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OGGETTO : AGGIUDICAZIONE  IN VIA DEFINITIVA ALL'AZIENDA AGRICOLA 

BONVICINI LIANA CON SEDE IN GUALTIERI DELL' AFFITTO 
PLURIENNALE PER IL PERIODO 11.11.2018 - 10.11.2024 PER I  TERRENI 
AGRICOLI DEL PODERE "Mandria" SITO IN VIA MARCHESI, NEL 
COMUNE DI BORETTO. 

 
 
DESCRIZIONE IMPEGNO: 
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

---------------------------------------------- 

VISTO il bilancio di previsione  2018 – 2020, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto nr. 
38 del 20.12.2017 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 140 del 
20.12.2017, per quanto riguarda la parte finanziaria;  

PREMESSO: 

che il Comune di Boretto è proprietario di  un fondo  agricolo denominato podere Mandria,  posto  in via 

D.Marchesi, distinto  al N.C.T. di detto Comune con estremi catastali; 

- foglio 23, particella numeratore 97, categoria SEM , rendita catastale Euro 1848,57 , con superficie 

complessiva di Ha 32.62.98; 

-foglio 23, particella numeratore 80, categoria SEM , rendita catastale Euro 6,63 , con superficie complessiva di 

Ha 0.13.00;  

-foglio 23, particella numeratore 79, categoria SEM , rendita catastale Euro 24,40 , con superficie complessiva di 

Ha 0.47.25; 

-foglio 23, particella numeratore 34, categoria SEM , rendita catastale Euro 17,42 , con superficie complessiva di 

Ha 0.35.90; 

- foglio 23, particella numeratore 35, categoria SEM , rendita catastale Euro 9,04 , con superficie complessiva di 

Ha 0.17.50; 
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- foglio 23, particella numeratore 43, categoria SEM , rendita catastale Euro 2,50 , con superficie complessiva di 

Ha 0.04.93; 

- foglio 23, particella numeratore 86, categoria SEM , rendita catastale Euro 303,21 , con superficie complessiva 

di Ha 4.94.44; 

 -foglio 23, particella numeratore 87,  categoria SEM , rendita catastale Euro 7,54 , con superficie complessiva di 

Ha 0.12.93; 

-foglio 23, particella numeratore 100, categoria SEM , rendita catastale Euro 34,43 , con superficie complessiva 

di Ha 0.57.97; 

-foglio 23, particella numeratore 32, categoria SEM , rendita catastale Euro 2,86, con superficie complessiva di 

Ha 0.05.90; 

-foglio 23, particella numeratore 88, categoria PRATO, rendita catastale Euro 0,57, con superficie complessiva 

di Ha 0.01.29; 

per una superficie totale di ha. 39.54.09   pari a circa n. 128,50 biolche borettesi; 

 
RILEVATO che l’Amministrazione Comunale, alla scadenza del Contratto di affitto dei terreni facente parte del 
podere Mandria, alla data del 11 novembre 2018, ha manifestato la volontà di procedere   alla stipula di un 
nuovo Contratto di affitto, ai sensi dell’art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n.203,  previo espletamento di Asta 
pubblica; 

VISTA la Determina a contrarre  n. 195 del 25.06.2018   con la quale veniva stabilito di procedere 
all’aggiudicazione dell’affitto di cui sopra,  mediante Asta Pubblica con aggiudicazione  a favore  del 
concorrente che avrà offerto il canone annuo più alto in aumento rispetto al valore del canone annuo posto a base 
d’asta pari ad   Euro 17.000,00,  fatto sal l’esercizio di prelazione da parte degli attuali conduttori, i quali 
potranno esercitare  tale diritto, ai sensi della normativa vigente entro 45 gg dalla ricezione dell’ esito dell’asta; 
che la durata del contratto  è stata disposta  di anni 6 (sei) a decorrere dal 11 novembre 2018; 
 
VISTO lo schema di Contratto di affitto approvato in sede di gara ed allegato all’Avviso di Asta pubblica; 
 
VISTO l’esperimento di Asta pubblica avvenuto in data 23.07.2018  svolto da Servizio Appalti dell’Unione dei 
Comuni  Bassa Reggiana, con sede a Novellara RE; 

RILEVATO: 
che con Determinazione del Servizio Appalti dell’Unione dei Comuni  Bassa Reggiana n. 336/2018 codesta 
Azienda è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria  dell’affitto dei terreni di che trattasi, l’Azienda Agricola 
Bonvicini Liana con sede in Gualtieri (RE),  per un canone annuo offerto,  di Euro 34.200,00; 
 
che sono state espletate le procedure e gli avvisi per l’eventuale esercizio del diritto di prelazione,  da parte degli 
affittuari uscenti,  per altro non esercitato dagli stessi;  
 

CONSIDERATO che  alla scadenza del tempo utile per l’esercizio del diritto di prelazione, con lettera in 
data01.10.2018     prot.  n.7584    inviata a mezzo PEC veniva richiesto al titolare dell’Azienda Agricola 
Bonvicini Liana di presentare la fidejussione bancaria, del valore  equivalente al 50%  dell’importo del canone 
offerto in sede di gara,  così come previsto nell’Avviso d’asta,  preventivamente e in tempo utile per la firma del 
Contratto di affitto, entro e  con decorrenza dal 11 novembre 2018; 

VISTA la lettera di sollecito per la presentazione della suddetta garanzia fidejussoria inviata sempre via PEC 
all’Azienda Agricola Bonvicini Liana in data 26.10.2018 prot. n.8307; 

