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Prot. n. 1812/1   del 21.12.2015      

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N° 061 

 

OGGETTO: Concessione in fitto dei terreni di proprietà della ASP siti in Agro di Manfredonia - Località 

La Scrofola con scadenza 30.11.2021. Bando di gara per la concessione in affitto di fondi rustici con 

contratto da stipularsi ai sensi dell'art. 45 della Legge 203/82 approvato giusta Del. C.S. n. 47 del 

17.11.2015. 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. 47 del 17.11.2015 si approvava bando di gara per la 

concessione in affitto di fondi rustici di proprietà della ASP siti in Agro di Manfredonia - Località La 

Scrofola, meglio identificati negli elaborati grafici allegati all'Avviso Pubblico e, si stabiliva la scadenza per 

la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 02.12.2015 e l'apertura delle buste il giorno successivo 

03.12.2015 alle ore 17,00. 

 

Nel giorno e l'ora stabiliti per l'apertura delle buste, si è riunita la Commissione di gara - come nominata e 

costituita giusto Del. Comm. n. 55 del 02.12.2015 - ed ha proceduto alle operazioni di rito alla presenza degli 

offerenti e dei rappresentanti muniti di atto formale di delega. 

 

All’esito delle operazioni di gara, esaminata la regolarità formale dei plichi e della documentazione ivi 

contenuta, effettuata una preliminare verifica circa la sussistenza di tutte le condizioni e i presupposti 

richiesti dal bando di gara, la Commissione ha proceduto a redigere la graduatoria dei partecipanti alla gara - 

in ordine ai singoli lotti posti all'asta - ed a decretare la aggiudicazione ed assegnazione provvisoria in favore 

del/i miglior/i offerente/i.  

Il verbale di gara è stato approvato giusto deliberazione commissariale n. 57 del 03.12.2015 

 

 

 



’ 
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Preso atto che 

 

La Commissione, alla luce delle operazioni di gara regolarmente svoltasi, ha dichiarato: 

 

 Il sig. Carbone Luciano aggiudicatario provvisorio del Lotto n. 1 al canone di affitto annuo di € 

1.070,00 ad ettaro. 

 Il sig. Carbone Luciano identificato aggiudicatario provvisorio del Lotto n. 2 al canone di affitto 

annuo di € 960,00 ad ettaro. 

 I sigg. Sammarco Domenico e Sammarco Rocchina aggiudicatari provvisori del Lotto n. 3 al canone 

di affitto annuo di € 560,00 ad ettaro. 

 Il sig. Anzivino Matteo aggiudicatario provvisorio del Lotto n. 4 al canone di affitto annuo di € 

510,00 ad ettaro. 

 Il sig. Sammarco Domenico aggiudicatario provvisorio del Lotto n. 5 al canone di affitto annuo di € 

360,00 ad ettaro. 

 
 
La Commissione di gara, convocata in via riservata entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla aggiudicazione 

o assegnazione provvisoria, ha proceduto a verificare la veridicità di tutte le condizioni e i presupposti 

dichiarati ed alla verifica circa la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo agli aggiudicatari 

provvisori, ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del rogito di 

compravendita. 

 

 

A seguito delle rituali comunicazioni agli assegnatari provvisori, sono giunte a questa Amministrazione 

formali rinunce da parte di tutti i soggetti che hanno partecipato alle procedure di aggiudicazione dei lotti n. 

1 e 2, acquisite agli atti dell'Ente come di seguito riportato: 

 

 1772/1  14/12/2015 Carbone Luciano 

 1795/4  17/12/2015 Pavarini Silvio 

 1796/5   17/12/2015 Roberto Giovanni 

 1808/7  21/12/2015 Ricci Nicola 

 

 

Considerato che  

 

Ai sensi del disposto del bando di gara, al paragrafo "CONDIZIONI CHE REGOLANO LA PROCEDURA" 

è espressamente previsto che: "Nel caso in cui, attraverso la procedura di cui sopra, non sia possibile 

procedere all’aggiudicazione per mancanza di offerte, per incompletezza delle stesse o per palese 

inosservanza delle norme sopra citate, l’ASP si riserva la facoltà di procedere tramite trattativa privata", 

 

L'esperimento della trattativa privata preceduta da gara ufficiosa - formalizzata in ossequio alle vigenti 

normative - assicura comunque il rispetto di forme atte a garantire l'imparzialità e la correttezza del 

procedimento, la parità di trattamento tra i concorrenti ed adeguati criteri di segretezza nella presentazione 

delle offerte 
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Preso atto che 

 

Tutti i soggetti dichiarati assegnatari provvisori dei lotti n. 1 e 2, come da graduatoria approvata giusto 

verbale di gara del 03.12.2015, hanno espresso formale rinuncia all'assegnazione. 

 

È volontà di questa Amministrazione di procedere all'assegnazione dei lotti n. 1 e n. 2 tramite trattativa 

privata, laddove vengano formalizzate manifestazioni di interesse al fitto dei suddetti lotti 

 

Ritenuto che 

 

Appare opportuno escludere dalla trattativa privata i soggetti rinunciatari dei lotti n. 1 e 2, come sopra 

richiamati, nonché le società agricole che non abbiano almeno 3 anni di attività e che presentino nella 

compagine societaria i soggetti rinunciatari  

 

Precisato che 

 

La concessione dei terreni corrispondenti ai lotti n. 3, 4 e 5 verrà formalizzata tramite la stipula di apposito 

contratto di affitto in deroga, ai sensi dell'art. 45 della legge 203/82, per il periodo decorrente dalla data di 

stipula e con termine al 30.11.2021. 

 

La stipula del contratto di affitto - secondo lo schema di contratto sub. All. A Del Comm. N. 47/2015 - dovrà 

avvenire entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla adozione della delibera commissariale di aggiudicazione 

definitiva, con la necessaria assistenza dei rappresentanti di categoria.  

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

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;  

Vista la Legge Regionale n. 15/2004 che all’art. 25 enumera precise indicazioni in merito al patrimonio delle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Vista la Legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui contratti agrari”; 

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

Richiamato l’Avviso Pubblico per la concessione in affitto dei fondi rustici di proprietà dell’Ente approvato 

giusta Deliberazione Commissariale n. 47/2015; 

 

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. 47/2015, n. 55/2015 e n. 57/2015. 



’ 

’ 

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 AGGIUDICARE conseguentemente - in via definitiva - i lotti di terreno siti in Località La 

Scrofola - Manfredonia, oggetto di concessione in fitto, come di seguito riportato: 

 

LOTTO PODERE AGGIUDICATARIO 

DEFINITIVO 

IMPORTO/HA 

LOTTO 3 PODERE 9 Sammarco Domenico 

Sammarco Rocchina 

€ 560,00 

LOTTO 4 PODERE 17 Anzivino Matteo € 510,00 

LOTTO 5 PODERE 19/a Sammarco Domenico € 360,00 

 

 

5) DI PRENDERE ATTO della volontà di questa Amministrazione di procedere all'assegnazione dei 

lotti n. 1 e n. 2 tramite trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa, formalizzata in ossequio alle 

vigenti normative; 

6) DI AUTORIZZARE il Commissario Straordinario a procedere ai successivi adempimenti per la 

stipula dei contratti di affitto in deroga alle norme sui patti agrari per i lotti n. 3, 4 e 5, con 

l’assistenza delle associazione di categoria maggiormente rappresentative;  

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- 

 

 

 

 


