COPIA

DETERMINAZIONE N. 372 del 05-12-2017
UFFICIO TECNICO

OGGETTO:

ALIENAZIONE SCUOLABUS COMUNALI. APPROVAZIONE DETERMINA A
CONTRATTARE E DOCUMENTI DI GARA.

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di dicembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 14.10.2017 con la quale si disponeva
l’alienazione dei seguenti mezzi di proprietà comunale:
a) n.1 Scuolabus per trasporto di persone – Iveco Fiat Modello A90-14.1 Carvin Anno 1988 - Targato PD 922570;
b) n.1 Scuolabus per trasporto di persone – Fiat Modello A55 – OM 10 29 Anno 1981 - Targato PD 601351;

in quanto con determinazione del Responsabile del Servizio Finaziario-Culturali n. 253 del 07-09-2017 si
aggiudicava il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO alla Ditta Pilotto Viaggi s.r.l. con sede legale a
Cavarzere (VE), per il periodo dal 13.09.2017- 30.06.2020;
Considerato pertanto che suddetti mezzi possono essere alienati in quanto non più necessari a Questa
Amministrazione per l’espletamento del servizio trasporto alunni ed antieconomico rimanere in possesso dei
due mezzi Scuolabus, anche in relazione ai soli costi fissi necessari per mantenere utilizzabili ed efficienti
entrambi i mezzi (tassa di proprietà, assicurazione, manutenzione);
Ritenuto necessario, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta sopra richiamate, attivare la procedura
amministrativa finalizzata alla vendita dei sopraccitati mezzi, dando atto delle seguenti principali condizioni e
modalità:
 Pubblico incanto con il metodo dell'offerta segreta con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto
a base d'asta di gara ai sensi dell'art. 73, lettera c) del R.D. 23/05/21924, n. 827;
 Aggiudicazione alla migliore offerta a rialzo sui prezzi a base d'asta individuati per ciascun automezzo;
 Qualsiasi onere legato al possesso e all'utilizzo del bene in base alle norme vigenti (eventuali collaudi,
revisioni, immatricolazioni, trasporto presso la sede dell'acquirente e quant'altro) a carico
dell'aggiudicatario, incluse, quindi, le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e per qualsiasi
altra procedura relativa all'utilizzo del veicolo;

 Vendita in esenzione dell'applicazione dell'IVA, trattandosi di mezzi in uso a questa Amministrazione per
compiti istituzionali (art. 4 c. 4 DPR 633/1972);
 Spese a carico dell'Ente per l'acquisizione di eventuali duplicati di certificati di proprietà mancanti in caso
di effettiva vendita.
Vista la seguente documentazione di gara, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 Allegato 1 - Avviso Asta Pubblica;
 Allegato 2 – Istanza partecipazione (persone fisiche/persone giuridiche)
 Allegato 3 - Caratteristiche tecniche e prezzi a base d'asta;
 Allegato 4 – proposta irrevocabile di acquisto;
Evidenziato che i prezzi a base di gara sono stati determinati con l'applicazione di una quotazione minima
riferita ad ogni singolo mezzo, in considerazione delle condizioni e della volontà dell'A.C. di voler procedere
alla dismissione per evitare inutili costi di gestione e rottamazione;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 179 del 23.12.1999, esecutiva, avente per oggetto: “Istituzione area
delle posizioni organizzative – individuazione titolari e determinazione indennità”, così come modificata con
deliberazione giuntale n. 50 del 12.06.2017, esecutiva;
Atteso che le entrate derivanti dalla vendita dei suddetti mezzi sarà introitata sul Capitolo 31380 - Titolo 3 Introiti diversi del Bilancio 2017/2019;
Visto il R.D. 23/05/21924, n. 827;
Verificato:
 la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio preposto,
 l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa,
 la conformità a leggi, statuto e regolamenti,
Ritenuto pertanto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000
Visto il D.Lgs 50/2016; VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1)

DI APPROVARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

DI PROCEDERE all'indizione dell'Asta Pubblica per l'alienazione dei veicoli di proprietà del Comune di
Anguillara Veneta meglio elencati in premessa;

3)

DI APPROVARE i seguenti documenti di gara predisposti dall’Ufficio tecnico Comunale:





4)

Allegato 1 - Avviso Asta Pubblica;
Allegato 2 – Istanza partecipazione (persone fisiche/persone giuridiche)
Allegato 3 - Caratteristiche tecniche e prezzi a base d'asta;
Allegato 4 – proposta irrevocabile di acquisto;

DI DARE ATTO che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base
d'asta di gara per ciascun mezzo:
N.

Marca

targa

Anno Imm.ne
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Prezzo a base d’asta

1

Iveco Fiat Modello A90-14.1 Carvin

PD 922570

1988

€ 2.500,00

2

Fiat Modello A55 – OM 10 29

PD 601351

1981

€ 1.000,00

5)

DI DARE ATTO che l'importo aggiudicato verrà introitato con successivo provvedimento, al termine del
procedimento di gara, al Capitolo 31380 - Titolo 3 - Introiti diversi del Bilancio 2017/2019;

6)

DI DEMANDARE al Responsabile competente la cancellazione del cespite dall’inventario comunale;

7)

DI DARE ATTO che la spesa in oggetto non è soggetta alla normativa di cui all'articolo 3 della Legge
136/2010;

8)

DI DISPORRE la pubblicazione dell'avviso di asta pubblica oggetto del presente provvedimento e i relativi
allegati, di cui sopra, sul sito istituzionale del Comune di Anguillara Veneta;

9)

DI DARE ATTO infine, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 s.m.i.,
che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili
dalla documentazione di gara;

10) DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n. 33.
----------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bianchi Stefano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 847 Reg. Pubbl.
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Lì, 05-12-2017

Il Messo Comunale
F.to Baruto Chiara

UFFICIO SEGRETERIA
In data 05-12-2017 copia della presente determinazione viene trasmessa:

 al Sindaco - Assessore competente
 al Segretario Comunale
 all'Ufficio Finanziario
 all'Ufficio proponente
Il Responsabile del Servizio
F.to Quarantin Geremia
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Li, 05-12-2017

Il Responsabile del Servizio
Quarantin Geremia
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