
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Determinazione N. 551  del  02/08/2016

Oggetto: ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE SITE 
NELLA ZONA COMPRESA TRA CORSO CUNEO E LA TANGENZIALE NORD DI TORINO 
IDENTIFICATE  COME "LOTTO B 1" - "LOTTO E 1" E "LOTTO F 1" = APPROVAZIONE 
VERBALE DI  GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL LOTTO DI  GARA N°  2 
RIFERITO AL "LOTTO E  1"  E  "LOTTO F   1"  IN  FAVORE DELLA SOCIETA'  GRUPPO 
VERGERO AMBIENTE ED ENERGIA S.R.L.=

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del  04.04.2016  di  presentazione  ed 

approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016/2018, è stato approvato il Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 D.L. n. 112/08 
convertito  con  modificazioni  nella  Legge  n.  133/08,  come  modificato  dall’art.  27  c.  7  del 
Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22 
dicembre 2011, valido per il triennio 2016 – 2018, nel quale sono state inserite anche le aree 
residue  di  proprietà  comunale  site  nella  zona  compresa  tra  Corso  Cuneo  e  la  Tangenziale, 
attualmente individuate come “Lotto E 1”, Lotto F 1” e Lotto B1”;

 con Deliberazione della Giunta Comunale le n. 120 del 23/06/2016 è stato stabilito di procedere 
all’alienazione delle aree di proprietà comunale site nella zona compresa tra Corso Cuneo e la 
Tangenziale Nord di Torino che risultano attualmente nella disponibilità dell’Ente, in favore di 
idoneo  soggetto  privato,  da  individuarsi  attraverso  procedura  ad  evidenza  pubblica,  per  la 
collocazione di un’attività  produttiva compatibile per tipologia con quelle già  presenti  nella 
zona in conformità agli interventi previsti dal P.R.G.C. vigente, così individuate:    

 “LOTTO B 1” (distinta al Catasto Terreni al Foglio 38 particelle n.ri 701-704-709-712-715-
718-724-729), di superficie reale complessiva pari a mq 3.640,00 (Area fondiaria) – Area 
Normativa DI4 Bp2/6d;

 “LOTTO E 1” (distinta al Catasto Terreni al Foglio 38 particelle n.ri 339/p – 349/p – 449/p – 
455/p – 672/p – 674/p – 689/p), di superficie stimata pari a mq 6.220,00 (Area fondiaria) – 
Area Normativa DI4 Br_Avp_8;

 “LOTTO F 1” (distinta al Catasto Terreni al Foglio 38 particelle n.ri 455/p – 457/p – 134/p – 
135/p – 136/p – 137/p – 816/p – 790/p – 351/p – 344/p – 782/p), di superficie stimata pari a  
mq 10.554,00 (Area fondiaria) – Area Normativa DI4 Br_Avp_8;



 con la medesima Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 23/06/2016, nell’interesse di 
ottenere la massima valorizzazione dei Beni appartenenti al Patrimonio dell’Ente, è stato inoltre 
stabilito  che  la  gara  per  l’alienazione  del  “Lotto  E  1”  e  “Lotto  F  1”,  vista  la  particolare 
conformazione  degli  stessi,  dovrà  essere  esperita  in  un  unico  lotto  per  una  superficie 
complessiva di circa 16.774,00 mq stimati (Area fondiaria), al fine di incentivare ulteriormente 
l’insediamento di nuovi impianti produttivi su detti Lotti;

 con  propria  Determinazione  Dirigenziale  n.  434  del  28/06/2016  è  stata  pertanto  indetta  la 
procedura di evidenza pubblica, mediante esperimento di Asta pubblica col sistema di cui alla 
lettera c) dell’art. 73 del R.D. n. 827/1924 ed in forza del criterio dell’offerta massima rispetto al 
valore  unitario  posto  a  base  d’asta  per  l’ALIENAZIONE DELLE AREE DI  PROPRIETA’ 
COMUNALE SITE NELLA ZONA COMPRESA TRA C.SO CUNEO E LA TANGENZIALE 
NORD DI TORINO:

 LOTTO DI GARA N°1: “LOTTO B 1”;

 LOTTO DI GARA N°2: “LOTTO E 1” E “LOTTO F 1”;

Dato atto che:

 per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire il plico contenente l’istanza e 
l’offerta di gara, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 28 LUGLIO 
2016 a pena di esclusione; 

 con propria Determinazione Dirigenziale n. 538 del 28/07/2016, ai fini dell’espletamento della 
procedura ad evidenza pubblica, mediante esperimento di Asta pubblica col sistema di cui alla 
lettera c) dell’art. 73 del R.D. n. 827/1924 ed in forza del criterio dell’offerta massima rispetto al 
valore unitario posto a base d’asta, è stata nominata la Commissione di Gara, così di seguito 
composta:   

