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Oggetto:AFFITTANZA DEI PASCOLI IN LOCALITA' PIANI DI BOBBIO DENOMINATI "BOBBIO
DI DENTRO" "BOBBIO DI FUORI" E "PESCIOLA" PER LA DURATA DI ANNI SEI.
APPROVAZIONE VERBALE ESAME DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E
CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AL CONDUTTORE USCENTE PER ESERCIZIO
DIRITTO DI PRELAZIONE.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

CONSIDERATO che tra i beni immobili di proprietà comunale risultano anche alpeggi con
annesso fabbricato rurale in Località Piani di Bobbio, siti in Comune censuario e amministrativo di
Barzio, e che detti terreni e fabbricati sono ormai da anni concessi in affitto ad aziende agricole al
fine del buon utilizzo del territorio montano a scopi agricoli, nonché di evitare un degrado
ambientale dei luoghi, in ordine anche alla bellezza naturale riconosciuta agli stessi, nonché
ulteriore e ribadite finalità di tipo  idrogeologico e legate all’ecosistema;

RILEVATO che tali alpeggi sono stati affidati con contratto agrario di affitto alla
Cooperativa Agricola Il Falco di Monterosso (CN) in forza del contratto rep. 996 del 27/03/2013,
registrato a Lecco il 06/03/2013 al n. 38 serie I, contratto scaduto il 10/11/2018;

VISTO il capitolato speciale d’appalto per l’affittanza degli alpeggi comunali in Località
Piani di Bobbio denominati “Bobbio di dentro”, “Bobbio di fuori” e “Pesciola” per la durata di
anni 6, composto da n. 11 articoli e vidimato dalla Comunità Montana V.V.V.R. così come
pervenuto al protocollo comunale in data 15/02/2019 al n. 0001312;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 31 del 18/02/2019 è stato approvato il
Capitolato d’appalto sopraccitato;

CHE con medesima deliberazione di G.C. si dava atto di indirizzo al Responsabile del
Servizio Tecnico di attivare procedura ad evidenza pubblica, con l’attribuzione di punteggi in
relazione ai requisiti soggettivi di ogni partecipante ed in relazione all’offerta economica presentata,
stabilendo quale canone annuo iniziale da porre a basa d’asta l’importo di € 10.700,00 esente IVA
ai sensi del DPR 633/1972 art 10 comma 8;

PRESO ATTO che l’amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di procedere
all’aggiudicazione dell’affittanza non unicamente sulla base del corrispettivo offerto, ma anche



sulla base di criteri che tendano ad assicurare una corretta ed efficiente gestione del pascolo oggetto
dell’affittanza;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 1209 del 4 febbraio 2019 sono state approvate, in
attuazione delle previsioni dell'art. 24 ter della l.r. 31/2008, le "Linee guida per la gestione delle
malghe e per l'esercizio dell'attività d'alpeggio" comprendenti anche indicazioni circa le procedure
inerenti alla concessione/affitto delle malghe di proprietà pubblica;

CHE con Decreto n. 3341 del 13/03/2019 della Direzione Generale Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia è stata approvata la modulistica per la
concessione/affitto delle alpi/malghe di proprietà pubblica;

PRESO ATTO che la scelta dell’affittuario è stata effettuata con la procedura dell’asta
pubblica mediante presentazione di offerte segrete da confrontarsi con la somma dei punti ottenuti
dal concorrente in base ai requisiti soggettivi ed aziendali con i punti ottenuti dal concorrente in
base all’offerta economica e stabiliti nel bando di gara;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 08 del 22/02/2019 con la
quale è stata indetta asta pubblica e approvato il bando di gara all’uopo predisposto dal
Responsabile del Servizio Tecnico per l’affidamento dell’affittanza dei pascoli denominati:
“BOBBIO DI DENTRO”, “BOBBIO DI FUORI” E “PESCIOLA” per un periodo di anni sei,
comprensivo del capitolato d’appalto;

