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Prot. n.1811/0   del 21.12.2015      

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N° 060 

 

OGGETTO: Alienazione del podere n. 15 in Località La Scrofola – Comune di Manfredonia di proprietà 

della ASP De Piccolellis. Aggiudicazione definitiva. 

 

Oggi, 21 Dicembre 2015, nella sede legale dell’A.S.P. MARCHESE FILIPPO DE PICCOLELLIS, il 

Commissario Straordinario Dott. Stefano CATAPANO, per i poteri rivenientigli dal D.P.G.R. Regione 

Puglia n° 715 del 06.11.2014, prorogato con D.P.G.R. n. 308 del 12.05.2015, ha adottato la seguente 

deliberazione riferita all’oggetto. 

 

Assiste il Direttore Generale dell’Ente, Dott.ssa Maria de Leo. 

 

---==oo0oo==--- 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Premesso che: 

 

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 08.05.2015 si approvava il “Piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari” della ASP De Piccolellis e si manifestava la volontà dell’Ente 

procedere all’alienazione dei poderi siti in località La Scrofola, meglio individuati come poderi n. 4 e n. 15, 

liberi da vincoli contrattuali, per i quali l'Amministrazione aveva già provveduto ad inoltrare regolare 

comunicazione ai sensi dell’art. 26 L. R. 15/2004 al Settore Servizio Politiche di Benessere sociale e Pari 

Opportunità della Regione Puglia; 

 

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 02.10.2015 si approvava il Bando di gara per l' 

alienazione podere n. 15 in Località La Scrofola – Comune di Manfredonia di proprietà della ASP De 

Piccolellis come identificato negli atti di gara; 

 

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 40 del 20.10.2015 si prendeva atto della mancata 

presentazione delle offerte di cui all’Avviso d’asta pubblica approvato giusta Del. C.S. n. 32/2015 e si 

procedeva alla riapertura dei termini del bando di gara per alienazione del podere in oggetto. 

 

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 05.11.2015 si prendeva atto della mancata 

presentazione offerte di cui alla riapertura termini dell'Avviso d’asta pubblica di alienazione del podere n. 15 

e si indiceva 3^ asta pubblica, rideterminando il prezzo a base d'asta nella misura di € 420.000,00 (Euro 

quattrocentoventimila/00), ai sensi di quanto stabilito dall' art. 13 co 1 del Regolamento di alienazione del 

patrimonio immobiliare della ASP De Piccolellis, approvato con Del. Com. n. 1 del 18.01.2011 e fissando la 

scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 20.11.2015 e l'apertura delle buste il giorno 

successivo alle ore 09,00 (21.11.2015). 
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Con Deliberazione Commissariale n. 50 del 21.11.2015, a seguito di regolare asta pubblica svoltasi in data 

21.11.2015, si aggiudicava - in via provvisoria - al sig. Carbone Antonio, per sé o per persona da nominarsi, 

il podere n. 15 sito in Località La Scrofola - Manfredonia, per il prezzo di € 440.000,00 

(quattrocentoquarantamila/00). 

 

Dato atto che 

 

La Commissione di gara - appositamente nominata per la procedura in oggetto giusto Del. Comm. n. 

49/2015 -  invitava il sig. Carbone Antonio, nella qualità, a comunicare - entro il termine di 60 (sessanta) 

giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione provvisoria - il Notaio designato per la stipula, fermi tutti gli 

oneri previsti nel bando a suo carico e stabiliva in giorni 3 (tre), a partire dalla stessa data,  l’onere di 

comunicare formalmente alla ASP De Piccolellis il nominativo del/dei soggetto/i beneficiario/i 

dell’assegnazione provvisoria. 

 

Preso atto che  

 

Il Sig. Carbone provvedeva a sciogliere la riserva e comunicare entro il termine stabilito giusto Nota 

acquisita al Prot. dell'Ente al n. 1643/2 del 24.11.2015 il nominativo dell'assegnatario provvisorio nella 

persona del sig. Carbone Andrea Michele  nato a Foggia il 29.09.1988 e residente a Manfredonia - Borgata 

Mezzanone , Via G. Falcone n. 23 c.f. CRBNRM88P29D643H p. iva 04050990714, il quale accettava e 

firmava la dichiarazione. 

 

La Commissione di gara con Nota prot. n. 1657/6 del 26.11.2015 invitava il sig. Carbone Andrea Michele a 

produrre la documentazione necessaria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e 

soggettivi per il perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del rogito di compravendita. 

 

Il Sig. Carbone A. M. produceva la documentazione richiesta, nel termine assegnato di 10 gg, con Nota di 

trasmissione acquisita agli atti dell'ASP al prot. N. 1729/8 del 04.12.2015. 

 

La Commissione di gara, effettuate le opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti in capo al Sig. 

Carbone Andrea Michele ed esperite altresì le procedure di rito prescritte dal R.D. n. 827/1924, ha valutato 

di poter procedere alla aggiudicazione definitiva a favore del Sig. Carbone Andrea Michele per il prezzo di € 

440.000,00 (quattrocentoquarantamila/00). 