- Presidente della Commissione: 
      Dott.ssa Elena BRUNETTO Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie;

- Membro della Commissione: 
Arch. Claudio DELPONTE Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata; 

- Membro della Commissione: 
     Geom. FERRARO Luigi Funzionario del Settore Risorse Economiche e Finanziarie – Ufficio 
      Patrimonio -;

- Segretario della Commissione:
     Geom. Simone CHIOVATERO Dipendente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie – 
     Ufficio Patrimonio –;

 l’Asta si è tenuta in seduta pubblica il giorno 29 LUGLIO 2016 alle ore 10,00 presso la Sala 
Riunioni del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Venaria Reale – Via Goito n. 
4  –,  durante  la  quale  la  Commissione  di  Gara  predetta  ha  esaminato  le  offerte  pervenute, 
procedendo, ai fini della formale individuazione dei soggetti aggiudicatari sulla base del criterio 
di preferenza indicato nell’Avviso medesimo, alla redazione di apposito Verbale di Gara;



Rilevato che:

 entro i perentori termini di scadenza previsti nell’Avviso di Asta non è pervenuto alcun plico 
relativamente al Lotto di Gara n° 1 riferito al “Lotto B 1”, per cui ai fini dell’alienazione dello 
stesso si può dichiarare la gara deserta;

 entro i perentori termini di scadenza previsti nell’Avviso di Asta relativamente al Lotto di Gara 
n° 2 riferito al “Lotto E 1” e “Lotto F 1”  è pervenuto un unico plico da parte del seguente 
soggetto interessato alla procedura di acquisizione del Lotto di cui trattasi: 

 Società GRUPPO VERGERO AMBIENTE ED ENERGIA S.r.l. con sede legale in Via 
Treviso n. 36 – 10144 TORINO (TO) (Partita I.V.A. e Codice Fiscale 09172810013);

 nel predetto Verbale di Gara, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, sono 
state specificatamente descritte le singole fasi di gara durante le quali si è proceduto alla verifica 
della  relativa  documentazione  amministrativa  pervenuta  ed  in  immediata  successione  alla 
valutazione dell’offerta presentata da parte dell’unico soggetto partecipante ed ammesso alla 
gara;

 terminate  le  fasi  di  valutazione  dell’offerta  pervenuta  la  Commissione  di  Gara  ha  proposto 
aggiudicatario del Lotto di Gara n° 2 riferito al “Lotto E 1” e “Lotto F 1” il soggetto così come 
sopra  meglio  individuato,  dando  atto  che  il  Verbale  di  Gara  diverrà  vincolante  per 
l’Amministrazione Comunale previa approvazione da parte del Dirigente del Settore Risorse 
Economiche  e  Finanziarie,  che  renderà  contestualmente  efficace  il  provvedimento  di 
aggiudicazione definitiva;

Ritenuto pertanto:

 alla luce di  quanto sopra esposto,  di  dover procedere all’approvazione del Verbale di Gara, 
allegato  alla  presente per  farne parte  integrante  e  sostanziale,  con il  quale  è  stato  proposto 
aggiudicatario del Lotto di Gara n° 2 riferito al “Lotto E 1” e “Lotto F 1” il seguente soggetto 
così meglio individuato:

 Società GRUPPO VERGERO AMBIENTE ED ENERGIA S.r.l. con sede legale in Via 
Treviso n. 36 – 10144 TORINO (TO) (Partita I.V.A. e Codice Fiscale 09172810013);

 di dover procedere alla contestuale Aggiudicazione Definitiva relativamente al Lotto di Gara n° 
2  riferito  al  “Lotto  E  1”  e  “Lotto  F  1”  in  favore  del  soggetto  così  come  sopra  meglio 
individuato;

Richiamate:

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 04.04.2016 di presentazione ed approvazione 
del Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n.  40 del 04.04.2016 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2016/2018;

Visti:
 il D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014;



 il  Principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria"  (All.A/2  al 
D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014);

 l’art.  3  del  D.L.  10  ottobre  2012,   n.  174   “disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  e 
funzionamento  degli  enti  territoriali,  nonché  ulteriori  disposizioni  in  favore  delle  zone 
terremotate nel maggio 2012” così come modificato dalla Legge di conversione 7 dicembre 
2012,  n. 213;

 il  “Regolamento  Comunale  per  l’esercizio  del  controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni 
amministrative”  approvato con Delibera C.C. n. 62/2016;

 le Leggi vigenti in materia; 

 il D.lgs. 18/08/2000, n° 267; 

 il  vigente  Statuto  Comunale  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  6  del 
15.02.2000;

 il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 
del 29.02.2016;

 il “Regolamento per la vendita degli immobili appartenenti al Patrimonio Comunale, e per la 
gestione dei beni del Demanio e del Patrimonio del Comune” approvato con Deliberazione del 
C.C. n. 99/2001;