VALUTATO che nel bando di gara suddetto, pur avendo previsto la possibilità
dell’affittuario uscente di esercitare il diritto di prelazione, non sono state dettagliate le modalità e
le condizioni per esercitare lo stesso al fine di eguagliare l’offerta presentata dall’aggiudicatario
provvisorio sia sotto il profilo tecnico che quello economico;

VALUTATA la necessita di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al bando di
gara e di procedere alla ripubblicazione del bando stabilendo una nuova data per la scadenza della
presentazione delle offerte relative all’asta pubblica;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 11 del 11/03/2019 con la
quale, per le motivazioni riportate sopra, si è provveduto a revocare in sede di autotutela ai sensi
dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, la gara ad evidenza pubblica indetta con determinazione
del Responsabile del Servizio Tecnico n. 08 del 22/02/2019 per l’affidamento dell’affittanza dei
pascoli denominati: “BOBBIO DI DENTRO”, “BOBBIO DI FUORI” E “PESCIOLA” per un
periodo di anni sei;

DATO ATTO che con medesima determinazione è stato approvato il nuovo bando di gara
con i relativi allegati all’uopo modificato ed integrato in data 11/03/2019 dal Responsabile del
Servizio Tecnico Geom. Novelli Matteo e stabilito quale nuovo termine ultimo per la presentazione
delle offerte le ore 12:00 del giorno 10/04/2019;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 22 del 02/05/2019 con la
quale si è provveduto per le motivazioni riportate nei verbali di gara predisposti dalla Commissione
di gara nominata con determinazione U.T. n. 17 del 11/04/2019, a revocare in sede di autotutela ai
sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, la gara ad evidenza pubblica indetta con
determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 11 del 11/03/2019 per l’affidamento
dell’affittanza dei pascoli denominati: “BOBBIO DI DENTRO”, “BOBBIO DI FUORI” E
“PESCIOLA” per un periodo di anni sei;



DATO ATTO che con medesima determinazione si demandava a successivo atto l’indizione
di nuova procedura di gara nella quale i criteri di attribuzione dei punteggi venissero specificati in
modo più dettagliato;

ESAMINATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 27 del
09.05.2019 con la quale è stato approvato il bando di gara all’uopo predisposto dallo stesso per
l’affidamento dell’affittanza dei pascoli denominati: “Bobbio Di Dentro”, “Bobbio Di Fuori” e
“Pesciola” per un periodo di anni sei, comprensivo del capitolato d’appalto, indicendo asta pubblica
per l’affittanza dei pascoli denominati: “Bobbio di dentro”, “Bobbio di fuori” e “Pesciola” in loc.
Piani di Bobbio per un periodo di anni sei, mediante presentazione di offerte segrete da confrontarsi
con la somma dei punti ottenuti dal concorrente in base ai requisiti soggettivi ed aziendali con i
punti ottenuti dal concorrente in base all’offerta economica e stabiliti nel bando di gara, fissando
quale termine di presentazione delle offerte le ore 12:00 del 20/05/2019;

CONSIDERATO che in data 22/05/2019 protocollo 0003877, è stato notificato all’Ente, a
mezzo servizio postale atti giudiziari, il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di
Milano promosso dall’ Azienda Agricola Milani Nicola con sede legale in Pasturo (LC) a mezzo
dello studio legale Avvocato Maria Vittoria Sala di Lecco e Avvocato Antonio Giacalone con
domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Antonio Giacalone in Via Bernardino Zenale n. 19 –
Milano, contro il Comune di Barzio in persona del Sindaco pro-tempore per l’annullamento, previa
sospensiva, degli atti:

Determinazione Responsabile U.T. n. 22 del 02/05/2019;

Determinazione Responsabile U.T. n. 27 del 09/05/2019;

Avviso precisazioni sul bando di gara del 25/03/2019;

