
 AVVISO PUBBLICO

PER L’ACQUISTO DI N. 1 IMMOBILE COMPOSTO DA 4 ALLOGGI DA PARTE DEL COMUNE DI 
ERACLEA

IL RESPONSABILE DELL’AREA  AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Premesso che:
- con Deliberazione n.72 del 27/11/2013 il Consiglio comunale ha approvato il programma di alienazione 

di immobili ERP, così costituito:
 piano straordinario di vendita (ex art. 6 L.R. n. 7/2011) per n. 59 immobili assegnati di cui n. 52 

alloggi comunali e n. 7 garages identificati nell’allegato A (parte integrante e sostanziale della 
deliberazione) con esclusione degli alloggi di cui all’allegato B (parte integrante e sostanziale della 
deliberazione);

 piano ordinario di vendita per complessivi n. 61 immobili di cui n. 43 alloggi e n. 18 garages 
identificati all’allegato C (parte integrante e sostanziale della deliberazione), comprendente tutti gli 
alloggi realizzati dopo il 1990 oltrechè quelli esclusi dal piano di vendita straordinario ed elencati 
nell’allegato B

- con le Deliberazioni nn. 1895/2014 e 1900/2014 il Consiglio Regionale Veneto, ha autorizzato il suddetto 
programma di vendita;

- all’interno dei predetti programmi è connesso un piano di reinvestimento delle somme resesi 
disponibili con la vendita degli alloggi per l’acquisto di immobili da destinare a edilizia residenziale pubblica;
- che nell’anno 2018 vi è stato un numero sufficiente di vendite da permettere l’acquisto di immobili 
presenti sul mercato e che a tal proposito l’Amministrazione Comunale ha individuato i seguenti immobili:

Elenco immobili
A immobile sito in via F. Morosini n. 2 a Ponte Crepaldo, composto da quattro alloggi dislocati al 

piano primo e secondo
Fg 33 - m.le 66

Sub vani piano classe Sup. catastale Rendita catastale
8 6,5 1 A/3 Mq 105 268,56
9 6 1 A/3 Mq 103 247,90

10 6,5 2 A/3 Mq 105 268,56
11 6 2 A/3 Mq 103 247,90

- Che le scelte inerenti la dislocazione delle strutture sono frutto di indicazioni da parte dell’ufficio casa in 
base alle caratteristiche dell’utenza che ha fatto richiesta per accedere alla graduatoria di assegnazione 
degli alloggi comunali ERP.

Ciò risponde, fattualmente e in concreto, con scelta politica e di merito, a una piena attuazione dell’art. 97 
della Costituzione, declinato attraverso la concretizzazione programmatica-operativa dei principi di cui all’art. 
1 della legge 241/1990. In particolare l’Amministrazione intende attuare il buon andamento attraverso scelte 
strategiche basate su principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, 
nonché dal principio, di derivazione comunitaria, della proporzionalità;

- Che le presenti valutazioni, rientranti in una scelta di discrezionalità pura, ragionevolmente strutturate e 
valutate ex ante, si basano su presupposti di fatto e di diritto, che rispondono non solo a valutazioni di tipo 
economico (aspetto comunque estremamente rilevante), ma anche a logiche di natura istituzionale e di 
visione territoriale che privilegiano la facile fruibilità degli alloggi, con attuazione pratica degli obiettivi di facile 
e universale accessibilità degli stessi;

- Che gli immobili prescelti, sono dislocati nella frazione di Ponte Crepaldo, ad una distanza non superiore ai 
200 metri dal centro della stessa e presentano i seguenti punti di forza:

a) facile fruibilità dei servizi per il cittadino in conseguenza della concentrazione dei servizi di base (farmacia, 
chiesa, negozi, trasporti pubblici, ecc.);

b) valutazione di congruità ex ante dei valori di acquisto come ben congrui rispetto al mercato ed ai valori 
estimatori mediante verifica effettuata da parte degli uffici comunali;



c) scelte di acquisto che livello patrimoniale consentono al comune nel medio e lungo termine di acquisire 
beni in proprietà, abbandonando una politica di mera spesa delle risorse comunali che non aggiunge alcun 
valore (proprietà) rispetto al pagamento senza alcun vantaggio erariale.

Visto
- Il comma 1-ter art. 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 come integrato dall’ art. 14-bis, comma 1, del d.l. n. 
50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017 per cui: “A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di 
pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e 
gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano 
comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del 
procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle 
operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato 
interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o 
dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi". La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia 
del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con 
l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente”

- L’art. 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) così come modificato dall’art. 5, 
comma 1, del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, rubricato: “Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici 
esclusi” in base al quale “1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei 
contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene 
nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, 
proporzionalita' , pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Dato atto
- Che la normativa citata ha, di fatto, sbloccato la possibilità per gli Enti locali di procedere all’acquisto di beni 
immobili, seppur per determinate finalità, nel rispetto di precisi vincoli di natura procedimentale e con 
stringenti oneri motivazionali.

- Che le condizioni per l’acquisto di beni da parte dei comuni, pertanto, risultano essere, schematicamente le 
seguenti:

A) indispensabilità e indilazionabilità dell’acquisto, comprovata documentalmente e mediante 
attestazione del responsabile del procedimento ed effettuata nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 
dell'ambiente ed efficienza energetica.

B) congruità del prezzo attestata dall’Agenzia del Demanio, previo rimborso delle spese;

C) preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet 
istituzionale dell’ente.