 

Dato atto che 

 

Le operazioni di gara si sono svolte secondo i principi di trasparenza e correttezza amministrativa, in 

ossequio alle vigenti norme in materia; 

 

Precisato che  

 

Ai sensi di quanto disposto dal bando di gara - approvato giusta Del. Comm. N. 32/2015 - al paragrafo 

"Contratto di compravendita e pagamenti": 

Entro 60 giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà firmare, a proprie spese, il relativo contratto di 

compravendita presso un notaio scelto dall’aggiudicatario. Gli oneri fiscali e le spese notarili e ogni altra 

spesa inerente direttamente o indirettamente alla presente procedura sono a carico dell’aggiudicatario. Il 
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versamento del prezzo di vendita dovrà avvenire da parte dell’aggiudicatario all’atto della stipulazione 

dell’atto pubblico di compravendita, unitamente alle spese accessorie di cui sopra, preventivamente 

comunicate. In caso di mancata stipulazione per colpa dell’aggiudicatario nel termine di cui sopra e salvo 

diversi accordi con l’ASP DE PICCOLELLIS, questo sarà dichiarato decaduto e diverrà aggiudicatario 

l’offerente che, tra gli altri, avrà presentato l’offerta più alta. In tal caso l’ASP DE PICCOLELLIS introiterà 

la cauzione versata dall’aggiudicatario dichiarato decaduto ai fini della partecipazione alla gara, fatte salve 

le ulteriori azioni in danno. 

 

La cauzione - come dettato nel paragrafo "Garanzie" del bando - versata nella misura pari al 10% (dieci per 

cento) del prezzo posto a base d’asta, pari ad € 42.000,00 (quarantaduemila/00) è stata trattenuta come 

anticipazione sul prezzo, a garanzia della stipula del contratto. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione 

del contratto per fatto dell’aggiudicatario.  

All'atto della stipulazione del rogito di compravendita il deposito, fatta salva la parte necessaria alla 

copertura delle spese d'asta, sarà invece convertito in conto prezzo. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

Visto il Regolamento di alienazione del patrimonio immobiliare della ASP De Piccolellis, approvato con 

Del. Comm. n. 1 del 18.01.2011; 

Vista la Legge Regionale n. 15/2004 e ss.mm.ii., che all’art. 25 enumera precise indicazioni in merito al 

patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;  

Visto il R. D. n. 827 del 23.05.1924; 

Vista la Legge n. 133/2008 e ss.mm.ii. art. 58; 

Visto il D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

Visto l’Avviso Pubblico per l'alienazione dei fondi rustici di proprietà dell’Ente approvato giusta Del. 

Comm. n. 32/2015; 

Viste le leggi in vigore in materia di aziende pubbliche dei servizi alla persona; 

 

Giusto D.P.G.R. n. 715 del 06.11.2014 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale della presente delibera e pertanto si ritiene 

integralmente richiamata. 

2) DI RICHIAMARE le Deliberazioni Commissariali n. 32/2015, n. 40/2015, n. 45/2015, n. 49/2015 e 

n. 50/2015; 

3) DI DARE ATTO che le operazioni di gara si sono svolte secondo i principi di trasparenza e 

correttezza amministrativa, in ossequio alle vigenti norme in materia; 

4) DI APPROVARE, come si approva, il verbale di aggiudicazione definitiva del 21.12.2015, allegato 

alla presente e della stessa parte integrante e sostanziale. 
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5) DI AGGIUDICARE conseguentemente - in via definitiva - al sig. Carbone Andrea Michele, nato a 

Foggia il 29.09.1988 e residente a Manfredonia - Borgata Mezzanone, Via G. Falcone n. 23 c.f. 

CRBNRM88P29D643H in qualità di titolare della Azienda Agricola Carbone Andrea p. iva 

04050990714, il podere n. 15 sito in Località La Scrofola - Manfredonia, per il prezzo di € 

440.000,00 (quattrocentoquarantamila/00). 

6) DI AUTORIZZARE il Commissario Straordinario a procedere alla stipula del rogito di 

compravendita, entro i termini previsti dal bando di gara, presso un notaio scelto dall’aggiudicatario, 

con oneri e spese a carico dell'acquirente, nonché previo pagamento del prezzo offerto in un'unica 

soluzione, al netto del deposito cauzionale. 

7) DI TRASMETTERE il presente deliberato al Settore Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari 

Opportunità della Regione Puglia. 

8) DI DISPORRE che la presente, recante esecutività immediata, venga affissa per dieci giorni 

consecutivi all’Albo informatico e murale dell’ASP MARCHESE FILIPPO DE PICCOLELLIS.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Foggia, 21.12.2015 

 

            Il Direttore Generale     Il Commissario Straordinario 

           –   f.to Maria de Leo   –                                                          –  f.to Stefano Catapano – 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione: 

 

Rimarrà/ E’stata affissa all’Albo Pretorio ed Informatico dell’ASP 

 

Dal 21.12.2015 al 31.12.2015 

 

Con opposizione….......................................  

 

Senza opposizione…................................... 

 

 

Foggia, lì 21.12.2015 

 

       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

          -f.to Stefano CATAPANO- 

 

 

 

 


