lim ite del 10%
di cui alla lettera a), del comma 2 dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico.
• Congruità opere mur arie e assimilabili
Relativamente alla presente categoria di spesa e te nuto di quanto rilevato al paragrafo
"suo lo aziendale" in relazione all'acquisto dell' immob ile, l' impr esa propone investimenti per
complessivi € 7.638.138 ,1 9 rispetto a quanto ritenuto ammissibile in sede di istanza di
accesso pari a € 8.288.761,76. La variazione del costo complessivo inerente la
macrocate gor ia in parola non costit uisce variazione da assoggettare ad autori zzazione ai
sensi dell'art . 16, comm a 2 dell'Avvi so Pubblico, trattandos i di variazioni di costo delle voci
del computo metr ico nel rispetto del progetto edilizio previsto che è confermato nelle
finalit à, negli obie tt ivi e nelle azioni.
La spesa preven tivat a in relazione alla macrocategoria in parola, così com e meglio
dettag liata nella tabella innanzi riportata, è così distinta :
•
•
•
•

acquisto del fabbr icato aziendale per€ 794.016,43, come riclassifi cato ;
opere edili relat ive alla realizzazione del nuovo albergo per€ 4.400.472,90;
opere edili sui fabbr icati esistenti per € 220.554,92;
impia nti generali nuove camere per€ 1.592.226,88;

•

impianti generali relativi ai fabbricati esistent i per€ 280.877,95;

• opere a verde e sistemazione aree esterne di comp eten za delle nuove camere per €
349.989,11.
Relativamente alle singole spese, si evidenzia quanto segue.
Acquisto del fabbricato aziendale
Preliminarmente, si evidenzia che la spesa è corredata dalla medesima documentazione
innanzi citata e riferita al suolo aziendale.
Relativamente all' acquisto del fabbric ato aziendale:
- in sede di sezione 2 del progetto defi nitiv o, la spesa proposta per l'acquisto del
fabbricato ammonta ad€ 1.121.412,00;
- nel contratto di compravendi t a del 16/05/2018 , è indicato un valore di € 1.200.000,00,
comprensivo del valore del suolo su cui insiste il fabbricato e del valore dei suoli relativi
alle aree esterne di pertin enza dei fabbricati esistenti;
- sulla base della perizia giurata in data 05/01 /20 18 dall'lng . Angelo Corlianò Nahi, il
valore del solo fabb ricato ammonta ad € 882.900,00, con un costo parametrico pari ad €
675,00/mq circa .
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Considerato quanto già evidenziato al paragrafo "suolo aziendale", la spesa per l'acqui sto dei
fabb ricat i esistenti al netto del suolo aziendale, è pari a C 794. 016,43, ritenut a congrua,
pert inente e ammissibil e.
Complessivamente, in relazione all'a cquisto dell' immobi le comprensivo dei suoli, la spesa
propo sta dall'impresa per C 1.510. 000,00, di cui, secondo la riclassificazione operata , distint a
in € € 715.983,57 per acquisto del suolo e € 794.016,43, è interamente ammissibile, atteso
che, comp rensiva del costo di acquisto dei suoli, rappresenta il 16,16% dell'inve stimento
amm issibil e in Attivi Mater iali, nel rispetto del limit e del 25% dell'in vestimento complessivo
ritenuto amm issibile, coerente ment e con quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6
dell'A vviso.
Opere edili, così come specifi cate nella tab ella innanzi riportata .
Complessivamente , in relazione alle opere edili, la spesa ritenuta congrua, pertinente e
amm issibile è pari a € 4.621.027 ,82 corrispondente a quella proposta , anche ten uto conto
dei seguent i costi parametrici :
656,00 €/m 1 per la realizzazione del nuovo albergo;
58,62 €/m 1 per le opere di effic ient amento delle n. 22 RTAesist enti e realizzazione di
n. 2 nuove unit à residenziali mediant e rifun zionalizzazione di uno spazio esistente ed
attualment e destin ato a ricevimento/soggiorno/sala prima colazione.
Tali costi parametrici , in considerazione anche delle lavorazioni previste, sono coerenti con
quanto ricavato dalla letteratura specializzat a e t enuto conto dei costi per lavori e forniture
similar i pratic at i da altri fornitori nella zona.
Relativamente agli impianti generali, la spesa di € 1.873.104,83 (impia nt i generali nuovo
albergo ed RTA esistenti) è rifer ita alla realizzazione di :
impianti nuovo albergo
•

impianto di recupero e riu t ilizzo delle acque piovane per € 97.500,00;

• impiant i idrici e fognanti (comp resa la fornitura e posa in opera dei sanita ri per i bagni)
per€ 408 .753,20;
• impianto di climatizzazione per€ 345.000,00;
• impianto elettrico (compresa la f.p .o. di lampade, plafonier e, corpi illuminanti incassati e
pali per l' illuminazione esterna) , per € 375.290,23;
• impianto antincendio per€ 66.857,00;
• impianto solare termico , compost o da n. 60 colletto ri solar i, per€ 78.245,00;
• impiant o fotovo ltaico , composto da n. 150 moduli fotovoltaici
156.438,60;

da 300Kwp, per €

• impianto ascensore per € 64.142,85,
per complessivi€ 1.592.226,88, spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibi le;
impianti generali RTA:
• realizzazione di impianto solare termi co, com posto da n. 23 collettor i solari a
riscaldamento diretto , da lt. 150, per€ 45.540,00;
•

realizzazione di impianto fotovo ltai co compo sto da n 138 moduli solari, per €
177.769,45;

• Rifacime nto im pianto idrico-fogna nte nelle n. 22 RTA esist ente, compren sivo della
forn itura e posa in opera dei sanitari , per€ 57.568,50.
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Complessivamente, in relazione agli impianti generali, la spesa ritenuta congrua, pertinente
e ammissibile è pari a€ 1.873.104,83 , corrispondente a quella proposta .
Opere a verde e sistemaz ioni esterne
Il piano dei costi proposto prevede spese per la fornitura e posa in opera di terreno agrario,
arbusti vari, realizzazione di impianto di irrigazione e sistemazioni esterne delle aree carrabili
e destinate a parcheggio, relativamente all'area di pertinenza del nuovo albergo da
realizzare. La spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile è pari a € 349.989,11 ,
corrispondente a quella propo sta.
Alla luce di quanto sopra detto , sulla base della verifica effettuata , relativamente alla
macrocategoria "Opere murarie e assimilate", la spesa ritenuta congrua, pert inente e
ammissibile , è pari ad € 7.638.138,19 , coincidente con quella proposta, di cui:
• € 794.016,43 per acquisto dell'immobile ;
• € 4.621.027,82 per opere edili;

•
•

€ 1.873.104,83 per impianti generali;
€ 349.989,11 per opere di sistemazione aree esterne .

Congruità macchinari,
informatici

impianti

e attrezzature

varie, compresi arredi, e programmi

Relativamente alla presente categoria di spesa, l'impresa propone investiment i per
complessivi € 773.325,37, così come si rileva dai preventivi di spesa prodotti. Il dettaglio
delle singole voci di spesa è riportato nella tabella relativa all'articolazione del programma di
investimenti, innanzi riportata .
La spesa proposta è composta da:

•
•
•

€ 78.954,66 per l'acquisto di arredi esterni per il nuovo albergo;
€ 474.500,00 per l'arredo delle n. 73 nuove camere d'albergo e relativi bagni;
€ 57.000,00 per l'acq uisto di arredi per le aree comuni del nuovo albergo (hall, bar e sala
colazioni) ;

•
•

€ 78.140,00 per l'acquisto di attrezzature per le n. 73 nuove camere d'albergo;
€ 84.730, 71 per attrezzature area SPA.