Determinazione Responsabile U.T. n. 11 del 11/03/2019;

Determinazione del Responsabile U.T. n. 08 del 22/02/2018;

Delibera di G.C. n. 31 del 18/02/2019

VISTA la deliberazione di G.C. n. 85 del 11/06/2019 con la quale si autorizzava, per quanto
espresso in premessa, il sindaco a costituirsi in giudizio avanti al TAR Lombardia, resistendo
all’azione proposta dall’Azienda agricola Milani Nicola con sede legale in Pasturo notificato in data
22/05/2019 prot n. 0003877;

DATO ATTO che in data 27/06/2019 prot. n. 0005101 è stata notificata da parte del TAR
Lombardia l’ordinanza n. 00781/2019 REG.PROC.CAU. pronunciata sul ricorso numero di registro
generale n. 1179 del 2019 con la quale il Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia ha
respinto l’istanza cautelare non ricorrendo i presupposti per la concessione dell’invocata misura
cautelare (sospensiva atti);

RITENUTO pertanto di procedere alla conclusione del procedimento di gara con la nomina
della relativa commissione giudicatrice e la successiva apertura delle buste d’offerta pervenute;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 44 del 04/07/2019 con la
quale si è provveduto alla nomina e costituzione della Commissione di gara per l’affidamento
dell’affittanza dei pascoli denominati: “BOBBIO DI DENTRO”, “BOBBIO DI FUORI” E
“PESCIOLA” per un periodo di anni sei, individuando i relativi componenti;



PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 51 del
31/07/2019 è stato approvato il verbale di gara redatto dalla Commissione in data 15/07/2019 e
proposta l’aggiudicazione all’ Azienda Agricola omissis, in qualità di capogruppo dell’ATI da
costituire, per l’importo annuo offerto di € 37.716,00 (diconsi trentasettemilasettecentosedici/00);

CHE con note prot n. 6105- 6131- 6134 del 31/07/2020 e prot n. 6171-6177 del 01/08/2020
lo scrivente ufficio tecnico ha trasmesso agli enti di competenza richiesta di verifica circa il
possesso dei requisiti generali per contrattare con la pubblica amministrazione da parte delle
aziende agricole della costituenda ATI;

PRESO ATTO che in data 30/09/2019 al n. di protocollo 0007509, è pervenuto agli atti
comunali a mezzo servizio postale atti giudiziari, il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale di Milano promosso dall’ Azienda Agricola Milani Nicola con sede legale in Pasturo
(LC) a mezzo dello studio legale Avvocato Maria Vittoria Sala di Lecco e Avvocato Antonio
Giacalone con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Antonio Giacalone in Via Bernardino
Zenale n. 19 – Milano, contro il Comune di Barzio in persona del Sindaco pro-tempore per
l’annullamento, previa sospensiva, degli atti:

Determinazione Responsabile U.T. n. 51 del 31/07/2019;

Verbale di gara del 15/07/2019 nella parte in cui non accerta il mancato possesso dei
requisiti in capo a omissis  e di conseguenza, non esclude il concorrente e comunque
laddove gli attribuisce un punteggio superiore rispetto alle previsioni della lex specialis;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 125 del 10/10/2019 con la quale si autorizzava, per
quanto espresso in premessa, il sindaco a costituirsi in giudizio avanti al TAR Lombardia,
resistendo all’azione proposta dall’Azienda agricola Milani Nicola con sede legale in Pasturo
notificato in data 30/09/2019 prot n. 0007509;

DATO ATTO che in data 02/12/2019 è stato notificato a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al Comune di Barzio, in persona del Sindaco pro tempore, nel domicilio eletto presso lo
studio legale dell’avvocato Linzola Claudio in Milano, ricorso per motivi aggiunti senza
impugnazione di alcun provvedimento N.G.R. 2082/2019;

