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Servizio Finanziario e Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 21 del 15/02/2019

Registro Generale N. 103 del 19/02/2019

Oggetto: Costituzione di diritto di superficie ultraventennale su aree di proprietà comunale , ubicate in
Abbasanta , occupate da stazioni radio base di telefonia mobile - Approvazione verbale di asta
pubblica e aggiudicazione definitiva

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 2.1.2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali.

Visto il Bilancio per l’esercizio 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.18 del 16/03/2018;

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021 in fase di predisposizione;

Premesso che con determinazione n.4 del 17/01/2019 è stata indetta asta pubblica per la
costituzione di diritto di superficie ultraventennale su aree di proprietà comunale occupate da
stazioni radio base di telefonia mobile, da aggiudicare secondo i criteri previsti dagli artt. 73, lett. C)
e 76 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del
23.05.1924, per mezzo di offerte segrete in aumento o alla pari da confrontarsi con il prezzo a base
d'asta fissato per ciascun Lotto.

Evidenziato che i lotti oggetto del bando erano i seguenti:

Lotto n. 1: N.C.T. foglio 28 particella 4403 (porzione di circa mq.100) ZONA S – Sottozona S3;

Lotto n.2: a) N.C.T. foglio 19 particella 393 e 444 (porzione di circa mq.40) Zona D – Sottozona D1
Artigianale – commerciale,
b) N.C.T. foglio 19 particella 553 (porzione di circa mq.70), Zona D – Sottozona D1 Artigianale -

commerciale ;

Prezzo a base d’asta a corpo ed omnicomprensivo:
- Lotto n. 1 € 85.000,00;
- Lotto n. 2 € 93.500,00;

Dato atto che del bando è stata data ampia diffusione attraverso la pubblicazione sulla home page
del sito istituzionale del Comune di Abbasanta.



Preso atto che entro la data prevista dal bando per la presentazione delle offerte, 6 febbraio 2019,
sono pervenute n.3 offerte e più precisamente :

1) Prot.583 del 05/2/2019 Ditta Portisola Srl con sede in Sarnico. Offerta presentata per il lotto
n.2

2) Prot.597 del 06/02/2019 Ditta Tasc Infracstructure property Italy llp con sede in Londra.
Offerta presentata per il lotto n.2.

3) Prot.598 del 06/02/2019 Ditta Olati Unipersonale con sede in Roma. Offerta presentata per il
lotto n.2.

Visto il verbale di Asta Pubblica redatto in data 07/02/2019 e allegato alla presente per formarne
parte integrante e sostanziale, dal quale risulta, tra l'altro , che :

- tutte le ditte partecipanti hanno presentato una sola offerta economica relativa al solo lotto n.2
come di seguito specificato:

1) Prot.583 del 05/2/2019 Ditta Portisola Srl con sede in Sarnico, OFFERTA ECONOMICA pari ad
€ 101.000,00 (diconsi centounomilaeuro)

2) Prot.597 del 06/02/2019 Ditta Tasc Infracstructure property Italy llp con sede in Londra
OFFERTA ECONOMICA pari ad € 94.500,00 (diconsi novantaquattromilacinquecentoeuro)

3) Prot.598 del 06/02/2019 Ditta Olati Unipersonale con sede in Roma OFFERTA ECONOMICA
pari ad € 93.500,00 (diconsi novantatremilacinquecento).

- che l'offerta presentata dalla Ditta Portisola Srl risulta essere la più vantaggiosa per l'Ente;

Ritenuto pertanto di approvare il verbale di cui sopra e aggiudicare definitivamente alla Ditta
Portisola Srl con sede in Sarnico l'asta per il lotto n.2 come sopra meglio specificato e di dichiarare
deserta l'Asta relativa al Lotto n.1, in quanto non è pervenuta alcuna offerta per tale lotto.

Rilevato, inoltre, che si rende necessario accertare sul competente capitolo di entrata del redigendo
Bilancio 2019, la somma di € 101.000,00 di cui al presente provvedimento.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le
valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, oltre il controllo
contabile previsti dall'art.147 - bis del Decreto Legislativo n.267/00;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa,

Di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria dell' Asta pubblica per la costituzione del
diritto di superficie ultraventennale su aree di proprietà comunale occupate da stazioni radio base di
telefonia mobile, da aggiudicare secondo i criteri previsti dagli artt. 73, lett. C) e 76 del Regolamento
sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924, per mezzo di offerte
segrete in aumento o alla pari da confrontarsi con il prezzo a base d'asta fissato per ciascun Lotto.

Di aggiudicare definitivamente alla Ditta Portisola Srl con sede in Sarnico l'Asta pubblica per la
costituzione del diritto di superficie ultraventennale su aree di proprietà comunale occupate da
stazioni radio base di telefonia mobile, da aggiudicare secondo i criteri previsti dagli artt. 73, lett. C)
e 76 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del
23.05.1924, per mezzo di offerte segrete in aumento o alla pari da confrontarsi con il prezzo a base
d'asta fissato per ciascun Lotto, lotto n.2, la cui offerta di importo pari ad € 101.000,00 risulta essere



la più vantaggiosa per questo Ente.

Di dichiarare deserta l'Asta relativa al Lotto n.1 ( N.C.T. foglio 28 particella 4403 (porzione di circa
mq.100) ZONA S – Sottozona S3 in quanto per il lotto stesso non è pervenuta alcuna offerta;

Di dare atto che il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio on - line
del sito istituzionale dell'Ente come previsto dalla normativa vigente.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso
il presente provve dimento è ammesso

:
• ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 ess.
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199

L'Istruttore Il Responsabile del Servizio
f.to Usai Eugenia f.to Madeddu Patrizia



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Abbasanta, 19/02/2019

Il Responsabile del Servizio
Madeddu Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 20/02/2019

Abbasanta, 20/02/2019

L’Addetto alle Pubblicazioni
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Abbasanta, 20/02/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Usai Eugenia


