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I L    D I R I G E N T E


Premesso:
che con determinazione dirigenziale n. 3300 del 15/11/2007 veniva stabilito di procedere all’alienazione della ex Colonia Alto Matanna in Comune di Stazzema mediante asta pubblica;
	che con la stessa determinazione dirigenziale n. 3300 del 15/11/2007 veniva approvato lo schema dell’avviso di gara; fissato il termine per la presentazione delle offerte nel giorno 10/01/2008 entro le ore 12,00; fissato lo svolgimento della gara di asta pubblica per il giorno 11/01/2008, alle ore 9,00, presso la Sede Comunale di Piazza Matteotti, 29;
	che il Presidente della Commissione, costituita secondo quanto disposto dall’art.19 del Regolamento per l’Alienazione del Patrimonio Immobiliare Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 15/01/2003, prendeva atto, come risulta da verbale di gara, della validità delle offerte pervenute da:
1) Comune di Camaiore che offre la somma di € 630.000,25 (seicentotrentamila/25), con un aumento in percentuale, rispetto al prezzo di gara, pari al 6,150%;
2) Sig.ra Giannecchini Adriana che offre la somma di € 600.000,00 (seicentomila/00), con un aumento in percentuale, rispetto al prezzo di gara, pari al 1,01%;
3) Sig.ra Giannecchini Franca che offre la somma di € 653.028,00 (seicentocinquantatremilaventotto/00), con un aumento in percentuale, rispetto al prezzo di gara, pari al 10,030%;
	che l’offerta economica formulata dalla sig.ra Giannecchini Franca nata a Lucca il 08/03/1984 c.f. GNN FNC 84C48 E715F  di 653.028,00 (seicento cinquanta tremila ventotto/00), con un aumento in percentuale, rispetto al prezzo di gara, pari al 10,030%  è risultata la più alta;
	che il bando di gara prevedeva il riconoscimento alla signora Giannecchini Maria Paola nata a Pescaglia il 11 dicembre 1948, residente a Stazzema, loc.tà Alto Matanna, c.f. GNN MPL 48T51 G480E, del diritto di prelazione sull’acquisto ai sensi di quanto previsto all’art.21 dell’atto di concessione del 20/12/2005 integrato il 25/06/2007 registrato a Pietrasanta il 05/07/2007 al n.1004; 



Viste le deliberazioni della G.C. n. 721 e 722 del 24.06.98, riguardanti rispettivamente l’approvazione del regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici e la nomina dei responsabili e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del C.C. n. 15 del 31/01/2007, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’anno 2007;

Vista la deliberazione della G.C. n. 103 del 04.05.2007 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2007;

Visto il decreto sindacale n.46 del 30/11/2007;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. del 18.08.00, n. 267;

D E T E R M I N A

	di approvare il verbale di gara pubblica tenutasi il giorno 11/01/2008, riguardante l’alienazione della ex Colonia Alto Matanna in Comune di Stazzema mediante asta pubblica come meglio descritto nel verbale di gara che, allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;


	di aggiudicare l’immobile della ex Colonia Alto Matanna in Comune di Stazzema alla sig.ra Giannecchini Franca nata a Lucca il 08/03/1984 c.f. GNN FNC 84C48 E715F per l’importo di di 653.028,00 (seicento cinquanta tremila ventotto/00) fatto salvo l’esercizio del diritto di prelazione da parte del soggetto avente titolo meglio individuato in premessa;


	di dare atto che le alienazioni degli immobili di cui trattasi non rientrano tra le operazioni effettuate nell’esercizio di impresa;


	di dare atto che al momento della stipulazione del contratto di compravendita ogni singolo aggiudicatario dovrà corrispondere al comune il prezzo offerto, come previsto all’art. 8 dell’avviso di gara;


	di assegnare agli aggiudicatari, ai sensi dell’art.21 del citato Regolamento per l’Alienazione del Patrimonio Immobiliare del Comune, il termine di 20 giorni, dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione tramite raccomandata A.R., per la presentazione dei documenti necessari alla stipulazione del contratto di compravendita e per l’indicazione del notaio di fiducia, da concordare con l’Amministrazione e per l’invio dello schema del contratto, da approvarsi mediante determinazione dirigenziale; 


	di demandare al Responsabile del Procedimento i provvedimenti conseguenti, ai sensi dell’art.24 del Regolamento per l’Alienazione del Patrimonio Immobiliare del Comune.



