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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 128 
 
 
 
 
 
Settore LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL  10 novembre 2022 
 
 
 
 
 
Servizio OPERE PUBBLICHE 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE DELLA FRAZIONE SAN NOVO  
                 BANDO DI ASTA PUBBLICA IMMOBILIARE N. 1/2022 
                 DETERMINA AGGIUDICAZIONE 
 
 

 
 

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente. 
 
 

Note: 
 
 
 
 

 
 

 Firma 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

MASSIMO PANARA 
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ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE DELLA FRAZIONE SAN NOVO  
BANDO DI ASTA PUBBLICA IMMOBILIARE N. 1/2022 

DETERMINA AGGIUDICAZIONE 

 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E T T O R E  L A V O R I  P U B B L I C I  E  M A N U T E N Z I O N E  
S T R A O R D I N A R I A  

Premesso che:  

 con Delibera C.C. n° 49 del 16.12.2021, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022, il 
Bilancio Triennale 2022/2024 e il Documento Unico di programmazione per il Triennio 2022/2024 
(all’interno del quale nel capitolo “alienazione e valorizzazione del patrimonio” è stato inserito il 
bene immobile in oggetto); 

 con Delibera di G.C. n. 140 del 15.09.2022 è stato deliberato quanto segue: 

1. Di approvare la perizia per l’immobile e relative pertinenze siti in SAN NOVO, come da all. 1 
alla presente deliberazione; 

2. Di alienare, il bene immobile di cui al precedente punto, come segue: 

 LOTTO 1 il costo medio pari a € 125.500,00 procedendo all’alienazione dei fabbricati con 
annesso terreno pertinenziale; 

 LOTTO 2 il costo pari a € 47.000,00 procedendo all’alienazione dei fabbricati esistenti con 
annesso terreno pertinenziale, con esclusione della volumetria; 

3. Di approvare la documentazione, compreso lo schema di avviso d’asta dell’immobile e 
relative pertinenze, come da all. 2 che sarà adattato a quanto deliberato ai precedenti 
punti 1) e 2) uno e, ai sensi della normativa vigente; 

4. Di dare atto che l’immobile di San Novo è stato assoggettato alla verifica dell’interesse 
culturale poiché realizzato da più di cinquanta anni; 

5. Di procedere alla messa all’asta dell’immobile  come previsto dal Regolamento Comunale 
approvato con delibera di C.C. n. 15 del 23.02.1998; 

6. Di autorizzare la stipula dell’atto di compravendita secondo lo schema approvato con 
delibera di G.C. n. 172 del 29/11/2018, autorizzando fin da ora gli opportuni 
adattamenti/modifiche che si renderanno necessari in base ai dati dei richiedenti, il 
sistema di pagamento, i dati catastali ed in base alla normativa vigente – fatta salva la 
sostanza del negozio giuridico – e tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero 
necessarie o utili a definirne tutti gli aspetti; 

7. Di dare atto che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e manutenzione Straordinaria – 
Arch. Massimo Panara, provvederà alla predisposizione degli atti consequenziali per dare 
concreta attuazione a quanto deliberato al precedente punto 2; 
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8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 con determinazione n. 107 del 23.09.2022 che determinava quanto segue: 

1. DI APPROVARE il nuovo schema di bando di asta pubblica immobiliare [1/22] comprensivo 
dei relativi allegati (A.1 – istanza ammissione lotti 1 e 2, B - INFORMATIVA ai sensi dell’art. 
13 del D.Lgs 196/2003, C.1 – offerta economica lotto 1 e 2) e le schede patrimoniali 
dell’immobile in oggetto, allegati alla presente determinazione, per l’alienazione dei beni 
immobili indicati e descritti in premessa; 

2. DI PROCEDERE alla pubblicazione del suddetto bando d’asta all’Albo Pretorio On Line del 
Comune, sul sito internet del Comune e per estratto sul B.U.R.L. e su un quotidiano a 
diffusione nazionale; 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per quanto di 
competenza e all’Ufficio Messi, in via telematica, per la pubblicazione ai sensi di legge, 
all’Albo Pretorio on-line. 

le modalità della gara furono stabilite nel bando pubblicato.  

il bando di gara fu pubblicato integralmente all’Albo Pretorio On Line (dal 05.10.2022 al 04.11.2022), 

sui quotidiani ”CORRIERE DELLA SERA” e “GAZZETTA DELLO SPORT” (in data 06.10.2022 ed in data 

16.10.2022), sul sito internet: http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/ (dal 05.10.2022 al 

04.11.2022) e sul B.U.R.L. in data 05.10.2022, relativo all’avviso d’asta di che trattasi; 

 che l’offerta economica doveva essere presentata entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 11.00 del giorno 04.11.2022 a pena di esclusione. 
 

