
 

 

 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO  

(Provincia di Savona) 

 
 

 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Ambiente e Patrimonio 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Responsabile dell’U.O. :  

Geom.  Elena Burastero  

 

Incaricato del procedimento: 
 

Partita IVA – C.F.  00229160098 
Sito internet www.comune.borghettosantospirito.sv.it 

e-mail lavoripubblici@comune.borghettosantospirito.sv.it 
Pec: comuneborghettoss@postecert.it  
Tel. 0182/970000        Fax 0182/950695 

Indirizzo: P.zza Italia s.n. 

17052    Borghetto Santo Spirito  

Orario apertura al pubblico:  

Lunedì – Mercoledì e Venerdì 10.00-12.30  

 

 

 

Prot. n.      
 Cat.  VI cl. 5 Fasc.   

 Oggetto: ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA’ DEL 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO UBICATO IN VIA OLIMPIA E 
CONTRADDISTINTO AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI BORGHETTO 
SANTO SPIRITO (SV) AL FOG. 7 MAPP. 34 DI MQ 1640. 

 

 
 VERBALE DI GARA  

 
 L'anno duemilaventidue addì 6 del mese di Maggio alle ore 9.00 nella Sede Comunale. 
 

RICHIAMATA 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 06.04.2022 esecutiva, con la quale è stato dato atto 
di indirizzo per la concessione in locazione di un terreno di proprietà comunale FOG. 7 MAPP. 34 
di mq 1640; 
- la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e 
Patrimonio n.195 dell'11.04.2022 con la quale sono state indicate le modalità di gara ai sensi del 
Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e quindi si è stabilito di procedere, per esigenze di 
trasparenza e economicità del procedimento mediante procedura aperta altrimenti definita asta 
pubblica, ai sensi dell’art. 27 del regolamento, da tenersi con il metodo delle offerte segrete da 
confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato nell’avviso, ai sensi dell’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. 
n° 827 del 23/05/1924 e s.m.i;  

 
DATO ATTO  

- che ai sensi dell’art.5 del “Regolamento per la gestione e valorizzazione del patrimonio 
comunale” il bando di gara per l’asta è stato pubblicato sul sito Internet sulla home page e nella 
sezione amministrazione trasparente “beni immobili e gestione del patrimonio” e “bandi di gara”, 
all’Albo Pretorio del Comune; 
 
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito alle ore 12:00 del 
26.04.2022; 
 
- che successivamente è stata fissata, tramite avviso sulla home page del sito Internet  del Comune, 
la data di apertura delle buste, per il giorno 6 maggio 2022 alle ore 9.00 presso la sede Comunale in 
Piazza Italia 1; 
 

VERIFICATA  
 
la presenza di tutti i componenti della Commissione di gara composta dalla Presidente geom. 
Elena BURASTERO Responsabile del servizio LLPP e Patrimonio, dalla Dott.ssa Federica 
MORABITO, Segretario Comunale e dell'istruttrice amministrativa Antonella INGRAO, in qualità 
di testimoni e dipendenti dell’Amministrazione;  
 

QUANTO SOPRA PREMESSO 
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Alle ore 9.00 del giorno 6 maggio 2022 la geom. Elena BURASTERO, nella sua qualità di 
Responsabile dell’Area Tecnica – Settore LL.PP. - Manutenzione, Ambiente e Patrimonio del 
Comune di Borghetto Santo Spirito, alla presenza dei testimoni, assume la presidenza della gara. 
Si da atto che entro il termine di presentazione delle offerte fissato per le ore 12:00 del giorno 
26.04.2022 risulta pervenuto, tramite raccomandata A.R., un solo plico sigillato assunto agli atti di 
questo Ente con il prot.10115/2022 e che lo stesso risulta correttamente sigillato e controfirmato 
sui lembi di chiusura. 
Si procede pertanto all'apertura del plico nel quale è racchiusa una busta contenente: 
- la domanda di partecipazione debitamente compilata, la quale si constata completa, regolare ed 
in conformità alle indicazioni del Bando; 
- l'offerta economica, consistente in un canone di affitto annuale di € 7.250,00 
(settemiladuecentocinquanta/00). 
 
Constatato che all'Art.2 del bando si disponeva che : 
 “Art. 2 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento in locazione dei terreni di cui all’art. 1 avverrà mediante asta pubblica con il    

 metodo disciplinato dall’articolo 73, comma 1, lett. c) e dall’articolo 76 del R.D. 23 Maggio 1924 

 n. 827 e cioè mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara. 

Sono ammesse esclusivamente offerte al rialzo rispetto all’importo a base d’asta. A parità di offerta, 

verrà effettuato sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola 

proposta economica purché la stessa sia effettuata in aumento rispetto al prezzo annuo fissato.“; 

si dichiara l'aggiudicazione, in via provvisoria, in favore della società VALTELLINA S.p.A., la 
quale ha offerto la migliore ed unica offerta a rialzo sul prezzo posto a base d'asta. 
 
Le operazioni di gara si chiudono alle ore 9.20.  
Il Presidente rimette gli atti al competente ufficio per l’adozione dei conseguenti provvedimenti. 
 
 
Il Presidente della  
Commissione di gara 
Geom. Elena BURASTERO 
 
______________________________ 
I testimoni 
 
 
Dott.ssa Federica MORABITO 
 
______________________________ 
 
Istruttrice Amministrativa  Antonella INGRAO 
 
______________________________    
  