Il detta glio delle forniture è indicato nella tabella innanzi riportata .
Con specifico riferimento agli arredi per le camere, gli stessi sono dimensionati per n. 73
camere per n. 146 posti letto . In dettaglio, n. 73 camere sono così composte :
n. 1 testata letto 280x100 cm;
n. 1 sommier in abete verniciato;
n. 2 comodini ;
n. 1 materasso matrimoniale e n. 2 cuscini;
n. 1 scrittoio e n. 1 sedia;
n. 1 tenda a velo completa di binario ;
n. 1 armadio 140x70 cm;
n. 1 poltroncina imbottita ;
n. 1 mobile bagno;
n. 1 box doccia;
n. 1 kit di accessori da bagno.
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La spesa complessiva per l' arredo delle n. 73 camere da letto ammonta ad€ 474 .500,00.
Relativamente alla spesa proposta per l'acqu isto di arredi per gli esterni, la stessa è pari ad€
78.954,66 e prevede la fornitura di n. 9 portabic iclette da n. 6 posti ciascuno, n. 35 set
composti da n. 2 po ltroncine e n. 1 divano, n. 25 panchine e n. 35 lettini prendisole .
Sono altresì previsti :
arredi per la hall , per comples sivi€ 27.500,00, composti da:
-

n. 1 banco reception dimensioni 530x80xhl10 cm;

-

n. 5 poltroncine di diversa t ipologia ;

-

n. 4 divani e n. 8 poltrone ;
n. 2 tavolini;

-

n. 1 scrivania;

arredi per il bar e la sala colazioni, per comp lessivi€ 29.500,00 , composti da:
-

n. 1 banco bar comprensivo di produttore di ghiaccio, celle frigo , lavatazzine, vetrinetta
calda e macchina da caffè ;
n. 15 tavolini 70x70xh72 cm;
n. 60 sedie clienti;

-

n. 1 mob ile di servizio 150x60xh90 cm.

Complessivamente , la spesa proposta per l' acquisto di arredi per le n. 73 camere del nuovo
albergo e relativi spazi comuni interni ed esterni , ammonta ad€ 610.454,66.
La spesa proposta per l' acquisto di arredi non è corredata da specifiche tecniche né
riscontrabile nell ' elenco prezzi della regione Puglia, (relativamente a materiali di ut ilizzo,
brand e design) ad adeguato supporto dei prezzi proposti.
Pertanto, si ritiene di effettuare sui beni di seguito elencati un' ammissione cond izionata alla
effettiva verifica, in sede di controllo finale in loco, del la qualità e delle caratteristiche dei
beni acquistati ed oggetto di rendicontazione che dovranno risultare idonee a giustificare la
congruità con il prezzo d'acquisto proposto:
arredi per le n. 73 camere da letto:
n. 1 testata letto 280x100 cm;
n. 1 sommier in abete verniciato;
n. 2 comodini;
n. 1 materasso matrimon iale e n. 2 cuscini;
n. 1 scrittoio e n. 1 sedia;
n. 1 tenda a ve lo completa di binario;
n. 1 armadio 140x70 cm;
n. 1 poltroncina imbottita;
n. 1 mobile bagno ;
n. 1 box doccia;
n. 1 kit di accessori da bagno
arredi per la hall :
n. 1 banco recept ion dimensioni 530x80xhl10 cm;
n. 5 poltroncine di diversa tipologia ;
n. 4 divani e n. 8 poltrone ;
\·ilu ppo
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- n. 2 tavolini;
• n. 1 scrivania;
arredi per il bar e la sala colazioni :
n. 1 banco bar com prensivo di produttore di ghiaccio, celle frigo, lavatazzine, vetrinetta
calda e macchina da caffè;
n. 15 tavolini 70x70xh72 cm;
·

n. 60 sedie client i;

·

n. 1 mobi le di servizio 150x60xh90 cm.

Relativamente alla fornitura di attrezzature per le n. 73 camere da letto e per l'area SPA, le
medesime risult ano così composte :
attrezzature per le n. 73 camere da letto , compo ste da n. 73 frigo bar e n. 73 TV a led 43",
per€ 68.620,00;
attrezzature e arredi centro benessere compost i da:
n. 2 Hammam (saune con bagno turco);
n. 2 docce emozionali ;
n. 2 minipiscine con vasca idromassaggio;
fornitura e posa in opera di 33,18 mq di parquet ;
n. 12 poltrone relax;
n. 2 lettini da massaggio,
per complessivi€ 84.730,71;
acquisto di n. 17 TV a led 43", di cui n. 3 ubicati nel bar, n. 8 nel centro benessere e n. 6 nella
hall, per complessivi€ 9.520,00.
La spesa proposta per l' acquisto di attrezzature per camere, spazi comuni e SPA non è
corredata da specifiche tecniche né riscontrabile nell'elenco prezzi della regione
Puglia, (relativamente a material i di utilizzo, brand e design) ad adeguato supporto dei prezzi
propost i.
Pertanto , si ritiene di effettuare, sui beni di seguito elencati, un'ammissione condi zionata
alla effettiva verifica , in sede di controllo finale in loco, della qualità e delle caratteri stiche
dei beni acquistati ed oggetto di rendicontazione che dovranno risultare idonee a giustificare
la congruità con il prezzo d'acquisto proposto:
attrezzature per le n. 73 camere da letto : n. 73 frigo bar e n. 73 TV a led 43";
attrezzature e arredi centro benessere:
n. 2 Hammam (saune con bagno turco);
n. 2 docce emozionali;

n. 2 minip iscine con vasca idromassaggio;
fornitura e posa in opera di 33.18 mq di parquet ;
n. 12 poltrone relax;
n. 2 lettini da massaggio;
n. 17 TV a led 43", per complessivi € 9.520,00.
Alla luce di quanto sopra detto, relativamente alla macrocategoria in parola, a fronte di una
spesa propo sta per€ 773.325 ,37 , la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile è pari
a quella proposta , e risulta così suddivi sa:
-·
•

€ 610.454,66 per arredi ;
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•
•
•

€ 84.730,71 per macchinari funzionali alla SPA;
€ 68.620,00 per attrezzature camere da letto (n. 73 frigobar e n. 73 TV color a led);
€ 9.520,00 per l'acquisto di ulteriori n. 17 TV color a led da collocare negli spazi comuni
(bar, hall e SPA).

Si ribadisce ulteriormente che l'ammissibilità definitiva di tale spese è cond izionata alla
verifica fisica dei beni acquistat i ed oggetto di rendicontaz ione che dovran no risultare di
qualità e caratter istiche idonee a giustificare la congruità con il prezzo d'acquisto proposto .
• Congruit à software
L' impresa non ha propo sto spese nell'ambito della presente categoria di spesa.
• Congruità brevett i. licenze. know how e conoscenze tecniche non brevettate
L' impre sa non ha propo sto spese nell'ambito della presente categoria di spesa.

• Note conclusive
Il programma d'investimento proposto prevede ampliamento della struttura ricettiva
esistente denominata "La Dolce Vita", attua lmente inquadrata come residenza turistica
alberghiera a 3 stelle e ubicata in via Palmizi s.n.c. in localit à Torre Saracena Mel endugno,
con introduzione dei nuovi servizi funzionali centro benessere e piscina e realizzazione di un
nuovo albergo da n. 73 camere, mediante acquisizione di un immobile e la realizzazione
delle relat ive opere edili ed impiantistic he. Al termine degli investiment i, la nuova struttura
turistico ricettiva sarà composta da n. 24 unità abitative alberghiere , per n. 72 posti letto , n.
73 nuove camere d'albergo, per n. 146 posti letto , relativi servizi funzion ali ed avrà
classificazione "4 stelle ".

Si esprime parere favorevole sull'iniziativa da un punto di vista tecnico ed economico.
Il programma degli investimenti proposto risulta organico e fun zionale.
L'impresa dichiara per l' int ero investime nto una spesa pari a € 9.489.947,13, finalizzata alla
realizzazione di opere di migliorame nto qualitativo della strut tu ra ricettiva.
Si accerta per l' intero investimento in attivi materiali la somma complessiva di €
9.489.947,13 per la struttura turistico alberghiera , somma ritenuta congrua, pertinente ed
ammissibile .

