SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI
Determinazione n. DD-2019-2623 esecutiva dal 10/11/2019
Protocollo Generale n. PG-2019-138798 del 07/11/2019
Proposta n.:P01.4.0.0-2019-90

Il Dirigente del Servizio SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito
riportata:

OGGETTO: Assegnazione della cessione di due motoveicoli BMW F650 targati
AD26078 e AD26079 di proprietà dell'Amministrazione Comunale a seguito di apposita
procedura di gara.
Accertamento dell'entrata complessiva di Euro 700,00 a titolo di prezzo di vendita.

DISPOSITIVO ATTO

07/11/2019

FRANCESCO PAPARELLA

IMPEGNO DI SPESA

10/11/2019

PIERINA PELLEGRINI

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara
Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389
Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it

SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI - PROVVEDITORATO E
CONTRATTI
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P01.4.0.0-2019-90
OGGETTO: Assegnazione della cessione di due motoveicoli BMW - F650 targati
AD26078 e AD26079 di proprietà dell'Amministrazione Comunale a seguito di
apposita procedura di gara.
Accertamento dell'entrata complessiva di Euro 700,00 a titolo di prezzo di vendita.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso:
-

che in esecuzione di quanto disposto con delibera di Giunta Comunale del 26/03/2019,
n. 174/19, P.G. n. 39109/19, si è provveduto, mediante determinazione a contrarre n.
2365/19 – P.G. n. 123663/17 – esecutiva il 7/10/2019, ad autorizzare l’alienazione di
due motoveicoli BMW – F650 targati:
- AD26078 - n° inventario 137580
- AD26079 - n° inventario 137581
di proprietà dell’Amministrazione Comunale, procedendo all’individuazione del miglior
offerente in base al sistema delle “offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base
indicato nell’avviso d’asta” – art. 73 lett. c) del regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. n. 827/1924;

-

che, a seguito dell’autorizzazione di cui al suddetto provvedimento, il Servizio Appalti
Provveditorato e Contratti predisponeva apposito Foglio condizioni e modulo di presentazione dell’offerta stabilendo, dopo due tentativi di vendita (con definizione della base
di gara) andati deserti, di non fissare alcuna base minima di offerta e lasciando libertà
ai potenziali offerenti di indicare qualsiasi proposta economica;
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-

che alla suddetta procedura di vendita è stata data adeguata pubblicità preventiva comunicando agli interessati che le offerte sarebbero dovute pervenire entro le ore 12.00
di martedì 5 novembre 2019;

Preso atto che sono state esperite le relative procedure di assegnazione, così
come previsto dalle vigenti norme di legge e regolamento, e che, come si evince dal
verbale del 7/10/2019, in atti, è risultata quale miglior offerta:
-

per il motoveicolo BMW – F650 targato AD26078 quella di:

De Leo Massimiliano di Galatone (LE) per un valore di acquisto di Euro 250,00;

-

per il motoveicolo BMW – F650 targato AD26079 quella del:

Nucleo Volontari Protezione Civile – Associazione Nazionale Carabinieri “Alto
Ferrarese” di Ferrara, per un valore di acquisto di Euro 450,00;
Rilevato quindi che l’Amministrazione Comunale può vantare una posizione
creditoria nei confronti dei citati soggetti per l’importo complessivo di € 700,00 e che risulta
pertanto necessario procedere ad introitare i suddetti importi a titolo di prezzo di vendita;
Visti:
-

il vigente Regolamento per la “Disciplina dei Contratti, dei lavori in economia, dell’approvvigionamento di beni e servizi in economato” (approvato dal Consiglio Comunale
con atto del 13/05/2002, n. 14/42792/01 e successive modifiche ed integrazioni);

-

il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA

1.
di approvare le risultanze delle procedure di assegnazione di cui all’oggetto, così
come evidenziato nel verbale del 7/10/2019, in atti, nel senso di assegnare:
- il motoveicolo BMW – F650 targato AD26078 al Sig. De Leo Massimiliano –
Cod. Fisc. DLE MSM 71C28 L219 P – di Galatone (LE), Via Colitta, 6 – CAP
73044 per l’importo di Euro 250,00;
- il motoveicolo BMW – F650 targato AD26079 al Nucleo Volontari Protezione
Civile – Associazione Nazionale Carabinieri “Alto Ferrarese” – Cod. Fisc.
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93051610389 – di Ferrara, Via del Lavoro, 52 – CAP 44122 per l’importo di
Euro 450,00;
2.
di dare atto che tutti gli oneri inerenti al trasferimento di proprietà dei mezzi ceduti
sono ad esclusivo carico degli assegnatari;
3.
di dare atto che gli assegnatari dei veicoli potranno procedere al loro definitivo ritiro
successivamente al pagamento di reversale d’incasso per l’importo dovuto, da effettuarsi
presso la Tesoreria Comunale, ed agli adempimenti necessari per il passaggio di proprietà;
4.
di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di introitare a titolo di prezzo di vendita, l’importo complessivo di € 700,00 da accertare sul Bilancio 2019 al:






Titolo 4 “Alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossione crediti”
Categoria 01 “Alienazione di beni patrimoniali”
Voce economica 62 “Alienazione di beni mobili”
Cap. 1330 “Ricavo vendita mobili e materiali fuori uso”
Risorsa 1330 “Ricavo vendita mobili e materiali fuori uso”