Atteso
- che per quanto concerne il requisito sub a) tutti gli immobili oggetto del presente avviso soddisfano i 
requisiti della “Indilazionabilità e indispensabilità” dell’acquisto, giuste attestazioni del Responsabile, prot. n.             
29429 del 20.11.2018 rese ai sensi del comma 1-quater art. 12 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Nello specifico vengono attuate le previsioni di acquisto stimate dal Comune ai fini dell’ottenimento delle 
autorizzazioni regionali (dgrv n. 1895 e 1900) relative al piano ordinario e straordinario di vendita degli 
alloggi ERP di proprietà comunale, in conformità alle disposizioni contenute nei piano strategico approvato 
dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 55/2013, oltreché in conformità alla programmazione 
economico finanziaria che disciplina il tetto massimo delle autorizzazioni complessive di spesa dell’ente ;

Atteso inoltre
- che per quanto concerne il requisito sub b), verrà inoltrata all’Agenzia del Demanio, ai sensi di legge, 
apposita richiesta per l’attestazione della congruità del prezzo;

Considerato
- che per soddisfare il requisito sub c), è necessario assicurare alle operazioni di acquisto la giusta 
trasparenza e pubblicità (ex art. 4 D.lgs 50/2016), dando preventiva notizia del soggetto alienante e del 
prezzo (ex art. 12, comma 1-ter D.L. 98/2011);

Ritenuto di dover provvedere in tal senso



RENDE NOTO

Che l’Amministrazione comunale di Eraclea intende procedere all’acquisto dei seguenti beni immobili:
1. immobile sito in via F. Morosini n. 2, composto da quattro alloggi dislocati al piano primo e 

secondo

(Catasto Fabbricati del Comune di Eraclea  al fg. 33 m.li 66 sub 8, 9, 10 e 11)
Soggetto alienante: P. R. e P. I.
Prezzo stimato: 275.000,00 euro
Superficie principale: 416 mq circa
Locale sottotetto: 200 mq circa

Di tale operazione viene data preventiva notizia ai sensi del comma 1-ter art. 12 del decreto-legge n. 98 del 
2011, nonché dell’art. 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) così come modificato 
dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56.
Il presente avviso è altresì pubblicato al fine di consentire, a chiunque ne abbia interesse, la possibilità di 
effettuare osservazioni o proposte comunque denominate e, in generale, al fine di garantire il principio di 
concorrenza, confronto competitivo, di evidenza pubblica ed onde evitare restrizioni ingiustificate alla regola 
generale della libertà di competizione.
Si significa, nel merito, che eventuali proposte analoghe dovranno tener conto delle motivazioni, espresse in 
premessa, che hanno spinto l’Amministrazione ad individuare i beni oggetto del presente avviso. Pertanto, 
qualora dovessero pervenire proposte o offerte comunque denominate, queste saranno valutate nel merito e 
discrezionalmente, tenuto conto dei parametri supra indicati, da apposita Commissione all’uopo costituita, 
anche in base ai seguenti criteri in ordine di importanza decrescente:

1. Preliminarmente, congruità del prezzo rispetto all’immobile proposto valutato dai competenti uffici 
comunali e fatta salva l’eventuale successiva richiesta di congruità al demanio ex art. 12 comma 11-quater 
del decreto-legge n. 98 del 2011;

2. Metratura idonea rispetto agli alloggi da ricavare in base alle esigenze dell’Ente (preferibilmente bilocali 
e/o trilocali oppure metrature più ampie facilmente modificabili per ricavare le suddette dimensioni);

3. Prezzo;

4. Vicinanza sinergica principalmente con la piazza antistante la chiesa madre delle frazioni di Eraclea 
Capoluogo e Ponte Crepaldo. Saranno preferite le proposte con una distanza dalla predetta sede non 
superiore ai 200/500 metri;

5. Concentrazione degli alloggi in un unico edificio al fine di consentire una più agevole gestione degli stessi 
da parte dell’ente comunale.

6. Valore commerciale della proposta, in relazione alla natura del bene proposto, alla destinazione dello 
stesso e allo stato manutentivo.

Il presente avviso è finalizzato a dare piena attuazione alle regole legislative di cui in premessa, motivando 
gli aspetti inerenti l’indispensabilità ed indilazionabilità, dando conto del prezzo stimato dall’ufficio, nelle more 
della valutazione di congruità da parte dell’Agenzia del Demanio, infine attuando le doverose regole di 
pubblicità della scelta nel rispetto del citato art. 12, comma 1-ter D.L. 98/2011 nonché dell’art. 4 del Codice 
degli appalti, così come interpretato in maniera estensiva dal Consiglio di Stato e dall’ANAC.
Tale avviso, quindi, non risulta impegnativo per l’Amministrazione, in quanto atto prodromico a decisioni 
programmatiche del Consiglio Comunale, organo a cui è demandata, per legge, l’approvazione degli 
strumenti di programma territoriali, finanziari e patrimoniali, ai sensi dell’art. 42 del TUEL.
Il presente avviso viene pubblicato sino a giovedì 20 dicembre 2018 compreso.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Lorenzo Ghirardo Responsabile dell’area ambiente e lavori 
pubblici
Eventuali osservazioni e rilievi, comunque denominati, dovranno pervenire entro il 21/12/2018 alla pec 
protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it ed indirizzata al Responsabile Ufficio Patrimonio Dott. Lorenzo 
Ghirardo.

Il Responsabile Area Ambiente e Lavori Pubblici

Dott. Lorenzo GHIRARDO

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con 
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e 
ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


