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COMUNE DI NASO
Provncia di Messína

Piazza Roma, 10 - 98074 NASO (ME)
I0941.961060 - E 0941.961041

Codice Fiscale 0 03 4 29 6083 8

ART,{ TECNICA 1

OGGETTO: Alienazion€ dell'area ùrbana in c.da Bazia di mq. 48,40 ca", di proprietà comunale,
limitrofa alla S.S. 116 Sett€ntrionale Sicula - Capo d'Orlando-Randazzo (tntto urbano
di Via Roma), e Iocalizzata sullB piazzettà laterale, lato est, ed adiscente, lato sud, alle
Case Popolari, compresa tra là vià S. Leonardo e la via Roma, ricadente nel loqlio di
mappa n. 23, sviluppo A, non frazionata.

VERBALE DI ACCN DICAZIONE
dell'appalto mediante procedum aperta con offerte segrete secondo le modalità stabilite dalla legge per
l'amministaz ione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, approvata con R.D. 2440119I e àal
relali\o regolamenro di anuazione appro\ato con R.D. 827. 1s24.
La gara sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete ilì miglioúmento del prczzo base ai sensi dell'art. 73
lett. c) e aÌ1. 76 del R.D. 82711924.
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta fitenuta valida dal prcsidente dr eaft,ali'.69
R.D.827 Iq24j.
L'immobile sarà aggiudicato a favore dell'offerta piì vantaggios4 determinata mediante auúeDto unico
sull'impofo posto a base di gara.
E fatta salva ì'aggiudicazione anche in caso di offerta./e pari al prezzo fissato a base di gara, ai sensi del2o
comma del citato art. 76 delR.D.82711924.
Nel caso di aumenti uguali si procederà all'aggiudicaz ione ai sensi dell'af.77 del R.D., salvo il caso in cui tla
questi vi concorra I'offerta in aumento dell'attuale Fopriet .rio del chioschetto preesistente sull,area oggetto
dell'alienazione: in tal caso, I'aggiudicazione a.v'verà in favore di qùest,ultimo, riconoscEndogli un diritto di
prela/ione,
Non sono ammesse offeúe in ribasso o offerte Darziali.

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di maggio, alle ore 16,10 neil,Ufficio Tecnico
Comùnale di Naso, il sottoscritto Arch. Mario Sidoti Migliore, nella qualità di presidente di cara, alla
continua presenza dei componenti della commissione di Gar4 composta dai seguenti componenli dell'Area
Tecrìica I di queslo fnre appallanLe:
- Arch. Ma.io Messina

- Sig.ra Giuseppa Letizia, che assume le funzioni di seFetaÌio verbalizzante:
dicbjara apena la seduta della gara in oggeho e premefl;:
- Che con la Delibem di G.M. n. 60 del 17.04.2013 avente ad o gletto ,'Aryrovazione 

schema pìano delle
alíenazioni e yalorizzdzioni immobili.tti Anno 20t3. Art. 58 delta Iegge N. j33/2008';,la clùnta
Municipale ha individuato gri immobili comunali, non strumentali al|esercizio de[e funzioni
istituzionali di q'esto Ente, sùlla scofia di relative schede per ogni immobile ripoÌtanti i dati
identificativi, catastali etc., e sintetizzate in appositi elenchi degli innn;bili da alienare, il tutto redatto
preliminarmente dall'urc, che ha proceduto ana redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni
del patrimonio di p.oFieta di questo Comune;

- che con la Delibera di c.c. î. 19 de12710612013 e i rclativi allegati, si è procedifo all'Approtchione
píano delle alienazíoni e t)alorízzazío,i ímmobiliari. Art. 58 delta Legge N. 133/200g, m;dificata ed
htegrata con la snccessiva delibera di consiglio comùnare n. 33 alel 2g-r11r2013 di Approvazione piano
rlelle alienazioni e ralorizz.tzíoni immobîliari Anno 20j3;- che con la Delibera di c.M. n. 56 del 04.04.2014 è stato form'rato I'atto ari inalLizzo per l,alienaziore
dell'arca ùbana in c.ala eJ" di .q. ìs,+0 *., localizzata suua piazzett" rut"."r", r"t íìi .J'ià"#ièl ni
lato sud, alle Case Popolad, compresa tra lavia S. Leonardo e lavia Roma; tk4>t)/

