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OGGETTO: ASTA   PUBBLICA   PER  L'ALIENAZIONE  DI  BENI  IMMOBILI 
DI PROPRIETA'  COMUNALE INSERITI NEL PIANO DELLE 
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI  IMMOBILIARI  -  ALLEGATO 
AL DUP 2020-2022 - 'STRADA   COMUNALE   DENOMINATA   
VIA  DELLA  MAGGIOLINA' - CONCLUSIONE   DEL   
PROCEDIMENTO   CON   ESITO  DI  MANCATA 
AGGIUDICAZIONE   PER   ESCLUSIONE   DELL'UNICO  
CONCORRENTE PARTECIPANTE     

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione n. 37 del 27/11/2019 di Consiglio Comunale veniva approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2020-2022, previamente adottato dalla Giunta Comunale e predisposto sulla base 

degli indirizzi programmatori espressi dall’Amministrazione Comunale e delle informazioni fornite dai vari 

settori organizzativi dell’Ente; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 26.05.2020 veniva approvata la “Nota di aggiornamento 

del DUP 2020-2022”; 

- il DUP 2020-2020 comprende il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi dell’art. 

58 Decreto Legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito con modificazioni dalla Legge n° 133/2008 il quale 

prevede la valorizzazione mediante vendita di “strada comunale denominata via della Maggiolina” di cui ai 

seguenti mappali: 

DATI CATASTALI SUPERFICIE 
CATASTALE 

COMPLESSIVA 

DESTINAZIONE URBANISTICA 

Comune: F720-Foglio:9-

Numeri:3127,3128, 

3153,3154, 3526,3527 

 
mq 3.865 

Scheda n. 18 Ambiti di Trasformazione 
allegata al Documento di Piano - “ATp1 – 

Cascina 
Maggiolina” 

- con determinazione n. 177 del 26.09.2020, per le motivazioni ivi contenute, si affidava al geom. 

Gianfranco Piana PNIGFR68A30H509K, avente studio professionale in via Duca d'Aosta n°21 - 24058 

Romano di Lombardia (BG), l’incarico professionale per l’effettuazione dei rilievi topografici e frazionamenti 

catastali delle aree inserite nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari allegato al DUP 2020-

2022 all’importo di Euro 2.000,00 oltre cassa 4 % ed I.V.A. 22% (Euro 2.537,60 compresa cassa 4% ed I.V.A. 

al 22%); 

- con determinazione n. 177 del 26.09.2020, per le motivazioni ivi contenute, si affidava all’architetto Elena 

Brevi BRVLNE72E42H509K, avente studio professionale in via San Rocco, 14 - 24050 Morengo (BG), 

l’incarico professionale per la redazione delle perizie di stima giurata per la determinazione del più 

probabile valore di mercato da porre a base d’asta degli immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e 

Valorizzazioni Immobiliari allegato al DUP 2020-2022, all’importo di Euro 2.200,00 oltre cassa 4 %, I.V.A. 

22%, giuramento, marche da bollo e spese (Euro 2.791,36 compresa cassa 4% ed I.V.A. al 22% ed Euro 

400,00 per giuramento, marche da bollo e spese); 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 28.11.2020, per le motivazioni ivi espresse, si approvava 

la perizia di stima giurata presentata in data 28.11.2020 prot. 8203 dall’architetto Elena Brevi 

BRVLNE72E42H509K avente studio professionale in via San Rocco 14 - 24050 Morengo (BG), che stima 

come segue il più probabile valore di mercato da porre a base d’asta del seguente immobile inserito nel 



 

 

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari allegato al DUP 2020-2022 - “strada comunale 

denominata via della Maggiolina”: 

DATI CATASTALI SUPERFICIE 
CATASTALE 

COMPLESSIVA 

DESTINAZIONE URBANISTICA VALORE STIMATO 

Comune: F720-Foglio:9-

Numeri:3127,3128, 

3153,3154, 3526,3527 

 
 

mq 3.865 

Scheda n. 18 Ambiti di 
Trasformazione allegata al 

Documento di Piano - “ATp1 
– Cascina 

Maggiolina” 

 
Euro 193.250,00 

- con propria determina n. 268 del 30.11.2020 è stata indetta la procedura aperta per alienazione di beni 

immobili di proprietà comunale inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - allegato al 

DUP 2020-2022 - “Strada   comunale   denominata   via   Della  Maggiolina” –  ed è stato approvato l’avviso 

di asta pubblica;    

- con propria determina n. 287 del 07.12.2020 è stato integrato l’impegno di spesa precedentemente 

assunto con determina n. 268 del 30.11.2020 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per 

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso di asta pubblica per 

l’alienazione di beni immobili di proprietà comunale sopra richiamato, dell’importo di euro Euro 78,00; 

 

PRESO ATTO CHE 

- l’avviso di asta pubblica per l’alienazione di beni immobili di proprietà comunale sopra richiamato è stato 

regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5° serie speciale CONTRATTI 

PUBBLICI – AVVISI E BANDI DI GARA – anno 161° - Numero 142 – in data Venerdì, 4 dicembre 2020; 

- il medesimo avviso di asta pubblica per l’alienazione di beni immobili di proprietà comunale sopra 

richiamato, ai sensi dell’art. 66 del R.D. 23.05.1924, n. 827, è stato debitamente pubblicizzato nella sugli 

impianti affissionali istituzionali dell’ente: all’Albo Pretorio del Comune, sul profilo del committente nella 

sezione “Amministrazione trasparente” all’indirizzo 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_traspare

nte/_lombardia/_morengo  con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come 

risulta da attestazione da parte dell’addetto comunale; 