RILEVATO che in merito a tale sollecito, l’Azienda Agricola Bonvicini Liana, con nota inviata via PEC al 
Comune in data 5.11.2018 prot. n.8520, comunicava che la fidejussione bancaria era in fase di predisposizione 
da parte di Istituto Bancario, chiedendo nel contempo una proroga di 4-5 giorni per la presentazione a far data 
dall’11 novembre 2018; 
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DATO ATTO che alla data del 11.11.2018 non era pervenuta al Comune  la garanzia  fidejussoria richiesta, per 
cui avendo atteso altresì alcuni giorni aggiuntivi rispetto alla scadenza, come per altro richiesto 
dall’Aggiudicatario provvisorio, con nota in data 15.11.2018 prot. n.8864 veniva inviato via PEC all’Azienda 
Agricola Bonvicini Liana, il diniego all’aggiudicazione definitiva dell’affitto agrario di che trattasi; 

DATO ATTO che in data 16.11.2018 l’Istituo bancario EMIL BANCA Credito Cooperativo con sede legale in 
Bologna,  emetteva a favore del Comune di Boretto la Fidejussione bancaria n. 0001591 per l’importo di Euro 
17.100,00 secondo le caratteristiche richieste dal bando di gara e di tale procedura il titolare dell’Azienda 
Agricola Bonvicini Liana ne dava comunicazione al Comune con nota via PEC ricevuta in data 17.11.2018 prot. 
n. 8919; 

RILEVATO che la garanzia fidejussoria presentata rispetta il valore e le caratteristiche richieste in sede di gara e 
che il termine di presentazione non era da considerarsi perentorio, ma riferito e coincidente con la decorrenza del 
Contratto di affitto; 

VISTA altresì la lettera pervenuta in data 27.11.2018 prot. n. 9196  da parte   dello Studio Legale Buvoli  Matteo 
con Studio Legale in Viadana, agli atti del Comune con la quale venivano esplicitate le motivazioni e le 
giustificazioni relative ai giorni di  parziale ritardo in merito  alla presentazione della sopra richiamata garanzia 
fidejussoria, chiedendo nel contempo di revocare il diniego espresso dal Comune; 

DATO ATTO: 
che l’aggiudicatario ha effettivamente sempre manifestato la volontà di adempiere all’obbligo di stipulare il 
Contratto di affitto e di depositare la garanzia fidejussoria; 
 
che in ragione  anche del valore del canone di affitto proposto, si ritiene nell’interesse pubblico, portare a 
compimento l’aggiudicazione definitiva  a favore dell’aggiudicatario sopra menzionato e addivenire alla stipula 
del Contrato di affitto dei terreni agricoli  a far data  dal 11 novembre 2018; 
 
RILEVATO: 
che pertanto  sussistano i presupposti per l’affidamento in via definitiva  dell’affitto  in oggetto, invitando i 
soggetti interessati alla stipula del Contratto di affitto; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 73 del 11.10.2001; 
 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, in merito all’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
DATO ATTO: 

- che ai sensi degli artt. 25 e  37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33 i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono 
soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in apposta sezione “Amministrazione 
trasparente”; 
 
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 5425 del 28.06.2014 con il quale viene individuato quale Responsabile del 
Servizio il Geom. Rossi Mauro; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, per il caso specifico, risulta essere il Geom. Mauro Rossi; 
 
DICHIARATO che il sottoscritto responsabile è in assenza di conflitto d’interessi ai sensi ex art.6 bis  
L.241/1990 come introdotto dalla L.n.190/2012; 
 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1)DI AGGIUDICARE in via definitiva, il Contratto di affitto dei terreni agricoli facenti parte del podere 
Mandria di proprietà comunale,  di cui alle particelle catastali richiamate in premessa, all’Azienda Agricola 
Bonvicini Liana, con sede in Via Bellingambo n.1 a Gualtieri (RE) – p.iva 02357610357 per un canone annuale 
di Euro 34.200,00 avente durata di anni 6  (sei),  dal 11.11.2018 al 10.112024; 
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2) DI DARE ATTO 
.che   la  somma   di Euro  34.200,00   verrà introitata  alla voce di competenza del   Bilancio comunale da versare 
al comune secondo le scadenze previste nel Contratto di affitto, da sottoscriversi;  
 
3) DI INVITARE i soggetti interessati alla sottoscrizione del Contratto di affitto  di che trattasi alla presenza 
dell’Associazione di Categoria dell’affittuario; 
 
4)DI DARE ATTO che per tale procedura nessun onere sarà a carico del Comune; 
 
5) DI STABILIRE: 
-che ai sensi degli artt. 26 e  37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33 il presente atto è soggetto all’obbligo 
di pubblicazione sul sito del Comune in apposta sezione “Amministrazione trasparente” 
incaricando il competente responsabile del settore all’effettuazione delle verifiche del caso; 
 
6)DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 
“pubblicazione in elenco” sull’ Albo Pretorio Comunale On-Line; 
 
7) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile è in assenza di conflitto d’interessi ai sensi ex art.6 bis  
L.241/1990 come introdotto dalla L.n.190/2012; 
 
8) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al 
TAR Emilia Romagna – Sezione Parma, entro 60 gg dalla pubblicazione dell’atto all’albo 
pretorio on-line o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello  Stato ai sensi dell’art.9 del 
D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 
 
 
 
 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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Determinazione n° 373 Del  06/12/2018 
 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Ai sensi dell’art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi dell’art. 
153 comma 5 ed ai fini dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 
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