~--s\·iluppo
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315 .635,61

5 .198.190,58

Suolo aziendale

Opere
assimilate

e

200.000 ,00

Progettazione e studi

6.418.986,19

2.246 .645,17

Totale investimento

Totale agevolazione

sv ilupp o

605.160 ,00

Macc . lmp . attr .e arred i

murarie

100 .000,00

Realìzzazione nuovo
albergo

Studi prel iminari

Categoria di spesa

importi m unità d; euro

474.990,56

1.357.115,89

168 .165 ,37

1 .144.498,31

4 .452, 21

40 ,000 ,00

-

599 .845,77

9.489.947,13

773 .325,37

1.713.845,05

7 .638.138,19

715 .983 ,57

262.500,00

100.000,00

Totale Investimenti

1.295 .449 ,30

395 .895 , 75

22 .500,00

Etficientamento
energetico RTA
esistenti

3 .321.481,50

3 .321.481,50

270 .663 ,88

2.673.348,37

250 .594,25

91.875,00

35.000,00

Agevolazioni concedibili

in attivi materiali ammesso, suddivi so per macro categoria di spesa.

Impresa Proponente: SIMPLY GLANI SHL
Progetto Definitivo n. 25 - Cod. 8N BXVVl<7

Piscìna e SPA

Di seguito, si riporta tabella di riepilogo sull'investimento
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4. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DI
ACQUISIZI01 E DI SERVIZIDI CONSULENZA

INVESTll\/l NTO

PER

L'impre sa non ha previsto int erventi per Acquisizione di servizi di consulenza.

5. VALUTAZIONI ECONOMICO Fli'IANZIARIE DHL'iNIZIATIVA
5.1 Dimensione del beneficiario
L'impr esa proponente , nell'esercizio 2016 (ultimo esercizio chiuso e approvato alla data di
presentazione dell'istanza di accesso media dimensione, in considerazione del fatto che
presenta i seguenti dati, compr ensivi delle impr ese ad essa associate e collegate:
• Fatturato:€ 14.366.137,16
•
•

Tota le bilancio : € 23.463.060,26
Livello ULA: 84,40.

Trattan dosi di società a responsabilità limitata , la stessa è in regime di contab ilità ordinaria .
Dalle verifiche effett uate su sistema Telemaco (bilanci e visure CCIAA),l' impr esa propon ente
risulta collegata all' impre sa contro llante e associata alle imprese a loro volta collegate e
associate all' impre sa controllant e.
A seguito di richie st a di int egrazioni conseguent e alle verifiche effettuate, l' impre sa ha
fornito la scheda di calcolo secondo il modell o allegato al DM MAP del 18/04 /2005 e
sottos critt a digitalme nte dal legale rappr esentante dell' impr esa proponente , in cui sono
riportate le informazioni uti li alla determina zione della dimen sione d'impresa .
Nello specifico, si riport ano le inform azion i rilevanti ai fini della determinazione della
dimens ione d' impr esa:
dati in unità di euro

ULA2016
impresa

Simply Glam S.r.l.
DFG S.r.l. (collegata di Simply
Glam
S.r.l.
in
quanto
contro llante)
De Francesco Siste mi S.r.l.
[associata (30%) di DFG S.r.l. a
sua volta colle gata di Simp ly
Glam S.r.l.]
DFV S.r.l. [associata (38%) di DFG
S.r. l. a sua vo lta collegata di
Simply Glam S.r.l.)

Fatturato 2016
(in quota rilevante ai fini
della dim ensio ne
d' impr esa)

Totale bilancio 2016
(in quot a rileva nte ai fini

0,00

0,00

o

29 436,00

5.973 .941,00

0,00

219.214,00

2.457.127,20

o

12.895 .33 1,92

12.247.133,62

79,21

o

1.469 .474,00

o

870 .772,28

64 5.195,54

2,78

15.960,00

350 .356,96

o

della dimensione
d'impresa)

(in quota
rilevante ai fini
della
dimensione
d'i mpresa)

Rivablu S.r.l. [associata (50%) di
DFG S.r.l. a sua vo lt a collegata di
Simply Glam S.r.l. ]
Alu Trade S.r .l. (collegata
dell' associata DFV S.r.l.) - dati
rip resi aI 38 %
Anodica DFV S.r.l. (coll egata
dell'a ssociata DFV S.r.l.) - dati
rip resi al 38%

-
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Winlab S.r.l. (collegata
dell'associat a DFV S.r.l.) -dati
ripresi al 38%
Totale

lm presJ Propan':nte: SliVIPLYGL!\M SRL
Prag~tto Def initivo n. 25 - Cod. 3N8XW!(7

335.422 ,96

319.83 1,94

2,41

14.366.137,16

23.463.060,26

84,40

5.2 Ca;:>acibreddituale dell'iniriativa
La società Simply Glam S.r.l., a seguito dell'acquisto dell'immobile , ha avviato l'att ività di
gestione della strutt ura ricett iva a insegna "La Dolce Vita" in data 29/06/2018. La società è
controllata dall'impresa DFGS.r.l. ed ha l'ob iett ivo di realizzare interventi di miglioramento e
ampliamento della struttura ricettiva predetta . In particolare , l'im presa prevede la
realizzazione di n. 2 nuove unità abitative , n. 73 nuove camere e nuovi servizi funzionali quali
una piscina e una SPA, il tutto finalizzato all' ottenimento di una classificazione a 4 stelle
rispetto all'attuale 3 stelle.
Attrav erso l' investimento e, in particola re, con la realizzazione di n. 73 camere doppie di
nuova costruzione, la realizzazione di opere di efficientamento energetico sulle n. 22
residenze turistico ricettive esistenti e loro trasformazione in unità abitative alberghiere, la
rifunz ionalizzazione
del
fabbricato
esist ente,
attualmente
destinato
a
ricevimento/soggiorno/sala prima colazione in ulteriori n. 2 unit à abitative alberghiere da n.
3 posti letto ciascuna, il conseguente incremento dei posti letto che passeranno dagli attuali
n. 66 a n. 218, l' introduzione dei nuovi servizi funzionali "SPA" e di una piscina scoperta,
l' impr esa intende inte rcettar e una clientela appartenente ad una fascia medio - alta.

Nel compl esso, l'offerta strettamente ricettiva risulta composta da n. 24 unità abitative
alberghiere, per n. 72 posti letto, e n. 73 nuove camere d'albergo , per n. 146 posti letto , con
periodo di apertura di 220 giorn i, dal 26 marzo al 31 ottobre .
Ai fini della determinazione del valore della produ zione, l'impr esa ha fatto riferimento ai
prezzi medi applicati dalle strutture limitrofe , prevedendo prezzi diversi per il servizio di
"pernottam ento e prima colazione" in camere singole o doppie e per il servizio di "affitto
delle unità abitative" nel residence turistico -alberghiero .

-,,

s,·iluppo

Prodotti / Servizi

24
73
73

camera/gg
camera/gg

Produz ione max
per unità di
tempo

un ità / gg

Unità di misura per
un ità di tempo

220
220

220

N° unità di
tempo per anno

150 .000,00
150 .000 ,00
90 .000 ,00
90 .000 ,00
46 .400,00

0,00
0,00

- 1.515,00

- 1.515,00

- 1.515,00

2018 (avvio degli
investimenti)

105.502 ,00

191.900 ,00

191 .900,00

300 .000 ,00
300 .000,00

2019

165 .300,00

290 .000 ,00

290.000 ,00

2020 (anno di
conclusione
investimenti)
700 .000 ,00
700 .000 ,00

16 .060
16 .060

5 .280

Produ zione
max teorica
annua

TOTALE

80,00
30,00

180 ,00

Prezzo
Un itario
medio(€)

284.200,00

490 .000,00

490 .000,00

2021
(anno di entrata a
regime)
1 . 200 .000 ,00
1 .200 .000 ,00

964
8 .672

2.534

Produzione
effettiva
annua

376.099,00

648. 446 ,00

648 .446,00

1.660 .640,00
1.660 .640,00

2022
(anno a regime)

77 .088 ,00
1.127 .360 ,00
1.660 .640,00

456 .192 ,00

Valore della
produzione
effettiva (€)

--
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L'impresa ha avviato l' attività in data 29/06/2018, a seguito dell'investimento, prevede di conseguire ricavi pari ad€ 1.200.000,00 a partire dall'anno
2021 (anno di entrata a regime del programma di investimenti PIA Turismo) , sebbe ne poi l'incremento maggiore sarà conseguito a partire dall ' anno
a regime .

