
 

 

DETERMINAZIONI DEL PRESIDENTE  

N. 1 DEL 29/09/2020 

 

OGGETTO: Affidamento incarico per redazione di perizia di stima del valore di terreni siti in Via 

Cimitero Vecchio n. 8 in San Giovanni Lupatoto e relative variazioni catastali. CIG  Z082E7F068 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2018 che ha attribuito al Presidente del 

CdA le deleghe operative per la gestione aziendale. 

Premesso che: 

• nell’Assemblea Sociale del 6 aprile 2007, presso il Notaio Dr. Atr Paladini di Verona, con atto rep. n.5614, 

il Comune di San Giovanni Lupatoto, nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale con conferimento 

in natura di ramo aziendale alla SGL Multiservizi srl, ha ceduto la proprietà del terreno di mq. 1.850, con 

sovrastanti costruzioni prefabbricate e containers, sito tra le vie Cimitero Vecchio e Via Palustrella, destinato 

ad “Ecocentro”, censito al Catasto Fabbricati con Sez. A – foglio 16 – particella A – Strada Vecchia del 

Cimitero – Cat E/8; 

• con contratto di compravendita con il Comune di San Giovanni Lupatoto del 18 dicembre 2008 per atto 

pubblico rep. 3525, la SGL ha acquisito la proprietà dell’immobile e l’area pertinenziale sita in San Giovanni 

Lupatoto in Via Cimitero Vecchio n. 8, denominata “Ex Magazzino Comunale”, censita al NCEU con foglio 

11 mappale 1524 sub. 1; 

• con deliberazione dell’Assemblea sociale del 22 dicembre 2017 è stata autorizzata la cessione alla Società 

Lupatotina Gas e Luce srl di un’area scoperta di mq 1.150, di proprietà SGL, adibita a parcheggio all’interno 

del fondo identificata nel Catasto Urbano con foglio 11 e particella 1524; 

• una parte limitata del parcheggio insiste in una porzione di terreno non di proprietà di SGL ma Bene Comune 

non censibile identificata al foglio 11 mappale 1524 sub. 4, in conseguenza del contratto di compravendita 

con il Comune di San Giovanni Lupatoto del 18 dicembre 2008 rep. 3525; 

Considerato che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17 settembre 2019 il Comune di San Giovanni Lupatoto 

ha deliberato l’acquisizione di una partecipazione nella società Esa-Com Spa finalizzata all’affidamento del 

servizio integrato gestione rifiuti e ha manifestato l’intenzione di recedere dal contratto di servizio stipulato 

con SGL per la gestione dei rifiuti nel territorio comunale; 

• nella seduta del Consiglio di Bacino Verona Sud del 18 novembre 2019, l’assemblea dei Sindaci, in qualità 

di Ente competente, ha deliberato l’affidamento “in house providing” del servizio integrato di gestione dei 

rifiuti del Comune di San Giovanni Lupatoto alla Società partecipata ESA-Com spa; 



pertanto le proprietà consistenti in ”Ecocentro” e “Ex Magazzino Comunale” non sono più funzionali alle attività 

aziendali. 

Valutato che: 

• è interesse della Società perfezionare la vendita dell’area adibita a parcheggio, come già stabilito 

dall’Assemblea Sociale, acquisendo la proprietà della porzione del Bene Comune non censibile identificata 

al foglio 11 mappale 1524 sub. 4; 

• conoscere il valore di mercato delle proprietà citate, no più strategiche per SGL, da definire tramite perizia 

di stima asseverata, al fine di delineare le azioni più opportune da intraprendere, fra le quali la cessione al 

Comune Socio. 

Preso atto della mancanza in organico di personale tecnico in grado di svolgere le attività necessarie alle 

esigenze sopra illustrate ed è pertanto necessario individuare un professionista esterno. 

 

Visto il preventivo del 14/09/2020 del  Geom. Mainente Paolo con studio in Via Garofoli n. 20/a – 37057 San 

Giovanni Lupatoto Vr – C.F. MNNPLA68R21M172X. 

 

Concordato con il Geom. Mainente Paolo che il pagamento delle prestazioni avverrà in due momenti: 30% 

all’affidamento dell’incarico e il saldo al completamento delle prestazioni, dietro emissione di idonee fatture. 

 

Considerato, inoltre, che: 

• trattandosi di prestazioni rientranti nell’ambito dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 

€ 40.000,00 è possibile applicare quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC; 

• la soglia di obbligo al ricorso delle comunicazioni elettroniche di cui all’art. 40, comma 2, D.Lgs. 50/2016 

ammonta a € 5.000,00; 

Preso atto, pertanto, che: 

• oggetto del conferimento è un incarico professionale per la valutazione delle proprietà di SGL sopra citate 

con la redazione di una perizia estimativa giurata, la valutazione del Bene Comune non censibile, le 

necessarie procedure di frazionamento e fusione delle aree interessate e la valutazione del valore del diritto 

di superficie, per 50 anni, delle proprietà “Ecocentro” e “Ex Magazzino Comunale”; 

• l’importo per la prestazione è fissato in € 4.200,00 oltre a contributo previdenziale del 5%, per un importo 

complessivo di € 4.410,00 esclusa IVA in quanto non dovuta ai sensi dell’art. 1, cc. 54-89 Legge 190/2014; 

• i pagamenti avverranno dietro emissione di fattura con le seguenti scadenze: 30% all’affidamento 

dell’incarico e il saldo al completamento delle prestazioni; 

• il termine di esecuzione della prestazione è il 31 ottobre 2020; 

• sono assenti rischi interferenziali, in quanto trattasi di prestazione intellettuale, pertanto non viene 

riconosciuto nessuna somma per la gestione dei suddetti rischi né è stato predisposto il DUVRI; 

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2016/04/20/codice-degli-appalti


• la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

• il CIG è Z082E7F068 

Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria. 

Per i motivi in premessa. 

DETERMINA 

 

Di affidare l’incarico professionale specificato in premessa al Geom. Mainente Paolo con studio in Via Garofoli 

n. 20/a – 37057 San Giovanni Lupatoto Vr – C.F. MNNPLA68R21M172X, per un importo di € € 4.410,00, nelle 

modalità indicate nel preventivo del 14/09/2020, e di inviare il presente provvedimento al Geometra Mainente 

Paolo per la sottoscrizione per accettazione dei contenuti. 

 

San Giovanni Lupatoto, 29/09/2020   

 

 

 

 

        Il Presidente 

        Nicola Fasoli 


