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Determinazione n. DPB004/122 del 29/06/2022 

 

 

DIPARTIMENTO RISORSE  

 

 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

 

 

UFFICIO APPALTI OPERE PUBBLICHE 

 

OGGETTO: VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA AD UNICO INCANTO DEGLI IMPIANTI 

AGROINDUSTRIALI: Lotto 1 “Centro lavorazione e commercializzazione patate” sito nella zona 

industriale di Celano (AQ); Lotto 2 “Centro lavorazione e commercializzazione uva da tavola” sito nel 

territorio del comune di San Vito Chietino (CH). 

Presa d’atto asta deserta. 

 

 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO che: 

 

- in attuazione della Legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 gli impianti agro-industriali “Centro Lavorazione 
e Commercializzazione patate” sito nella zona industriale di Celano (AQ) e “Centro Lavorazione e 

Commercializzazione uva da tavola” sito nel territorio del comune di San Vito Chietino (CH) sono stati 
inseriti in piani di alienazione approvati dalla Giunta Regionale nonché inclusi, giusta Deliberazione della 

Giunta Regionale del 27 maggio 2015, n. 406, nel Programma promosso dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con il supporto tecnico dell’Agenzia del Demanio, denominato “Proposta Immobili 2015”; 

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 923 del 3.12.2018 è stato approvato l’avviso di vendita mediante 

asta pubblica ad unico incanto dell’impianto agroindustriale “Centro lavorazione e commercializzazione 

patate” sito nella zona industriale di Celano (AQ); 

- con Determinazione n. DPB003/081 del 1 marzo 2019 è stato dato atto che, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso di cui sopra, non è pervenuta alcuna offerta e pertanto l’asta è stata dichiarata deserta; 

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 244 del 6.05.2019 è stato deliberato di procedere all’esperimento di 

una seconda gara ed è stato contestualmente approvato il relativo avviso di vendita mediante asta pubblica 
ad unico incanto dell’impianto agroindustriale “Centro lavorazione e commercializzazione patate” sito nella 

zona industriale di Celano (AQ); 

- con Determinazione n. DPB003/223 del 28.06.2019 è stato dato atto che, nei tempi e modi previsti 

dall’avviso, non è pervenuta alcuna offerta e, pertanto, anche tale secondo esperimento di gara è risultato 

infruttuoso; 

- con DGR n. 259 del 20/05/2022 è stato dato mandato al Servizio Gare e Contratti di procedere all’esperimento 



di gara, mediante asta pubblica ad un unico incanto, diviso in due lotti, degli impianti agroindustriali “Centro 

Lavorazione e Commercializzazione patate” sito nella zona industriale di Celano (AQ) e “Centro 
Lavorazione e Commercializzazione uva da tavola” sito nel territorio del comune di San Vito Chietino (CH) 

ponendo a base d’asta il valore di stima indicato dall’Agenzia delle Entrate pari ad € 7.125.000,00 per 

l’impianto “Centro Lavorazione e Commercializzazione patate” e pari ad € 649.700,00 per l’impianto 
“Centro lavorazione e commercializzazione di uva da tavola” facendo applicazione della previsione di cui 

all’art. 1, comma 25-bis, della L.R. n. 47/2007; 

- con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di Avviso di vendita mediante asta pubblica ad 

un unico incanto relativo al lotto n. 1 riguardante l’Impianto agroindustriale “Centro Lavorazione e 
Commercializzazione patate” sito in Celano (AQ) e relativo al lotto n. 2 riguardante l’Impianto 

agroindustriale “Centro lavorazione e commercializzazione di uva da tavola”, ubicato nel territorio del 

comune di San Vito Chietino (CH) predisposto dal Servizio Gare e Contratti; 

- con la medesima deliberazione è stato dato mandato al Servizio Patrimonio di porre in essere i provvedimenti 

consequenziali e successivi all’aggiudicazione definitiva della procedura di asta pubblica ad un unico incanto 
degli impianti in questione oltre che la determinazione dei valori residui riconoscibili agli attuali 

concessionari delle Convenzioni in essere, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 29, della L.R. n. 

47/2007; 

ATTESO che il Servizio Gare e Contratti ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso sulla G.U.R.I. n.61 del 

27.05.2022, sul profilo di committente della Giunta Regionale d’Abruzzo sotto la voce “Bandi e Concorsi” nella 

sezione “Bandi di Gara” all’indirizzo: https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti, e sul BURAT 

della Regione Abruzzo n.21 del 25.05.2022; 

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte fissato dall’Avviso entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 27 giugno 2022 non sono pervenute offerte; 

RITENUTO pertanto: 

- di dichiarare deserta l’asta pubblica ad un unico incanto, diviso in due lotti, degli impianti 

agroindustriali “Centro Lavorazione e Commercializzazione patate” sito nella zona industriale di 

Celano (AQ) e “Centro Lavorazione e Commercializzazione uva da tavola” sito nel territorio del 

comune di San Vito Chietino (CH); 

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Patrimonio per i consequenziali adempimenti di 

competenza; 

VISTI: 

- il R.D. n. 827/1924; 

- la L.R. n. 47/2007; 

- la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii; 

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di dare atto che non è stata presentata alcuna offerta per la procedura in oggetto entro il termine di 

scadenza stabilito; 

2) di dare atto che l’asta pubblica ad unico incanto per la vendita, ai sensi dell’art. 1 c. 24 - 25 della L.R. 

47/2007, degli impianti agroindustriali: lotto 1 “Centro lavorazione e commercializzazione patate” sito 

in Celano (AQ) e lotto 2 “centro lavorazione e commercializzazione uva da tavola” ubicato nel territorio 

del comune di San Vito Chietino (CH), è andata deserta; 

3) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Patrimonio per i consequenziali adempimenti di 

competenza; 



4) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi ai sensi del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito 

istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

La Dirigente del Servizio Gare e Contratti 

 
 

L’Estensore 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Marco Balassone Ing. Marco Balassone 

 