Fatturato
Valor e della produzione
Margin e Operativo
Lordo
Reddito Opera t ivo della
Gestione caratteristica
Reddito netto

2017 (ultimo bilancio
approvato)

In termini di redditività previsionale, dai dati forniti dall'impresa , si rileva quanto segue:

Camera doppia

Imp rese Propon ente: SIMPLY GLAM SRL
Proge tt o Defi nitivo n. 25 - Caci. 8NBXW l(7

nmpresa prevede di realizzare nell'esercizio a regime il seguen te valore della produzione:

o
·;:; Suite unità abit ativa con ango lo
cottura
Q)
Q)
"' Camera singola

""
·e

~

·ao

E

Q)

Complessivamente,
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5.3 Rapport
ra mezzi finanziari e inv estimenti previsti
Il piano finanziario di copertura degli investime nti presentato in sede di progetto definitivo
prevede il ricorso al capitale proprio quale fonte diversa dalle agevolazioni.
Nella fase di presentazione dell'istanza di accesso, l'i mpre sa proponeva il seguente piano di
copert ura finanziaria:
unica di€

Fabbisogno
Studi preliminari di fattibilità
Progettazione e direzio ne lavori
Suolo aziendale e sue sist emazioni
Opere murarie e assimilat e
Macchinari, impianti attrezzature e
programm i informatici
Brevetti , licenze, know how e
conoscenze tecn iche non brevettate

Totale complessivo fabbisogn i
Fonti di copertura
Apporto di nuovi mezzi propri
Finanziamenti a m/1 ter mine
Totale escluso agevolazioni
Agevolazioni In conto impianti
concedibili
Totale font i

Anno avvio
100.000,00
200.000,00
0,00
3.570 .000,00

Anno 2'
0,00
150.000,00
0,00
2.950.000,00

Anno 3'
0,00
56.000,00
0,00
l. 768.761, 76

Totale
100.000,00
406 .000,00
0,00
8.288 .761,76

0,00

0,00

695. 185,37

695.185,37

0,00

2.519.94 7, 13

3.870 .000,00

3.100 .000,00

2.519 .947,13

Anno avvio

Anno 2'
l. 758.807,40

Anno 3'
2.477.189 ,35

2.193.509,25

1.758 .807,40

2.477.189 ,35

6.429 .506,00

1.660.740,75

1.328.592,60

332 .148, 15

3.321 .481 ,50

3.854.250,00

3.087 .400,00

2.809 .337,50

2.193.509,25

Agevolazioni concedibili

9.489 .947,13
Totale
6.429 .506,00

9.750 .987 ,50
3.321.481,50

In fase di presentazione del progetto defin itivo, la società Simply Glam S.r.l. conferma il
piano di copertura, sia in termini di fonti che in termini di importi delle stesse.
L'impresa prevede un apporto di mezzi propri per € 6.429 .506,00 .
Il fabbi sogno di investimento indicato nelle seguenti tabelle fa riferimento all'importo
ammissibile in fase di valutazione del progett o definitivo, t enendo conto del piano di
copertura inviato dall'impre sa. In particolare :
Unicadi €

Fabbisogno

Anno avvio

Studi preliminari di fatt ibili tà
Progettazione e direzione lavori
Suolo aziendale e sue sistemazioni
Opere murarie e assimilate
Macchinari , impianti attrezzatur e e
programmi informatici

100.000,00
129.310,34
715.983,57
3.289. 774,05

Totale complessivo fabbisogni

4.235 .067,96

Fonti di copertura
Apporto di nuovi mezzi propr i
Totale esclusoogevolazioni
Agevolazioni in conto impianti
Total e font i

In sede di progetto

Anno 2'

Anno 3'

96.982,76

36.206,90

2.718.440,74

1.629.923,40

Totale
100.000,00
262.500 ,00
715 .983,57
7.638 .138,19

773.325,37

Anno avvio
2.193.509,25
2.193 .509,25
1.660. 740, 75
3.854 .250,00

definit ivo, l'apporto

2.815 .423,50

2.439.455,67

9.489.947,13

Anno 2'
Anno 3'
1.758 .807,40
2.477.189,35
1.758 .807,40
2.477 .189,35
1.328.592,60
332 .148,15
3.087 .400,00
2.809 .337,50
Agevolazioni concedibili

Totale
6.429.506 ,00
6.429.506 ,00
3.321.481 ,50
9.750 .987,50
3.321 .481 ,50

di nuovi mezzi propr i, per comple ssivi €

6.429.506,00 , è supportato dal verbale· di assemblea del 12/12/2017 (già prodotto in fase di
accesso), riportato alla pagina 16 del Registro dei verbali di assemblea . Inoltre , l' impre sa ha/ :,'::_:'.'''
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prodotto anche la pagina recante la vidimazione della competente CCIAA. Il verbale specifica
che l' apporto di mezzi propri awerrà attraverso l' apporto di liquidità che sarà appostata in
apposita riserva di patrimonio netto vincolata al programma di investimenti PIA Turismo e
indisponibile fino alla data di ultimazione degli investiment i.
Da verifica effettuata su sistema Telemaco, alla data del 18/02/2019 , non risulta no protesti
in capo alla società controllante .
L'apporto di mezzi propri previsto è tale da garantire l'esito posit ivo del criterio di selezione
n. 3 (Coerenza tra dimensione del soggetto proponente e dimensione dell'investimento) .
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell' ipotesi di copertura finanziaria .
COPERTURAFINANZIARIA

Importo(€)

INVESTIMENTOAMMISSIBILE

9.489.947,13

agevolazione

3.321.481,50

Apporto mezzi propr i (Verbale del 12/12 /2017)

6.429.506,00

TOTALEFONTI

9.750.987,50

Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuto/costi ammissibili

67,75%

Rapporto mezzi finanziari/costi ammissibili

102,75%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano
proposto rispetta le previsioni dell'art. 6 comma 14 dell'Avviso , in quanto il contributo
finanziario , esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al
25% dei costi ammissibili previsti.
L'investimento, al netto dell'IVA, risulta interamente coperto con apporto di mezzi propri e
agevolazioni.
Per completezza d' informazione , di seguito si riportano le informazioni inerenti l'equilibr io
finanziario dell'impresa controllante DFGS.r.l.:
DFGS.r.l.
2017

2016

Debiti m/1 termine

5.911.444,00
0,00
0,00
403.870,00

5.359.006 ,00
0,00
0,00
403.870,00

Risconti Passivi(limitatamente a contributi
pubblici )
TOTALECapitale Permanente

0,00

0,00

6.315.314,00

5.762.876,00

0,00
5.185.482,00
0,00
5.185 .482,00
552.438,00

0,00
5.081.901 ,00
0,00
5.081 .901,00
103.581,00

PatrimonioNetto

Fondo per rischi e oneri
TFR

Crediti v/soci per versamentiancora dovuti
Immobilizzazioni
Credit i m/ 1term ine
TOTALEAttività Immobilizzate
Capitale Permanente • Att ività Immobilizzate

L'impresa controllante presenta, negli esercizi considerati, valori di sostanziale equilibrio .

6. CRE.A.ZIONEDI NUOVl-\ OCCUPAZIONE E QUALlf l _A.ZION PROFESSIONALE
Attualmente , l' impresa proponente ha un numero di ULA pari a n. O, essendo stata costituita
con lo scopo di effettuare il programma di investimenti PIA Turismo e provvedere alla
gestione della struttura
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attraver so l'investimento, prevede un incremento occupazionale in termini di ULA pari a n.
10,16 (di cui n. 4,00 donne) .
In particolare, l'impresa specifica che l'incremento occupazionale riguarderà l' assunzione di
n. 1 dirigente , n. 6,83 impiegati (di cui n. 4 donne) e n. 2,33 operai .
Le nuove ULA saranno così ripartite :
•

n. 1 direttore assunto per l' intero anno;

•

n. 1, 75 unità con qualifica di portiere di notte (assunti per 7 mesi);

•
•

n. 4,08 unità con mansioni di Receptionist, con contratto di 7 mesi;
n. 2,33 facchini, con assunzione per 7 mesi;

•

n. 1,00 unità con funzione di governante e addetto alla manutenz ione.