									IL DIRIGENTE 					     		 	                          Dott. Marco Pelliccia





 
COMUNE DI PIETRASANTA                        (Provincia di Lucca) 
ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’EX COLONIA ALTO MATANNA. VERBALE DI GARA.
L'anno duemilaotto, il giorno undici del mese di gennaio, alle ore 9.00 in Pietrasanta, nell’Ufficio Gare e Contratti, sono presenti i Sigg.ri: 
- Dr. Marco Pelliccia, Dirigente della Direzione  Entrate Comunali, Gestioni Patrimoniali e Servizi Sociali, Presidente;
- Dr. Lelio Lunardini, Dirigente della Direzione Servizi Generali, Sistema Informativo, Gestione del Personale, componente effettivo;
- Ing. Alessandra Mazzei, Funzionario responsabile U.O. Gestioni Patrimoniali, componente effettivo;
- verbalizzante il Sig. Dimetto Luigi, Responsabile dell’U.O.C. Gare e Contratti.
PREMESSO: -  che con deliberazione di C.C. n. 9 del 15.01.2001 veniva approvato il Nuovo Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune;
- che, con deliberazione di C.C. n. 15 del 31.01.2007, venivano elencati i beni patrimoniali da alienare nel triennio 2007/2009;
 - che con determinazione dirigenziale n. 3300 del 15.11.2007 veniva stabilito di procedere all’alienazione del seguente bene immobile: - lotto n. 1 in Comune di Stazzema, località Matanna, fabbricato principale, distinto al catasto fabbricati del Comune di Stazzema, al foglio 68 sez. B mappali 99,280 e 281 Cat. D/2 graffato con il mappale n. 295, servitù di presa di acquedotto autonomo perpetua insistente su terreno distinto in catasto nel foglio 61 mappale 123 e 101.340 mq di terreni distinti nel catasto terreni in sezione B, foglio 68 dai mappali 9, 100, 105, 193, 197, 239, 264, 6, 96, 176, 180, 181, 182, 183, 187, 287, 288, 289, 290, 291, 185, 184 e 175, -----------------------------------------
con il metodo di cui all’art. 73, lettera c) del regolamento per l’Amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827, e cioè per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base di gara e con il procedimento previsto dall’art. 76 del succitato R.D. n. 827/1924; 
- che l’immobile è occupato con regolare contratto di concessione e che l’acquirente subentrerà all’Amministrazione nei rapporti con il concessionario;
- che l’immobile è soggetto a diritto di prelazione da parte del concessionario; 
- che l’avviso di gara veniva pubblicato all’Albo Pretorio, sul BURT e sui quotidiani Il Tirreno e la Repubblica in data 05/12/2007;  
- che il bando di gara ha fissato la data l’apertura delle offerte per il giorno  11.01.2008, ore 9.00; 
- che entro il termine delle ore 12 del giorno 10.01.2008, fissato dal bando di gara per la presentazione delle offerte, sono giunti i seguenti plichi:
1) del Comune di Camaiore, Piazza San Bernardino 1, 55041 Camaiore (LU);
2) della sig.ra Giannecchini Adriana, via Don Emilio Angeli 259, 55010 Segromigno in Piano (LU)
3) della sig.ra Giannecchini Franca, 55040 Alto Matanna, Stazzema (LU);
Tutto ciò premesso, il Presidente Dr. Marco Pelliccia, alle ore 9,10 dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente, a questo punto, provvede all’apertura dei plichi sopra detti, riportando sulle buste l’ora e la data e, congiuntamente ai componenti della Commissione, la propria firma. La Commissione, rilevata la completezza e la regolarità della documentazione allegata (ivi compresa l’idoneità della garanzia prestata) da parte dei sopra citati concorrenti, li ammette all’asta pubblica e dà subito lettura delle  relative offerte: 
1) Il Comune di Camaiore offre la somma di € 630.000,25 (seicentotrentamila/25), con un aumento in percentuale, rispetto al prezzo di gara, pari al 6,150%;
2)  La sig.ra Giannecchini Adriana offre la somma di € 600.000,00 (seicentomila/00), con un aumento in percentuale, rispetto al prezzo di gara, pari al 1,01%;
3) La sig.ra Giannecchini Franca offre la somma di € 653.028,00 (seicentocinquantatremilaventotto/00), con un aumento in percentuale, rispetto al prezzo di gara, pari al 10,030%.
Considerato che la migliore offerta per l’Ente risulta essere quella della sig.ra Giannecchini Franca, ed il prezzo offerto non è inferiore al prezzo di stima, il Presidente aggiudica la gara per la vendita del bene oggetto della presente asta alla sig.ra Giannecchini Franca di Stazzema, per il prezzo di € 653.028,00 (seicentocinquantatremilaventotto/00).
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE  f.to Dr. Marco Pelliccia
I COMPONENTI  f.to Dr. Lelio Luanrdini
		              f.to Ing. Alessandra Mazzei
Il verbalizzante f.to Sig. Luigi Dimetto





