
COMUNE DI ADRANO 
Provincia di Catania 
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VERBALE DI GARA 

Oggetto: Asta Pubblica per la Vendita di Immobili Comunali 

L'anno duemiladiciasette, il mese di novembre il giorno 1 O, presso la sede comunale di Via A. 

Spampinato, 28 al secondo piano, sono presenti i sig.ri: 

arch. Rosano Antonino, responsabile del V Settore; 

l'istruttore Tecnico geom. Ciraldo Gaetano,; 

l'istruttore Tecnico geom. Stissi Agatino; 

l'istruttore Tecnico geom. Alì Santo; 

l'istruttore tecnico geom. Bulla Giuseppe; 

Assistono alla seduta il sig. Nicolosi Pietro nato ad Adrano il 24/02/1955; 

Alle ore 10,10 si dichiara aperta la gara di cui in oggetto e si premette che: 

a seguito· del conflitto d'interesse manifestato dal Responsabile del VII Settore e 

dell'indisponibilità del sostituto, ing. R. Gorgone, di proseguire le attività procedimentali di 

cui in oggetto, con disposizione prot. 40450, del 06/11/2017 il Segretario Generale ha 

affidato il procedimento di che trattasi al Responsabile del V Settore; 

con nota prot. 40522, del 07/11/2017 è stato richiesto al Responsabile del VII settore tutta la 

documentazione necessaria per la definizione del procedimento di che trattasi; 

che in assenza di riscontro detta documentazione è stata tratta dal sito internet del comune di 

Adrano e consiste nell'avviso d'asta Pubblica per la vendita di immobili comunali e relativi. 

allegati; 

Precisato che con avviso del 07/11/2017 è stato comunicato che le procedure di gara fissate alle ore 

9.00, del giorno 07/11/2017 sarebbero state rinviate alle ore 10,00 del 10/11/2017;-J 

Atteso che con delibera del C. C. n. 28, del 13/07/2017 è stato approvato il piano delle .alienazioni e 

delle valorizzazioni degli immobili di proprietà dell'ente - triennio 2017/2019; 
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Visto l'avviso d'asta approvato con determina n. 

y 
669, del 12/09/2017, pubblicato sul sito del 1 1 

Comune di Adrano dal 13/09/2017, al 08/11/2017; 

Visto il verbale d'asta pubblica del 07/11/2017, dal quale risulta, tra l'altro, che entro il termine 11 P, 
stabilito del 06/11/2017, alle ore 12.00 non.sono pervenute all'ufficio competente offerte per i lotti /A1J/' 
n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 8 e pertanto, per detti lotti, la gara è stata dichiarata deserta: lf . 
Si da Atto,_altresì, che ~~l suddetto J~_rbale di_g~!a_risuHa acquisita l'offerta per il lotto 7. 

Atteso che: 

il bando prevede la vendita a corpo, nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della 

gara, con tutte le servitù attive e passive, note ed ignote, apparenti e non, continue e 

discontinue, con tutti i diritti, ragioni, azioni, pertinenze, eccezioni, oneri quali dell'ente 

posseduti 'in forza dei suoi titoli di proprietà e di suo possesso. Gli immobili vengono 

garantiti liberi da ipoteche e da trascrizioni pregiudizievoli. Non vi sarà luogo ad azione 

generale di rescissione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque 

materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita, o nella determinazione del 

prezzo d'asta, nella indicazione di superficie, di confini, numeri mappa e coerenze, e per 

qualunque differenza, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendo 

intendersi come espressamente dichiarato dall'offerente di ben conoscere, nel suo 

complesso, il lotto per il quale propone la relativa offerta; 

gli immobili in vendita sono i seguenti: 

a) Lotto 1 - Autoparco Comunale in e/da Naviccia, accatastato al foglio 45, particella 367, 

sub 2,3,4,5,6,7,8 e 9- prezzo a base d'asta€ 310.000,00; 

b) Lotto 2 - immobile sito in Via S. Domenico, 49/53, accatastato al foglio 79, particelle 

