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OGGETTO: Concessione in diritto di superficie dell'area di proprietà comunale 

sita in strada del Viol censita al catasto terreni fg.25 n.97. Aggiudicazione 

definitiva. 
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Determina n. 88 del 07-03-2018 

 

Oggetto:Concessione in diritto di superficie dell'area di proprietà comunale 

sita in strada del Viol censita al catasto terreni fg.25 n.97. Aggiudicazione 

definitiva. 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO 

 E POLITICHE AMBIENTALI 
 

Richiamata: 

- la deliberazione di C.C. n.17 del 01/06/2017 con la quale: 

 è stato approvato l’aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari,  introducendo tra i beni oggetto di valorizzazione il terreno comunale fg.25 

n.97; 

 più precisamente è stata espressa la volontà di procedere alla valorizzazione 

patrimoniale dell’area censita al catasto terreni fg.25 n.97, ubicata in prossimità del 

Capoluogo, lungo strada del Viol, mediante affidamento in concessione della porzione 

di circa 19.500 mq attualmente destinata a locazione agricola per attività sportive e 

ricreative; 

 è stata demandata alla Giunta ed al Responsabile del servizio pianificazione e gestione 

del territorio la definizione degli atti conseguenti, afferenti la procedura di variante 

normativa al P.R.G.C., al fine dell’inserimento di una specifica previsione normativa 

che integrasse le attività temporanee ammesse in aree agricole; 

 sono stati demandati alla Giunta ed al Responsabile del servizio lavori pubblici, 

manutenzioni e patrimonio, gli adempimenti connessi alla definizione del bando per 

l’affidamento in concessione del terreno oggetto di valorizzazione; 

- la deliberazione di G.C. n. 78 del 02/08/2017, con la quale è stata approvata la relazione di 

stima per la determinazione del valore di concessione in diritto di superficie dell’area di 

proprietà comunale fg.25 n.97, per la realizzazione di un’attività temporanea sportiva 

ricreativa e per il tempo libero e gli indirizzi operativi necessari per la predisposizione della 

procedura di assegnazione del bene; 

- la delibera di C.C. n. 41 del 29/11/2017, con la quale è stata definitivamente approvata la 

variante parziale al P.R.G.C. n.5, che ha introdotto all’art.38 comma 13 delle Norme di 

Attuazione del P.R.G.C. vigente, disciplinante l’uso del suolo nelle aree agricole e la 

possibilità di realizzare impianti temporanei sportivo ricreativi e per il tempo libero, 

finalizzati ad attività da svolgersi all’aperto e con dotazione di attrezzature di stretta 

pertinenza, tale previsione urbanistica è divenuta efficace a seguito della sua pubblicazione  

sul BUR Piemonte in data 21/12/2017;  

- l’avviso pubblico esplorativo (prot.9266 del 08/08/2017) di manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura negoziata – senza previa pubblicazione del bando, per la 

concessione in diritto di superficie dell’area di proprietà comunale sita in strada del Viol 

censita al catasto terreni fg.25 n.97; 

- la Determinazione n. 5/6 del 17/01/2018, del Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, 

Manutenzione e Patrimonio del Comune di Volvera, con la quale è stata indetta la procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l’affidamento della concessione 

in diritto di superficie dell’area di proprietà comunale sita in strada del Viol censita al 

catasto terreni fg.25 n.97; 
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Dato atto che: 

- in data 19/01/2018, è stata trasmessa a mezzo p.e.c. la lettera di invito a coloro che hanno 

manifestato interesse, con scadenza per la presentazione delle offerte stabilita per il giorno 

08/02/2018 alle ore 12.00; 

- entro tale scadenza, è pervenuta all’ufficio protocollo del Comune di Volvera l’offerta 

presentata da n. 1 operatore economico invitato; 

- in data 09/02/2018 si è riunita la Commissione, per la verifica della documentazione 

amministrativa e l’apertura delle offerte economiche e la conseguente proposta di 

aggiudicazione; 

 

Preso atto delle risultanze della seduta del 09/02/2018, nonché della proposta di aggiudicazione a 

favore della ditta AMOROSO ASSEMBLAGGI S.R.L. con sede in Torino – via Fratel Teodoreto n. 

