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città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° ____75__ DEL 22.01.2019

N°  1004  di Protocollo Generale

N° d’ord. 143 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine _____39________  del  _______18.01.2019

Ufficio Nr. d’ordine _______________  del __________.

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE e

di PROPRIETA’ di un lotto  in zona PAIP--APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA-
REVOCA E RIPROPOSIZIONE PROCEDURA 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.147 bis , comma 1  del TU  enti locali approvato con D. Lgs.
 18.08.2000, n.267
Data _____________                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                         f.to        (Rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA f.f.

Premesso: 

 che con  deliberazione consiliare n. 265 del 10 dicembre 1981, esecutiva a norma di legge, si  approvava il
regolamento P.l.P della zona artigianale;

 che con deliberazione consiliare n. 7 del 3 aprile 1982, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il  piano
Artigianale degli insediamenti produttivi (P.A.I.P.);

 che con deliberazione consiliare n. 98 del 20 dicembre 1982, esecutiva ai sensi di legge, si effettuava  una
prima assegnazione di lotti in zona P.A.I.P;

 che con deliberazioni di G.C. n. 227 del 18.10.2005 e n. 21 del 27.1.2006, si procedeva alla revoca  o alla
dichiarazione di decadenza di alcune concessioni di lotti in zona P.A.I.P.;

 che con deliberazione n. 14 dell'8 marzo 2006, si approva il bando di concorso per l'assegnazione di lotti in
zona P.A.I.P.  resisi disponibili a seguito di tali procedure modificando contestualmente il  regolamento approvato con
deliberazione di C.C. n. 265 del 10 dicembre 1981 ed ammettendo, tra l’altro, quali soggetti destinatari dell’assegnazione di
un lotto: l’artigianato di produzione;l’artigianato di servizio;i commercianti;altri servizi produttivi o commerciali, ivi
compresi quelli attinenti al trasporto per conto terzi, per ricovero mezzi o per attività connesse;

 che con deliberazione consiliare n.51 del 18.7.2007,esecutiva ai sensi di legge,   si stabiliva che la zona
PAIP :veniva individuata oltre  che come area  di  insediamento di  strutture produttive artigiane anche come area di
stanziamento di medie strutture di vendita inferiori di tipo alimentare, non alimentare e misto, ai sensi del comma 1, art. 19,
della L. R. 19 del 20.7.1999 ed  inoltre come area di esercizi di vicinato, di tipo alimentare, non alimentare e misto, ai sensi
dell'art.11  della citata legge regionale;che gli assegnatari che abbiano ottenuto dei lotti  in questa zona e ne vogliano
modificare la destinazione d’uso, debbano procedere ai sensi del successivo punto 4) della medesima delibera. In ogni
caso,  le  autorizzazioni  all’apertura  di  medie  strutture  di  vendita  devono essere  rilasciate  attesi  i  criteri  contenuti
nell’apposito regolamento per le medie  strutture di vendita, mentre per l’apertura degli esercizi di vicinato sarà necessario
produrre al Comune la relativa comunicazione attenendosi alle procedure di legge;veniva rettificato il regolamento della zona P.A.I.
P.  come segue:abrogazione  dell’art.11  del  regolamento  comunale  approvato  con  deliberazione  n.  265  del  10  dicembre
1981;inserimento della seguente norma: “i proprietari e/o i concessionari delle aree assegnate con il presente regolamento,
previo pagamento al Comune di un indennizzo pari al 10% dell’attuale valore dell’area, che sarà determinato dall’UTC,



potranno chiedere:di cambiare la destinazione d’uso, anche per attività commerciali; di cedere liberamente a terzi i diritti
acquisiti sulle medesime aree”.