CHE con sentenza n. 01314/2020 REG.PROV.COLL pubblicata il 13/07/2020 il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso RG n. 2082/2019 integrato dai
motivi aggiunti, presentato dall’Azienda Agricola Milani Nicola con sede legale in Pasturo,
disponendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione Determinazione Responsabile
U.T. n. 51 del 31/07/2019, per mancata esclusione dalla gara dell’aggiudicatario provvisorio per le
motivazione riportate nella sentenza stessa;

CHE con medesima sentenza è stato dichiarato altresì improcedibile il ricorso RG n.
1179/2019;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 46 del
12/08/2020 si è preso atto della sentenza n. 01314/2020 REG.PROV.COLL pubblicata il
13/07/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con la quale è stato accolto il
ricorso RG n. 2082/2019 integrato dai motivi aggiunti, presentato dall’Azienda Agricola Milani
Nicola con sede legale in Pasturo, disponendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione
Determinazione Responsabile U.T. n. 51 del 31/07/2019, per mancata esclusione dalla gara
dell’aggiudicatario provvisorio ai sensi e per gli effetti delle motivazioni citate in sentenza;



CHE con medesima determinazione si procedeva allo scorrimento della graduatoria al fine
di addivenire all’aggiudicazione in capo alla seconda classificata disponendo che ai sensi del
combinato disposto dall'art. 4 bis della Legge 3 maggio 192, n. 203, dall'art. 6 del Decreto
Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 l’ affittuario uscente può esercitare il diritto di prelazione a
parità di punteggio tecnico e di punteggio economico, entro 45 giorni dalla comunicazione che
l'Ente effettuerà mediante PEC allo stesso, in merito alle offerte ricevute e al punteggio ottenuto
dall'aggiudicatario provvisorio in sede di gara;

CHE con nota del 13/08/2020 prot n. 0007085 è stata comunicata via pec alla società
Cooperativa Agricola il Falco con sede in Monterosso Grana (CN), la possibilità di esercitare il
diritto di prelazione per la conduzione delle aree comunali in località Piani di Bobbio in qualità di
conduttore uscente;

PRESO ATTO che in data 10/09/2020 prot n. 0007986 e quindi, entro 45 giorni dalla
comunicazione effettuata dall’Ente, la società Cooperativa Agricola Il Falco ha manifestato
l’intenzione di esercitare il diritto di prelazione, trasmettendo la relativa proposta con allegata la
documentazione utile alla dimostrazione del possesso dei requisiti che concorrono all’assegnazione
dei punteggi;

CONSIDERATO che in data 28/09/2020 al n. di protocollo 0008666, è pervenuto agli atti
comunali a mezzo servizio postale atti giudiziari, il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale di Milano promosso dall’ Azienda Agricola Milani Nicola con sede legale in Pasturo
(LC) a mezzo dello studio legale Avvocato Maria Vittoria Sala di Lecco e Avvocato Antonio
Giacalone con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Antonio Giacalone in Via Bernardino
Zenale n. 19 – Milano, contro il Comune di Barzio in persona del Sindaco pro-tempore per
l’annullamento, previa sospensiva, degli atti:

• Determinazione Responsabile U.T. n. 46 del 12.08.2020 nella parte relativa al diritto
di

            prelazione;
• Nota Responsabile U.T. inviata al Sig. Nicola Milani;
• Comunicazione alla Società omissi;
• Determinazione Responsabile U.T. n. 27 del 09.05.2019;
• Bando pubblicato in data 09.05.2019 e dei relativi allegati.

