
DETERMINAZIONE
n. 153 del 10/05/2021

Oggetto:  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE 
FINALIZZATO  ALLA  RICERCA  DI  IMMOBILE  IN  LOCAZIONE  DA  ADIBIRE  A  DEPOSITO 
COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- PREMESSO CHE: 
- il Comune di Vigarano Mainarda ha preso in locazione parte dell’unità immobiliare  identificata al 
N.C.E.U. del Comune di Vigarano Mainarda (Fe), al foglio 29, mappale 1238 sub. 1, categoria C/2 
di  proprietà della società “S.G. ESTENSE SRL”, per netti  mq. 522,  oltre alla competente area 
cortiliva,  per uso magazzino,  deposito e servizi,  per un periodo di  sei  anni,  dal  01/08/2009 al 
31/07/2015, come da contratto n. 2645/3 del 31/07/2009, registrato a Cento (FE) il 28/08/2009; 
- con Delibera n. 67 del 29/07/2015 la Giunta Comunale ha stabilito il rinnovo del contratto, per altri 
sei anni, per il canone annuo di Euro 23.569,65, oltre I.V.A., ridotto del 15%, rispetto al contratto in  
scadenza,  in  applicazione  dell’art.  3  D.L.  n.  95/2012  (Spending  Review)  e  della  Circolare  n. 
2014/16155 del 11/06/2014 dell’Agenzia del Demanio;
- in data 13/08/2015 con Rep. n. 5363 è stato sottoscritto il rinnovo del contratto in argomento,  
avente durata dal 01/08/2015 al 31/07/2015;
- vista l’imminennte scadenza del contratto è opportuno reperire un altro immobile da adibire a 
magazzino e deposito comunale;

- CIO’ PREMESSO, visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 17 che esclude dall’ambito di 
applicazione del codice i contratti aventi per oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati  
esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni e l’art. art. 4 in merito ai principi relativi  
all'affidamento di contratti pubblici esclusi;

-  VALUTATO  in  ogni  caso  opportuno  rispettare  i  principi  di  imparzialità,  trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 50/2016, sondando il mercato immobiliare 
locale per  verificare  l’esistenza  di  soluzioni  locative  ad uso deposito nel  Comune di Vigarano 
Mainarda, rispondenti alle esigenze istituzionali;

- CONSIDERATO opportuno e necessario:
- avviare la consultazione del mercato, finalizzata all’individuazione di un immobile in locazione 
passiva da destinare ad uso deposito;
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- procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e del Modulo “A”, 
predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale ed allegati alla presente Determina;

- DATO ATTO che:
- l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul profilo 
Internet del Comune per almeno 15 giorni;
- la presentazione delle richieste manifestazioni d'interesse non comporterà l'insorgere di diritti di 
alcuna natura in capo ai soggetti richiedenti;

-  CONSIDERATO  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non necessita del visto di 
regolarità contabile;

-  VERIFICATA la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel; 

-  RICHIAMATA  la Delibera del  Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri  della  Giunta 
Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale  è stato approvato il  Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con 
funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2021;

- VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1) Di dare avvio all'Indagine di mercato per l’individuazione di un immobile in locazione passiva da 

destinarsi a magazzino e deposito comunale.

2) Di dare atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, in 

quanto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico–finanziaria  o  sul 

patrimonio dell’Ente.

3)  Di approvare  l’Avviso  pubblico  di  manifestazione di  interesse  ed  il Modulo  “A”,  predisposti 
dall’Ufficio Tecnico Comunale ed allegati alla presente Determina, stabilendo che verrà pubblicato 
all’Albo Pretorio e sul profilo Internet del Comune per almeno 15 giorni.

   
4)  Di  dare  atto  che il  D.Lgs.vo  n.  50/2016  ed  in  particolare  l’art.  17  esclude  dall’ambito  di 
applicazione del codice i contratti aventi per oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati  
esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni.

Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)

con firma digitale
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