4224, sub 1 e 4143, sub 5 - prezzo a base d'asta€ 20.900,00; 

e) Lotto 3 - immobile sito in Vico Cisterna, n. 3T piano 1 °, accatastato al foglio 79 

particella 669, sub 3 - prezzo a base d'asta€ 100.000,00; 

d) Lotto 4 - appartamento sito in Via Catena, n.9H piano 1 ° e 2°, accatastato al foglio 79, 

particella 670, Sub 2 - prezzo a base d'asta€ 29.250,00; 

e) Lotto 5 - Appartamento sito in Via Catena, 9H piano 3 °, non censito - Prezzo a base 

d'asta€ 25.500,00; 

f) Lotto 6 - Immobile sito in Vico Sicurella, n. 4, accatastato al foglio 79, particella 677 

sub 1 - prezzo a base d'asta€ 5.950,00; 
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g) Lotto 7 - Immobile sito in Via Catena, 13, accatastato al foglio 79, particelle 669 sub 2, ~ 

670, sub 1 e 671, sub 1 - prezzo a base d'asta€ 40.000,00; 1 j 
h) Lotto 8 - Fabbricato con terreno sito in e/da Marina, accatastaJo al foglio 28, particella , ' \ 

89 e 90 prezzo a base d'asta€ 74.700,00; \J/# 
-- - . ::~:i::·:~e'. co-n-te_n_u-ti_fo_n_d_amentali del b:_d_o_, _c_o_m_e di seguito ,_ip_o_rt_a-to_,_laddove si /~

la gara sarà aggiudicata con il metodo dell'asta pubblica, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, 

lett. c) del R.D. n. 827/1924 e ss. mm. ii. da effettuarsi col metodo delle offerte segrete da 

porre a confronto con il prezzo a base d'asta; 

le offerte debbono essere esclusivamente al rialzo rispetto al prezzo posto a base di gara pena 

l'esclusione. Non sono, quindi ammesse offerte al ribasso; 

l'aggiudicazione avrà luogo in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà 

offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d'asta; 

si procederà ad aggiudicare i lotti immobiliari separatamente, attribuendo ciascun lotto al 

concorrente che avrà indicato l'offerta più elevata per quello specifico lotto. 

si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, indicando, poi, tra le 

valide pervenute, quelle con prezzo più alto rispetto alla base d'asta; 

si procederà all'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che, in possesso dei 

requisiti richiesti, abbia offerto il maggior prezzo rispetto a quello a base' d'asta; 

la gara sarà aggiudicata anche in caso di una sola offerta valida, purché superiore al prezzo a 

base d'asta; 

nel caso in cui l'offerta più alta fosse stata presentata da due o più concorrenti, il Presidente 

della gara inviterà i concorrenti che hanno proposto il medesimo prezzo a far pervenire, entro 

il termine che stabilirà nella medesima seduta pubblica, una ulteriore offerta migliorativa. In 

caso di ulteriore parità si procederà allo stesso modo, per una sola volta, fino ad ottenere il 

prezzo più elevato. 

Tutto ciò premesso, si da atto che entro il termine stabilito nel bando, ovvero entro le ore 12.00 del 

giorno 06/11/2017, è pervenuta il 03/11/2017 n. 1 offerta, così come consegnata direttamente 

dall'ufficio di segreteria generale; 
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Il plico pervenuto, contrassegnato nella busta con il seguente n. di prot. 40323, del 03/11/2017, 

risult~ essere del sig. Nicolosi Pietro, Via N. Barbato, n. 14 Adrano (CT) che partecipa per il lotto n. ~ 

7, ossia: l 
- - Immobile sito in Via Catena, 13, accatastato al foglio 79, particelle 669 sub 2, 670, sub 1 e JJ ~ 

671, sub 1 -prezzo a base d'asta€ 40.000,00; /X~~ 
Il presidente n~l_ caso specific?_ ~i chiama quanto previsto ~e_l bando ~_i_g~ra _ ~d in parti~_~l~re l1 
nella parte relativa al sistema di aggiudicazione laddove si prevede che "la gara sarà 

aggiudicata anche in caso di una sola offerta valida, purché superiore al prezzo a base 

d'asta" 

Costatata, pertanto, l'integrità del plico, si procede all'apertura ed alla verifica della 
documentazione contenuta nella busta "A", per la verifica dei requisiti generali. 

