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Area di Staff 

DETERMINA N. 98 DEL 08/04/2022

OGGETTO: AVVISO D'ASTA PUBBLICA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSO 
MARCONI ED IN DISUSO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DISCIPLINARE DI GARA

LA DIRIGENTE

Richiamata:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 03 Febbraio 2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 
2022-2024;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 07 Febbraio 2022, regolarmente esecutiva, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024 e assegnate alla 
Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni 
finanziarie per l'esercizio 2022;

Premesso che:

• il Comune di Sasso Marconi ha nel proprio deposito  diversi veicoli di proprietà fermi  ed in 
disuso in quanto non più utili ai fini istituzionali;

• per ragioni connesse alla loro obsolescenza, non conformità alle disposizioni in materia di 
inquinamento ambientale ed oneri connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, non 
si rende conveniente la riparazione degli stessi ma bensì la vendita;

• individuava  un  totale  di  n.  5  automezzi  oggetto  di  alienazione,  veicoli  già  totalmente 
ammortizzati  nel  conto del patrimonio dell'Ente,  per i  quali  sono indicati  i  rispettivi  valori 
d’asta sulla base della loro vetustà e dello stato di conservazione  e  che di seguito sono 
riportati in elenco:



LOTTI TARGA TIPOLOGIA MARCA E MODELLO ALIMENTAZIONE
1 BO G98126 Autocarro FIAT FIORINO - LOTTO 1 Gasolio 

Cat. EURO 1
2 ACK 944 Macchina operatrice 

semovente a telaio 
articolato – rullo 

compressore a ruote 
gommate

RULLO COMPRESSORE - 
LOTTO 2 

Gasolio

3 CD 997 PR Autocarro AUTOCARRO BREMACH BRIK 
LOTTO 3

Gasolio 
Cat. EURO 3

4 BL 201 Y Trattrice agricola  MACCHINA AGRICOLA FIAT 766 
LOTTO 4 

Gasolio

5 BO G73016 Autocarro FORD WAG TRANSIT 
AUTOCARRO – LOTTO 5

Gasolio 
Cat. EURO 1

6 AG604AV Fiat Panda 4x4 FIAT PANDA 4X 4 - LOTTO 6 Cat Euro 2

Ritenuto per quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente richiamata, di 
procedere alla alienazione dei veicoli sopracitati, elencati nell’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, mediante avviso d’asta pubblica rivolto ai soggetti 
interessati così come indicato nell’avviso, al fine di ottemperare alle prescrizioni dettate dalla 
normativa  vigente  in  materia  di  contenimento  della  spesa  pubblica,  riducendo i  costi 
sostenuti da questa amministrazione circa il mantenimento e la manutenzione, ottimizzando 
le risorse disponibili;

Redatti i  documenti  di  gara  che  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento; 

Considerato che trattandosi di contratti attivi le procedure di cui al presente provvedimento 
esulano dall’applicazione del  d.lgs.  n.  50/2016 fatto salvo quanto stabilito dall’art.  4 che 
recita: “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei 
contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente 
codice,  avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di 
trattamento,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  tutela  dell'ambiente  ed  efficienza 
energetica”; 

Dato atto che:

• L’asta per  la  alienazione dei  veicoli  elencati  nell’allegato 2 al  presente provvedimento si 
svolgerà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 
“Legge di contabilità generale dello Stato” e R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 “Regolamento 
di contabilità generale dello Stato”), con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al 
prezzo posto a base d’asta, ai sensi degli artt. 73, lett. c, 76 e del R.D. n. 827/1924, ed in 
osservanza delle disposizioni contenute nei documenti di gara sopra richiamati;

• La procedura di cui al R.D. 827/1924 e gli atti predisposti garantiscono il rispetto dei principi  
enucleati dal precitato art. 4 d.lgs. n. 50/2016; 

• In caso di parità si procederà come previsto dall'art. 77 del succitato R.D. come segue: ◦ se i 
concorrenti interessati sono presenti alla seduta di gara, al rilancio, tra essi soli, mediante 
offerte migliorative segrete, fino a che un’unica offerta non risulti migliore delle altre; ◦ se i  
concorrenti interessati, o anche solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non 
intendano migliorare l’offerta presentata, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. 



Ritenuto di fissare l’importo a base d’asta così come indicato all’interno dell’avviso pubblico, 
tenuto conto del valore commerciale degli stessi veicoli, determinato sulla base della vetustà 
degli stessi;

Stabilito altresì che al termine del procedimento attivato con il presente atto, si procederà 
con successivo provvedimento all’individuazione dell’aggiudicatario-a/degli aggiudicatari-e e 
all’eventuale relativo accertamento di entrata;

Visti:

• il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, legge di contabilità generale dello Stato, e il R.D. 23 
maggio 1924, n. 827, regolamento di contabilità generale dello Stato;

• Il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
• Il vigente regolamento di contabilità dell’ente;
• il D. Lgs. 50 del 2016 ed in particolare l’art. 4;

DETERMINA

1.  di dare avvio, per le motivazioni e gli scopi indicati in premessa, alla procedura per l’alienazione 
degli automezzi di proprietà comunale mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete 
in aumento o in equivalenza rispetto al prezzo posto a base di gara ai sensi degli artt. 73, lettera c, 
e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., per singolo lotto come di seguito descritto:

