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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

PROCEDURA DI VENDITA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, DI TERRENO 

UBICATO NEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO IN VIA NOVELLINA: 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Vista e richiamata la deliberazione n.1142 del 25.11.2019 con la quale questa 
Azienda ha indetto procedura di gara per la vendita di terreno sito nel comune di 
Somma Lombardo in via Novellina (C.T. sez. SO – foglio 9 – mappale 2074 – cl. 2 – 
ett. 00.05.20 - Reddito dominicale € 3,22 - Reddito Agrario € 2,95), mediante asta 
pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c) ed all’art. 76, comma 2 del Regio 
Decreto n.827 del 23.5.1924 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per 
la contabilità generale dello Stato”;

Dato atto che con il citato provvedimento è stato stabilito altresì di:
 stimare l’importo a base d’asta in € 46.000,00 come indicato nella relazione di stima 

per la determinazione del valore di mercato redatta dall’Agenzia delle Entrate – 
Ufficio Provinciale di Varese, in atti presso la S.C. Logistica, Gestione Servizi 
Economali e Lavori, 

 pubblicare la documentazione di gara sul sito istituzionale dell’Azienda, sul sito di 
A.R.C.A. – portale vendite immobili e dare contestualmente massima pubblicità alla 
procedura di che trattasi mediante pubblicazione dell’estratto avviso di asta su un 
quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale;

 di assegnare quale termine per la presentazione delle offerte le ore 12,00 del giorno 
28.2.2020;

Rilevato che entro il citato termine ultimo per la presentazione delle offerte risulta 
pervenuta l’offerta della società FT Immobiliare s.r.l. – Via Goito n.60 – 21019 Somma 
Lombardo-  prot.  n. 9941/20 del 24.2.2020; 

Preso atto che:
 con nota prot. n.10860/20 del 28.2.2020, per improrogabili esigenze di servizio, è 

stata rinviata la seduta pubblica fissata per il giorno 3.3.2020 al giorno 17.3.2020;
 con nota prot. n.13483/20 del 13.3.2020, a causa emergenza Covid-19 la seduta 

pubblica è stata rinviata a data da destinarsi;
 con nota prot. n.22215/20 del 12.5.2020 è stata riconvocata la seduta pubblica per 

l’apertura dell’offerta per il giorno martedì 19 maggio 2020 alle ore 11,00;

Visto il verbale relativo allo svolgimento della procedura in parola del giorno 
19.5.2020, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante 
la fedele ricognizione delle operazioni di gara e precisamente: 

 avvio delle operazioni di gara e verifica della documentazione amministrativa; 
 apertura dell’offerta economica da cui risulta che la società FT Immobiliare s.r.l. ha 

offerto un importo pari ad € 48.000,00 pertanto superiore all’importo stabilito a base 
d’asta di € 46.000,00; 
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Dato atto che al termine delle operazioni di gara, di cui al citato verbale, sono 
emerse le risultanze sopra riportate, a fronte delle quali il RUP ha dichiarato 
aggiudicataria del terreno sito nel comune di Somma Lombardo in via Novellina la 
società F.T. Immobiliare s.r.l. per un importo complessivo di € 48.000,00; 

Considerato che l’esito del presente procedimento determinerà inoltre la 
cessazione della controversia tra l’ASST e la società F.T. Immobiliare s.r.l., 
attualmente pendente dinnanzi alla Corte d’Appello di Milano (RG. n. 3227/2019), 
massimizzandone il buon esito, in ragione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio 
n. 315 del 20/2/2019, che ha visto vittoriosa l’ASST, con la relativa avvenuta 
corresponsione delle spese legali in data 18.4.2019 e scongiurandone la pur residua 
alea di Giudizio avuto riguardo all’espresso invito della Corte all’udienza del 14.1.2020, 
come si evince dalla comunicazione in data 15.6.2020 del Legale fiduciario agli atti 
della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni;

Vista la proposta n.457/20 del Direttore della S.C. Logistica, Gestione Servizi 
Economali e Lavori, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del 
Decreto Legislativo n.286/1999 e del Decreto Legislativo n.123/2011, corredata 
dall’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse 
Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto di:

 approvare il verbale relativo alla procedura di gara del 19.5.2020, recante la fedele 
ricognizione delle operazioni di gara;

 aggiudicare, per effetto di quanto sopra, la vendita del terreno sito nel comune di 
Somma Lombardo in via Novellina, identificato al Catasto Terreni sez. SO – foglio 9 
– mappale 2074 – cl. 2 – ett. 00.05.20 - Reddito dominicale € 3,22 - Reddito Agrario 
€ 2,95) alla società F.T. Immobiliare s.r.l. di Somma Lombardo al prezzo di € 
48.000,00;

 disporre l’assunzione a totale carico dell’aggiudicatario degli oneri notarili e delle 
spese riguardanti le imposte e tasse relative all’atto di compravendita, come previsto 
nella documentazione di gara;

 disporre la restituzione della cauzione di € 4.600,00, versata tramite assegno 
circolare, a garanzia della stipula del contratto, successivamente alla sottoscrizione 
del contratto di compravendita ed al versamento del prezzo pattuito dallo stesso;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
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della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.457/20 del Direttore della S.C. Logistica, Gestione 
Servizi Economali e Lavori:

1° - di approvare il verbale del 19.5.2020 relativo alla procedura di gara per la vendita 
del terreno sito nel comune di Somma Lombardo in via Novellina, di proprietà 
dell’Azienda, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2° - di aggiudicare, per effetto di quanto sopra, la vendita del terreno sito in via 
Novellina nel Comune di Somma Lombardo, meglio identificato al Catasto terreni sez. 
SO – foglio 9 – mappale 2074 – cl. 2 – ett. 00.05.20 - Reddito dominicale € 3,22 - 
Reddito Agrario € 2,95, alla società F.T. Immobiliare s.r.l. – Via Goito n.60 di Somma 
Lombardo al prezzo di € 48.000,00, precisando  che l’esito del presente procedimento 
determinerà la cessazione della controversia tra ASST e F.T. Immobiliare s.r.l.; 

3° - di dare atto che dalla vendita di cui al punto 2) discendono i seguenti effetti 
contabili:

 smobilizzo del terreno iscritto nel Registro cespiti inventario n.110001 per € 
24.170,18

 iscrizione nel Bilancio 2020 del credito verso la società F.T. Immobiliare s.r.l. per il 
corrispettivo di vendita pari a € 48.000,00

 iscrizione a Bilancio 2020 della plusvalenza di € 23.829,82 (conto patrimoniale 
201215040 Riserve plusvalenze da reinvestire);

4° - di stabilire che l’importo della plusvalenza di cui al punto precedente sarà destinato 
all’acquisto di attrezzature sanitarie per il P.O. di Gallarate; 

5° - di disporre l’assunzione a totale carico dell’aggiudicatario degli oneri notarili e delle 
spese riguardanti le imposte e tasse relative all’atto di compravendita, come previsto 
nella documentazione di gara;

6° - di disporre la restituzione della caparra corrispondente ad € 4.600,00, 
successivamente alla stipula del contratto di compravendita ed al versamento del 
prezzo pattuito dallo stesso;

7° - di rinviare a successivo provvedimento gli effetti traslativi della proprietà con presa 
d’atto del contratto di compravendita, dando mandato alla S.C. Affari Generali ed 
Istituzionali dei provvedimenti conseguenti al presente provvedimento;
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8° - di pubblicare l’esito della procedura di vendita (CIG - 8314313423) sul sito 
istituzionale dell’Azienda;
 
9° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

  IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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