L'impresa dichiara che si avvarrà di personale altamente qualificato, prevedendo
l'applicazione del CCNLTurismo ed un corretto turn aver nell'arco delle 24 ore di apertura
della struttura .
Sinteticamente :
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Dirigenti

di cui donne
Impiegati
di cui donne

Operai
di cui do nne
!Totale
di cui donne

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

1,00
0,00
6,83
4,00
2,33
0,00
10,16
4,00

1,00
0,00
6,83
4,00
2,33
0,00
10,16
4,00

Si ritiene l'i ncremento occupazionale coerente con l'attività da svolgere.

7. RISPETTO DELLE PRESCRIZlOf\Jl EFF TTW\TE IN SEDE Di .A.M!Vl!SSIONEALLA
F.I\SElSTRUTTOHIA
In fase di presentazione dell' istanza di accesso, si rilevava che, in sede di redazione del
progetto definitivo, l'impresa doveva necessariamente attenersi a quanto di seguito
riportato :
1. prima dell'avvio a realizzazione delle opere edilizie, con riferimento al Vincolo
Idrogeologico individuato sul PPTR e che interessa tutta l'area d'intervento, è
necessario inviare comunicazione o ad acquisire parere ai sensi del R.R. Puglia n.
9/2015 interessando la Sezione Foreste della Regione Puglia per tramite del SUE del
Comune territorialmente competente ai sensi della Circolare della stessa Sezione
regionale prot.9889 del 17.04.2015.
2. per quanto riguarda la previsione di realizzare un impianto di raccolta delle acque
meteoriche ricadenti sulle superfici esterne non piantumate, occorrerà adempiere a
quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013, "Disciplina
delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art . 113
del 01.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.)" acquisendo l'autorizzazione di cui al Capo lii
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ed adempiendo all'obbligo di riutilizzo secondo quanto previsto dall'art.2 del
Regolamentocitato;
3. prima dell'avvio a realizzazione delle opere edilizie, dimostrare in termini tecnici e
normativi la non applicabilitàdella normativa VIA all'intervento proposto;
4. copia delle CILA consegnate al Comune competente in relazione ai lavori previsti
sull' edificio esistente ;
5. documentazione attestante l'agibilità degli immobili esistenti e la conformità degli
stessi alla destinazione d'uso ;
6. documentazione di progetto inerente il rispetto della normativa antincendio
pertinente con l'attività da svolgere;
7. D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia relative al socio di
maggioranza;
8. cronoprogramma aggiornato degli interventi ;
9. all'atto della stipula del contratto definitivo di vendita degli immobili oggetto di
intervento , le somme versate a titolo di caparra confirmatoria dovranno essere
restituite dalla parte venditrice all'acquirente, non costituendo in alcun modo
acconto;
10. l'entità dell'apporto dei nuovi mezzi propri deve essere tale da garantire l'esito
positivo del criterio di selezione n. 3 (Coerenza tra dimensione del soggetto
proponente e dimensione dell'investimento) ;
11. relat ivamente agli immobili da acquistare, presentare perizia giurata di cui alla lettera
d) del comma 2 dell'articolo 10 cieli'Avviso Pubblico con separata indicazione del
valore del suolo e del valore dell'immobile . In particolare , il valore dovrà essere
distinto anche in base a ciascun elemento della compravendita , così come di seguito
specificato :
a. n. 12 fabbricati destinati a unità residenziali alberghiere;
b. area destinata a viabilità privata ;
c. n. 3 aree edificabili destinate ad albergo;
d. area destinata a distributore carburanti;
e. aree a standard da cedere come parcheggi e viabilità al Comune di
Melendugno .
La perizia giurata dovrà anche specificare le modalità di determinazione del costo di
ciascun elemento della compravendita;
12. le singole voci di spesa all'interno di ciascuna macrocategoria di spesa devono essere
indicate separatamente e non a corpo ; a titolo esemplificativo, le spese per impianti
generali devono essere suddivise per singola tipologia di impianto;
13. presentare un computo metrico inerente il miglioramento degli edifici esistenti ed
uno riferito agli edifici di nuova costruzione;
14. ciascun computo metrico , relativo alle opere edili, agli impianti generali e alle opere
esterne, dovrà essere redatto in maniera analitica, esplicativa, puntuale , dettagliata e
con indicazione chiara delle quantità, computate a misura e non a corpo ; lo stesso
dovrà essere redatto facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia 2017; in
modo particolare si richiede che per ciascuna voce riportata nel computo metrico
venga inserito il codice di riferimento , la descrizione tratta dal Prezziario Regionale, il
relativo costo e il riferimento al preventivo del fornitore individuato . In caso di voci di
spesa non incluse nel Prezziario Regionale 2017, si dovrà procedere alla redazione di
specifica "ana lisi nuovi prezzi" secondo le modalità riconosciute e ritenute valide ~'--1-...
.,.~,
dalla normativa di settore;
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15. produrre un lay out con evidenza della dota zione in t ermini di arredi e di attrezzature
di ogni singolo ambiente previsto nell'ambito del programma di investiment i PIA
Turismo;
16. dimo strare che l' acquisto di arredi per le unità della struttura ricettiva esistente non
si configurino come spese di "mera sostituzione";
17. fornire evidenza tecnica in relazione all'impianto fotovoltaico il quale dovrà essere
dimen sionato esclusivamente per l'autoconsumo;
18. protocollo !TACA Puglia Strutture ricett ive, redatto secondo quanto previ sto dalla L.R.
13/2008 con protocollo di avvenuto deposito presso l' Ufficio Tecnico del Comune di
Melendugno con riferimento sia agli immobili esistenti sia a quell i da realizzare;
19. adozione del Protocollo !TACA PUGLIA - Strutture ricettive e conseguimento del
certificato di sostenibi lità di cui all'art . 9 della LR 13/ 2008 e s.m. e i. con almeno
livello 2;
20. otten imento di una prestazione energetica dell'edificio di almeno classe B e
ottenimento di una qualità prestazionale per il raf fr escamento (come definita dagli
allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/06/2009 e s.m. e i.)
di almeno classe lii;
21. utilizzo di scarichi wc a doppio pulsante e rubinetterie con riduttor e di flu sso;
22. realizzazione di un impianto di captazione delle acque meteoriche ricadenti sulle
superfici est erne non piantumate;
23. piantumazione con essenze poco idro esigenti e tipiche dell'ambie nt e mediterraneo ,
int egrate da ampie superf ici ad arbusto e/o prato;
24. sistema di raffrescamento / riscaldamento a pompa di calor e con unità singole per
ogni modulo ricettivo ;
25. produ zione di acqua calda sanitaria con pannelli solari termic i;
26. sistema di illuminazione esclusivamente con lampade a basso consumo, collegate a
cellule fotoelettriche di rilevazione presenza al fine di spegnere le luci in assenza di
fruit ori;
27. adozione nelle camere di un sistema di spegnimento automatico di tutte le utenze
(incluso sistema di climati zzazione} in caso di uscita da parte degli ospiti ;
28. mit igazione dell 'impatt o visivo delle nuove opere grazie alle modeste altezze (6
metri ), all'andamento planoaltimetri co del t erreno e alla piantumazione di una
cortina arborea ;
29. contenimento dei movim enti di terra e massimizzazione dell'utilizzo di inerti da filiera
corta o provenienti da riutilizzo o riciclo ;
30. previsione nella gestione delle strutt ure, di una raccolta differenziata spinta e per
flu ssi separati;
31. predisposizione di aree sosta per biciclette di fruitori e ospiti.
Al fine di incrementare la sostenibi lità ambienta le dell'intervento , in considerazione della
specificità del programma di investimenti, l'Autorit à Ambiental e prescrive che:
a) le acque meteoriche captate e oggetto di trattamento siano riut ilizzate per gli usi non
potabili (irrigazione aree a verde , riserva idr ica antincendio , alimentazione cassette di
scarico dei wc, ecc.) e non convogliate nella rete fognante pluviale cittadina ;
b} il sistema di raffrescamento/riscaldamento a pompa di calore a servizio della
strut tu ra turistica sia ad alta efficienza energetica , con compressori dotati di
tecnologia ad inverter e alimentato da fonti rinnovabili (pannelli fotovo ltaici o
impianto geote rmico ); sia valutata la possibilità di utilizzare lo stesso sistema per l~ c-,:=-
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produzione di acqua calda sanitaria in integrazione ai pannelli solari, evitando l'uso
del risca Idatore elettrico ;
c) sia garantito l'uso prevalente di materiali (per le opere edilizie e per gli arredi}
orientat i alla sostenibilità ambientale , riconducibi li, a tito lo esemplificativo ma non
esaustivo , alle seguenti categor ie:
• siano naturali e/o tipi ci della tradizione locale;
• siano ecologicamente compatibili, ovvero provengano da materie prime
rinnovab ili, e/o a basso conte nut o energetico per la loro estrazione, produzione ,
distribuzio ne e smaltimento;
• siano riciclabili, riciclati, di recupero , di provenienza locale e conte ngano materie
prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;
• siano caratteri zzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati ;
• rispettino il benessere e la salute degli abita nti.
d} In sede di gestion e della struttura , siano avviate azioni per ridurre la produ zione di
rifiut i, quali : limitazione al minimo dei prod ott i per l' igiene della persona monodose o
monouso , elimina zione dei prodotti " usa e getta " , offerta di bevande in bott iglie
riutilizzabili, sia in camera che nelle strutture di ristorazione .
32. In fase di gestione della struttura ricettiva , l'im presa dovrà dare evidenza che le
residenze turistiche alberghiere esistenti e le nuove camere, compresi i nuovi servizi
funzionali , siano ricompresi in un'unica insegna.
In sede di presentazione del progetto definitivo e successiva documentazione integrativa ,
l' impr esa ha:
1. - 3 prodotto la copia della Comunicazione di Inizio lavori relativ i al P.d.C. n. 19/2018,
tra smessa al Comune di Me lendugno in data 18/ 05/2018 ed acquisita al prot. n.
11950, "unitamente alla comunicazione di non opplicobilità della normativa VIA
all'intervento proposto e all'attestazione su obblighi riguardanti i terreni soggetti a
vincolo idrog eologico .

