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VERBALE ESITO ASTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: Procedura di alienazione  – ex artt. 37, 73, lett. c) e 76 commi 1 e 2 e 3 

del R.D. n. 827 del 23.05.1924 - dell'immobile di proprietà della Camera di 

Commercio di Bari ubicato in Piazza Moro n. 33/A – Bari. 

 

 

Il giorno 10.03.2023 presso il Servizio Provveditorato – Settore Gestione Finanziairia 

Provveditorato e Personale – della Camera di Commercio I.A.A. di Bari 

 

 

IL R.U.P. 
 

Premesso che:  

 

- In esecuzione della Deliberazione della Giunta camerale n. 47 del 10.06.2022, è 

stata indetta con Determinazione dirigenziale n. 373 del 23.12.2023 una procedura 

di evidenza pubblica mediante vendita al pubblico incanto, ex artt. 37, 73, lett. c) e 

76 commi 1 e 2 e 3 del R.D. n. 827 del 23.05.1924, avente ad oggetto l'alienazione 

dell'immobile di proprietà della Camera di Commercio di Bari  con il sistema del 

massimo rialzo mediante offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo 

posto a base d'asta, pari ad € 360.000,00 al netto dell'Iva se dovuta.  

L'immobile, attualmente libero, è ubicato in Bari alla Piazza Moro n. 33/A; trattasi 

di unità immobiliare ad uso ufficio posto al primo piano sul piano ammezzato, 

superficie commerciale lorda 190 mq – balconi 26 mq. Rif. Cat.: Foglio 97, 

particella 459, sub 23, categoria A/10; 

- Dato atto che si è provveduto in data 02.01.2023 alle seguenti pubblicazioni 

dell'Avviso d'Asta pubblica: 

 pubblicazione integrale atti della procedura di asta pubblica sul sito internet 

dell'Ente camerale - Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e 

Contratti (indirizzo web: www.ba.camcom.it); 

 pubblicazione, per estratto, sul portale Servizio Contratti Pubblici del MIT;   

 pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana (G.U.R.I.); 

 pubblicazione, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale: Il 

Corriere della Sera e la Repubblica; 

 pubblicazione, per estratto, su due quotidiani a diffusione regionale: La 

Repubblica ed. Puglia e Corriere del Mezzogiono ed. Puglia;  

- Dato atto che entro il termine perentorio indicato nell'Avviso pubblico e più 

precisamente entro le ore 12.00 del 03.03.2023 non è pervenuta alcuna offerta di 

acquisto. 

 

DÀ ATTO  
 

http://www.ba.camcom.it/


 
 

 

 

 

 

  

Pag. 2 di 2 

che la presente procedura di vendita all'incanto è andata DESERTA, così come 

accertato dall'Ufficio Protocollo dell'Ente camerale con nota prot. n. 28717 del 

10.03.2023 e pertanto 

 

AUTORIZZA 

 

ai sensi della citata normativa contenuta nel R.D. n. 827 del 23.05.1924, l'esperimento 

di trattativa privata con eventuali soggetti interessati all'acquisto dell'immobile in 

oggetto, ad un prezzo non inferiore all'importo posto a base d'asta nella procedura di 

evidenza pubblica andata deserta, pari ad € 360.000,00 (trecentosessantamila/00), al 

netto di IVA ove dovuta. 

 

Si dispone la pubblicazione del presente verbale all'Albo camerale – Sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Bari, 10.03.2023                                                                                              

               IL R.U.P. 

         Dott. Nicola La Fronza 
       (Firma digitale ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 83/2005) 
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