Servizi Tecnici
U.O. Amministrazione, Gare ed Espropri

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ALIENAZIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI DI VIA
CARAVAGGIO LOTTO 2 - AREE INEDIFICABILI--- CIG 39317094E7

-

Aggiudicazione DEFINITIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393 DEL 28/06/2012

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 12 del 19.04.2012 con il quale vengono attribuiti gli incarichi
dirigenziali;
PRESO ATTO:
-che con deliberazione della G.C. n. 2 del 10.01.2010 , esecutiva si disponeva l’alienazione del bene di cui
all’oggetto con procedura negoziata come previsto dall’art. 12 del vigente regolamento per l’alienazione dei
beni immobili =;
-che per l’acquisto dei magazzini indicati in oggetto sono pervenute al protocollo generale nei termini e
nelle modalità previste dal bando n. 1 (uno) plico contenente domanda di partecipazione e dichiarazione di
adesione oltre a tutta la documentazione richiesti dal bando;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n.266 del 03.05.2012 si è provveduto ad aggiudicare
provvisoriamente i magazzini comunali di via Caravaggio Lotto 2 alla ditta “BRANDANI GIFT GROUP SAS
di P. e L. Brandani” con sede in Pescia via Caravaggio, 1. Loc. Macchie di san Piero , al prezzo di di €
107.910,00 (centosettemilanovecentodieci/00), oltre I.V.A. di legge se dovuta.
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa per cui non necessita
dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di aggiudicare definitivamente, alla ditta “BRANDANI GIFT GROUP SAS di P. e L. Brandani” con
sede in Pescia via Caravaggio, 1. Loc. Macchie di san Piero , al prezzo di € 107.910,00
(centosettemilanovecentodieci/00), oltre I.V.A. di legge se dovuta.
2. Di dare atto che il frazionamento catastale presentato dal Geom. Andrea Dal Canto per il compratore
il 21.06.2012 prot. 13441, rispecchia le condizioni previste sia dal Bando di vendita che dalla stima
presentata dalla terna dei professionisti incaricati.
3. Di dare atto che la presente aggiudicazione è avvenuta in forma pubblica aperta a tutti e pertanto la
procedura assume valore di comunicazione e sarà data conoscenza ai soggetti di cui all’art. 79
comma 5 D.Lgs 163/2006.
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