 Che è pervenuta n. 1 offerta al protocollo generale dell’Ente in tale data 03.11.2022 a prot. 22115 
a nome CULLHAJ SERIE residente in Viale Lombardia n. 1 – 20090 BUCCINASCO (MI); 

 Che, come previsto dal bando, l’offerta doveva essere presentata come segue : 

“BUSTA “A - ISTANZA” 
A pena di esclusione dalla gara, la busta “A - ISTANZA”, (vedi ALLEGATO A) dovrà contenere: 
1. Istanza di partecipazione all’asta redatta in bollo (marca da bollo da €. 16,00) contenente una 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con 
la quale il partecipante dichiara: 
 per le persone fisiche, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il 

codice fiscale dell’offerente o degli offerenti  
 per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A., 

data e numero di iscrizione nel Registro delle imprese o equivalente in altri paesi nonché le 
generalità del legale rappresentante, firmatario dell’istanza. 

Nell’istanza dovrà essere, inoltre, dichiarato: 

a) di aver preso visione e di avere piena conoscenza, accettandone integralmente tutte le condizioni, 
clausole e modalità riportate nel presente Bando, nella scheda patrimoniale riferita al lotto per il 

http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/


Determinazione n. 128 del  10 novembre 2022 - Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

 Pagina 4 di 7 

quale è presentata l’offerta, nella deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 15.09.2022 e nella 
determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 107 del 23.09.2022; 

b) di accettare l’acquisto dell’immobile a corpo (con esclusione delle previsioni di cui all’ultima parte 
del primo comma dell’art. 1538 c.c.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova anche per aver 
preso visione della relativa scheda patrimoniale e per avere eseguito idoneo sopralluogo; 

c) di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al presente Bando, compreso quello specifico 
dettagliatamente descritto nella relativa scheda patrimoniale, per sé, successori anche parziali e 
aventi causa a qualsiasi titolo e di dichiarare la propria offerta impegnativa e vincolante, in caso di 
aggiudicazione, per dodici mesi dalla data fissata per la seduta pubblica; 

d) di impegnarsi, in caso di trasferimento totale o parziale dei beni oggetto di asta, a fare espressa 
menzione, nei relativi atti di trasferimento, delle obbligazioni e degli impegni di cui al presente 
Bando, compresi quelli dettagliatamente descritti nella scheda patrimoniale riferita al lotto per il 
quale è presentata l’offerta che, nell’ipotesi di pluralità di aventi causa, saranno da questi ultimi 
solidalmente assunti; 

e) di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta, ritenendola equa; 

f) l’impegno in caso di aggiudicazione a stipulare il contratto di compravendita entro il 30 GIUGNO 
2023, accettando comunque fin da subito, la possibilità per il Comune di Zibido San Giacomo di 
prorogare tale termine con sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita entro il 30 
GIUGNO 2023, secondo le modalità descritte nel presente Bando; 

g) l’impegno in caso di aggiudicazione a procedere al versamento di una quota in acconto, pari al 35% 
del prezzo offerto (detta quota sarà comprensiva della quota versata a garanzia dell’offerta e della 
sottoscrizione del contratto di trasferimento della proprietà) entro e non oltre il 31 DICEMBRE 
2022, (la quota a saldo dovrà essere versata in sede di stipula del contratto di cui al punto 
precedente);     

h) di accettare, in caso di aggiudicazione, la rinuncia ad ogni eccezione o pretesa, ivi compresa 
l’eventuale richiesta di risarcimento danni, entro il termine di dodici mesi dalla data della seduta 
pubblica di apertura delle offerte; 

i) di accettare in caso di aggiudicazione a manlevare questa Amministrazione da tutti gli oneri e 
responsabilità connesse e derivanti dallo stato ambientale del lotto, che si intendono 
esclusivamente in capo all'acquirente, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune 
di Zibido San Giacomo; 

j) dichiarazione di non essere interdetto, inabilitato e di non trovarsi in stato di fallimento, 
liquidazione coatta, concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni o situazioni equivalenti per la legislazione vigente; 

k) di non avere pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 e s.m.i. e che non sussiste una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965; 

l) di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, o emesso decreto penale di 
condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura 
Penale, ovvero procedimenti in corso per reati comportanti la perdita o la sospensione della 
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di cui al 
D.Leg.vo 159/2011 comportante gli effetti di cui all’art. 67 dello stesso decreto; 
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m) di non aver avuto applicata la sanzione di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, 
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

n) di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e che al riguardo 
non esistono a proprio carico violazioni definitivamente accertate; 

o) di essere in regola con le disposizioni relative alla normativa antimafia e ai tentativi di infiltrazione 
mafiosa; 

p) di essere informato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura per 
la quale vengono resa e di dare in tal senso il consenso come da dichiarazione allegata (ALLEGATO 
B). 

In tutti i casi in cui l’offerente non sia persona fisica, la dichiarazione sostitutiva verrà resa ai sensi 
dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 per l’iscrizione al Registro Imprese e per la titolarità della 
rappresentanza legale, o ai sensi degli artt. 18, 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/2000. 

In relazione al lotto si precisa che per il complesso edilizio – già assoggettato a tutela indiretta è 
stato assogettato al procedimento di verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 
42/2004 presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia.  

Per eventuali comunicazioni si invita ad indicare nell’istanza di partecipazione i recapiti telefonici, 
e-mail (preferibilmente indirizzo di posta elettronica certificata) e/o fax. 

Alle dichiarazioni sostitutive deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non 
autenticata del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità. 

