
   

È ARSAC 
Azienda Regionale per lo Sviluppo 

dell’ Agricoltura Calabrese 

GESTIONE STRALCIO - ARSSA 
Coordinamento Patrimonio 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

Vendita di beni immobili di proprietà della “Gestione Stralcio ARSSA” 

L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di luglio, alle ore 11,11 nell’Ufficio Coordinamento 

Patrimonio della “Gestione Stralcio ARSSA” - in via Popilia, 9, piano II, si è riunita la Commissione 

Giudicatrice composta da: 

Dott. Tullio Ciacco — Presidente; 

Dott. Davide Colace — Membro; 

Dott. Marcello Bruno — Membro; 

Dott.ssa Margherita Marta Forciniti — Segretario Verbalizzante 

Premesso che: 

— con deliberan° 124/GS del 07/05/2021, del Direttore Generale, è stata indetta la procedura di asta 

pubblica per la vendita dei seguenti beni immobili di proprietà della “Gestione Stralcio ARSSA”: 

Lotto n. 1 Opificio “Centrale del Latte di Lamezia Terme”, sito in località “Carrà-Cosentino” del comune di 

Lamezia Terme (CZ), censito in catasto al foglio 41 particelle 394. 

Prezzo a base d’asta euro 712.147,00 (settecentododicimilacentoquarantasette/00). 

Deposito Cauzionale euro 71.215,00 (settantunomiladuecentoquindici/00). 

Lotto n. 2 “Complesso immobiliare EX SMA” sito nel comune di Crotone (KR), in via Tufolo. Il complesso 

immobiliare è censito nel catasto terreni e fabbricati del comune di Crotone (KR), al foglio n. 44 

identificato con le seguenti particelle catastali: 177 — 178 — 179 — 412 — 413— 414-415 — 416 — 417 — 420 — 

421 — 1134 (ex 764). 

Prezzo a base d’asta euro 1.204.278,00 (unmilioneduecentoquattromiladuecentosettantotto/00). 

Deposito Cauzionale euro 120.428,00 (centoventimilaquattrocentoventotto/00). 

Lotto n. 3 Opificio “Oleificio sociale Ellera di Camini” sito nel comune di Camini (RC), in contrada Ellera 

censito in catasto al foglio 18 particella 47, ente urbano. 

Prezzo a base d’asta euro 217.081,00 (duecentodicessettemilaottantuno/00). 

Deposito Cauzionale euro 21.708,00 (ventunomilasettecentotto/00). 

Lotto n. 4 Terreno sito in Pizzo Calabro (VV) Fondo “Ferraro” censito in catasto al foglio 16 particelle 

3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,17 (catasto terreni) e particelle n.18 sub 1 e n.19 sub 1 (catasto fabbricati), per un 

totale di Ha 49.92.16. 

Prezzo base d’asta euro 534.047,00 (cinquecentotrentaquattromilaquarantasette/00). 

Deposito Cauzionale euro 53.405,00 (cinquantatremilaquattrocentocinque/00). 

Lotto n. 5 Fabbricato sito in località “Croce di Magara” Spezzano Piccolo del comune di Casali del Manco 

(CS), censito nel N.C.E.U. al foglio 20 particelle: 

Particella 772 - sub 1 - categoria C/2 — classe 1 — superficie cat. mq. 372 - cons. mq. 407 rendita € 378,36; 

Particella 772 - sub 2 - categoria C/2 - classe 1 — superficie cat. mq. 175 - cons. mq. 177 rendita € 164,54; 

Particella 772 - sub 3 - categoria C/2 - classe 1 - superficie cat. mq. 625 - cons. mq. 619 rendita € 575,43; 

Particella 772 - sub 4 bene comune non censibile. 
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| Prezzo base d’asta euro 41.090,00 (quarantunomilanovanta/00). 
Deposito Cauzionale euro 4.109,00 (quattromilacentonove/00). 

— il Bando di gara di Asta Pubblica è stato pubblicato in versione integrale sul sito internet della 
Regione Calabria WWw.regione.calabria.it, alla sezione bandi e avvisi di gara amministrazioni varie, 

sul sito internet dell’ARSSA www.arssacalabria.it: i 

— l’Avviso di indizione d’asta è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
sul BURC della Regione Calabria e all'Albo Pretorio dei comuni in cui sono ubicati gli immobili 
facenti parte del bando; 

— i giustificativi delle pubblicazioni risultano conservati agli atti; 

il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato, pena l’esclusione, per 
il giorno 06/07/2021, ore 12,00; 

— risultano pervenute, all’Ufficio protocollo della “Gestione Stralcio ARSSA” Coordinamento 

Patrimonio Via Popilia, 15 - 87100 Cosenza, le seguenti offerte: 
1. offerta per il Lotto n. 1 (uno), Opificio “Centrale del Latte di Lamezia Terme”, sito in località 

“Carrà-Cosentino” del comune di Lamezia Terme (CZ), censito in catasto al foglio 41 particella 394, 
acquisita agli atti alle ore 11,30 con nota prot. n. 2473 del giorno 06/07/2021; 

2. offerta per il Lotto n. 2 (due), “Complesso immobiliare EX SMA” sito nel comune di Crotone 

(KR), in via Tufolo, censito nel catasto terreni e fabbricati del comune di Crotone (KR), al foglio n. 

44. particelle 177 — 178 — 179 — 412 — 413- 414 — 415 — 416 — 417 — 420 — 421 — 1134 (ex 764), 
acquisita agli atti alle ore 11,35 con nota prot. n. 2472 del giorno 06/07/2021. 