Inoltre , l' impresa ha prodotto la copia della Comunicazione inviata alla Provincia di
Lecce prima della realizzazione delle opere, acquisita al prot. n. 16363 del
10/07/2018 , relati va all'att ività di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento ,
così come previsto dall'art . 15, comma 4 del Regolamento Regionale n. 26/2013 .
Inoltr e, l'impresa ha prodotto la Relazione tecn ica relativa alla realizzazione
dell' impianto di trattam ento delle acque meteoriche e la Relazione geologica,
entrambe a firma del geol. Valter D' Autilia , con allegata la Tavola grafica di progetto ;
4. ha prodotto copia della CILA presentat a al Comune di Melendugno in data
05/07/2018 ed acquisita al prot. n. 16058, relativa alla esecuzione delle opere di
isolamento a cappotto di installazione di impianto solare term ico e di impianto
fotovoltaico, oltr e ad opere di variazione inte rna della camera da letto singola in
second o servizio igienico, senza varia zione alcuna di sagoma, superfi cie, volume e
prospetti del fabbr icato esistent e e regolarmente autori zzato;
5. relativamente all'agi bilità degli immobili esistenti, l'impresa ha prodotto l'attes tazione
di fine lavori e richiesta di agibilità , presentata al Comune di Melendugno in data
02/07 / 2015 - prot. n. 12991, a firma dei progetti sti arch. Antonio Sergio e lng. Angelo
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146/2014 del 23/09/2014 , rilasciati in favore della società Magie Life S.u.r.l.
Relativamente alla conformità degli immobi li alla destinazione d' uso previsto, ha
prodotto la perizia giurata presso il Tribuna le di Lecce in data 05/07/2018 a firma
dell'lng . Angelo Corlianò Nahi il quale attesta la corretta destinazione d'uso
dell' immobile oggetto del programma di investimenti PIA Turismo;
6. relativamente alla documentazione di progetto inerente il rispetto della normativa
antincendio pertinente con l'attività da svolgere, l'i mpresa ha prodotto la copia
dell'istanza presentata dalla Magi! Immobiliare S.u.r.l. al Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco di Lecce in data 05/09/2016, relativa al progetto per la costruzione di
un nuovo albergo da n. 146 posti letto in località Torre Saracena- Melendugno {Le) e
copia della medesima istanza presentata dalla Magie Life S.u.r.l., con allegata la
seguente documentazione :
copia della Relazionetecnica di prevenzione incendi;
n. 17 tavole di progetto .
In ultimo, l' impresa ha prodotto la copia del parere favorevole di conformità alla
normativa antincendio, espresso dal Comando provin ciale dei Vigili del Fuoco di
Lecce in data 19/11/2016 - prot . n. 16141;
7. n. 4 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazio ni antimafia relative ai soci della
controllante DFGS.r.l.;
8. cronoprogramma aggiornato degli interventi;
9. con riferimento alla circostanza per cui, all' atto della stipula del contratto definitivo di
vendita degli immobili oggetto di intervento , le somme versate a titolo di caparra
confirmatoria dovranno essere restituite dalla parte venditrice all'acquirente , non
costit uendo in alcun modo acconto, l' art . 2 dell' atto notarile di compravend ita del
16/05/ 2018, Notaio dr. Andrea Tavassi - rep. n. 31463 - racc. n. 15700, stabilisce che
il prezzo complessivo dell'immobi le {suolo + fabbricati), pari ad € 1.952.000,00 iva
compresa, è regolato, per € 1.381.000,00 mediante n. 7 assegni circolari non
tra sferibili emessi il medesimo giorno di sottoscrizione del contratto definitivo , e per€
571.000,00 mediante assegno bancario non trasferib ile, emesso nello stesso giorno di
stipula del contratto definitivo ;
10. confermato l' apporto di mezzi propri , già previsto e documentato in sede di istanza di
accesso, tale da garantire l'esito positivo del criterio di selezione n. 3 {Coerenza tra
dim ensione del soggetto propone nte e dimensione dell'investimento ;
11. relativamente agli immobili da acquistare, l' impre sa ha prodotto la perizia giurata
presso il Tribunale di Lecce in data 05/07/2018 a firma dell'lng . Angelo Corlianò Nahi,
redatta secondo le indicazioni fornite nella comunicazione di ammissione alla fase di
presentazione del progetto definitivo ;
12. presentato un computo metrico inerente il miglioramento degli edifici esistenti ed
uno riferito agli edifici di nuova costruzione;
13. redatto computi metrici in maniera analitica, esplicativa, puntuale , dettagliat a e con
indicazione chiara delle quantità , computate a misura e non a corpo; con riferimenti al
listino prezzi della Regione Puglia e correlazione delle voci di costo al preventivo di
spesa del fornitore;
14. prodotto lay out con evidenza della dota zione in termini di arredi e di attrezzature di
ogni singolo ambiente previsto nell' ambito del programma di investimenti PIA
Turismo ;
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15. forn ito layout esplicativo delle dotazioni in termini di arredi, attrezzature e macchinari
delle camere e del centro benessere inter essati al programma di investimenti PIA
Turismo;
16. relativamente all'impianto fotovo ltaico, in data 05/07/2018 , l'impresa Simply Glam
S.r.l. ha consegnato al Comune di Melendugno la CILA, acquisita con prot . n. 16058,
relativa a "[. ..] lavori di installazione[...] di impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica per autoconsumo". La circostanza è ribadita dall'impresa in sede di
Sezione 2 del progetto defin itivo ;
17. - 19 l' impresa ha presentato protocollo ITACA Puglia Strutture ricettive , redatto
secondo quanto previsto dalla l.R. 13/2008 con protocol lo di avvenuto deposito
presso l' Ufficio Tecnico del Comune di Melendugno (prot . n. 15882 del 04/07/2018)
con riferimento sia agli immobili esistenti sia a quelli da realizzare. Inoltre , l'impresa
ha prodotto la Relazione di calcolo del programma di ampliamento secondo il
Protocollo ITACA, con la quale si attrib uisce un punteggio pari a 2,54, superiore al
livello minimo prev isto;
19. atte sta il raggiungimento di una classe energetica pari ad A3 e il raggiungimento di un
livello prestazionale di raffre scamento non è inferiore al minimo richiesto pari a lii
secondo gli allegati al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno
2009;
20. - 31. L' impresa ha recepito le prescrizioni di carattere ambienta le, come innanzi
illustrato ai paragrafi 2.3.2 e 2.5.
Infine, allo scopo di incrementare la sostenibilit à ambienta le dell'intervento , in
considerazione della specificità del programma di investimenti , l'impresa ha confermato ,
mediante la documentazione di progetto, l' adozione delle misure segnalate dall'Autorità
Ambientale .