11/H P.Iva 11715540016, il quale ha proposto un’offerta economica in rialzo, per un importo di €. 

5.200,00 per un totale complessivo pari ad euro 40.000,00, da corrispondere con pagamenti 

rateizzati secondo le modalità previste nella lettera di invito e all’art.3 dello schema di concessione; 

 

Esperiti i necessari controlli in capo al soggetto aggiudicatario, sul possesso dei requisiti e del 

permanere dell’assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, da parte 

dell’ufficio competente; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’assegnazione della concessione in diritto di superficie 

dell’area comunale sita in strada del Viol censita al catasto terreni fg.25 n.97, per la realizzazione di 

impianti sportivi, ricreativi, e per il tempo libero a favore della ditta AMOROSO ASSEMBLAGGI 

S.R.L. con sede in Torino – via Fratel Teodoreto n. 11/H P.Iva 11715540016, il quale ha proposto 

un’offerta economica in rialzo, per un importo di €. 5.200,00 per un totale complessivo pari ad euro 

40.000,00 da corrispondere con pagamenti rateizzati secondo le modalità previste nella lettera di 

invito e all’art.3 dello schema di concessione; 
 

Visti: 

- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli 

uffici e dei servizi; 

- il Decreto del Sindaco n. 01/2017 del 01/02/2017, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio e Politiche 

Ambientali; 

- la deliberazione consiliare n. 48 del 18 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018 - 2020; 

- la deliberazione consiliare n. 52 del 18 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per il triennio 2018 - 2020; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2, del 17/01/2018, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed assegnato i budget ai Responsabili. 

 

Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in capo al 

Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 

 

Dato atto della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come 

prevista dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.; 

 

DETERMINA 
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DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante del presente provvedimento; 

 

DI APPROVARE le operazioni di apertura delle offerte del 09/02/2018, per la concessione in 

diritto di superficie dell’area comunale sita in strada del Viol censita al catasto terreni fg.25 n.97, 

per la realizzazione di impianti sportivi, ricreativi, e per il tempo libero, e l’offerta presentata dalla 

ditta  AMOROSO ASSEMBLAGGI S.R.L. con sede in Torino – via Fratel Teodoreto n. 11/H - 

P.Iva 11715540016, il quale ha proposto un’offerta economica in rialzo, per un importo di €. 

5.200,00 per un totale complessivo pari ad euro 40.000,00, da corrispondere con pagamenti 

rateizzati secondo le modalità previste nella lettera di invito e all’art.3 dello schema di concessione; 

 

DI PRENDERE ATTO degli esiti positivi dei controlli in capo al soggetto aggiudicatario, sul 

possesso dei requisiti e del permanere dell’assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, da parte dell’ufficio competente; 

 

DI ASSEGNARE in concessione in diritto di superficie, l’area comunale sita in strada del Viol 

censita al catasto terreni fg.25 n.97, per la realizzazione di impianti sportivi, ricreativi e per il tempo 

libero a favore della ditta AMOROSO ASSEMBLAGGI S.R.L. con sede in Torino – via Fratel 

Teodoreto n. 11/H - P.Iva 11715540016, la quale ha proposto un’offerta economica in rialzo, per un 

importo di €. 5.200,00 per un totale complessivo pari ad euro 40.000,00, da corrispondere con 

pagamenti rateizzati secondo le modalità previste nella lettera di invito e all’art.3 dello schema di 

concessione; 

 