- il giorno 30.12.2020 alle ore 10:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che pertanto è 

stato possibile procedere alla nomina dei componenti della suddetta Commissione giudicatrice; 

- entro il termine del 30.12.2020 ore 10:00, come stabilito nella determinazione n. 268 del 30.11.2020, è 

pervenuta n.1 offerta come segue: 

N. PROT. OFFERENTE MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_morengo
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_morengo


 

 

1 9060 del 30.12.2020 

(ore 09:30) 

SOCIETA’ AGRICOLA MAGGIOLINA S.r.l. - 

via delle Seradine s.n.c. – 24057 

Martinengo (BG) CF/PIVA: 03478120169  

Consegna a mano al 

protocollo comunale 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 1 del 05.01.2021 con la quale, per le motivazioni ivi espresse, si 

procedeva a nominare i componenti della Commissione tecnica incaricata di valutare le offerte tecniche ed 

economiche presentate nella gara in oggetto, nonché si individuava la figura del segretario verbalizzante 

della Commissione; 

 

RICHIAMATO il verbale di gara della Commissione di cui sopra, prot. 126 del 05.01.2020 nel quale si 

rilevava che: 

“1) l’offerta presenta una discordanza tra il valore espresso in cifre (ovvero Euro 193.500,00) e quello 

espresso in lettere (ovvero “centonocantatremilacinquecento/00”. 

Come previsto dal punto 8 del bando di Gara “In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello 

espresso in lettere, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’amministrazione, ai sensi dell’art. 72, comma 2, 

del R.D. 23.05.1924, n. 827”. 

La commissione pertanto propone che l’importo da ritenersi corretto sia pari ad Euro 193.500,00 (in lettere 

centonovantremilacinquecento). 

2) l’offerta contiene la postilla “da pagarsi alla stipula del rogito notarile successivo alla approvazione del PII 

ATp1”. 

Come previsto dal punto 8 del bando di Gara “Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse 

in modo indeterminato; le stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, 

salvo che non siano espressamente approvate con postilla dall’offerente”. 

La commissione pertanto propone che l’offerta economica non sia ritenuta valida”. 

 

RICHIAMATO il documento a firma del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, prot. 150 

dell’11.01.2021 “Comunicazione esito commissione di gara – avvio procedimento soccorso istruttorio ai 

sensi l. 241/1990 smi”, con il quale, per le motivazioni ivi espresse, si chiedeva al concorrente partecipante 

di “… riformulare la propria offerta economica conformandola a quanto rilevato dalla commissione 

comunale, entro e non oltre il le ore 10:00 del giorno 23 gennaio 2021, in pendenza della quale l’offerta 

economica presentata dovrà ritenersi nulla”; 

 

PRESO ATTO che entro il termine sopra citato non perveniva alcuna comunicazione da parte del 

concorrente partecipante; 

 



 

 

RITENUTO pertanto di dover ritenere nulla l’offerta economica presentata dalla SOCIETÀ AGRICOLA 

MAGGIOLINA S.r.l. - via delle Seradine s.n.c. – 24057 Martinengo (BG) CF/PIVA: 03478120169 e dichiarare 

pertanto concluso il procedimento con esito di mancata aggiudicazione per esclusione dell’unico 

concorrente partecipante; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 07/2020 del 31.12.2020 con il quale l’incarico di Responsabile del 

Servizio Assetto del Territorio del Comune di Morengo (BG) è stato attribuito all’ing. Alberto Bettani; 

 

RICHIAMATO il comma 2° art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 2001, n. 165;  

 

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 – commi 2 e 3 e 109 comma 2 del TUEL approvato con D.Lgs. 

267/00, che attribuisce ai responsabili dei servizi la competenza ad assumere gli atti di gestione, ivi 

compresi l’assunzione di impegni di spesa;  

 

VISTA la Legge n. 178 del 30.12.2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 
 
ATTESTATA con riferimento al presente atto, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

D E T E R M I N A 

 

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di dover ritenere nulla l’offerta economica presentata dalla SOCIETÀ AGRICOLA MAGGIOLINA S.r.l. - via 

delle Seradine s.n.c. – 24057 Martinengo (BG) CF/PIVA: 03478120169 e dichiarare pertanto concluso il 

procedimento, con esito di mancata aggiudicazione per esclusione dell’unico concorrente partecipante, alla 

“Procedura aperta per alienazione di beni immobili di proprietà comunale inseriti nel Piano delle Alienazioni 

e  Valorizzazioni  Immobiliari  allegato al DUP 2020-2022 - 'strada   comunale   denominata   via   della  

Maggiolina”; 

 
3. ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i. si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 

presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini di legge dello stesso 

nonché conservati fino alla sua conclusione presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento. 

 

Dà atto, altresì, che la presente determinazione: 



 

 

• viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del 

Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

• viene pubblicata nella sugli impianti affissionali istituzionali dell’ente: all’Albo Pretorio del Comune, sul 

profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” all’indirizzo 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasp

arente/_lombardia/_morengo  con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

 

 

 

Morengo, 25.01.2021 

Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio 

F.to Bettani ing. Alberto 

 

 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_morengo
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_morengo


 

 

 
 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Nr. registro pubblicazioni ____________ 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 
 

Morengo,  

 

Il Messo Comunale 
 F.to Rossana Virginia Ferri 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