La Commissione prende atto: 

— della diserzione di gara per il lotto n. 3), lotto n. 4) e lotto n. 5), inclusi nel bando e da atto che la 
alienazione degli stessi risulta deserta; 

— della presenza del Sig. Butera Francesco identificato con Carta di identità n. AS6039040 rilasciata 

dal Comune di Lamezia Terme (CZ), interessato alla vendita relativa al Lotto n. 1 (uno), e del Sig. 
Avv. Giovanni Iaconetti identificato con Carta di Identità n. AT2134134 rilasciata dal Comune di 
Amantea (CS), interessato alla vendita relativa al Lotto n. 2 (due). 

La Commissione procede all’apertura dei plichi: 

e apertura del plico relativo all’offerta per il Lotto n. 1 (uno), Opificio “Centrale del Latte di 
Lamezia Terme”, sito in località “Carrà-Cosentino” del comune di Lamezia Terme (CZ), censito in 
catasto al foglio 41 particella 394, all’interno del plico vengono rinvenute n. 2 (due) buste: Busta n. 
1 “Documentazione Amministrativa Lotto n. 1 (uno)” e Busta n. 2 “Offerta economica Lotto 
n. 1 (uno)”. 

Si accantona momentaneamente la Busta n. 2 “Offerta Economica” e si procede all’apertura della Busta n. 
1 “Documentazione Amministrativa”. 

All’interno della Busta n. 1 viene rinvenuta tutta la documentazione così come richiesto nel Bando, la 
Commissione esaminata la stessa e riscontrata la corrispondenza a quanto prescritto nello stesso, dispone 
l’ammissione alla fase successiva. 

La Commissione, inoltre prende atto dell’assegno n. 6001376816-06 emesso dalla CASSA CENTRALE 
BANCA Credito Cooperativo Italiano a favore della Gestione Stralcio ARSSA a titolo di deposito 
cauzionale - di euro 71.315,00 (settantunomilatrecentoquindici/00) importo pari al 10% dell’importo di 
euro 712.147,00 (settecentododicimilacentoquarantasette/00) posto a base d’asta. 

La Commissione procede all’apertura della Busta n. 2 “Offerta Economica”. 
La Commissione prende atto che l'offerta e redatta secondo lo schema predisposto dall’ Amministrazione, è 
ritiene valido il prezzo offerto pari ad euro 713.150,00 (settecentotredicimilacentocinquanta/00), prende 
inoltre atto che la società chiede di procedere al pagamento in forma rateizzata in anni 15 (rate n. 15). 
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|. Verificato che è consentita l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, aggiudica 

provvisoriamente il lotto n. 1 (uno) alla società IMMOBILIARE C.P. S.r.l. con sede legale in via dei 

Bizantini 209 - 88046 Lamezia Terme (CZ). 

e apertura del plico relativo all’offerta per il Lotto n. 2 (due), “Complesso immobiliare EX SMA” sito 

nel comune di Crotone (KR), in via Tufolo, censito nel catasto terreni e fabbricati del comune di 

Crotone (KR), al foglio n. 44 particelle 177 — 178 — 179 — 412 — 413— 414 — 415— 416 - 417 — 420 

— 421 — 1134 (ex 764), all’interno del plico vengono rinvenute n. 2 (due) buste: Busta n. 1 

“Documentazione Amministrativa Lotto n. 2 (due)” e Busta n. 2 “Offerta economica Lotto n. 2 

(due)”. 

Si accantona momentaneamente la Busta n. 2 “Offerta Economica” e si procede all’apertura della Busta n. 1 

“Documentazione Amministrativa”. 

All’interno della Busta n. 1 viene rinvenuta tutta la documentazione così come richiesto nel Bando, la 

Commissione esaminata la stessa e riscontrata la corrispondenza a quanto prescritto nello stesso, dispone 

l’ammissione alla fase successiva. 

La Commissione, inoltre prende atto dell’assegno N. 3401025305-02 emesso da INTESA SAN PAOLO a 

favore della Gestione Stralcio ARSSA a titolo di deposito cauzionale - di euro 120.428,00 

(centoventimilaquattrocentoventotto/00) importo pari al 10% dell’importo di euro 1.204.278,00 

(unmilioneduecentoquattromiladuecentosettantotto/00) posto a base d’asta. 

La Commissione procede all’apertura della Busta n. 2 “Offerta Economica”. 

La Commissione prende atto che l’offerta è redatta secondo lo schema predisposto dall’ Amministrazione e 

ritiene valido il prezzo offerto pari ad euro 1.210.000,00 (unmilioneduecentodiecimila/00), prende inoltre 

atto che, la società chiede di procedere al pagamento in unica soluzione. 

Verificato che è consentita l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, aggiudica 

provvisoriamente il lotto n. 2 (due) alla società MOSMODE Sas di GIUSEPPE CANNAVALE & C. con 

sede legale in via G. Laterza Loc. Papaniciaro — 88900 Crotone (KR). 

Considerato che: 

— l’aggiudicazione definitiva dei beni, avverrà con successivo atto nei termini previsti dal Bando; 

— la Commissione ha concluso i lavori alle ore 12,15 

Si rimette tutta la documentazione relativa alla presente Asta al RUP Dott. Giuseppe De Caro per i 

conseguenziali adempimenti previsti. 

Il presente verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione, si compone di 

n. 3 (tre) pagine. 

        

Dott. Tullio Ciacco;—__ A) 

Dott. Davide Colace, Dari LIL 
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Dott. Marcello Bruno, ì (n a VAL 6 on 
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Il Segretario verbalizzante: 

Dott.55® Margherita Marta Forciniti 
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