COMUNE DI TRICHIANA
Piazza Toni Merlin n. 1 – 32028 – Trichiana (BL)
Codice Fiscale 00205960255

SERVIZIO TECNICO
TEL. 0437/556221

Prot. n. 6415

AVVISO
SUI RISULTATI DEL PUBBLICO INCANTO (ASTA PUBBLICA) PER LA
CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE UBICATA NEL CIMITERO DI
TRICHIANA-CAPOLUOGO, PER LA COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA.
Ente concedente: COMUNE DI TRICHIANA, Piazza Toni Merlin n. 1, 32028 Trichiana (BL),
Tel. 0437/556221, Fax 0437/555204, e-mail: urbanistica.trichiana@valbelluna.bl.it
sito web: http://www.comune.trichiana.bl.it
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): trichiana.bl@cert.ip-veneto.net
Procedura di aggiudicazione prescelta: Pubblico incanto (asta pubblica), da esperire per mezzo di
offerte segrete da confrontarsi con il canone base complessivo indicato nell’avviso d’asta, con
aggiudicazione a favore del concorrente che propone l’offerta più vantaggiosa per
l’Amministrazione ed il cui canone sia migliore o almeno pari a quello posto a base d’asta, ai sensi
degli articoli 73 comma 1 lettera c) e 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i..
Oggetto della gara, natura ed entità della concessione, ubicazione dell’area:
Il contratto ha per oggetto la concessione di un’area demaniale, ubicata nel Cimitero di Trichianacapoluogo, in adiacenza al muro di cinta, di complessivi mq. 7,83 (profondità ml. 2,70 x larghezza
ml. 2,90), meglio individuata nella planimetria allegata sub. 1) al presente avviso, per la
costruzione di una tomba di famiglia a loculi interrati oppure in elevazione (e quindi con sistema di
sepoltura a tumulazione) oppure con sistema di sepoltura ad inumazione (nella nuda terra).
La durata della concessione è stabilita in anni 99, salvo rinnovo se consentito dalla normativa
vigente al momento della richiesta e previo pagamento del relativo canone di concessione.
La decorrenza della concessione ha inizio dalla data del pagamento del relativo canone
complessivo, avvenuta in data 26 giugno 2017.
Importo a base d’asta: Euro 19.575,00 (diciannovemilacinquecentosettantacinque/00). Detto
importo è escluso dal campo di applicazione dell’I.V.A. (cfr. R.M. n. 376/E del 29.11.2002).
Determinazione a contrattare: n. 126 in data 28.04.2017 del Segretario Comunale – Unità
Operativa Attività Negoziale.
Data di pubblicazione dell’avviso d’asta all’Albo on line e sul sito web comunale
www.comune.trichiana.bl.it: 03.05.2017.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 07.06.2017.
Numero di offerte ricevute: una.
Numero di offerte ammesse: una.

Denominazione ed indirizzo della ditta aggiudicataria:
Signora DAL MAGRO Silvana, residente a Castel San Pietro Terme (BO) in Viale Roma n. 2,
Codice Fiscale: DLMSVN52D57L422S.
Importo di aggiudicazione: Euro 19.575,00, corrispondente all’importo posto a base di gara,
giusta offerta in data 15 maggio 2017, acquisita al protocollo comunale n. 5116 del 20 maggio
2017.
Data di aggiudicazione definitiva: 12.06.2017, con determinazione della Responsabile del
Servizio Tecnico Comunale n. 201, esecutiva in pari data con l’apposizione del visto di regolarità
contabile.
Termine per la costruzione della tomba di famiglia: La costruzione della tomba di famiglia
dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro tre anni dal rilascio della concessione ovvero dalla
stipula del contratto di concessione.
Data di pubblicazione del presente avviso all’Albo on line e sul sito web comunale:
www.comune.trichiana.bl.it : 28.06.2017.
Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso:
Ai sensi dell’art. 3, comma IV, della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., avverso la determinazione di
aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, Cannareggio, 2277, 041 2403911 fax 041/2403940 e-mail
presve@giustizia-amministrativa.ve.it, nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione,
comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla
legge o in base alla legge, ai sensi degli artt. 29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi
giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 gennaio 1971,
n.1199.
Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 5, comma III, della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i.,
il responsabile del procedimento è l’arch. Curtol Barbara, Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Trichiana, nominata con Decreto del Sindaco prot. n. 12325 in data 30.12.2014.
Servizio presso il quale si possono richiedere informazioni: Unità Operativa Attività Negoziale
del Comune di Trichiana, Piazza Toni Merlin n. 1, 32028 Trichiana (BL), Tel. 0437/556207; Fax n.
0437/555204; e-mail: contratti.trichiana@valbelluna.bl.it
Trichiana, 28 giugno 2017
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La Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
Arch. Curtol Barbara
SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

