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Via Roma – presso Casa Comunale 
81036 - SAN CIPRIANO D’AVERSA (CE) 

Tel. 081-8923034 / fax 081-8160091 
www.agrorinasce.org 

        

 

DETERMINA N. 23 
Prot. Gen. N° 719 

Casal di Principe, 23/10/2019 

 

  

OGGETTO: Invito a manifestare interesse per la cessione in proprietà del comune di S.Maria la 

Fossa di attrezzature per cucina industriale. 

Determina di avvio di procedimento nuova asta pubblica per l’alienazione. 

 

*** 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 
Premesso che:  

- la società consortile Agrorinasce – Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del 

territorio, costituita da sei Comuni della Provincia di Caserta: Casal di Principe, Casapesenna, 

S. Cipriano d’Aversa, S. Marcellino, S. Maria La Fossa e Villa Literno, ha tra i suoi scopi 

sociali il rafforzamento dei sistemi sociali locali e la massima diffusione della cultura e della 

legalità; 

- Agrorinasce intende procedere alla vendita di apparecchiature, utensili ed arredi per cucina 

industriale di beni mobili confiscati di proprietà attraverso una manifestazione di interesse a 

mezzo asta pubblica, da effettuare ai sensi dell’art. 73, lett.c) del R.D. n. 827 del 23/05/1924; 

- gli arredi da alienare sono costituiti da apparecchiature, utensili ed arredi per cucina industriale 

di beni mobili vari confiscati, donati tempo addietro a questo Ente, cosi come riportato 

nell’elenco allegato (All.3), e pertanto di proprietà di Agrorinasce;  
 

Considerato che: 

- si procederà alla vendita delle suddette attrezzature, le cui caratteristiche sono evidenziate 

nell’avviso di asta pubblica, mediante sistema dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo 

base indicato nell’avviso, ai sensi dell’art.73, lett.c) del R.D. n. 827 del 23/05/1924, consistente 

in asta pubblica con offerta vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno congruo a quello 

fissato nell’avviso d’asta; 

 

Visto  

- che l’ufficio tecnico di Agrorinasce ha predisposto il nuovo avviso esplorativo per la 

manifestazione di interesse per un’asta pubblica finalizzata alla vendita delle attrezzature per 

cucina industriale, nel quale sono indicati e stimati puntualmente tutti i beni da alienare; 

 

Visto 

 la legge n. 241/90 e s.m.i; 

 il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000; 
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 il D.lgs. n. 165/2001; 

 il R.D. n° 827 del 23/05/1924; 

 la determina del responsabile dell’ufficio tecnico n.2_194 del 15/03/19, con la quale si dava 

avvio alla procedura di asta per l’alienazione dei beni anzidetti; 

 

Preso atto che 

 in data 04/10/2019, presso la sede della società consortile Agrorinasce Scrl, si è esplicata la 

procedura d’asta di seguito alla pubblicazione del bando avvenuta in data 26/07/2019 sul 

profilo di Committenza della Stazione Appaltante Agrorinasce s.c.r.l.: www.agrorinasce.org, e 

sui siti dei Comuni soci di Agrorinasce con scadenza a tutto il 06/09/2019, entro le ore 12,00; 

 alla scadenza del bando è pervenuto un unico plico,  

 

 DATA N° SOCIETA’ LOCALITA’ 

1 05/09/2019 8624 Na pizz a vol di Madonna Ruggiero Villa Literno 

 

e come si evince dal verbale della commissione di gara n°1 del 04.10.2019, verificata la 

regolarità dell’offerta pervenuta, e la documentazione amministrativa contenuta nel plico A), 

dall’esame dell’offerta economica ha ritenuto la stessa non congrua, e pertanto ha proceduto 

all’archiviazione del procedimento; 
 

Considerato che: 

 la volontà di Agrorinasce s.c.a.r.l., è di attivare una nuova procedura d’asta, e vista l’entità 

dell’offerta presentata, per detto motivo, il Responsabile dell’U.T. propone di abbattere 

l’importo stimato nella perizia redatta in data 24/06/2019 di circa il 50%, cosicché l’importo a 

base d’asta viene fissato pari ad €.3.170,00 (diconsi eurotremilacentosettanta/00); 

 il Responsabile dell’UT di Agrorinasce, propone al C.d.A di Agrorinasce per il tramite 

dell’A.D. di dare corso ad una nuova procedura di cui all’art.73, lett.c) del R.D. n. 827 del 

23/05/1924, consistente in asta pubblica con offerta più vantaggiosa e comunque congruo 

rispetto a quello fissato nell’avviso d’asta;  

 nelle more che il C.d.A. di Agrorinasce, autorizza l’Ufficio ad attivare la procedura di 

alienazione; 

 

Visto che  

- nella formazione dell'atto è stata verificata la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000; 

 

PER TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

per le ragioni indicate e che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare l’invito a manifestare interesse e il disciplinare (All.1,2) per la cessione in 

proprietà per l’alienazione di apparecchiature, utensili ed arredi per cucina industriali di beni 

mobili confiscati, cosi come riportati nell’elenco allegato (All.3,4); 

2) che la procedura da adottare sarà quella ai sensi dell’art.73, lett.c) del R.D. n. 827 del 

23/05/1924, consistente in asta pubblica con offerta vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o 

comunque congruo con quanto fissato nell’avviso d’asta; 

3) di rideterminare l’importo della stima analitica dei beni pari a complessivi €.3.170,00 (diconsi 

eurotremilacentosettanta/00), rispetto a quella iniziale stimata come da perizia redatta in data 

24/06/2019 di circa il 50%, per le attrezzatura e/o apparecchiatura per la successiva fase di cui 

al punto 1 e 2; 

http://www.agrorinasce.org/
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4) di dare atto che la presente procedura non comporta spesa per Agrorinasce s.c.r.l.;  

5) di dare atto che la presente determina risulta immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, e che và pubblicata sul sito di questo per 

almeno 15 giorni consecutivi. 

 

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Responsabile dell’U.T. di Agrorinasce entro 

10 giorni dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine l’atto diventerà definito e potrà essere 

impugnato soltanto con ricorso al TAR o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorni. 

 

Casal di Principe, lì 23/10/2019 

             Il Responsabile dell’Area Tecnica 
      di Agrorinasce s.c.r.l. 

                    f.to (Ing. Giovan B. Pasquariello) 
 
 
per approvazione impegno spesa 

Presidente del CdA di  
Agrorinasce s.c.r.l. 

f.to (Dott. Giovanni Allucci) 
 

 

 

 

  


