
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/09/2015

TERRENI SITI IN COMUNE DI COSTA MASNAGA - VIA PARADISO/VIA ROMA
ALL'INTERNO DEL P.A. N.2 - PRESA D'ATTO DEL VALORE DETERMINATO CON
PERIZIA TECNICO ESTIMATIVA REDATTA DAL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Presente

83

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA, del mese di SETTEMBRE, alle ore 22:00, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 30.9.2015

Oggetto:  TERRENI  SITI  IN  COMUNE  DI  COSTA  MASNAGA  –  VIA  PARADISO-VIA  ROMA
ALL'INTERNO  DEL  P.A.  N.  2  –  PRESA  D'ATTO  DEL  VALORE  DETERMINATO  CON  PERIZIA
TECNICO ESTIMATIVA REDATTA DAL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 4 relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa,  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 30.9.2015

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "
TERRENI SITI IN COMUNE DI COSTA MASNAGA – VIA PARADISO-VIA ROMA ALL'INTERNO DEL
P.A.  N.  2  –  PRESA  D'ATTO  DEL  VALORE  DETERMINATO  CON  PERIZIA  TECNICO  ESTIMATIVA
REDATTA DAL SERVIZIO TECNICO COMUNALE ", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 17.01.2013  con la  quale  è  stata  approvata  la
perizia di stima di area comunale sita in Via Paradiso/via Roma;
-  la  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  n.  9  del  23.01.2013  con  la  quale  è  stato
approvato il bando per l'alienazione dell'area comunale;

Considerato che:
- il precedente bando pubblicato nel 2013 per l'alienazione del compendio immobiliare in oggetto
è andato deserto;

Considerato:
-che  è  intenzione  di  questa  Amministrazione  Comunale  procedere  all'alienazione  dei  terreni  di
proprietà  comunale  siti  in  Comune  di  Costa  Masnaga,  Via  Paradiso-Via  Roma  all'interno  del
Piano Attuativo n. 2, inseriti  all'interno del Piano delle alienazioni 2015 di cui alla deliberazione
della Giunta Comunale n. 44 del 14.05.2015;

Richiamata:
-la determinazione n. 545 del 22.09.2015 del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale con la
quale  veniva  individuato all'interno  dell'ufficio  tecnico  comunale,  l'arch.  Marco  Pasutti  per  la
redazione  della  perizia  di  stima  dei  terreni  facenti  parte  del  Piano Attuativo n.  2,  al  fine  della
determinazione del più probabile valore di mercato del compendio immobiliare all'attualità, sulla
base  delle  attuali  previsioni  edificatorie  previste  dal  PGT,  nonché  delle  condizioni  generali  di
mercato;

Vista:
-l'allegata perizia redatta dall'arch. Marco Pasutti  giurata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di 
Lecco  in  data  28.09.2015,  dalla  quale  risulta  che  il  può  probabile  valore  di  mercato  del
compendio immobiliare costituito dai mappali n. 1856 e 1857 viene stimato in € 1.210.000,00;    

Ritenuto pertanto di provvedere ala presa d'atto della stessa al  fine di poter procedere agli  atti
conseguenti, ivi compresa l'alienazione dell'immobile;

Con voti favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge;
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D E L I BE R A

1. Di  prendere  atto della  perizia  di  stima  redatta  dall'arch.  Marco Pasutti  del  Servizio  tecnico
comunale  e  giurata  presso  l'Ufficio  del  Giudice  di  Pace  di   Lecco  in  data  28.09.2015,
relativamente al  compendio immobiliare di proprietà comunale inserito all'interno del PA  n.  2  e
costituita dai mappali n. 1856 e 1857 dal quale risulta il più probabile valore di mercato pari  a  €
1.210.000,00;

2. di trasmettere copia della perizia suddetta al Responsabile  del Servizio Economico-Finanziario
per i provvedimenti conseguenti; 

3. di incaricare  conseguentemente il Responsabile del Servizio Gare e Contratti  dell'emanazione
di un bando di gara con procedura ad evidenza pubblica, redatto come da schema di bando che si
allega al presente atto;

.  

