
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 28/2014  Rep.          Prot. 50 

 

 

 L’anno 2014  il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 20,30 nella sede 

della Fondazione ;  

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si 

è radunato sotto la presidenza del Signor DAL FERRO FRANCESCO e nelle persone dei 

signori membri: 

 

  Presente Assente  

1 DAL FERRO Francesco   Presidente 

2 BUSA Roberto   Vice-Presidente 

3 GASPARELLA Antonio   Membro 

4 BORGO Silvano   Membro 

5 CASALIN Alberto   Membro 

6 DE RUSSI Alessandra   Membro 

 

 

 Con l’assistenza del Segretario dell’Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa. 

Il Presidente riconosciuto legale l’adunanza in conformità all’art. 8 dello Statuto, invita i 

membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente  

 

____ OGGETTO ___ 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER 

LA REDAZIONE  DI UNA PERIZIA DI STIMA DEL VALORE DI MERCATO 

DEL TERRENO EDIFICABILE SITO IN VIA CHIESA/ZANECCHINA  

IN FUNZIONE DELL’ASTA DI VENDITA. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 

04.08.2014 con la quale è stata indetta una procedura negoziata per  l’affidamento 

dell’incarico professionale per la redazione di una perizia scritta, firmata e asseverata 

tramite giuramento in Tribunale, di stima del valore di mercato dell’immobile (terreno 

edificabile) sito in Zugliano – fraz. Grumolo Pedemonte – via Chiesa/Zanecchina – fg. 8, 

mapp. 648 - in funzione dell’asta di vendita; 

 

CONSIDERATO che in data 09.10.2014 prot. 39 sono stati invitati cinque professionisti 

per l’incarico in oggetto; 

 

APPURATO che entro le ore 12.00 del 28.10.2014, giorno di scadenza di presentazione 

delle richieste di partecipazione alla procedura negoziata, sono pervenuti n. 3 plichi 

relativi alla valutazione in argomento; 

 

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte è stata 

affidata al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Antonio Bassi; 

 

VISTO l’esito della procedura negoziata, di cui al verbale di gara in data 29.10.2014 e 

13.11.2014, allegato al presente verbale di deliberazione, che individua l’arch. Nazzareno 

Leonardi, con studio in Zugliano (VI), via Volta n. 22/C, C.F. LNRNZR61P21M199L, P.IVA 

01909910240, quale affidatario dell’incarico professionale per la redazione di una perizia 

scritta, firmata e asseverata tramite giuramento in Tribunale, di stima del valore di 

mercato dell’immobile (terreno edificabile) sito in Zugliano – fraz. Grumolo Pedemonte – 

via Chiesa/Zanecchina – fg. 8, mapp. 648 - in funzione dell’asta di vendita, per l’importo 

di € 750,00= (al netto di CNPAIA 4% e IVA 22%); 

 

RITENUTO pertanto di incaricare l’arch. Nazzareno Leonardi per l’incarico in oggetto, 

fatto salvo l’esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati per la 

partecipazione alla gara, ai sensi del D.Lgs. 163/2006; 

 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2014/18/CE; 

- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento in esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 

163/2006”; 

- il regolamento dei procedimenti da seguire per l’esecuzione dei lavori per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con verbale di deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 13.05.2010; 

- il regolamento di contabilità; 

 



PRESO ATTO che con verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 

26.02.2014 è stato approvato il bilancio economico annuale di previsione 2014; 

  

VISTO lo Statuto della Fondazione Antonio Bassi; 

 

DOPO BREVE  discussione; 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare il verbale di gara in data 29.10.2014 e 13.11.2014, nel quale è stato 

individuato l’esito della procedura negoziata per  l’affidamento dell’incarico 

professionale per la redazione di una perizia scritta, firmata e asseverata tramite 

giuramento in Tribunale, di stima del valore di mercato dell’immobile (terreno 

edificabile) sito in Zugliano – fraz. Grumolo Pedemonte – via Chiesa/Zanecchina – 

fg. 8, mapp. 648 - in funzione dell’asta di vendita; 

 

2. di affidare all’arch. Nazzareno Leonardi, con studio in Zugliano (VI), via Volta n. 

22/C, C.F. LNRNZR61P21M199L, P.IVA 01909910240, l’incarico professionale 

attinente al servizio di cui al punto 1) per l’importo di € 750,00= (al netto di 

CNPAIA 4% e IVA 22%), fatto salvo l’esito della verifica del possesso dei prescritti 

requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara, ai sensi del D.Lgs. 163/2006; 

 

3. di assumere la spesa complessiva di € 951,60= (compresi CNPAIA 4% e IVA 22%) e 

di imputarla alla voce B7) “Consulenze varie” del  bilancio economico annuale di 

previsione per l’esercizio 2014  

 

4. di dare atto che il codice C.I.G. rilasciato dall’A.V.C.P. è il n. Z7E112A123; 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime 

favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 

provvedere con tempestività agli adempimenti conseguenti. 

 

 

 



  

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL PRESIDENTE 

F.to DAL FERRO Avv. Francesco 
 

IL SEGRETARIO  

F.to BALLARDIN Marialuisa 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 

giorni consecutivi. 

 

Zugliano, lì   17.11.2014                                           Il Segretario 

                                                                                   F.to Ballardin Marialuisa 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________, 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________       Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 

 
 