2. A garanzia dell’offerta e della sottoscrizione del contratto di trasferimento della proprietà è 
richiesto il versamento di un deposito cauzionale infruttifero dell’importo pari al 10% del prezzo a 
base d’asta del Lotto. 

Il suddetto deposito cauzionale potrà essere costituito esclusivamente attraverso bonifico bancario 
intestato a Tesoreria Comunale – Banco BPM spa Agenzia di Corsico (MI) – piazzale della Pianta, 8 
- c/c n. 6233 - cod. IBAN IT52Q0503433031000000006233 – BIC/SWIT BAPPIT21808 con la causale 
“Asta pubblica 1/2022 – deposito cauzionale per il Lotto n. 1 o Lotto n. 2. 

La suddetta garanzia potrà essere prestata anche mediante fidejussione bancaria o polizza 
fidejussoria assicurativa, dell’importo pari al 10% del prezzo a base d’asta del singolo Lotto per cui 
si intende presentare l’offerta, rilasciata da società di assicurazione in possesso dei requisiti 
previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo 
di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con scadenza non 
inferiore a mesi tredici decorrenti dalla data della seduta pubblica sopra indicata. La fidejussione o 
polizza assicurativa dovrà contenere l’espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare 
l’obbligazione a semplice richiesta del Comune di Zibido San Giacomo entro quindici giorni, con 
esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.  

L’originale della quietanza dell’avvenuto deposito ovvero l’originale della fidejussione bancaria o 
assicurativa (in caso di polizza) – a pena di esclusione – dovrà essere inserita nella busta “A – 
ISTANZA”. 
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BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” 
A pena di esclusione dalla gara, la busta “B - OFFERTA ECONOMICA”, sigillata e controfirmata, dovrà 
contenere l’offerta economica redatta in carta semplice (vedi ALLEGATO C). 
Sulla busta contenete l’offerta economica dovrà essere riportato il nome del concorrente e il 
riferimento al numero del Lotto a cui l’offerta è riferita. 

L’offerta dovrà essere incondizionata ed espressa in cifre e in lettere e nel caso di discordanza tra il 
prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello indicato in lettere. 
Saranno ritenute valide unicamente le offerte pari o superiori al prezzo a base d’asta. 

Non saranno ammesse offerte per persone da nominare, ne offerte in diminuzione sul valore a base 
d’asta. 
 
L’offerta dovrà essere, inoltre, firmata dal sottoscrittore dell’istanza di cui sopra. Determina 
l’esclusione dell’asta la circostanza che l’offerta non sia validamente sottoscritta e/o che non venga 
inserita nella Busta “B – OFFERTA ECONOMICA”. 
 
Tutto ciò premesso: 
Verificata la busta “A – ISTANZA” ; 

Verificata la busta “B Offerta economica” ; 

Verificata la cauzione prodotta pari ad € 12.550,00 in data 31.10.2022 numero ricevuta 6667; 

Ritenuta idonea la documentazione fornita.  

Ritenuto quindi di ammettere l’offerta della Sig.ra CULLHAJ SERIE residente in Viale Lombardia n. 1 – 
20090 BUCCINASCO (MI) per un prezzo PARI A EURO 130.000,00 in aumento rispetto al prezzo a base 
d’asta di euro 125.500,00. 

Atteso che i membri della commissione non si trovano in conflitto di interessi, neanche potenziali 
come da dichiarazioni agli atti; 

Ritenuto che le operazioni di gara si sono svolte in data 07.11.2022 (come da apposito Verbale) nel 
rispetto della normativa in vigore e sono pertanto regolari;  

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Vista la Delibera C.C. n° 49 del 16.12.2021, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 
2022, il Bilancio Triennale 2022/2024 e il Documento Unico di programmazione per il Triennio 
2022/2024;  

Vista la Delibera G.C. n° 13  del 27.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per il periodo 2022 - 2024; 
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Determina 
 

1. Di approvare l’allegato verbale di commissione e aggiudicare l’asta dell’immobile di San Novo 
a favore della sig.ra CULLHAJ SERIE residente in Viale Lombardia n. 1 – 20090 BUCCINASCO 
(MI) che ha offerto un prezzo PARI A EURO 130.000,00 in aumento rispetto al prezzo a base 
d’asta di euro 125.500,00, come da copia offerta allegata. 

2. Di approvare l’allegata documentazione di gara con relativa offerta; 

3. Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del 
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti; 

4. Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Segreteria e all'Ufficio 
Ragioneria per quanto di loro rispettiva competenza, alla sig.ra CULLHAJ SERIE residente in 
Viale Lombardia n. 1 – 20090 BUCCINASCO (MI) e all’Ufficio Messi, in via telematica, per la 
pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line. 

 

Data,  10/11/2022 Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 

Manutenzione Straordinaria  

(arch. Massimo Panara) 

                                                            

 

Visto per la regolarità contabile e per l’attestazione copertura finanziaria - art. 153, 5° comma del 
D.Leg.vo 267/2000. 

 

Data,  10/11/2022 
 

Il Ragioniere Capo 

(Bernardi rag. Enrico) 
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