DETERMINAZIONE
n. 365 del 19/11/2021

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE DI N. 5 AUTOMEZZI
DI PROPRIETÀ COMUNALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- PREMESSO che con Delibera n. 45 del 02/09/2021 il Commissario Straordinario ha approvato la
procedura per la dismissione, mediante alienazione, dei seguenti automezzi di proprietà comunale,
in dotazione al Settore Tecnico:
- Lotto “1”: Piaggio Porter
targa AZ201MA;
- Lotto “2”: Opel Vivaro
targa BZ062KA;
- Lotto “3”: Fiat Scudo
targa DM578DF;
- Lotto “4”: Fiat STILO
targa CH532HY;
- Lotto “5”: IVECO 30 E (con cestello)
targa FE 392750;
- CHE con Determina N. 326 del 21/10/2021 si stabiliva di procedere alla vendita mediante asta
pubblica, con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, ai sensi
degli artt. 73 lett. c) e 76, commi 1° e 2°, del R.D. n. 827/1924;
- CHE in data 21/10/2021 con Prot. n. 14751 è stato pubblicato il Bando di gara per l’alienazione
dei mezzi suindicati, fissando per il giorno 08/11/2021 alle ore 12,00 il termine per la ricezione delle
offerte;
- CHE il giorno 08/11/2021 l’Ufficio Postale di Vigarano Mainarda è stato chiuso per manutenzioni
urgenti, come da nota del Direttore del medesimo Ufficio Prot. n. 15830 del 09/11/2021;
- CHE, a seguito del citato inconveniente, il termine per la ricezione delle offerte è stato spostato di
un giorno alle ore 12,00 del 09/11/2021 e l’apertura delle buste rinviata dalle ore 10,00 alle ore
15,00 del 09/11/2021;
- CIO’ PREMESSO, esperita l’asta pubblica in data 09/11/2021 come da relativo Verbale, risulta
che la migliore offerta per i Lotti N. 1, 2 e 3 è della Ditta FINOMOTORI SERVICE s.r.l. di Fino
Mornasco (CO), con i seguenti importi:
- Lotto N. 1 (Piaggio Porter) = Euro 960,00;
- Lotto N. 2 (Opel Vivaro) = Euro 3.060,00;
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- Lotto N. 3 (Fiat Scudo) = Euro 4.568,00;
- DATO ATTO che per i Lotti N. 4 e 5 non sono pervenute offerte, per cui l’asta è stata dichiarata
deserta;
- RILEVATO che l’aggiudicazione era subordinata all’accertamento dei requisiti dichiarati in sede di
gara dalla Ditta FINOMOTORI SERVICE s.r.l., e che a seguito delle verifiche è stata acquisita la
seguente certificazione:
- Nota n. 19671/2021/R del 15/11/2021 del Casellario Giudiziale di Ferrara = Regolare;
- Verifiche P.A. Visura n. PV5207101 del 09/11/2021 della Camera di Commercio I.A.A. di ComoLecco = Regolare;
- ATTESO che vi sono le condizioni per procedere all’aggiudicazione ed al conseguente
perfezionamento della procedura di vendita per i suddetti mezzi;
- DATO ATTO che, previo pagamento dell’importo offerto, i documenti dei veicoli verranno
consegnati all’aggiudicatario per l’espletamento delle operazioni di trascrizione della nuova
proprietà al P.R.A. e di aggiornamento delle carte di circolazione, con spese a totale carico
dell’acquirente;
- EVIDENZIATO che la vendita, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n. 633/1972, non è effettuata
nell’esercizio di impresa, in quanto il bene non è gestito nell’ambito di un’attività commerciale e,
pertanto, è esclusa dal campo di applicazione dell’I.V.A.;
- DATO ATTO che la somma complessiva di Euro 8.588,00 sarà introitata al Cap. 460 del corrente
Bilancio;
- RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione delle risultanze di gara ed all’aggiudicazione
definitiva alla persona suddetta e per l’importo citato;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
- RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta
Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con
funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2021;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE

1) Di approvare le risultanze dell’asta pubblica inerente l’oggetto, esperita in data 09/11/2021,
come da relativo Verbale di gara.
2) Di aggiudicare, per le motivazioni contenute nel citato Verbale, alla Ditta FINOMOTORI
SERVICE s.r.l. di Fino Mornasco (CO) i Lotti N. 1, 2 e 3, per un importo complessivo di Euro
8.588,00, così suddiviso:
- Lotto N. 1 (Piaggio Porter) = Euro 960,00;
- Lotto N. 2 (Opel Vivaro) = Euro 3.060,00;
- Lotto N. 3 (Fiat Scudo) = Euro 4.568,00.
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3) Di assumere l’accertamento in entrata a valere sul seguente Capitolo:
Titolo 4 Tipologia 0400 Capitolo 460 di Euro 8.588,00.
4) Di dare atto che per i Lotti N. 4 e 5 la procedura di asta è andata deserta, non essendo
pervenute offerte.
5) Di dare atto che la vendita avviene fuori dal campo di applicazione dell’I.V.A., come citato in
narrativa.
6) Di dare atto che, previo pagamento dell’importo offerto, i documenti dei veicoli verranno
consegnati all’aggiudicatario per l’espletamento delle operazioni di trascrizione della nuova
proprietà al P.R.A. e di aggiornamento delle carte di circolazione, con spese a totale carico
dell’acquirente.
7) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Economato per la cancellazione dei veicoli venduti
dall’elenco inventariale di beni mobili.
Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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