VISTA la deliberazione di G.C. n 128 del 25/10/2020 con la quale è stato autorizzato, il
Sindaco a costituirsi in giudizio avanti al TAR Lombardia, resistendo all’azione proposta
dall’Azienda Agricola Milani Nicola con sede legale in Pasturo pervenuta agli atti comunali in data
28.09.2020 protocollo 0008666, rubricato al N.R.G. n. 1683/2020;

VISTA la sentenza emessa dal Tar Lombardia pubblicata il 23.12.2020 n. 2590/2020 con la
quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Sig. Milani Nicola titolare
dell’Azienda Agricola Milani Nicola con compensazione delle spese tra le parti;

DATO ATTO che con verbale in data 03 dicembre 2020 della seduta della Commissione di
Gara per l’esame della documentazione prodotta dal conduttore uscente ai fini dell’esercizio del
diritto di prelazione per l’affittanza dei pascoli in Località Piani di Bobbio, si è preso atto che
dall’analisi della documentazione trasmessa con nota prot.n. 7986 del 10.09.2020, la Società
Cooperativa Agricola Il Falco ha ottenuto un punteggio tecnico pari a 75, superiore rispetto a quello
ottenuto dall’Azienda Agricola Milani Nicola pari a 74 e che pertanto, pur confermando l’offerta



economica presentata dall’aggiudicatario provvisorio, il conduttore uscente vanta il diritto ad
esercitare la prelazione agraria;

CHE con note prot. n. 0000354- 0000363- 0000364 del 13/01/2021, lo scrivente ufficio
tecnico ha trasmesso agli enti di competenza richiesta di verifica circa il possesso dei requisiti
generali per contrattare con la pubblica amministrazione da parte della Società Cooperativa
Agricola Il Falco con sede in Camerata Nuova (RM);

ESAMINATA la nota prot n. 0002155 del 11/03/2021 trasmessa alla Società Cooperativa
Agricola Il Falco ad oggetto: “Esercizio del diritto di prelazione dell’affittanza degli alpeggi
comunali in loc. Piani di Bobbio denominati “Bobbio di dentro”, “Bobbio di fuori” e “Pesciola” per
la durata di anni 6 – Comunicazione dei motivi ostativa all’accoglimento dell’istanza – Preavviso di
rigetto a norma dell’art. 10 bis della legge 241/1990 – Istanza protocollo 7986 del 10/09/2020”;

ESAMINATE le note pervenute il 12/03/2021 prot n. 0002188 e prot n. 0002210 a firma
dell’avvocato Alberto Leone nell’interesse della Società Cooperativa Agricola il Falco con sede in
Camerata Nuova (RM), inoltrate a questo Comune ai sensi dell’art 1 bis della legge 241/90, con le
quali è stato illustrato e spiegato l’inapplicabilità dell’art 80 dei codici dei contratti pubblici D.Lgs.
50/2016 alla fattispecie in esame;

VISTA la nota prot n. M1.2021.0034049 del 24/02/2021 trasmessa da Regione Lombardia
Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Programmazione Comunitaria e
Sviluppo Rurale Agricoltura, Foreste, Caccia e esca – Brianza, pervenuta il 24/02/2021 prot n.
0001720 di convocazione dell’incontro per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza
relativa all’accertamento dell’inapplicabilità del diritto di prelazione ex art. 4 bis della Legge 3
maggio 1982 n. 203, richiesto dall’Avvocato Maria Vittoria Sala e dall’Avv. Massimo Nicolini per
conto del Sig. Milani Nicola;

ESAMINATA la nota prot.n. M1.2021.0057180 del 31/03/2021 acclarata al prot.com.n.
2784 del 31/03/2021, con la quale la D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi –
Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale Agricoltura, Foreste, caccia e Pesca – Brianza di
Regione Lombardia, ha inoltrato il Verbale n. 02/2021 del 09/03/2021 ad oggetto “D.Lgs. 150/2011
art. 11 – Tentativo di conciliazione in materia di vertenze su contratti agrari tra Milani
Nicola/Comune di Barzio/Società Cooperativa Agricola Il Falco”, dal quale si evince che il
tentativo di conciliazione si è concluso con esito negativo;