8. INDICAZJONI/PRESCRIZIOl'JIPERFASESUCCESSIVA
L'impresa deve effettivamente attuare le prescrizioni/ indicazioni indicate in fase di accesso e
confermate in sede di progetto definit ivo, di seguito sinteticamente riportate e che saranno
inserite tra gli obblighi del Disciplinar e:
1. apporto di nuovi mezzi propr i per un importo tale da confermare il criterio di selezione
n. 3 (coerenza tra dimensione dell'i nvestimento e dimens ione del beneficiario) ;
2. adozione del protocollo ITACA Puglia per le strutture ricettive con acquisizione del
certificato di sostenibilità di cui all'art. 9 L.R. 13/2008 con almeno livello 2;
3. acquisizione dell'attestato di certificazione energetica con almeno classe B;
4. conseguimento di una qualità prestazionale per il raffresca mento almeno di classe lii ;
5. utilizzo di scarichi wc a doppio pulsante e rubinetterie con riduttore di flusso;
6. realizzazione di un impianto di captazione delle acque meteoriche ricadent i sulle
superfici esterne non piantumate ;
7. piantumazione con essenze poco idroesigenti e tipiche dell'ambiente mediterraneo ,
integrate da ampie superfici ad arbusto e/o prato ;
8. sistema di raffrescamento/ri scaldamento a pompa di calore con unità singole per ogni
modulo ricett ivo;
9. produzione di acqua calda sanitaria con pannelli solari termici;
10. sistema di illumi nazione esclusivamente con lampade a basso consumo, collegate a
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11. adozione nelle camere di un sistema di spegnimento automatico di tutte le utenze
(incluso sistema di climatizzazione) in caso di uscita da part e degli ospiti;
12. mitiga zione dell'impatto visivo delle nuove opere grazie alle modeste altezze (6 metri) ,
all'andamento planoaltimetrico del terr eno e alla piantumazione di una cortina arborea;
13. contenimento dei movimenti di terra e massimizzazione dell'utilizzo di inerti da filiera
corta o provenie nti da riutilizzo o riciclo ;
14. previsione nella gestione delle strutture , di una raccolta differenz iata spinta e per flussi
separat i;
15. predispo sizione di aree sosta per biciclette di fruitori e ospiti .
16. le acque meteoriche captate e oggetto di trattam ento siano riutilizzate per gli usi non
pota bili (irrigazione aree a verde, riserva idrica antincendio , alimentazione cassette di
scarico dei wc, ecc.) e non convogliate nella rete fognante pl uviale cittadina;
17. il sistema di raffrescamento/ri scaldamento a pompa di calore a servizio della struttura
turistica sia ad alta efficienza energetica, con compressori dotati di tecnologia ad
invert er e alimentato da fonti rinnovabili (pannell i fotovo ltaici o impianto geotermico);
sia valutata la possibilità di utilizzare lo stesso sistema per la produzione di acqua calda
sanitaria in integraz ione ai pannelli solari, evitando l'uso del riscaldatore elettrico ;
18. sia garantito l'uso prevalent e di materiali (per le opere edilizie e per gli arredi) orientati
alla sostenibilità ambientale , riconducibili, a titolo esemp lificativo ma non esaustivo, alle
seguenti categorie :
• siano nat urali e/o tipici della tr adizione locale;
• siano ecologicamente compatib ili, ovvero proven gano da mate rie prime
ri nnovabi li, e/o a basso conte nuto energetico per la loro estrazione, produzione ,
distribuzio ne e smaltimento ;
• siano riciclabil i, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie
prime rin novabili e durevoli nel tempo o mat erie prime riciclabili;
• siano caratter izzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
• rispettin o il benessere e la salut e degli abitanti.
19. In sede di gestione della struttura, siano avviate azioni per ridurre la produ zione di
rifiuti , quali: limitazione al minimo dei prodotti per l'igiene della persona monodose o
monouso , eliminazione dei prodotti "usa e getta", offerta di bevande in bottiglie
riutil izzabili, sia in camera che nelle strutture di risto razione.

9. CONCLUSIONI
Sulla base dell e ver if iche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa
alla ammi ssibilità del progetto definitivo è positiva .
Di seguito si riepi logano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relativ e agevolazioni
concedibili.
Dati riepilogativi:

ampliamento della strut tura ricett iva esistent e denominata , attua lment e inquadrata
come residenza turistica alberghiera a 3 stelle, mediante realizzazione di ulterior i n. 2
unità abitative alberghiere e n. 73 nuove camere, oltre alla realizzazione della piscina
e della SPAA.
►

►

Codice ATECO:55.10.00 "Alberghi e strutture simili ".
Sede iniziativa : località Torre Saracena via dei Palmizi - Melendugno (LE).
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►

Impresa Prooonenr2: SIM PLYGU\ M SRL
Progett o Defini t ivo n. 25 - ,:od . 8NBXWl(7

Investimento e agevolazioni:

TIPOLOGIA
SPESA
ATTIVI MATERIALI(Az10NE3
.3)

INVESTIMENTO
PROPOS
TO(€)

INVESTIM
ENTO
AMMISS
IBILE
(€)

Studi preliminari di fat ti bilità

100.000,00

100.000,00

35.000,00

Progettazione ingegneristica e
direzione lavori

262.500,00

262.500,00

91.875,00

Suolo aziendale

AGEVOLAZIONI
CONCEDIB
ILI
(€)

715.983,57

715.983,57

250.594,25

Opere murarie e assimilate

7.638.138,19

7.638.138,19

2.673.348,37

h1nar,,lmp,ant, Attrez
e Programmi Informa

773.325,37

773.325,37

270.663,88

.

Obi~ttivo specifico 3c -Azione 3.3 (Attivi Materiali)
TOTALEAGEVOLAZIONE

,;•

'•

3.32_1.481,50

3.321.481,50

Sintesi investimento:
•

Il programma di investimenti prevede l'acquisto degli immob ili esistenti, in cui e
attualmente svolta l'attivi tà turistica, e dei terreni su cui sarà realizzato
l' ampliamento della struttu ra esistente; oper e edili sull'immobile in cui è attualmente
svolta l'attività turistica attraverso una serie di interventi volti al miglioramento
energetico dell'edificio , alla trasformazione delle residenze turi stico alberghiere in
camere e unità abitative alberghiere ai sensi dell'art. 4 comma 1 e art. 5 comma 1
della L.R. n. 11/1999, l' ampliamento della capacità ricettiva della struttura attraverso
la realizzazione di ulteriori n. 2 unità abitative alberghiere che si aggiungono alle n. 22
già esistenti ; la realizzazione di n. 73 nuove camere da due posti letto su un terreno
adiacente a quello su cui sono edificate le attuali unità alberghiere della struttu ra già
esistente e funzionante ; l'introduzione dei nuovi servizi funzionali, attualmente non
presenti, cent ro benessere e piscina. La struttura ricettiva propo sta dall'impresa
Simply Glam S.r.l. mira alla destagionalizzazione dei flu ssi turistici , garantendo un
periodo di apertura di 7 mesi.

