
Città  di Valdagno
Provincia di Vicenza

DISPOSIZIONE N. 5
registrata il 05-08-2016

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'ALIENAZIONE  DELL'IMMOBILE
COMUNALE  DENOMINATO  EX  CARCERI  IN  COMUNE  DI  VALDAGNO.  PRESA
D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Il Dirigente della direzione LAVORI PUBBLICI

Premesso  che  nel  Piano  Annuale  delle  Alienazioni,  approvato  con  deliberazione  di
Consiglio  Comunale  n.  48  del  14.04.2015,  è  stata  inserita  l'alienazione  dell'immobile
comunale denominato Ex Carceri sito in via Conche n. 46 per l'importo di € 300.000,00.

Fatto  presente  che  con  disposizione  n.  7  del  25.05.2015,  il  Dirigente  della
Direzione  Lavori  Pubblici  ha  approvato  l'avviso  esplorativo  per  la  presentazione  di
manifestazioni di interesse per l'acquisto dell'immobile denominato Ex Carceri in Comune
di Valdgno. Il predetto avviso, pubblicato all'Albo della stazione appaltante e sul profilo del
committente,  fissava nel  giorno 30/06/2015 il  termine entro cui  gli  operatori  economici
dovevano far pervenire la propria candidatura all'invito.

Riferito  che  entro  il  termine  come  sopra  indicato  sono  pervenute  nr.  1
manifestazione  di  interesse  e  con  successiva  lettera  di  invito,  prot.  nr.  17920  del
20.05.2016, è stato  fissato quale termine perentorio per la presentazione delle offerte il
giorno 15 giugno 2016, ore 12.00;

Riferito altresì che entro il termine stabilito dalla lettera di invito è pervenuto il plico
da parte del  seguente operatore economico:

prot.  n.  19863  –  SIGNOR  MASIERO  ANDREA  -  Codice  fiscale
MSRNDR65S29L551J – Corso Italia 9 - H – 36078 – VALDAGNO (VI).

Visto  che  a  seguito  dell’espletamento  della  suddetta  asta  pubblica,  con
determinazione  n.  401  del  22/07/2016,  il  Dirigente  della  Direzione  Lavori  Pubblici  ha
approvato il  verbale di gara e ha provveduto ad aggiudicatare l'alienazione dell'area al
signor  Masiero Andrea con sede in  Valdagno – Corso Italia  n.  9/H,  che ha offerto  un
importo  a rialzo pari  ad € 300.500,00;  con il  citato  provvedimento è stato disposto di
subordinare  l’efficacia  del  provvedimento  di  aggiudicazione  alla  positiva  verifica  del
possesso dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario ai sensi del D.
Lgs. 163/2006.

Considerato  che sono  state  acquisite  le  verifiche delle  dichiarazioni  sostitutive
presentate  dall'operatore  economico  stesso  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine



generale,  all'esito  positivo  delle  quali  è  suborndinata  l'efficacia  del  provvedimento  di
aggiudicazione.

Richiamata la disposizione prot. n. 19021 del 30 maggio 2016 con cui il Sindaco
del Comune di Valdagno ha conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Lavori Pubblici
del Comune di Valdagno all'ing. Federica Bonato assegnandole tutti i compiti di cui all'art.
107 del d.lgs. 267/2000.

P R E N D E   A T T O

che a seguito dell’avvenuta positiva verifica circa le dichiarazioni  presentate in
sede  di  gara  è  divenuta  efficace  l’aggiudicazione  definitiva  dell'alienazione  dell'area
denominata Ex Carceri in argomento all'operatore economico Masiero Andrea, con sede in
corso Italia 9/H – Valdagno (VI) per l’importo di € 300.500,00.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Federica Bonato

In pubblicazione all’albo pretorio a partire da 5 agosto 2016 per quindici giorni consecutivi.

E’ copia di documento informatico, sottoscritto nell’originale dal dirigente con firma digitale.
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