PRECISATO che con nota prot.n. 2935 del 07.04.2021, il Legale dell’Ente Comune di
Barzio Avv. Claudio Linzola ha trasmesso le proprie memorie a seguito del tentativo di
conciliazione, e precisamente:“omissis…. che in occasione del tentativo di conciliazione avviato
dal Sig. Milani avanti all’UTR di Lecco gli avvocati dell’istante hanno segnalato che la
giurisprudenza ha escluso l’applicabilità dell’articolo 4bis della legge agraria (l. n. 203/1982)
quando il contratto riguardi l’affitto di fondi rustici per il pascolo del bestiame e non per la sua
coltivazione”

VISTA la nota prot n. 0003012 del 08/04/2021 ad oggetto: “Esercizio del diritto di
prelazione dell’affittanza degli alpeggi comunali in località Piani di Bobbio denominati “Bobbio di
dentro”, “Bobbio di fuori” e “Pesciola” per la durata di anni sei - Comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza - preavviso di rigetto a norma dell’art.10 bis della legge 241/1990 -
istanza prot.n. 7986 del 10.09.2020;

ESAMINATE la nota pervenuta il 12/04/2021 prot n. 0003092 trasmessa dagli Avvocati
Gianluca Mignacca e Alberto Leone e la nota pervenuta il 13/04/2021 trasmessa dall’Avv.



Francesco Colapaoli, in nome e per conto della Società Cooperativa Agricola il Falco con sede in
Camerata Nuova (RM), inoltrate a questo Comune ai sensi dell’art 1 bis della legge 241/90, con le
quali la Cooperativa ritiene  applicabile la norma che disciplina il diritto di prelazione sia al
conduttore non coltivatore diretto che al conduttore diretto;

VALUTATO il parere espresso dal legale dell’Ente Comune di Barzio Avv. Claudio
Linzola, pervenuto il 14/04/2021 prot n. 0003180, dal quale si evince che:

nella comunicazione prot. n. 3092 del 12/04/2021 la Società Cooperativa Agricola Il Falco
ritiene:
Non applicabile la normativa recata dalla Legge 241/90;-
Applicabile la norma che disciplina il diritto di prelazione sia al conduttore non-
coltivatore diretto che al conduttore coltivatore diretto;
Le sentenze della Corte di Cassazione richiamate dal Comune riguardano la prelazione-
di acquisto e riscatto del terreno e non dell’affitto;
Il bando di gara ha riconosciuto espressamente il diritto di prelazione, senza peraltro-
alcuna specificazione in ordine alla qualità di coltivatore diretto;

nella seconda comunicazione prot. n. 3131 del 13/04/2021 sono ribadite le tesi espresse
nella prima comunicazione e si segnala che altra (più recente di quelle indicate da codesto
Comune) sentenza della Corte di Cassazione n. 13792 del 31/05/2018 avrebbe chiarito che
non rileva, ai fini della prelazione, la qualifica di coltivatore diretto;

RITENUTO dirimente il tema della prevalenza delle regole dettate dal bando e precisato che
la lex specialis non può essere disapplicata;

PRECISATO che il tema della prelazione agraria nel caso di alpeggio non ha ancora
raggiunto un assetto interpretativo ed applicativo stabilmente assistito da univoco e pacifico
orientamento della giurisprudenza;

RITENUTO per quanto sopra espresso, di non procedere all’aggiudicazione definitiva
dell’affittanza in oggetto a favore dell’Azienda Agricola Milani Nicola con sede legale in Pasturo
(LC), procedendo nel contempo all’aggiudicazione della stessa all’ affittuario uscente il quale vanta
il diritto di prelazione;

PRESO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 11 del 01.03.2021 il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione armonizzato 2021/2023 e relativi allegati;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 12 del 01.03.2021 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) triennio 2021-2023;

DATO ATTO che con deliberazione n. 24 del 10/03/2021 la Giunta Comunale ha approvato
il PEG/PRO 2021 assegnando i capitoli ai Responsabile di Servizio;

