Comune di Piacenza
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici
Patrimonio Immobiliare
Il Dirigente
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1092 del 13/07/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER
LA VENDITA DELLE AREE POSTE IN VIA STRINATI - POLO LOGISTICO LOCALITA'
LE MOSE. APPROVAZIONE VERBALE DI DISERZIONE DELLA MEDESIMA.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO
IMMOBILIARE
DECISIONE
Approva il verbale di gara in data 10/07/2020 (All.A) relativo all'avviso per l'asta pubblica
per l'alienazione delle aree site in via Strinati – Località Le Mose – Polo Logistico che
risultano così individuate:
Catasto terreni del Comune di Piacenza
foglio: 75 mappale: 453, Categoria: Seminativo, Superficie Catastale: 18.900 mq.
foglio: 75 mappale: 455, Categoria: Seminativo, Superficie Catastale: 9.810 mq.
in attuazione del Piano delle dismissioni – atto di Consiglio Comunale 12,13,14,6/2020
(DUP e Bilancio previsionale 2020 – 2022), che allegato alla presente determinazione ne
forma parte integrante e sostanziale.
Prende atto della diserzione della medesima per mancanza di offerte presentate entro il
termine di scadenza previsto dagli atti di gara.
MOTIVAZIONE
Entro il termine delle ore 12:00 del giorno 09/07/2020, come come da screen shot del
Portale Appalti del Comune di Piacenza (All.B) , non è pervenuta alcuna offerta per l'asta in
oggetto.
EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
A seguito della diserzione per mancanza di offerte, il sottoscritto Dirigente del Servizio
Infrastrutture e Lavori Pubblici valuterà la procedura da adottare per addivenire alla selezione
di un operatore economico interessato all’alienazione in oggetto.

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Con Determinazione Dirigenziale n. 729 del 27/05/2020, il Dirigente del Servizio
Infrastrutture e Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio Immobiliare ha approvato di procedere,
tramite asta pubblica, in attuazione del Piano delle dismissioni – atto di Consiglio
Comunale n.ro 12,13,14,6/2020 (DUP e Bilancio previsionale 2020-2022) all’alienazione
delle aree site in via Strinati – Località Le Mose – Polo Logistico che risultano così
individuate:
Catasto terreni del Comune di Piacenza
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foglio: 75 mappale: 453, Categoria: Seminativo, Superficie Catastale: 18.900 mq.
foglio: 75 mappale: 455, Categoria: Seminativo, Superficie Catastale: 9.810 mq.
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale di cui sopra l'U.O. Acquisti e Gare ha
provveduto alla pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio e all'Albo Appalti del Comune e
sul sito internet del Comune dal 08/06/2020 al 09/07/2020, infine si è provveduto alla
pubblicazione della procedura telematica sul Portale Appalti del Comune di Piacenza,
accessibile all’indirizzo https://appalti.comune.piacenza.it, il 08/06/2020 fissando quale
termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 09/07/2020.
NORMATIVA e ATTI
Art. 107 del D.Lvo 267/2000
Art. 61 dello Statuto Comunale
Art. 22 del Regolamento di Organizzazione
Decreto sindacale in data 30.04.2020 Prot. Gen.n. 43133 di attribuzione dell'incarico di
Dirigente del Servizio Infrastrutture e LL.PP. – Patrimonio Immobiliare all'Ing. Alessandro
Bertani.
EFFETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Il presente provvedimento non comporta spesa.

PARERE
Ai sensi art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, visti i presupposti di fatto del
presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate si esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, dando altresì atto, ai sensi art.6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L.
190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento.
Piacenza, 13/07/2020
Sottoscritta dal Dirigente
BERTANI ALESSANDRO
con firma digitale

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