DI DARE ATTO che le somme derivanti dalla concessione pari a complessivi euro 41.400,00 

saranno introitate al capitolo di entrata Peg. 1080 “Alienazione di aree e concessione di diritti 

patrimoniali” codice di bilancio 4.04.02.01.001, del bilancio di previsione 2018-2020, come di 

seguito: 

- cauzione pari a 696,00 euro versata con bonifico in data 06/02/2018;   

- acconto pari a 11.304,00 da versare prima della stipula della convenzione; 

- successive diciannove rate di singolo importo pari a 1.547,37 euro, a decorrere dalla 

scadenza del primo anno, anticipate, per un importo complessivo di euro 29.400,00;       

 

DI PROCEDERE, conseguentemente: 

- a trasmettere all’affidatario comunicazione di aggiudicazione nonché copia del presente 

provvedimento; 

- alla pubblicazione sul profilo del committente dell’esito della proceduta di gara; 

- a trasmettere copia della presente all’ufficio contratti per il perfezionamento della pratica 

contrattuale; 

 

DI DARE ATTO che:  

- entro 90 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il concessionario dovrà presentare il 

progetto corredato da convenzione, secondo schema allegato alla lettera di invito, nella 

quale sono disciplinati i rapporti e gli obblighi nei confronti dell’Amministrazione 

Comunale; il progetto dovrà rispettare la normativa urbanistica vigente ed ottenere tutti i 

pareri preventivi necessari all’esercizio dell’attività da parte degli enti competenti; 

- entro la data di sottoscrizione della convenzione, il concessionario dovrà altresì presentare: 

- frazionamento dell’area concessa in diritto di superficie  

- garanzia fidejussoria dell’importo di euro 20.000,00 a garanzia dell’impegno di 

restituire il terreno libero e ripristinato nel suo stato originario; 

- versamento della somma in acconto pari a euro 11.304,00; 
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- per le altre indicazioni contrattuali si rimanda a quanto indicato nella lettera di invito e nello 

schema di concessione allegati alla determina a contrarre n. 5/6 del 17/01/2018; 

 

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Roberto Racca, Responsabile 

del Servizio lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio. 
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Determina n. 88 del 07-03-2018 

 

Oggetto:Concessione in diritto di superficie dell'area di proprietà comunale 

sita in strada del Viol censita al catasto terreni fg.25 n.97. Aggiudicazione 

definitiva. 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

Roberto Ing, Racca 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================================= 
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COMUNE DI VOLVERA 

 
Città metropolitana di Torino 

 

 

 

DETERMINAZIONE 
 

 

DEL RESPONSABILE DEI  

SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 

UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
 

 

 
 

 

 

n. 34 del 07-03-2018 

Reg. Gen. n. 88 del 07-03-2018 
 

 

OGGETTO: Concessione in diritto di superficie dell'area di proprietà comunale sita in strada 

del Viol censita al catasto terreni fg.25 n.97. Aggiudicazione definitiva. 

 

Visto Regolarità Contabile 
 

Estremi della Determina 

 

Settore Proponente: SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

Ufficio Proponente:UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 

Oggetto:Concessione in diritto di superficie dell'area di proprietà comunale sita in strada del Viol censita al 

catasto terreni fg.25 n.97. Aggiudicazione definitiva. 

Nr. adozione settore: 34  

Nr. adozione generale: 88 

Data adozione: 07-03-2018 

 

Visto di Regolarità Contabile 
 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 

del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 

 

Sintesi parere VISTO Favorevole 

 

 

 

08-03-2018 

Annunziata Roberto Fiore 

Firmato digitalmente 
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Determina n. 88 del 07-03-2018 

 

Oggetto:Concessione in diritto di superficie dell'area di proprietà comunale 

sita in strada del Viol censita al catasto terreni fg.25 n.97. Aggiudicazione 

definitiva. 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 08-03-2018 
 

Volvera, 08-03-2018 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Pia Carpinelli 

(firmato digitalmente) 

 
Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Volvera,  

 