CHE con delibera di G.C. n. 50 del 07/05/2020, è stato approvato il Piano della Performance
triennio 2020/2022 - anno 2020;

CHE con atto di G.C. n. 32 del 31/03/2021 è stato approvato definitivamente il piano
triennale per la prevenzione della corruzione (p.t.c.p.) per gli anni 2021 - 2023 e programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2021 - 2023;

VISTO l’art.107 del D.Lgs. 267/2000;



 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario,
attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-Bis, del D.Lgs
267/2000;

ACQUISITO il parere di compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al
presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa ai sensi
dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009;

            DATO ATTO che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interessi o di
incompatibilità nell’adozione del presente atto;

VISTO il decreto sindacale n. 12 del 13/05/2020 di nomina del Responsabile dell’Area
Tecnica;

           VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare:
107 – Funzioni e responsabilità della dirigenza;
109 comma 2 – Conferimento di funzioni dirigenziali;
147 bis – Visto di regolarità contabile;
184 – Liquidazione di spesa;
191 – Assunzione impegno di spesa

DETERMINA

di approvare, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in1.
diritto meglio specificate in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

di approvare il verbale redatto in data 03 dicembre 2020 dalla Commissione di Gara per2.
l’esame della documentazione prodotta dal conduttore uscente ai fini dell’esercizio del
diritto di prelazione per l’affittanza dei pascoli in Località Piani di Bobbio, nel quale si è
preso atto che dall’analisi della documentazione trasmessa con nota prot.n. 7986 del
10.09.2020, la Società Cooperativa Agricola Il Falco ha ottenuto un punteggio tecnico pari a
75, superiore rispetto a quello ottenuto dall’Azienda Agricola Milani Nicola pari a 74 e che
pertanto, pur confermando l’offerta economica presentata dall’aggiudicatario provvisorio, il
conduttore uscente vanta il diritto ad esercitare la prelazione agraria;

di non dar corso all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento dell'affittanza in oggetto a3.
favore dell’Azienda Agricola Milani Nicola con sede legale in Pasturo (LC), procedendo nel
contempo all’aggiudicazione della stessa all’ affittuario uscente il quale vanta il diritto di
prelazione;

di aggiudicare l’affittanza dei pascoli denominati: “BOBBIO DI DENTRO”, “BOBBIO DI4.
FUORI” E “PESCIOLA” per un periodo di anni sei alla Società Cooperativa Agricola il
Falco con sede in Via Cadorna n. 23 – 00020 Camerata Nuova (RM) P.I. 03411960044, per
l’importo annuo offerto di € 25.000,00 (diconsi venticinquemila/00);



di introitare il canone annuo offerto pari ad € 25,000,00, con rivalutazione sulla base del5.
100% dell'indice ISTAT del costo della vita dal secondo anno, al titolo E3.01.03.01.003 (ex
cap. 3062) B.P. 2021- 2022- 2023- 2024- 2025- 2026;

di annullare l’accertamento della somma di € 25.000,00 disposto con determinazione del6.
Responsabile del Servizio Tecnico n. 46 del 12/08/2020 al titolo E3.01.03.01.003 (ex cap.
3062) B.P. 2021- 2022- 2023- 2024- 2025-2026;

di dare atto che l’affittanza dei pascoli è subordinata alla stipula di regolare contratto7.
d’affitto ed alla sottoscrizione del capitolato d’affitto;

di procedere, ad intervenuta esecutività del presente atto alla comunicazione del presente8.
provvedimento ai diretti interessati;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto9.
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

di inserire la presente determinazione nella raccolta di cui al D.Lgs. n. 267/2000;10.

di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto11.
attestante la copertura finanziaria;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico e12.
Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di competenza;

di affiggere all’Albo Pretorio on-line dell’Ente la presente determinazione per 15 giorni13.
consecutivi



Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l’istruttoria in merito al presente
atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

 Matteo Novelli

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


