
 

 
GIUNTA REGIONALE 

 
 
 
DETERMINAZIONE DPB004/009 del 27/01/2023 
 
DIPARTIMENTO  RISORSE  
 
SERVIZIO  GARE E CONTRATTI 
 
UFFICIO  APPALTI OPERE PUBBLICHE 
 
 
OGGETTO: VENDITA AL PUBBLICO INCANTO IMPIANTO AGRO-INDUSTRIALE - CENTRO LAVORAZIONE E 
CONSERVAZIONE PATATE SITO IN LOCALITÀ ABBAZIA DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (AQ) di 
PROPRIETA’ DELLA REGIONE ABRUZZO. 

APPROVAZIONE VERBALE ed AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 
 con Deliberazione di Giunta Regionale n.678 del 16/11/2022: 

- è stato deliberato di dare mandato al Servizio Gare e Contratti di procedere all’esperimento di 
gara, mediante asta pubblica ad un unico incanto dell’impianto agroindustriale “Centro 
Lavorazione e conservazione patate” sito in San Benedetto dei Marsi (AQ) ponendo a base d’asta 
il valore di stima indicato dall’Agenzia delle Entrate pari ad € 2.650.000,00 facendo applicazione 
della previsione di cui all’art. 1, commi 25 e 25-bis, della L.R. n. 47/2007; 

- è stato approvato lo schema di Avviso di vendita, con i relativi allegati e si è preso atto della 
relazione di stima riferita all’impianto in oggetto rimessa dall’Agenzia delle Entrate–Direzione 
Provinciale di L’Aquila; 

- è stato dato mandato al Servizio Patrimonio di porre in essere i provvedimenti consequenziali e 
successivi all’aggiudicazione definitiva della procedura di asta pubblica in questione oltre che 
quelli relativi alla determinazione del valore residuo riconoscibile all’attuale concessionario della 
Convenzione in essere, qualora dovuto, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 29, della L.R. 
n. 47/2007; 

 l’avviso è stato pubblicato sul profilo di committente della Giunta Regionale d’Abruzzo in data 
06/12/2022 e, successivamente sulla G.U.R.I. n. 143 in data 07/12/2022, e sul BURA n.50 del 
14.12.2022; 

 come previsto nell’avviso d’asta il termine di presentazione delle offerte è scaduto il giorno 06/01/2023 
alle ore 13:00 e lo svolgimento dell’asta pubblica il giorno 17.01.2023 alle ore 10:00;  

 con determinazione DPB004/1 del 11/01/2023 è stata costituita la commissione di gara al fine di 
procedere, in ossequio alle prescrizioni contenute nell’art. 5 dell’avviso d’asta pubblica, all’esame dei 
plichi pervenuti, verificando la data, l’ora di arrivo, la loro integrità, completezza e correttezza e alla 
valutazione delle offerte relative alla procedura di cui all’oggetto; 



Visto il verbale n. 1 del 17 gennaio 2023 relativo alla seduta pubblica tenutasi in pari data alle ore 10.00 nel 
quale: 

a) si dà atto che: 
- entro il termine delle ore 13.00 del 6 gennaio 2023,è pervenuta nr. 1 offerta,presentata a mano il 

giorno 27 dicembre 2022 alle ore 10.46 e registrata al protocollo regionale al n. 0542505/22 dal 
rappresentante legale sig. Di Pasquale Rodolfo (dichiarazioni agli atti del Servizio) 
dell’Associazione Marsicana Produttori Patate Società Cooperativa Agricola – C.F. 01576000663 
con sede in Strada Provinciale 19 Ultrafucense n.87 – Celano (AQ); 

- l’offerta è conforme a quanto disposto dall’Avviso d’asta pubblicato sul profilo di committente della 
Giunta Regionale d’Abruzzo, sulla G.U.R.I. e sul BURA; 

- sono state verificate positivamente le autodichiarazioni presentate in sede di gara relative al 
possesso dei requisiti di partecipazione ed è stata verificata positivamente la validità della 
sottoscrizione e la conformità, regolarità e completezza della documentazione presentata rispetto 
a quanto disposto dall’avviso; 

b) si propone l’aggiudicazione provvisoria dell’impianto agro-industriale in oggetto per l’importo di 
€.2.651.000,00 in aumento rispetto a quanto posto a base di gara all’unico offerente ASSOCIAZIONE 
MARSICANA PRODUTTORI PATATE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA C.F.01576000663 con 
sede in Strada Provinciale 19 Ultrafucense n.87 – Celano (AQ); 

Preso atto che: 

- l’Avviso d’asta pubblica come da testo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.678 del 
16/11/2022 stabiliva che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di 
una sola offerta valida, il cui prezzo sia superiore al valore posto a base d’asta e anche nel caso di 
partecipazione all’incanto di un solo concorrente; 

- l’aggiudicazione diventerà definitiva una volta effettuate le necessarie verifiche e controlli sulle 
dichiarazioni presentate; 

- l'aggiudicazione risulta comunque, per l’aggiudicatario provvisorio, immediatamente vincolante ed 
obbligatoria ad ogni effetto di legge. 