/



- Che con atto didgenziale Area Tecnica 1, n. 35/85 del07.04.2014, è stato determinato di procedere
all'alienazione, mediante pubblico incanto, dell'immobile comunale di cui in oggetlo, nonché
all'approvazìone dello schema di bando e degli atli ad esso allegati;

- Che in pari data, 07.04.2013, venne redatto e sottoscdtto, a cum del Responsabile Alea Tecnica i,Rllp,
il relativo bando di gar4 pubblicato nelle fome e tempi di legge, all,Albo pretorio ed on-line sul sito
lveb di questo Ente, al fine di consentire do.luta informazione utile per informare chiunqrc fosse stato
nferessato a presentare la propria offerta nei tempi e con le modalita indicate n€Ìlo stesso bando di
gaÌa.

TUTTO CIO' PRXMESSO

il Presidente, dà atto che per il suddetto bando è stata garantita la p|lbblicità mediante pubblicazioîe n.292
dell'08.04.2014 all'Albo Pr€to.ìo on-ljÍe d€l sito istituzionale di questo Ente:
pefianto, alla continua presenza della Commissione, com€ sopta costituit4 si ìnìziano le operazioni di gara
dando atto, preliminarmente:
- della presenza del Sig. Calogero Tripicia:ro, nato a Patti il 07.10.1981, il quale dichia€ di essere titolare
dell'omonima d itta partecipante:
- che è p€rvenùto n, 1 (uno) plico all'Ufficio Protocollo addetto alla ricezione, come attestato con nota del
12.05.2014. a filma del Responsabile deì suddetto UfÈcio, dal quale si rileva che il suddetto plico è
pervenuto alle ore 11:15, quindi enho l'orario prefissato al punto 9 del bando di gam.

Il Presidento di gaÉ depolle il plico pervenuto sul tavolo della presidenza e fatta constatare I'integdtà dei
sigiÌli apposti a chiusura del sùddetto plico, si dà afio che lo stesso ripofta I'intestazione della ditta
partecipante, Tripiciano Calogero con sede in via Rom4 12 - 98074 Naso - C.F.: TRPCGR81R07G377U,
nonché liindicazione prcsc.itta al punto 10.C.1, vale a dire: ,.Ì.ION A?RIRE - Offerta per I'alienazione
dell'area ubana in c.ala Bazia di mq.48,40 ca.,,.

Il Presidente, visto quanto indicato al prìnto 2 del bando di gara, dichiara potersi procealere alle successive
fasi dell'aggiùdicazione e, pefanto, procede all'apertùa dell,unico $rddefo plico perr'enÌìto.
Costatata la regolarità dell'istanza e della docunentazione riehìesta ed allegata alla stessq AMMETTI la
ditta Tripiciano Calogero all'aggiudicazione della gam in oggetto.

A tal firie, il Presidente procede all'apertura della busta contenente l,offe,t4 debitamente sigillata ed
allegata nel plico contenente la documentazione di gara, udtamente all'assegno circolare, non fasferibile,
intestato a favore di questo Comune di Naso, pari ad Euro 1.500,00, quale cauzione di cui a1 prurto 10, lett.
A, del bando di gar4 e procede alla lettur4 ad alta voce, dell,offefia percentuale in aumento al prezzo base
d'asta di Euro 1 5.000,00, formulata pad all, 1,00%.

Il Presidente, preso atto che I'importo di aggiudicazione per l,alienazione dell'axea urbana di proprietà
comumìe de qua risulta pari ad EuIo i5.150,00 (quindicimilaeentocinquanta,/00), maggio.e dell'importo a
base d'asta indicato al punto 7 del bando di gar4 aggiudica prowisotiamente l,appalto in oggetto in favore
della suddetta unìca ditta concolrente.

Sì dispone la pubblicazione del presente Verbale presso l,Albo pretorio on-line nel sito web di qùesto
Comune, nel spetto dei termini e modi indicati dalle vigenti norme sulla pubblicita di gara ed al fine di
consenr ire eventuali oppo.ilioni osjervazioni.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17:15, dando atto che viene sottosùitto dal sualdetto concorente
aggiudicatario che ha prcsenziato alle opeÉzioni.
Letto, approvato e sottoscritto.