5.
di dare atto che il Dott. Francesco Paparella, in qualità di Dirigente del Servizio Appalti , Provveditorato e Contratti provvederà alla sottoscrizione di tutti gli atti inerenti al trasferimento della proprietà del veicolo ceduto;
6.
di demandare all’Ufficio Inventario – lo scarico dall’inventario comunale del veicolo
dismesso dal patrimonio comunale;
7.
di trasmettere copia del presente atto ai seguenti Settori/Servizi per gli adempimenti e per quanto di competenza:
 Servizio Appalti, Provveditorato e Contratti
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SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI - PROVVEDITORATO E
CONTRATTI
MODULO CONTABILE

Accertamento per la Determinazione Dirigenziale n. DD-2019-2623
Acc. 785/2019 di € 700,00

Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i
attestante la copertura finanziaria
X Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili
Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Pierina Pellegrini
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AREA DELLE RISORSE
Settore AFFARI GENERALI

Servizio Appalti Provveditorato e Contratti

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
Mediante il confronto di offerte pubbliche
Oggetto: Alienazione di due motoveicoli BMW – F650 targati AD26078 e AD26079 di proprietà
dell’Amministrazione Comunale

Premesso:
-

che con delibera di G.C. del 26/03/2019, n. 174/19, P.G. n. 39109/19, si approvava la
realizzazione dell’iniziativa di vendita dei due motoveicoli BMW – F650 targati AD26078 e
AD26079 in dotazione al Corpo di Polizia Municipale ma non utilizzati in quanto vetusti e
non più idonei al servizio;

-

che con determinazione a contrarre n. 2365/19 – P.G. n. 123663/17 – esecutiva il
7/10/2019 - veniva disposta la vendita dei suddetti mezzo mediante l’adozione di una
procedure pubblica da effettuarsi nel rispetto del vigente Regolamento di Economato,
individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa in base al sistema delle “offerte
segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta” - art. 73 lett. c) del
regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato
approvato con R.D. n. 827/1924;

-

che, a seguito dell’autorizzazione di cui al suddetto provvedimento, il Servizio Appalti
Provveditorato e Contratti predisponeva apposito Foglio condizioni e modulo di
presentazione dell’offerta stabilendo, dopo due tentativi di gara andati deserti, di non
fissare alcuna base di gara lasciando libertà ai potenziali offerenti di indicare qualsiasi
proposta economica;

-

che di tale procedura veniva data adeguata pubblicità con apposito avviso di vendita,
divulgato tramite mail a tutti gli uffici comunali, pubblicato all’Albo Pretorio on line
dell’Ente, ed in particolare mediante pubblicazione di tutta la documentazione di gara sul
sito internet dell’Amministrazione Comunale, comunicando fra l’altro che le offerte
sarebbero dovute pervenire entro le ore 12.00 di martedì 5 novembre 2019;
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Rif. Dott. Francesco Paparella
Tel. 0532/419284
f.paparella@comune.fe.it
PEC: uo.contratti@cert.comune.fe.it

Oggi 07/11/2019 alle ore 10.00
Il Dirigente del Servizio Appalti, Provveditorato e Contratti
assistito dal Capo Ufficio Provveditorato
e dall’addetto dell’Ufficio Contratti

Dott. Francesco Paparella
Dott. Renzo Schincaglia
Dott.ssa Mariacarmela Foti

ha provveduto all’apertura delle buste, pervenute in plico chiuso nei termini prescritti, contenenti
le offerte presentate dai seguenti soggetti:
1.
2.
3.
4.

De Leo Massimiliano
Ass.ne Naz.le Carabinieri
Pieffemove srl
Accorsi Roberto

Galatone – LE
Ferrara
San Bonifacio – VR
Ferrara

PG 132717/19
PG 136088/19
PG 136746/19
PG 137234/19

che hanno presentato le seguenti offerte:

1.
2.
3.
4.

De Leo Massimiliano
Nucleo Volontari Prot Civ A.N.C.
Pieffemove srl
Accorsi Roberto

AD26078
AD26079
250,00
Euro 250,00
50,00
Euro 450,00
Euro 450,00 per entrambe
Euro
Euro 257,00
Euro
Euro

Rilevato:
-

che, così come indicato nel paragrafo “Assegnazione” del citato foglio condizioni, il veicolo
verrà assegnato sulla base di una graduatoria - con riferimento ad ogni singolo veicolo - al
concorrente che avrà offerto il prezzo maggiore rispetto quello presentato da altri concorrenti.

-

che pertanto, viste le offerte pervenute e le relative dichiarazioni, la migliore offerta
per il motoveicolo BMW – F650 targato AD26078 risulta essere quella di:
De Leo Massimiliano – Cod. Fisc. DLE MSM 71C28 L219 P – di Galatone (LE), Via Colitta, 6 –
CAP 73044 - il quale viene individuato come aggiudicatario della procedura di vendita per un
valore di acquisto di Euro 250,00;

per il motoveicolo BMW – F650 targato AD26079 risulta essere quella di:
Nucleo Volontari Protezione Civile – Associazione Nazionale Carabinieri “Alto Ferrarese” –
Cod. Fisc. 93051610389 – di Ferrara, Via del Lavoro, 52 – CAP 44122 - la quale viene
individuata come aggiudicataria della procedura di vendita per un valore di acquisto di Euro
450,00.

Si precisa che la vendita dei mezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale è
subordinata all’assegnazione definitiva da perfezionarsi mediante atto del Dirigente del Servizio
Appalti, Provveditorato e Contratti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Francesco Paparella
____________________________

Dott. Renzo Schincaglia

________________________

Dott.ssa Mariacarmela Foti ________________________