 che con contratto rep.n.  33 dell'11.12.2007, registrato a   Policoro il  18/12/07  al n.610    serie 1^  si
assegnava  definitivamente  il  lotto  n.2  in  zona  P.A.I.P.  alla  ditta  M.B.  RAPPRESENTANZE  DI MONTANARO
DOMENICO DA Montalbano Jonico;

 che con determinazione A.T. 457/1046 del 21.12.2016 si è preso atto della rinuncia  da parte della ditta
M.B. RAPPRESENTANZE DI MONTANARO Domenico al lotto  n.2 ricadente in zona P.AI.P. meglio identificato
come di seguito:foglio n.39 particella  n°72 di mq.684 in diritto di proprietà, particella  n°94 di mq. 56  in diritto di
proprietà, particella n.98 di mq.8 in diritto di proprietà, particella n.99 di mq.82 in diritto di proprietà, particella n. 73
di mq. 148 in diritto di superficie, particella n.92  di mq.54 in diritto di superficie, particella n. 93 di mq.112 in diritto
di superficie e particella n.97 di mq. 54 in diritto di superficie;

 che sono state condotte ispezioni ipotecarie che attestano la mancanza di trascrizione di formalità correlate
alle particelle suddette;

 che con determinazione A.T. n.365/942 del 30.11.2017 è stata approvata la bozza di un bando di concorso
per l’assegnazione in diritto di proprietà e superficie di un lotto in zona P.A.I.P.;

 che il bando di concorso in questione è stato pubblicato all’albo pretorio cartaceo ed informatico  e sul sito
web del Comune dal 7 dicembre 2017  all’8 gennaio 2018, oltre che sul sito web della Regione Basilicata alla sezione
bandi;

 che entro il termine di scadenza non è pervenuta nessuna offerta;

 che con determinazione A.T. n. 36  del 7.02.2018 è stata riapprovata la bozza di un bando di concorso
per l’assegnazione in diritto di proprietà e superficie di un lotto in zona P.A.I.P.;

 Che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio cartaceo ed informatico dal 9 al 19 febbraio 2018;

 Che entro il termine di scadenza è pervenuta una sola richiesta di partecipazione al bando da
parte di FRULE’ s.r.l.s. con sede in S.S.407 Basentana Km.93, codice fiscale 01299640779, acquisita al
protocollo generale del Comune il 19.2.20108 al n.2741;

 Che  con  propria  determinazione  n.169/417  del  24.5.2018  è  stata  approvata  la  graduatoria
provvisoria comprendente il solo con corrente suddetto;

 Che nel frattempo sono state avviate le verifiche sui requisiti di partecipazione dichiarati in sede
di gara, alcuni dei quali non hanno dato esito positivo;

Ritenuto di procedere a revocare l’aggiudicazione provvisoria e a ribandire l’avviso pubblico;

Visti:

 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti
Locali;

 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale
dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata

 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area
Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del
geom. Rocco BREGLIA e succ.modif ed integrazioni;

DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa

1. Di  revocare l’aggiudicazione provvisoria per l’assegnazione di lotti in zona P.A.I.P., di cui alla
determinazione n.169/417 del 24.5.2018   a seguito del BANDO DI CONCORSO pubblicato il 9
febbraio 2018.

2. Di comunicare il contenuto del presente atto all’unico concorrente FRULE’ s.r.l.s.  con sede in
S.S.407 Basentana Km.93, codice fiscale 01299640779.

3. Di riapprovare il BANDO DI CONCORSO finalizzato alla concessione in diritto di proprietà e superficie del
lotto n.2 in zona in zona P.AI.P. meglio identificato come di seguito:foglio n.39 particella n°72 di mq.684 in diritto



di proprietà, particella n°94 di mq. 56 in diritto di proprietà, particella n.98 di mq.8 in diritto di proprietà, particella
n.99 di mq.82 in diritto di proprietà, particella n. 73  di mq. 148 in diritto di superficie, particella n.92  di mq.54 in
diritto di superficie, particella n. 93 di  mq.112 in diritto di superficie e particella  n.97 di mq.  54  in diritto di
superficie,  il  cui  schema-tipo  comprendente  gli  aggiornamenti  apportati  da  successivi  atti,  deriva  da  quello
approvato con deliberazione consiliare n.14 dell’8.3.2006.