1. Lotto n. 1 – importo base d’asta € 500,00
2. Lotto n. 2 – importo base d’asta € 11.000,00
3. Lotto n. 3 – importo base d’asta € 9.000,00
4. Lotto n. 4 – importo base d’asta € 7.000,00
5. Lotto n. 5 – importo base d’asta € 500,00
6. Lotto n. 6 - importo base d’asta € 3,000,00

2.  di approvare, in questa sede, gli atti di gara facenti parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, contenenti condizioni e clausole essenziali, e consistenti in:

• avviso di asta pubblica;
• allegato A) contenente descrizione dettagliata dei mezzi oggetto di alienazione;
• allegato 1) domanda di partecipazione;
• allegato 2) modulo attestazione avvenuto sopralluogo;
• allegato 3) offerta economica;
• allegati D1, D2,D3,D4,D5,D6 schede tecniche mezzi oggetto di alienazione

3.  di stabilire che le modalità di presentazione delle  domande, nonché la procedura valutativa 
delle richieste, sono contenute nel Avviso d’asta  e nel Disciplinare, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

4.  di  dare  atto  che  il  seggio  per  la  selezione  delle  offerte  sarà  costituita  con  successiva 
determinazione e dello stesso sarà parte la Responsabile Unica del Procedimento firmataria del 
presente atto;



5.  di dare atto che l’asta si svolgerà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. n. 2440 del 18 
novembre 1923 “Legge di  contabilità generale dello Stato”  e R.D. n.  827 del 23 maggio 1924 
“Regolamento di contabilità generale dello Stato”), con il metodo delle offerte segrete in aumento 
rispetto al prezzo posto a base d’asta, ai sensi degli artt. 73, lett. c, 76 e 77 del R.D. n. 827/1924, 
ed in osservanza delle disposizioni contenute nel bando sopra richiamato;

6.  di stabilire che a seguito della alienazione dei veicoli di proprietà comunale di cui trattasi, si  
procederà alla relativa cancellazione dall’elenco inventariale dei beni mobili registrati, ai sensi degli 
art. 71 e 72 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

7.  di dare atto che la responsabile del procedimento è il Dott.ssa Cati La Monica Dirigente Area di 
Staff;

8.  di dare atto che sarà data idonea pubblicità della presente asta sul Sito Internet istituzionale del 
Comune di Sasso Marconi,  all’interno della  sezione trasparenza, bandi di gara e contratti, gare 
aperte ed altresì idonea pubblicità attraverso l’utilizzo dei profili social ufficiali dell’ente;

9.  di dare atto che, i veicoli verranno messi in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano, ponendo a carico dell’acquirente le spese per il trasferimento di proprietà, i costi per il 
trasporto nonché qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene, in base alle norme 
vigenti; per quanto attiene le clausole essenziali, si rimanda al contenuto degli allegati di cui alla 
presente determinazione;

10.  di dare infine atto che i proventi dell’alienazione verranno introitati sul Cap. n. 750 del
Bilancio 2022 ad oggetto “alienazione beni mobili e attrezzature”, previa assunzione con 
successivo ed apposito atto di accertamento d’entrata

11.   di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della 
sottoscritta responsabile;

LA DIRIGENTE
LA MONICA CATI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATI - AVVISO ASTA PUBBLICA 
(impronta: E83CBFE12D557417E2E59FD3F27E9A865E5F9EA48CD8790C410CE35ACEDC0594)
- DISCIPLINARE DI GARA 
(impronta: BE8200865CC921F54D06BEB972221C869EAF4FE7E8C4EAA4E2C43CFD84EE3DEB)
- ALLEGATO A 1 
(impronta: 99F95ACA1C5145BDAB2E33BCD3C5302DA4DD92CCB250A4B2266E0C2F71B18D1B)



- ALL 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(impronta: 891DA4BC9E72D0C820B252AEEBFF439D6C1DD3099B8561926C293CF4550409DA)
- Allegato 2 presa visione 
(impronta: 1001B05AE68F5687D31F34F526B227E702250B4CC502B7B1B63269D67509115E)
- All. 3 Offerta 
(impronta: FB927621A26CC97BD9A2CAB2AFECF1DBB63B6BEA461CCC353553FADB6ED8EBFE)
- all. D1 Scheda tecnica Fiat Fiorino 
(impronta: 6953A37A99B6A67B9F892824387744357480EB96BFDC4EDC679F2403F925213B)
- All. D2 Scheda tecnica rullo compressore 
(impronta: 12402485B21AB4A616395B9D573C278997E5B1CB3C6BB42805A3EC22F5466E01)
- all. D3 Scheda tecnica autocarro Bremach Brik 
(impronta: 77556DFDD4F4BF0EFB31190F5C2D31D1662DDB377AA9F80AF730789C37535C58)
- All. D4 Scheda tecnica macchina agricola Fiat 766 
(impronta: 31617C849E1FE87620AFB925B568CA44EE9B651337D73327221E7315F26ECD4F)
- All. D5 Scheda tecnica Ford wag autocarro 
(impronta: 2859C5306C1956B29609F3174B5FFAED5F8EF8DAA546AE592DE7F45D371FF372)
- All. D6 Scheda tecnica Fiat Panda 4x4 
(impronta: AA3FD2F23A5303A1110A956BA4E1B2DF4FC90E8E1BE52DF20AB9737EECC1A2CF)
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