L'Assessore all'Edilizia e Urbanistica
    Dott. Arch. Maurizio Corbetta
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UFFICIO GARE E CONTRATTI
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER VENDITA IMMOBILIARE

ALIENAZIONE DI AREA COMUNALE DISPONIBILE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Prot. n. ____ del _____________- 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.    in data        con la quale è stata approvata la perizia
di  stima  di  area  di  proprietà  comunale  in  via  Paradiso/via  Roma,  inserita  nel  piano  delle  alienazioni
comunale,  invitando  il  Responsabile  del  Servizio  Gare  e  Contratti  a  provvedere  alla  procedura  di
alienazione ad evidenza pubblica, come da schema di bando ivi allegato;  

VISTA la  determinazione  propria  n.  ___  in  data  ________  con  la  quale  si  approvava  il  bando  per
l' alienazione dell' area comunale;

BANDISCE

Il giorno __________, alle ore 10,30, presso la sede del Comune di Costa Masnaga Via XXV Aprile,
n. 70, un' asta pubblica ad unico incanto per la vendita di un lotto edificabile posto a Costa Masnaga in
Via Paradiso – Via Roma

ENTE  PROCEDENTE:  COMUNE  DI  COSTA  MASNAGA,  Via  XXV  Aprile,  n.  70  –  23845
COSTA MASNAGA (LC)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
per la parte tecnica il Responsabile del Servizio Tecnico – geom. Enrica Tavola;
per la parte amministrativa il Responsabile del Servizio Amministrativo – Isabella Colturi;

DESCRIZIONE DELL'  IMMOBILE IN VENDITA

Area  edificabile  posta  in Costa  Masnaga  Via  Paradiso  -  Via  Roma della  superficie  territoriale  di  mq.
14.000 con destinazione industriale e area per attrezzature  di interesse  comune, assoggettata a
P.A.
Superficie territoriale mq. 14.000,00, così distinta al catasto terreni:
Foglio 3 - mapp. 1857 - ha 1, are 03 ca 60
Foglio 3 - mapp. 1856 - are 31 ca 85

Le caratteristiche dell' immobile sono meglio  precisate  nell' elaborato  relativo  alle  specifiche  tecniche  ed
urbanistiche e nella perizia di stima, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente avviso d' asta.
 

Prezzo a base d' asta:
€ 1.210.000,00 (un milioneduecentodiecimila euro) a corpo, oltre IVA nella misura di legge.
.

MODALITA'  DI AGGIUDICAZIONE DELL' ASTA
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L' asta  sarà  tenuta,  ai  sensi  del  Regolamento  sulla  contabilità  generale  dello  Stato  e  con  le  modalità
previste dall' art. 73, lettera c) e 76 del R. D. 23.5.1924, n. 827, ad unico incanto, per mezzo di offerte
segrete di importo pari o in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d' asta.
Si procederà all' aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida.
L' aggiudicazione sarà dichiarata a favore di colui che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a
base d' asta ed in presenza di offerte uguali si procederà a rinegoziazione con gli offerenti, ai sensi dell' art.
77 del R.D. 23.5.1924 n. 827.

MODALITA'  DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte, a pena di esclusione, devono essere redatte e presentate con le modalità di seguito specificate.
Non è consentita, direttamente  e/o  indirettamente,  la  presentazione  di più offerte  da  parte  dello  stesso
soggetto, né la presentazione di offerte dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al presente
avviso.
Non sono ammesse offerte per telegramma. Saranno dichiarate nulle, seduta stante dal Presidente  della
gara, le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o i cui depositi cauzionali risultino effettuati
in somma inferiore a quella richiesta.