4. Disporsi che il predetto bando venga pubblicato per 10 giorni consecutivi all’albo pretorio di questo Ente
cartaceo ed informatico, sul sito web del Comune e della Regione Basilicata sezione bandi.

5. Trasmettere copia di quest'atto all'ufficio tecnico, per quanto di competenza. 

6. Di dare atto che la presente determinazione: - è esecutiva   dal   momento   dell'apposizione del visto di
regolarità contabile  attestante  la   copertura finanziaria;   - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente
per  15 giorni    consecutivi;    -  va  inserita   nella  sezione trasparenza del  sito  web comunale  e  nel
Fascicolo delle Determine, tenuto presso il  Settore Segreteria. 

          IL RESPONSABILE P.O.AREA TECNICA f.f.

f.to (geom.Rocco BREGLIA)

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
            f.to (M.Rosanna DI SANZA)
 
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 143 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 22.01.2019  e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 22.01.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************

CITTA’DI MONTALBANO JONICO
-Provincia di Matera –                             Città di Francesco

Lomonaco      
    Area Tecnica

                                             Tel .0835-593811-Fax 0835-593852-mail:contratti@comune.montalbano.mt.it
Pec : comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it

                                                  Montalbano Jonico lì, 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE, IN DIRITTO PROPRIETA' E
SUPERFICIE, DI n.1 LOTTI IN ZONA P.A.I.P.

In  esecuzione  della  determinazione  A.T.n.___________  del  _________2019  con  la  quale  è  stato  approvata  la  bozza  del  presente  bando  per
l’assegnazione in diritto di proprietà e superficie di un  lotto in zona P.AI.P.;

mailto:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it


S I     R E N D E       N O T O

Che si procederà all’assegnazione di n.1 lotto in zona insediamenti produttivi di carattere artigianale (P.A.I.P.), con le modalità di seguito indicate:

Articolo 1

OGGETTO DEL BANDO

E’ assegnabile, in quanto riveniente da rinuncia di precedente assegnatario, il seguente lotto:

LOTTO  N°2

 foglio n. 39 particella n°72 di    Mq.684 , da concedersi in diritto di proprietà

 foglio n. 39 particella n°94 di    Mq.  56, da concedersi in diritto di proprietà

 foglio n. 39 particella n°98  di   Mq.    8, da concedersi in diritto di proprietà

 foglio n. 39 particella n°99  di   Mq.  82, da concedersi in diritto di proprietà

 foglio n. 39 particella n°73 di    Mq.148, da concedersi in diritto di superficie

 foglio n. 39 particella n°92 di    Mq.  54, da concedersi in diritto di superficie

 foglio n. 39 particella n°93 di    Mq.112, da concedersi in diritto di superficie

 foglio n. 39 particella n°97 di    Mq.  54, da concedersi in diritto di superficie

Qualora anche dopo la scadenza del bando dovessero rendersi disponibili altri lotti nella zona, potranno essere assegnati ai richiedenti, nel
rispetto dell’ordine di graduatoria. Ugualmente i lotti che dovessero restare non assegnati anche dopo l'esaurimento della graduatoria potranno essere
concessi ad imprenditori che presenteranno domanda e, comunque, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 del presente bando. 

Articolo  2

TIPOLOGIE INSEDIAMENTI CONSENTITE
Le tipologie di insediamento consentite sono quelle sottoindicate:

 artigianato di produzione;

 artigianato di servizio;

 commercianti;

 altri servizi produttivi o commerciali, ivi compresi quelli attinenti al trasporto per conto terzi, per ricovero mezzi o per attività connesse;

 medie strutture di vendita inferiori di tipo alimentare, non alimentare e misto, ai sensi del comma 1, art. 19, della L. R. 19 del 20.7.1999 

 esercizi di vicinato, di tipo alimentare, non alimentare e misto, ai sensi dell'art.11 della citata legge regionale;

Articolo 3

EDIFICABILITA'

Sui  moduli  dovranno essere  rispettate  le  norme  di  edificabilità  della  zona  P.A.I.P.,  è  comunque  consentita  un'edificazione  a  schiera
mediante l'associazione di costruzioni allineate. In questi lotti gli edifici dovranno avere le seguenti caratteristiche:

 superficie coperta massima 1/3 della superficie totale del lotto;

 altezza massima 8 metri

 distanza dai confini ml.0 oppure ml.2,5 oppure ml.5, distanze da verificare in funzione dei vincoli sopravvenuti.

