
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N° 16      DEL   08/03/2010 

 
 
Oggetto: indizione trattativa privata per locazione “Podere Paganina” 
 
      Il Commissario 
Richiamata l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con 
la quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 
 
Visto il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa;  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 con il quale 
vengono sciolti gli Organi Statutari dell’Associazione; 
 
Vista l’O.C. N. 42/10 del  30/01/2010 con la quale il Commissario Straordinario   nomina 
quale Commissario  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato 
 
Visto quanto disposto dal Nuovo Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della 
CRI approvato con delibera n. 47/08 del 09/05/2008; 
 
  
Valutato il fatto che il Comitato Locale di Mortara possiede dei terreni denominati “ Podere 
Paganina “  situati nel Comune di  Mortara per una superficie complessiva di p.m. 436,33 il 
cui contratto d’affitto con la Sig. ra Manzini Romina  è scaduto in data 11/11/2009; 
 
Tenuto conto della disdetta formalmente inviata all’affittuaria in data 05/11/2008 con prot. 
1854;  
  
Considerato quanto disposto con prot. 91408 del 23/12/2009 da parte del Comitato 
Centrale CRI Servizio 8° Patrimonio  in materia di patrimonio immobiliare; 
Vista la necessità di porre in locazione tale proprietà; 
Visto che  la stima locativa , redatta dall’Agenzia del Territorio della Provincia di Pavia,  
risulta essere  pari ad euro 15.450,00 (quindicimilaquattrocentocinquanta/00) annui; 
Constatata la necessità di identificare un metodo per il reperimento dei possibili affittuari 
nel rispetto della massima trasparenza; 
Richiamata l’O.c. n. 115 del 18/11/2009 con la quale si richiedeva, formalmente, 
l’autorizzazione all’indizione di una trattativa privata al fine di reperire persone interessate 
al fondo posto in locazione; 
 
Visto il Prot. CRI/CC0013452/2010 del 23/02/2010 del Comitato Centrale Servizio 9° con 
il quale si autorizza l’indizione della trattativa privata;  
 
Visto il Prot. 1149 del 04/03/2010 del Comitato Regionale della Lombardia con il quale si 
delega il Comitato Locale di Mortara all’indizione ed alla gestione, in loco, della trattativa 
privata; 
 
Considerato che il termine ultimo per la stipula di contratti agrari risulta essere il 
31/03/2010; 



Tenuto conto che la normativa agraria prevede un “titolo di utilizzo di mesi 10 nell’arco 
dell’anno solare” del terreno per permettere la stipula di un contratto e per far si che 
l’affittuario possa avvalersi dei contributi europei “PAC”; 
 
Considerato che con il superamento di  tale data verrebbero meno le caratteristiche 
necessarie ed indispensabili per l’ utilizzo del  terreno; 
 
Vista quindi l’urgenza di pubblicazione della trattativa privata e del reperimento delle 
offerte; 
 
 Vista la O.c. n. 1 del 05/02/10 con la quale il Commissario riporta a sé i compiti operativi 
di ordinaria e straordinaria amministrazione;  
 
Nelle more di attuazione di quanto disposto dalla circolare n. 1895/09 del 17/04/09 del 
Comitato Regionale CRI  in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  
 

DETERMINA 
Di procedere: 

- All’indizione di una  trattativa privata,  mediante publicizzazione con apposizione in 
loco di cartello “affittasi” ed inserzione gratuita su quotidiani locali; 

- Di richiedere alle Associazioni Unione Agricoltori e Coldiretti della zona di Mortara e 
di Vigevano l’esposizione al proprio albo di questa trattativa privata al fine di 
raggiungere nel più breve tempo possibile il maggior numero di utenti interessati 

- invito  a tutti coloro che hanno  manifestato interesse all’affitto mediante consegna 
di lettera chiarificatrice delle modalità e tempistica del reperimento delle offerte 

- di anticipare, stante la situazione di estrema urgenza, i termini di scadenza previsti  
a 15gg dalla pubblicazione della stessa; 

-  L’offerta dovrà pervenire  in busta chiusa secondo le seguenti modalità: 
• L’offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere 
• Dovrà riportare le generalità (cognome-nome-luogo e data di nascita- 
codice fiscale) e  un recapito telefonico 
• La busta contenente la domanda di partecipazione, dovrà recare 
all’esterno la seguente dicitura “offerta irrevocabile per la partecipazione 
alla trattativa privata per l’affitto dei terreni denominati “Podere Paganina” 
• La busta dovrà pervenire presso il Comitato Locale di Mortara entro le 
ore 12,00 del  25/03/2010 
• Nella busta,  gli interessati  dovranno  far pervenire un offerta al rialzo, 
rispetto all’importo del canone annuo stabilito dall’Agenzia del Territorio 
nell’ordine di multipli del 2,5 % e copia di quanto richiesto nella lettera di 
invito (che si allega quale parte integrante della presente ordinanza 
commissariale) 
• All’atto della ricezione delle offerte,  si procederà alla  nomina della 
Commissione Tecnica così come disposto dall’Art. 84 del D. Lgs 
163/2006; la stessa sarà composta da n. 3 persone 

- Il contratto che si andrà a stipulare sarà redatto con l’ausilio dell’ Associazione 
Proprietà Fondiaria ed in deroga all’Art. 45 legge 203/82, avrà durata di anni tre 
eventualmente prorogabile e sarà sottoscritto dal Comitato Regionale della 
Lombardia nella figura del proprio Direttore Regionale Pro-tempore. Il  pagamento 
del canone avverrà con canone  semestrale anticipato.  

 
- All’atto della firma del contratto l’affittuario dovrà  presentare una fidejussione pari 

all’intero canone di affitto (intesa per l’intera  durata del contratto). La mancanza di 



uno solo dei documenti presentati o la non veridicità di una delle dichiarazioni 
presentate annullerà l’aggiudicazione. 

 
 

La presente ordinanza si compone di n. 3 pagine. 
  
  
 
 

 Il Commissario 
 Giancarlo Pozzato  

 
     

                             
 

La Delibera è conforme al 
DPR 97/2003 ? 

            
SI X              

NO  

 
L’Atto amministrativo 
comporta Oneri? 

           SI                
NO x 

 
 
In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 
 

capitolo  
stanziamento iniziale 
impegni precedenti 
impegno attuale 
disponibilità residua 

Il Responsabile 
Periferico 

Dell’Ufficio 
Amministrativo 

 
 
  
 