►

Incremento occupazionale:

La valutazion e del progetto definitivo presentato dall'impresa Simply Glam S.r.l. ha restituito
un valore ammissibi le pari ad € 9.489.947,13 , interamente riferit i alla categoria "Attivi
Materiali" , corrispon dente all'investimento propo sto .
Modugno , 14 marzo 2019
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Impresa Proponente:

SIMPL Y GLAl\tl SRL

Proge tto Def initiv'J n. 25 - Cod. &N XWl(7

I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l'insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.
Il Valut ator e
Marianna Raolil
Il Responsabile di commessa
Gianluca De Paola
Visto
Il Program Manager dell'Area
Sviluppo del sistema regionale e dei settori strate gici
Donatella Toni
Allegato n. 1: elencazione della documen ta zione presentata
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Simp/y Glam S.r.l.
- ---

- -·

- -

Allegato alla Relazione
Elencazione della documentazione prodotta dall'impre sa Simply Glam S.r.l. per il progetto definitivo
1. Sezione 1- Proposta di progetto defin itivo , sottoscr itta digita lmente dal legale rappresentant e;
2. Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale e Investim ento in " Attivi Materiali ",
sottoscr itta digita lmente dal legale rappresentante;
3. Sezione 4 - DSANsu Aiut i incompatibili , sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ;
4. Sezione 5 - DSAN su conflitto di interessi, cumulabilità e premialità, sottoscritta digitalme nte dal legale
rappresentante;
5. Sezione 6 - DSAN su impegno occupazionale e interv enti integrat ivi salariali, sotto scritta digital mente
dal legale rappresen tante;
6. Sezione 7 - DSAN su acquisto immobili e fabbricati, sottoscrit ta digitalm ente dal legale
rappresenta nt e;
7. Elaborat i grafici , sotto scritti digitalmente dal legale rappresentante e dai tecnici progettist i, come di
seguito specificato :
• TAV.l progetto ampliamento strut tura ricett iva albergo a camere stralci vari;
• TAV.2 planimetria generale;
• TAV.3 progetto ampliamento str ut tura ricett iva albergo a camere planimet rie fabbricato ;
• TAV.4 progetto ampliamento strut tura ricett iva albergo a camere prospetti e sezioni fab bricato ;
• TAV.5 progetto ampliamento struttura ricettiva - piscina coperta piante, prospett i, sezioni;
• TAV.6 miglioramento ed efficien tamento edifici esistenti - planim etria;
• TAV.7 miglioramento ed eHicientamento edifi ci esistenti - planimetria centro servizi;
• TAV.8 progetto ampliamento albergo layout arredi piano interrato ;
• TAV.9 progetto ampliamento albergo layout arredi piano terra e piscina;
• TAV.10 progetto ampl iamento albergo layout arredi primo piano;
8. Computo metrico e preventiv i distint i per interventi su edifici esistent i e interventi su edifici da
realizzare;
9. attestato di prestazione energetica;
10. atto di comp ravendita degli immobili del 18/ 05/20 18;
11. comunicazione inizio lavori asseverata su immobil i esistenti ;
12. determ inazione n. 61 del 27/0 7/2015 della Provincia di Lecce inerente la classificazione alberghiera;
13. cronoprogramma dei lavori;
14. comunicazione alla Provincia di Lecce per il tram ite del SUAPdi Melendugno del 18/07/20 18 inerente
l' impianto di recupero delle acque meteoriche ;
15. nulla osta foresta le per movimento terra in zona a vincolo idrogeologico ;
16. Permesso di Costruire n. 19/2018 del 06/02 /2018 , inerente le opere previst e dal programma di
investi menti PIA Turismo in relazione agli immobil i da realizzare;
17. Relazione di valutaz ione Protocollo !TACA2017;
18. Relazione geologica;
19. relazione tecnica ai sensi dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
20. relazione tecni ca prestazione energetica;
21. relazione tecn ica per imp ianto di tratta mento acque prima pioggia;
22 . planimetria di progetto per impianto di t rattamento acque prima pioggia;
23. relazione di verifica requisiti per accessibilità e visitabilità ;
24. visure catastali ;
25. Perizia giurata, a firma dell'lng . Angelo Corlianò Nahi, indicant e la conformità , nel rispetto dei vincoli
edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d' uso, del progetto presentato;
26. Perizia giurata di stima a firma dell' lng. Angelo Corlianò Nahi inerente il valore degli immobili da
acquistare;
✓

con PECdel 08/01/2019 , acquisita con prot . n. 148/1 del 09/01/2019 :
svilu p po
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Simply GlomS.r.l.

27. nota di trasmissio ne;
28. n. 9 elaborati grafici relativi all'impianto idrico;
29. n. 8 elaborati grafici relativi all'impianto di climatizzazione;
30. n. 2 elaborati grafic i relativi all'impia nto fognante;
31. n. 22 elabo rati grafici relativi all'imp ianto antincendio;
32. n. 4 tavole layout;
33. n. 2 tavole piscina scoperta;
34. comun icazione alla Provincia di Lecce per il tramite del SUAPdi Melendugno del 18/ 07/2018 inerente
l'i mpiant o di recupero delle acque meteo riche, già precedentemente prodo tta ;
35. Pratica Protoco llo ITACA, già precedentemente prodotta;
36. Preventivo fornitore Kubiko;
37. Bilancio d' esercizio 2017 dell'i mpresa controlla nte;
38. Sezione 2 del progetto definitivo - Piano degli investimenti aggiornato;
•
I
39. Relazio ne esplicativa inerente gli elementi di progetto che consentono l'innalzamento di
classificazione;
40. Perizia giurata di stima a firma dell'lng . Angelo Corlianò Nahi inerente il valore degli immobili da
acquistare in sostit uzione di quella precedentemente inviata;
41. Relazione di chiarimenti sulle residenze turi stico-alberghiere esistenti e relativi post i letto al termine
dei lavori;
42. Com unicazione di inizio lavori riferi ta al Permesso di Costru ire n. 19/2018 del 06/02/2018 ;
43. relazione inerente il rispetto delle prescrizioni ambie ntal i evidenziate nella nota prot. n·
AOO_158/3 787 del 15/05/2018 ;
44 . Relazione tecnica su rispetto obblig hi di cui al comma 13 dell'art . 4 dell'Avviso (protoco llo ITACA e
prestazione energetica);
45. Documento "analisi nuovi prezzi" sottoscritto digitalmente dai progettist i;
46 . Riepilogo piano dei costi;
47. Documento "abaco porte inte rne" sottoscri tt o digitalme nte dai progett ist i;
48. Variazione al preventivo n. 2 del 21/06/2 018 del fornitore Creare S.r.l.;
49. Variazione al preventivo n. 5/2018 del fornitore Creare S.r.l.;
50. Preventivo variato per serramenti esterni;
51. Preventivo Calke per strutture metalliche e ringhiere ;
52. Scheda tecnica attrezzature SPA;
53. Preventivo geom . Sergio Tundo;
54. Preventivo Ditrani per forn itura porte REI;
55. Preventivo Elevant Servizi S.r.l. per fornitu ra elevatori;
56. Computo met rico aggiornato per edifici esistenti ;
57. Computo metrico aggiornato per edifi ci da realizzare;
58. DSANinere nte il periodo di apertura della st ruttura ;

✓ con PECdel 11/ 01/2019, acquisita, con prot. n. 227/1 del 14/01/2019 :
59. n. 13 elaborati grafic i relat ivi all'imp ianto elettrico;
✓ con PECdel 15/ 02/201 9, acquisita, con prot. n. 11463691/1 del 18/02/2019 :
60. DSANrelativa all'al locazione delle TV nella struttura ricett iva;
61. comunicazione inizio lavori asseverata su immobi li esist enti, già prodotta precedentemente e
corr edata da allegat i e dichiarazione a firma del progetti sta lng. Angelo Corlianò Nahi, inerente la
conform ità con gli elaborati consegnati al Comune di Me lendugno;
62. dichiarazione di impegno sull'util izzo di prodotti usa e getta .

IL PRESENTE
ALLEGATO
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I
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