E' ammessa la costruzione nella parte interna del lotto di tettoie aperte almeno dai due lati, per il ricovero attrezzi e materiali non pericolosi
aventi  superficie coperta massima  pari al 20% della superficie del lotto.  L'abitazione  sovrastante il  laboratorio non potrà superare la
superficie lorda di mq.120 e dovrà arretrarsi sul fronte a valle come previsto dalle tavole di progetto.

I fronti delle abitazioni devono essere allineati. L'altezza massima non deve superare, in ogni caso, m.8,00  dal marciapiede alla gronda.

Articolo 4
SOGGETTI DESTINATARI

Sono legittimati ad inoltrare richiesta al Sindaco tutti i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
-artigianato di produzione
-artigianato di servizio
-commercianti 
-altri settori produttivi o commerciali, ivi compresi quelli attinenti al trasporto per conto terzi, per ricovero mezzi o per attività connessa.

Articolo 5
CONTENUTO DELLA DOMANDA



La domanda, in competente carta legale, deve contenere:

-nome, cognome, domicilio  e ragione sociale della ditta richiedente;

-luogo di residenza;

-attività che il richiedente svolge ed in quale località

-settore merceologico della produzione o dell'attività

-programma di occupazione, con indicazione del numero minimo di occupati

-piano economico dell'impresa nel  quale siano chiariti  gli  obiettivi  di produzione,i  tempi di  realizzazione  e le  fonti  di credito che si
intendono realizzare

-valutazione di possibilità di finanziamento ai sensi legge 64/86 o altre leggi regionali o statali

Alla domanda occorrerà allegare, a pena di esclusione:
 A)dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il concorrente si impegna, a pena di decadenza, in caso di assegnazione di lotti, a

sottoscrivere l’atto di assegnazione. Tale dichiarazione, resa ai sensi del  D.P.R. n. 445/2000,  dal titolare o legale rappresentante dell'impresa
dovrà indicare:

 iscrizione  alla  Camera di  Commercio,  dal quale risulti  che  l'impresa non  si  trovi  in stato di  fallimento,  cessazione  di attività,
concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, o altra situazione equivalente, né di aver
attivato procedure in tal senso;
 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo

la vigente legislazione italiana;
 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A.

 di aver preso conoscenza ed accettare le disposizioni del presente Bando;

 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti in corso
per l'applicazione della misura di prevenzione o una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici.

 B)documentazione fiscale(bilancio 2016 ovvero ultimo presentato o dichiarazione IVA ultima presentata);

 C)-relazione da cui si evinca il progetto di massima;

 D)-relazione tecnico-finanziaria in cui siano evidenziati e sufficientemente motivati i requisiti imprenditoriali e piano occupazionale.

La domanda dovrà essere firmata in calce dal richiedente, se ditta  individuale,  ovvero dal legale rappresentante in caso di società di
persone o capitali, cooperative o consorzi e dovrà essere allegata fotocopia documento identità personale del richiedente.

Articolo 6
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande, redatte come previsto nel precedente articolo dovranno pervenire presso il protocollo generale del Comune, indirizzata al
Sindaco, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno _____________.

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Articolo 7
ONERI A CARICO ASSEGNATARI

Sono a totale carico degli assegnatari le spese assunte dall'Amministrazione comunale per la realizzazione del P.A.I.P.

