
 

 

 

 

 

                                                  DETERMINA  n. 28 del 9.06.2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  AFFITTO SUPERCIFI 
EX CATTEDRA  

IL DIRETTORE 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
1. delibera di Consiglio di Amministrazione. n° 03 del 6.5.2015 con la  quale è stata indetta la prima 
gara e approvato il relativo bando; 
2. delibera di Consiglio di Amministrazione. n° 05 del 30.05.2015 con quale è stata indetta la seconda 
asta fissando nuovi e ulteriori criteri. 
3. determina n. 27 del 30.05.2015 con la quale è stato approvato il bando di gara , con la relativa 
modulistica allegata, e costituita la Commissione di gara, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs 163/06; 
 
VISTO il verbale di gara, allegato alla presente deliberazione in forma integrante e sostanziale, in data 
9 giugno 2015, 
 
-  CHE entro la data di scadenza del termine delle ore 12.00 del giorno 08 giugno 2015 è pervenuto 
un solo plico, presentato dalla ditta Società Agricola  Bìsele s.s. lo, con sede in Asiago, Via Oberdan 
n°28  , P.I. e C.F. 03964070241 e n 368496 Registro Imprese di VI; 
-  CHE è stata data debita pubblicazione dell’avviso di gara , all’albo pretorio dei Comuni nonché sul 
sito istituzionale del Consorzio www.iepm.it; 
- CHE , oltre il termine di scadenza del 08.06.12 ore 12.o0 per la partecipazione alla gara, non 
risultano essere pervenute altre offerte; 
 
CONSIDERATO CHE le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 
materia e sono pertanto regolari; 
 
RITENUTO pertanto di approvare il suddetto verbale, allegato alla presente determinazione, dal quale 
risulta che la Commissione di gara, ha aggiudicato, in via definitiva e che è subito efficace ai fini di 
consentire la partecipazione ai bandi AVEPA; 

Visto che l’Assemblea con proprio provvedimento n. 03 del 06/05/2015, immediatamente eseguibile,  
ha approvato il Bilancio di previsione 2015 e il Bilancio Pluriennale 2015-2017, in cui sono previsti vari 
interventi di spesa;  

VIsto la deliberazione del C. di A. n°02  del 06.05.2015 con la quale si autorizza il Direttore ad 
emanare le determine, affidare incarichi professionali e consulenze legali, gestire i capitoli del PEG e 
che  sino all’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea vige l’esercizio provvisorio; 

Visto  il provvedimento del Presidente n. 01 del 16.04.2015,  con il quale sono state conferite le 
funzioni dirigenziali al Direttore- Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del 
D.Lgs. 267/2000 e i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico  
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Visto che , ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata  ai 
Responsabili dei Servizi e nel caso specifico al Direttore Responsabile unico del Consorzio; 

VIsto il T.U.E.L. - D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000;     

VIsto lo Statuto del Consorzio 

D E T E R M I N A 
 
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
 
DI APPROVARE il verbale, con la dichiarazione di aggiudicazione DEFINITIVA, allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale, delle operazioni relative alla gara mediante 
procedura aperta . 
 
DI AGGIUDICARE definitivamente alla ditta Società Agricola  Bìsele s.s. lo, con sede in Asiago, Via 
Oberdan n°28  , P.I. e C.F. 03964070241 e n.368496 Registro Imprese di VI;  le aree denominate ex 
Cattedra; 
 
DI DARE ATTO che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica 
positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa. 
 
DI DARE ATTO che, in conseguenza del presente atto, la ditta Società Agricola  Bìsele s.s. - dovrà 
presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine fissato e con tutta la documentazione 
richiesta dalla Stazione Appaltante. 
 
DI COMUNICARE l’esito della gara di cui alla presente determinazione alla Ditta Aggiudicataria oltre 
che procedere alla pubblicazione dell’esito con le modalità previste dal D. Lgs. 163/2006. 

                                                                                                             



  
 

 
 
 

VERBALE D’ASTA PER L’AGGIUDICAZIONE  IN CONCESSIONE TRAMITE CONTRATTO DI   AFFITTO AREE DI 
SUPERFICIE PRATIV, PASCOLIVA E BOSCHIVA DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO EUROPEO PER LE POLITICHE 
DELLA MONTAGNA (I.E.P.M.).  
 
L’anno  duemilaquindici,  addì  nove  del mese  di  giugno  alle  ore  18.00  nella  Sala  delle Maschere  della 
Comunità Montana dei Sette Comuni. 
 
Premesso che 

‐ l’Istituto suddetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 30.05.2015 stabiliva 
di indire gara per la concessione in affitto la superficie prativa e di superficie pascoliva di ha.54,65 e  
superficie boschiva di ha.41,29.                        ; 

‐ che  per  la  concessione  di  quanto  suddetto  è  stato  adottato  l’avviso  prot.  n....  del  30.05.2015, 
fissando il termine di scadenza delle offerte per il 8/06/2015 – ore 12.00; 

‐ che tale avviso è stato pubblicato nel sito dell’Istituto e inviato contestualmente ai comuni soci allo 
stesso scopo; 

‐ che le modalità di procedura di gara sono state stabilite nel citato avviso d’asta. 
 
Ciò premesso, il Direttore Dr. SCHIVO Massimiliano, alla presenza dei membri della Commissione nominate 
dallo stesso in qualità di Presidente, nel sig. Paccanaro Augusto e rag.ra Magnabosco Cristina , collaboratrici 
dell’Istituto, dichiara aperta l’asta. 
 
Il Presidente  comunica  che  le buste pervenute entro  il  termine  stabilito  sono n. 01 e  le  stesse  risultano 
regolarmente chiuse. Attribuisce a ciascuna busta esternamente un numero progressivo (da 1 a 00). 
 
Il Presidente procede aprendo una ad una  le buste pervenute e  legge a voce alta  i dati dell’offerente e  le 
offerte ivi contenute. Dispone di allegare al presente verbale il quadro comparativo delle offerte precisando 
che il prospetto stesso forma parte integrante e  sostanziale del presente verbale. 
Provvede a leggere a voce alta gli aggiudicatari provvisori per ciascun lotto: 

‐ DITTA Società Agricola Bìsele s.s. offre €.25.000,00 (venticinquemila) 
‐  

Subito  dopo  l’aggiudicazione  il  Presidente  conferma  la  Ditta  Società  Agricola  Bìsele    aggiudicataria  dei 
terreni con  l’intesa che  l’aggiudicazione rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dall’avviso di 
gara e alla stipula dei regolari contratti di concessione. 
La seduta si  chiude alle ORE 18.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
LA COMMISSIONE 
 
Il Presidente: F.to Dr. Massimiliano Schivo               
 
I membri:       F.to Dr. Augusto Paccanaro          
 
                         F.to Rag. Magnabosco Cristina                
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