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COMUNE DI NASO
Pravincia di Messina

Piazza Roma, 10 98074NASO (ME)
I 0941.961060 - E 0941.961041

Co dice Fis cale 003 4 29 6083 I

ARNA TECMCA 1

OGGETTO: Alienazione dell'area urbana in c.da Bàzia di mq.2310 ca., di propdetà comúnale e
limitrofa alla S.S. 116 Sefertrional€ Sicula - Capo d'Orlando-Randazzo (trafo urbano
di via Roma), e locàlizzata sulla piazzetta lalerale,lato €st, già sede di via S, Leonardo, ed
adiacente alla scalirata di accesso al tratto soÉtostarte della medesima via. ricadente |rel
foglio di Ììappa n. 23, sviluppo ,4., non frazionala.

\.ERBAII] DI AGGII]DICAZIONE
dell'appalto mediante procedlra aperta con offerte seg.ete secondo le modalilà stabilite dalla legge per
I'amministraz ione del patrimonio e contabilità generale del1o Stato, approvata con R.D.2440/t923 e óàl
rclativo regolamento di attuazione approvato co11 R.D. 827 /1924.
La gara sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete in miglioramento del prezzo base ai sensi dell'art. 73
lett. c) e art. 76 del R.D. 82711924.
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida dal presidente di ea'3 hn- 69
R.D.827 tq24l.
L'immobile sarà aggiudicato a favore dell'offerta piar vantaggiosa, det€minata mediante aumento unico
súll'importo posto a base di gara.
E fatta salva I'aggiudicazione anihe in caso di offertt€ pari al prezzo fissato a base di gara, ai sensi del 20
commà del cirato afi. 76 del R.D. 8271192+.
Nel caso di aumenti ugmli si procederà all'aggiudicazione ai sensi del1,art.77 del R.D., salvo il caso in cui tra
questi vi concorra |offerta in aùmento dell'attùale proprietario del chioschetto preesistente sull,area oggetto
dell'alieìrazione: in tal caso, I'aggiudicazione a\,.v€rà in favore di quest,ultimo, riconoscendogli un diriio di
Prelazione.
Non sono ammesse offelte in ribasso o offerte parziali.

L'anno dùemilaquattordici il giomo t""atl aiL ."* ai maggio, a e ore 10.00 nell,Ufficio Tecnico
Comunale di Naso, il sottosùitto Arch. Ma o Sidoii Migliore, nella qualità di presialente di Gar4 alla
eontinua presenza dei componenti della commissione di Gar4 composttdai seguenti componenti dell,Area
Tecnica 1 di questo Ente appaltante:
- Arch. Mario Messina

- Sig.ra Sara Costantino, che assume le funzioni di selfetario verbalizzante:
dichiara apefa la sedula della gara in ogg"no. pr.r"i",
- Che con la Delibera di G.M. n. 60 del 17.04.2013 avente ad oggetto ,,.4pprotazione 

schema pìano delle
alienazioni e ralofizzazîoni íîtmobiliari Anno 20i3. Art. 58 ttelta îegge N. 133/2008';,la cfuÍta
Municipale ha individuato gli immobili comunali, non strumentali;l,esercizio delle tunzioni
istituzionali di qùesto Ente, suÌla scorta di relative schede por ogni immobile ripofianti i dati
identificativi, catasrali etc., e sintetizzate in appositi elenchi degli imrràbili da alienare, il tutto redatto
preliminarmente dall'UTC. che ha proceduto alla redazione deliiano delle alienazioni e valorizzazioni
del patrimonìo di propriela di que.to Comune;

- Che con la Delibera di C.C. n. 19 de127/06/2013 e i relativi allegati, sj è procedrto all,Approrazione
piano delle dlíenazioni e varorizzazìo i immob iari. Art. sB cle1a Legge N. i 33/2008, 11;difrcata ed
integrata con la successiva delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 2íil2|l3 dj Approvazione piano
delle alíenazioni e r)alorízzazioni ímmobíliafi Amo 20i 3:
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che con la Delibera di G.M. n. 57 det 04.04.2014 è stato formurato l'atto di indirizzo per |alienazione
dell'area urbana ìn c.da Bazia di mq. 23,20 ca., localizzata sulTa piazzetta laterule, lato est, già sede di
via S. LeonaÍdo, ed adiac€nte alla scalhata di accesso al tratto softófante della medesima via;
Ch€ con atto dirigenziale Area Tecnica l, n. 36/86 del0'1.04.2014, è stato deteminato di procedere
all'alienMione, mediante pubblico incanto, delf immobile comunale di cui in oggetlo, nonché
all'approvazione dello schema di bando e degli atti ad esso allegati:
C1Ìe in pari dat4 07.04.2013, venne redatto e sottoscritto, a crìr; del Responsabile Area Tecnica l,G.Up,
il relativo bando di gara, pubblicato nelle forme e tempi di legge, all,Albo pretorio ed online sul sito
web di questo Ente, al fme di consentire dovuta infomazione utile per infomate chirmque fosse stato
interessato a presentare la propda offerta nei tempi e con te mod;lita indicate nello stesso bando di
gara.

TUTTO CIO' PRTMESSO

il Presidente, dà atto che per il suddetto bando è stata garantita la pubblicità mediante prbblic azione n. 293
dell'08.04.2014 all'Albo Pretorio online del sito istituzionale di ouesto Ente:
peÌ1anto, alla continua presenza della comrnissione. come sopra costituita, si iniziano Ie operazioni di gara
dando atto che non sono pervenuti plichi all'ufficio protocollo addetto alla ricezione come attestato con
nota prot. 5052 del 13.05.2014, a fuma del Responsabile del suddetto Ufficio.
Preso ato di quanlo ropra dichiara deserta l oji.*u e*u.
Dispon€ la pubblicazione del presente Verbale all,Albo pretorio e su quello on-line nei tempi e modi di
Legge in materia-

Letto, approvato e sottoscritto.
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