Atteso  che l’adozione  del  presente  provvedimento  compete  al  Dirigente  del  Settore  Risorse 
Economiche e Finanziarie secondo quanto stabilito con Decreto Sindacale n. 1 del 16/06/2015 di 
conferimento incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1.Di  approvare,  il  Verbale  di  Gara,  allegato  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale, inerente la procedura di evidenza pubblica, mediante esperimento di Asta pubblica 
col  sistema di  cui  alla  lettera  c)  dell’art.  73 del  R.D.  n.  827/1924 ed  in  forza  del  criterio 
dell’offerta  massima  rispetto  al  valore  unitario  posto  a  base  d’asta  per  l’ALIENAZIONE 
DELLE AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITE NELLA ZONA COMPRESA TRA C.SO 
CUNEO E LA TANGENZIALE NORD DI TORINO:

 LOTTO DI GARA N°1: “LOTTO B 1”;

 LOTTO DI GARA N°2: “LOTTO E 1” E “LOTTO F 1”;

2. Di dichiarare l’Aggiudicazione Definitiva del Lotto di Gara n° 2 riferito al “Lotto E 1” e 
“Lotto F 1” in favore del soggetto così come meglio individuato:

Società GRUPPO VERGERO AMBIENTE ED ENERGIA S.r.l. con sede legale in Via Treviso 
n. 36 – 10144 TORINO (TO) (Partita I.V.A. e Codice Fiscale 09172810013)



3. Di dare atto che, ad avvenuta esecutività del presente atto, si procederà a dare immediata 
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva al soggetto Aggiudicatario;

4. Di dare atto che relativamente al  Lotto di  Gara n°  1 riferito  al  “Lotto B 1” non sono 
pervenute offerte nei termini e nei modi previsti dall’Avviso di Asta, approvato con propria 
Determinazione Dirigenziale n.  434 del 28/06/2016, e di  dichiarare pertanto per il  predetto 
“Lotto B 1” la gara deserta ai sensi di Legge;

5. Di  accertare l’importo  di  Euro  377.624,68 
(trecentosettantasettemilaseicentoventiquattro/68),  oltre  I.V.A.  di  legge  22%,  e  così  per  un 
totale di Euro 460.702,11 (quattrocentosessantamilasettecentodue/11), da corrispondersi dalla 
Società  GRUPPO VERGERO AMBIENTE ED ENERGIA S.r.l.  quale  acconto pari  al  25% 
dell’importo di aggiudicazione per l’acquisizione dell’area di proprietà comunale, denominata 
per identificazione “LOTTO E 1” E “LOTTO F 1”, e di imputare l’entrata come segue:

 Euro 377.324,68 al cap. 7475 “Alienazione patrimonio immobiliare” - Codice 4040200 del 

Bilancio 2016 -2018 Gestione competenza 2016;

 Euro 83.077,43 al cap. 7366 “Riscossione IVA su vendita patrimonio immobiliare” – Codice 

3050900 del Bilancio 2016 -2018 Gestione competenza 2016;

6. Di demandare all’adozione di successivi atti amministrativi la formale cessione delle aree 
di cui trattasi, nonché l’accertamento del conseguente corrispettivo di entrata a saldo relativo 
alla stipula dell’atto di acquisto;  

7. Di autorizzare l’Aggiudicatario, nelle more del perfezionamento dell’atto di cessione delle 
aree di proprietà comunale, alla presentazione presso gli Uffici comunali competenti degli atti  
necessari al conseguimento dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo, nonché di ogni 
altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l’esecuzione dell’intervento 
previsto e per l’esercizio delle attività prevista, restando in ogni caso inibita all’Aggiudicatario 
la  possibilità  di  iniziare  i  lavori  e/o  attività,  se  non dopo aver  conseguito  tutte  le  predette 
approvazioni ed autorizzazioni;

8. Di autorizzare, nelle more del perfezionamento dell’atto di cessione, l’Aggiudicatario ad 
effettuare le necessarie operazioni di pulizia dell’aree di proprietà comunale di cui trattasi da 
arbusti, piante e vegetazione varia, nonché da eventuali altri materiali ivi presenti a completa 
proprie  cura e  spese,  senza che nulla  sia  dovuto dal  Comune di  Venaria  Reale,  così  come 
previsto dall’art. 5 dell’Avviso di Asta.



Venaria Reale, lì 02/08/2016
IL RESPONSABILE
BRUNETTO ELENA

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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