L' offerta  vincola  immediatamente  l' aggiudicatario,  mentre  sarà  impegnativa  per  l' Amministrazione
soltanto  dopo  che  sarà  adottata  la  determinazione  del  Responsabile  di  Servizio  di  presa  d' atto  delle
operazioni di gara.
Per  quanto  non  previsto  nel  presente  avviso  d' asta,  varranno  le  disposizioni  sull' amministrazione  del
patrimonio  e  sulla  contabilità  generale  dello  Stato  di  cui  al  R.D.  23.5.1924  n.  827  e  successive
modificazioni e integrazioni.

MODALITA'  DI INVIO DELLE OFFERTE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

L' offerta  dovrà  essere  redatta  secondo  quanto  indicato  al  successivo  punto  3  della  Documentazione,
chiusa in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, ai fini della segretezza.
Detta  busta,  che  non dovrà  contenere  altri documenti,  dovrà  riportare  all' esterno  la  seguente  dicitura:
“OFFERTA PER L'ACQUISTO TERRENO IN VIA PARADISO – VIA ROMA”.
La  busta  contenente  l' offerta,  dovrà  essere  a  sua  volta  racchiusa  in  una  seconda  busta  contenente  la
documentazione di cui ai successivi punti 1  e  2,  debitamente  sigillata  e  controfirmata  su tutti i lembi di
chiusura  e  dovrà  riportare  il  nominativo  dell' offerente  e  la  seguente  dicitura:  “NON  APRIRE.
CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALL'ASTA PUBBLICA DEL GIORNO _________ PER
LA VENDITA DEL TERRENO IN VIA PARADISO – VIA ROMA”..
Il  plico  formato  come  sopra  indicato,  dovrà  essere  fatto  pervenire  a  mano  o  a  mezzo  posta
raccomandata al Comune di Costa Masnaga -  Protocollo Generale – Via XXV Aprile, n.  70  –  23845
Costa Masnaga (LC), entro le ore 13,00 del giorno _____________.

Orario di apertura al pubblico dell' Ufficio Protocollo Generale:
mattino:         dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00
                          sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30
pomeriggio:   martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30

AVVERTENZE

L' offerta e le dichiarazioni allegate vanno redatte in lingua italiana.
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi causa lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
Trascorso  il  termine  fissato,  non  verrà  riconosciuta  valida  alcuna  altra  offerta,  anche  se  sostitutiva  o
aggiuntiva ad offerta precedente.
Non si darà corso all' apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato.
Il Presidente della gara giudica inappellabilmente sul merito dei documenti prescritti per l' ammissione alla
gara stessa (art. 68 R.D. 23.5.1924 n. 827).
L' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara in oggetto o di
prorogare la data, dandone motivata comunicazione ai concorrenti, senza che questi possano accampare
pretesa alcuna.

DOCUMENTAZIONE

Devono essere allegati i seguenti documenti amministrativi e finanziari:

1. Deposito cauzionale:

I partecipanti alla gara dovranno costituire un deposito cauzionale a garanzia dell' offerta per un importo
di € ____________ pari al 5% del valore a base d' asta, sotto forma di fideiussione bancaria  escutibile
“a prima richiesta”, rilasciata da primario istituto di credito a favore del Comune di Costa Masnaga. La
fideiussione  dovrà  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del
debitore principale, la sua operatività entro 15  giorni a  semplice  richiesta  dell' Amministrazione  e  dovrà
comunque essere valida per almeno un anno dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Ai concorrenti esclusi o  non aggiudicatari,  la  fideiussione  sarà  restituita  terminato  l' esperimento  d' asta,
previa presentazione di documentazione attestante l' idoneità del presentatore al ritiro della stessa; in caso
di  offerta  presentata  congiuntamente  da  più  persone  o  imprese,  il  ritiro  potrà  avvenire  previa
presentazione di apposita delega firmata da tutti i firmatari dell' offerta.