Il costo di cessione del lotto è stabilito in €.4,82 al mq. a titolo di corrispettivo di cessione oltre ad  €.6,82 al mq. quale anticipazione sul
corrispettivo  per  la  compartecipazione  agli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  In  relazione  al  piano  finanziario  di  massima  ed  in
ottemperanza alla normativa di attuazione, il costo al mq. per la cessione delle aree verrà determinato dall’Ufficio tecnico comunale in relazione al
costo delle opere di urbanizzazione rivalutato alla data di approvazione del presente bando.

L'importo predetto, comprensivo dell'acquisizione dell'area del modulo, delle quote millesimali delle aree di pertinenza e delle spese per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, è determinato, salvo conguaglio da effettuarsi a conclusione dei lavori di urbanizzazione stessa.

Articolo 8
ARTICOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Le somme a carico dell'assegnatario, quantificate nel bando, dovranno essere corrisposte nelle seguenti percentuali:

50% entro giorni quindici dalla data della comunicazione dell’assegnazione

50% alla stipula dell'atto di assegnazione che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della comunicazione di assegnazione.



La mancata erogazione delle somme previste è motivo, alle scadenze preindicate, di decadenza dell'assegnazione la quale avviene ope legis
al momento della mancata osservanza delle norme previste nel presente articolo e non abbisogna di ulteriore provvedimento amministrativo, venendo
dichiarata e comunicata dal responsabile dell’area tecnica con proprio provvedimento. L'assegnatario è tenuto a presentare entro sei mesi dal contratto
il progetto e a realizzarlo secondo i termini della legge n. 10/77 e successive modifiche. L'inosservanza di tali termini comporta " ope legis" la
decadenza dall'assegnazione. 

Articolo 9
APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE LOTTI

La graduatoria  sarà  redatta  da  apposita  commissione  nominata  dalla  G.C nei  modi  previsti  .La  graduatoria  provvisoria,  definitiva  e
l'assegnazione dei lotti sarà approvato con determinazioni del  Responsabile Area Tecnica.

Articolo 10
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

Nell'ambito degli aventi titolo di cui all'articolo 4 del presente bando, si procederà tramite una Commissione prevista dall'articolo 3 delle
norme di attuazione, a determinare una graduatoria delle istanze presentate secondo i criteri e con i punteggi di seguito indicati:

SEDE IMPRESA  A MONTALBANO JONICO PUNTI
Da almeno 2 anni e fino a 4 anni  3
Da oltre 4 e fino a 8. 4

oltre 8 anni 5

SEDE IMPRESA nell'ambito del territorio metapontino 2

SEDE IMPRESA nell'ambito del territorio regionale. 1

TIPOLOGIA INTERVENTO PUNTI
ARTIGIANATO DI  SERVIZIO 10
COMMERCIANTI  INGROSSO  8

ARTIGIANATO DI  PRODUZIONE  8

ALTRI SETTORI PRODUTTIVI O COMMERCIALI  5

TIPOLOGIA ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE PUNTI
DITTA INDIVIDUALE 10
SOCIETA’ DI PERSONE O DI CAPITALI 15

COOPERATIVE E CONSORZI FRA IMPRENDITORI 20

CONSORZI FRA COOPERATIVE 30

PIANO OCCUPAZIONALE PUNTI
PREVISIONE NUOVA OCCUPAZIONE 1 punto per ogni addetto in più
ATTUALE OCCUPAZIONE:
-da 0 a   4 addetti
-da 5 a 10 addetti
-oltre 10 addetti

 5
 8
15

REQUISITI ECONOMICI /VOLUME D’AFFARI PUNTI
Da                0 a €.  25.000 1
Da €.  25.001  a €.  50.000 2
Da €.  50.001  a €.  75.000 4

Da €.  75.001  a €.250.000                     8

Da €.250.001  a €.500.000 10

Oltre €.500.000 20

Articolo 11
NORME TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme tecniche approvate con  la deliberazione consiliare n°7 del 3 aprile 1982
nonché alla normativa vigente di grado superiore.
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