' La commissione procede alla verifica della documentazione sui requisiti prodotta dal sig. 
Nicolosi Pietro, costituita da: 

Allegato n. 1 - modulo esemplificativo di istanza in autocertificazione asta pubblica per la 
vendita di immobili comunali del 07/11/2017, sottoscritta il 03/11/2017; 
Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, "di avere preso conoscenza e 
di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando di gara per l'alienazione 
degli immobili del Comune di Adrano e di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in 
sede di gara secondo le modalità di pagamento contenute nello stesso; 
Causale assegno circolare dell'importo di 8.000,00, non trasferibile del Banco Popolare, per 
la cauzione del 20%. 

Si da atto che la documentazione non riporta la qualifica del soggetto se persona fisica o 
giuridica, tuttavia tale circostanza è desumibile dai dati riportati nei documenti, laddove si evince 
l'identità anagrafica, luogo di nascita, domicilio e codice fiscale del sottoscrittore. 
Il sig. Nicolosi Pietro, presente alla seduta, conferma la posizione del soggetto acquirente come 
persona fisica. 
Rilevata la regolarità della documentazione prodotta, Si procede all'apertura della busta B 
"offerta economica" e si da atto che il sig. Nicolosi Pietro, nato ad Adrano il 24/02/1955, offre 
sul prezzo a base d'asta la somma di€ 40.100,00 (quarantamilacento/00). 
L'offerta, quindi, risulta valida essendo superiore rispetto all'importo posto a base di gara, 
secondo quanto disposto dall'art. 73, lett. c) del R. D. 827/24. 
A questo punto il presidente provvede a formalizzare l'esito dell'asta pubblica, dandone lettura 
ai presenti. 

In relazione a quanto sopra riportato, in conformità a quanto stabilito nel bando di gara le presente 
aggiudicazione provvisoria "avrà effetti obbligatori e vincolanti per l'aggiudicatario, mentre per il 
comune di Adrano gli obblighi sono subordinati all'espletamento della procedura prevista ed 
alla positiva verifica dei requisiti necessari alla stipula contrattuale. Il comune di Adrano si 
riserva- comunque la facoltà di sospendere o revocare, prima dell'aggiudicazione definitiva, la 
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procedura e/o di non procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio, senza che possa essere 
avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti''. 
Si da atto che l'assegno circolare del Banco Popolare, agenzia di Adrano, n. 4900377368-03, del 
31/10/2017 non trasferibile, dell'importo di € 8.000,00, pari al 20% della cauzione, intestato al 
comune di Adrano, viene posto in busta chiusa e controfirmata da tutti i presenti al seggio di gara e 
consegnata all'ufficio economato per riporla nella cassaforte, in attesa del perfezionamento degli 
atti relativi al trasferimento del bene 

· - -Alle-er-e-1+20 si dichiara-ehiusa-la-seduta~ 

Del che si è redatto il presente verbale composto da n. 5 (cinque) pagine che, letto e confermato, 
viene sottoscritto come

0
segue: 

Il Responsabile del V Settore 
Are h.· A. Rasano 

.......... -- ....... --- ·-·-·---· .. -------
'- . 

=;2~~ \- .. S>s_r=:~-~:2.· ... ··"= 
~ \ 

L'Istruttore Tecnico 

Geo~Bulla Giuseppe 

~~ 
ig. Nicolosi Pietro 

Il I ? ~@ '/, I I ,.. , 
e ~Jà~ --... 

Il presidente dispone la pubblicazione del presente verbale al! 'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune 
di Adrano 
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