2. Domanda di partecipazione  e  dichiarazione  sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445 del
28.12.2000, redatta su uno dei modelli allegati al presente bando.
Ciascun concorrente, a pena di esclusione dalla gara, dovrà presentare una idonea dichiarazione in carta
semplice debitamente sottoscritta, con unita fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con
la quale attesta:
a) di conoscere e accettare  incondizionatamente  tutte  le  prescrizioni dell' avviso  d' asta,  delle  specifiche
tecniche ed urbanistiche e della perizia di stima  relativi all' immobile posto in vendita e di tutti gli atti ed
elaborati richiamati negli stessi;
b) di aver  preso  visione  dell' immobile  per  il quale  partecipa  all' asta  e  di impegnarsi ad  acquistarlo,  in
caso di aggiudicazione, nello stato di fatto e di diritto in cui viene proposto in vendita,  a  corpo  e  non a
misura e con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi spettanti al Comune di Costa Masnaga;
c) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità  del contenuto  delle  dichiarazioni
rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere risolto di diritto
dal Comune ai sensi dell' art. 1456 del Cod. Civ.;
INOLTRE,
SE PERSONA FISICA:
1. nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;
2. se coniugato il regime patrimoniale o, in alternativa, di non essere coniugato;
3. la inesistenza, a proprio carico, di condanne penali che comportino la  perdita  o  la  sospensione  della
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capacità a contrarre e di non essere nello stato di interdizione, inabilitazione o fallimento e di non avere, a
proprio carico, procedure per la dichiarazione di alcuni di tali stati.
SE PERSONA GIURIDICA:
1. la denominazione e la sede legale;
2. gli estremi dell' iscrizione al registro delle imprese ovvero ad altro registro assimilabile, se l' impresa ha
la sede legale in altro Stato;
3.  i  dati  anagrafici  del  titolare  per  le  imprese  individuali,  i  dati  anagrafici  delle  persone  delegate  a
rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa per le società di capitale, ovvero i dati anagrafici
di tutti i soci per le società in nome collettivo e di tutti i soci accomandatari, per le società in accomandita
semplice;
4.  che  l' impresa  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  o  situazione  equivalente  e  non  ha
presentato domanda di concordato e di amministrazione controllata.
5. la inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrarre
e  di  non  essere  nello  stato  di  interdizione,  inabilitazione  e  di  non  avere  in  corso   procedure  per  la
dichiarazione di alcuni di tali stati.

3. offerta:
L' offerta, redatta in bollo, dovrà contenere l' indicazione del prezzo globale offerto, espresso chiaramente
in  cifre  ed  in  lettere,  e  dovrà  essere  sottoscritta  con  firma  autografa,  dal  concorrente  o  dal  legale
rappresentante, in caso di impresa o società.
L'offerta presentata da più soggetti, solidalmente responsabili, dovrà essere firmata da tutti gli offerenti.
In caso  di discordanza  tra  il prezzo  indicato  in cifre  e  quello  in lettere,  sarà  ritenuto  valido  quello  più
vantaggioso per l' Amministrazione.

CASI PARTICOLARI
Nel caso  in cui più  persone  o  imprese  intendano  partecipare  alla  gara  congiuntamente,  l' offerta  e  le
dichiarazioni rese, dovranno essere sottoscritte da tutti gli offerenti, solidalmente obbligati, che dovranno,
inoltre, indicare nell' offerta il nominativo del loro  rappresentante,  che  sarà  unico  referente  nei confronti
dell' Amministrazione.
Qualora  l' offerta  sia  formulata  da  un  procuratore,  in  nome  e  per  conto  dell' offerente,  dovrà  essere
allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare.
Il rogito di compravendita sarà stipulato necessariamente con l'aggiudicatario.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

La  stipulazione  del  rogito  di  compravendita  dovrà  avvenire  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di
aggiudicazione 

Pagamento del prezzo 

Il prezzo offerto dovrà essere pagato con le seguenti modalità:
1) in un' unica soluzione alla stipula del rogito. In tale occasione si provvederà alla restituzione della

fidejussione.
2) Il 50% del prezzo, oltre Iva se dovuta,  al momento del rogito.