Dato atto che in relazione al procedimento in questione, non sussistono situazioni, anche potenziali, di 
conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del Codice di comportamento 
della Giunta regionale approvato con DGR 983 del 20.12.2018; 

Visto il deposito cauzionale di € 265.000,00pari al 10% del prezzo posto a base d’asta, incassato in data 
23.12.2022 con bolletta n. 16666; 

Visto che come previsto dall’art. 5 dell’Avviso d’Asta, dopo l’aggiudicazione provvisoria, il Servizio Gare e 
Contratti procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dal concorrente aggiudicatario nella domanda di 
partecipazione; 

Dato atto che: 

- secondo quanto previsto dall’avviso di asta pubblica sopra richiamato, il deposito cauzionale del 
vincitore verrà trattenuto fino alla stipula del contratto e che nell’evenienza che l’aggiudicatario 
non accetti di sottoscrivere il contratto di compravendita dell’impianto agro-industriale per cui ha 
presentato offerta, il deposito cauzionale sarà incamerato dall’Amministrazione regionale; 

- in caso di aggiudicazione definitiva il deposito suddetto avrà carattere di acconto sul prezzo; 

Ritenuto pertanto, sulla base delle risultanze di cui al verbale nr.1 del 17/01/2023 della commissione di gara, 
di aggiudicare provvisoriamente la gara espletata mediante asta pubblica ad un unico incanto dell’impianto 
agroindustriale “Centro Lavorazione e conservazione patate” sito in San Benedetto dei Marsi (AQ) al 



concorrente ASSOCIAZIONE MARSICANA PRODUTTORI PATATE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA 
che ha offerto un importo in aumento rispetto a quanto posto a base asta; 
 
Vista la L.R. 77/99 e ss.mm.ii.; 
Visto il D. Lgs. 23-6-2011 n. 118 e s.m.i.; 
Vista la L.R. 24.01.2022, n.2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 
2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2022)”; 
Vista la L.R. 24.01.2022, n. 3 e ss.mm.ii. “Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024”;  
Visto il “Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio Finanziario gestionale per il triennio 2022-
2024 e relativi allegati” approvato con D.G.R. 07/02/2022, n. 53; 
Visto il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, approvato 
con R.D. 23/05/1924 n. 827; 
Visto la L.163/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
Vista la L.R. 47/2007come modificata L.R. 20 gennaio 2021, n. 1; 
Viste le DGR n. 678 del 16/11/2022 e n. 419 del 09.07.2021; 
Precisato che il presente atto riveste contenuto vincolato ed obbligatorio e rientra nell’autonomia e 
competenza della funzione attribuita ai dirigenti dagli artt. 5 e 24 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 
77. 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa: 
 

DETERMINA 

 

1. di accertare e riscuotere sul capitolo di entrata 35101/1 del bilancio di previsione 2022-2024 
competenza 2022 la bolletta n. 16666 del 23.12.2022 di importo pari ad € 265.000,00 quale 
“DEPOSITO CAUZIONALE PER LA VENDITA AL PUBBLICO INCANTO IMPIANTO AGRO-
INDUSTRIALE - CENTRO LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE PATATE SITO IN LOCALITÀ 
ABBAZIA DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (AQ) di PROPRIETA’ DELLA REGIONE 
ABRUZZO” proveniente dall’ASSOCIAZIONE MARSICANA PRODUTTORI PATATE SOCIETÀ 
COOPERATIVA AGRICOLA C.F.01576000663; 

2. di approvare il verbale di gara n. 1 del 17 gennaio 2023 della commissione di gara relativa alla seduta 
pubblica tenutasi in data 17 gennaio 2023 alle ore 10.00 e contestualmente la proposta di 
aggiudicazione provvisoria; 

3. di disporre l’aggiudicazione provvisoria relativa all’asta pubblica ad unico incanto dell’impianto 
agroindustriale “Centro lavorazione e conservazione patate” sito in località “Abbazia” del Comune di 
San Benedetto dei Marsi (AQ) e censito al NCEU fg 21 n. 40 sub 2, sub 3 e sub 5 di proprietà della 
Regione Abruzzo alla ASSOCIAZIONE MARSICANA PRODUTTORI PATATE SOCIETÀ 
COOPERATIVA AGRICOLA C.F.01576000663 con sede in Strada Provinciale 19 Ultrafucense n.87 – 
Celano (AQ) che ha presentato un’offerta pari ad € 2.651.000,00 in aumento rispetto a quanto posto a 
base di gara; 

4. di stabilire che il suddetto verbale, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;  
 



5. di procedere, così come prescritto dall’art. 5 dell’avviso d’asta alla verifica dei requisiti dichiarati dal 
concorrente aggiudicatario nella domanda di partecipazione; 

6. di provvedere alla comunicazione al destinatario del presente provvedimento;  
 

7. di procedere, ai sensi dell’art.1 comma 16 della legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, alla 
pubblicazione del presente provvedimento nella sezione web appositamente dedicata 
“Amministrazione trasparente”; 

 
8. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Risorse per l'inserimento nella 

raccolta delle Determinazioni Dirigenziali adottate dal Dirigente in ruolo Dott.ssa Roberta Rizzone. 
 
 

 
 

La Dirigente del Servizio Gare e Contratti 

 
 
L’Estensore 

 
Il Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Marco Balassone Ing. Marco Balassone 
 

 