Il 25% del prezzo, oltre Iva se dovuta e oltre agli interessi legali, entro un anno dal rogito;
Il 25% del prezzo, oltre Iva se dovuta e oltre agli interessi legali, entro due anni dal rogito.
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Sulle somme dovute per effetto della rateizzazione deve essere presentata al momento del rogito idonea
garanzia mediante fidejussione bancaria di importo  pari a  quello  della  seconda  e  terza  rata  maggiorato
degli interessi legali e dell' Iva, se dovuta. Si precisa che la fidejussione dovrà riportare nelle “condizioni di
liberazione dagli obblighi assunti dal contraente” le  seguenti indicazioni: lo  svincolo  potrà  avvenire  solo
tramite  restituzione  dell' originale  della  fidejussione  da  parte  del  Comune,  accompagnata  da  una
comunicazione di svincolo. 
La fideiussione  dovrà  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al beneficio  della  preventiva  escussione  del
debitore principale, la sua operatività entro 15  giorni a  semplice  richiesta  dell' Amministrazione  e  dovrà
comunque essere valida per almeno un anno dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
In tale  occasione  si provvederà  alla  restituzione  della  fidejussione  presentata  per  la  partecipazione  alla
gara. .
La vendita sarà fatta ed accettata alle condizioni previste nell'elaborato relativo alla Scheda Tecnica. 
Dalla  data  del  rogito  di  compravendita  decorreranno  gli  effetti  attivi  e  passivi  e  il  compratore  verrà
immesso nel formale possesso dell' immobile compravenduto.
Gli immobili saranno alienati nello stato di fatto e di diritto in cui sono proposti in vendita, a corpo e non a
misura, con tutti i diritti,  usi,  servitù attive  e  passive  apparenti e  non apparenti che  abbiano  ragione  di
esistere, azioni ed obblighi spettanti alla proprietaria Amministrazione Comunale.
Qualora l'aggiudicatario, per causa a lui imputabile, non addivenga  alla  stipulazione  nei termini e  con le
modalità indicate nel presente avviso d'asta, si intenderà decaduto dall' aggiudicazione e l' Ente incamererà
la fidejussione, a titolo di indennizzo, salvo comunque il diritto al maggior danno.
Sono poste a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla stipula dell'atto di  compravendita.

INFORMAZIONI

Le specifiche tecniche relative agli immobili posti in vendita,  oltre  a  tutta  la  documentazione  tecnica  ed
amministrativa sono disponibili presso il Servizio Gare  e  Contratti del Comune  di Costa  Masnaga,  Via
XXV Aprile, n.70.

Per  eventuali  informazioni  o  chiarimenti  gli  interessati  potranno  rivolgersi,  preferibilmente  previo
appuntamento, 
sugli elementi tecnici al Servizio Urbanistica – Edilizia Privata (tel. 03135898216): lunedì e giovedì dalle
8,30  alle  13,00  –  dalle  14,30  alle  18,00;  martedì,  mercoledì  e  venerdì  dalle  8,30  alle  12,30  –
utc@comune.costamasnaga.lc.it. 
sugli aspetti amministrativi al Servizio Gare e  Contratti (tel.  03135898208): lunedì e  giovedì dalle  8,30
alle  13,00  –  dalle  14,30  alle  18,00;  martedì,  mercoledì  e  venerdì  dalle  8,30  alle  12,30.
segreteria@comune.costamasnaga.lc.it
Si precisa che i dati personali dei partecipanti alla gara saranno  trattati,  ai sensi del D.  Lgs.  196/2003,
esclusivamente ai fini dell' espletamento della presente gara.
E'  possibile  visionare  il  testo  integrale  del  presente  avviso  d' asta,  completo  di  elaborati  relativi  alla
Scheda Tecnica sul  sito www.comune.costamasnaga.lc.it, Sezione Bandi.

RINVIO
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni del R.D. 23 maggio 1924 n.827
e si fa rimando alle normative vigenti in quanto applicabili.

Il Responsabile del Servizio Gare e Contratti

Allegati:
Scheda Tecnica
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Perizia di stima
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________07/10/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 07/10/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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