SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE
Oggetto: Pubblico incanto scuolabus modello DAIMLER CHRYSLER targato BK 112 TY.
Aggiudicazione definitiva
N. det. 2019/0302/1
N. cron. 55, in data 14/01/2019
IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019–2021 e
della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 di
approvazione del Documento Unico di programmazione periodo 2019-2021;
Richiamato inoltre il decreto del Sindaco n. 53 del 04.12.2017 con il quale è stato confermato alla
Dirigente a tempo indeterminato dott.ssa Flavia Leonarduzzi l'incarico dirigenziale del Settore I Affari
Generali, già attribuito con decreto n. 35 del 23.12.2016, fino alla scadenza del mandato elettivo del
Sindaco in carica, con l'attribuzione delle relative deleghe;
Presupposti di fatto
Con propria determinazione n. 2018/0302/170 n. cron. 3015 in data 05.12.2018, tenuto conto del
permanere dell’interesse dell’Amministrazione comunale ad alienare lo scuolabus modello DAIMLER
CHRYSLER targato BK 112 TY rimasto invenduto a seguito di precedenti procedure, si è ritenuto di
indire un ulteriore esperimento di gara con le modalità di cui all’articolo 73 lettera c) e 76 del R.D. n.
827 del 23.05.1924 e successive modifiche, mediante offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo posto
a base d'asta pari ad € 2.400,00 oltre all’IVA di legge;
Dato atto che:
- il bando di gara (prot. 91075/P del 07.12.2018) è stato affisso alla porta della sala Rossa del
Comune e sul veicolo interessato, pubblicato all'albo pretorio, sul sito del comune di
Pordenone ed inviato per la pubblicazione sui rispettivi albi, ai comuni corrispondenti al
territorio dell’ex Provincia di Pordenone;
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-

entro il termine fissato dal bando, ore 12.00 del 14.12.2018, è pervenuta un’offerta;

-

nella seduta pubblica del 17.12.2018 si è proceduto all’apertura del plico pervenuto e
all’individuazione dell’aggiudicatario nella ditta PIEFFEMOVE SRL, C.F. 04008110233 con
sede a San Bonifacio (VR), come risulta dal relativo verbale agli atti;

Presupposti di diritto
Visti:
- il R.D. n. 827 del 23.05.1924 e s.m.i.;
- il bando di pubblico incanto prot. n. 91075/p del 07.12.2018;
Motivazione
Dato atto della regolarità delle operazioni di gara e richiamato il verbale di gara redatto in data 17
dicembre 2018 dal quale si evince che il mezzo oggetto di alienazione è stato aggiudicato alla ditta
PIEFFEMOVE SRL, C.F. 04008110233 con sede a San Bonifacio (VR), Via Tagliamento, 2, che ha
offerto il prezzo di € 2.751,00, con un aumento di € 351,00 rispetto al prezzo posto a base d’asta di €
2.400,00;

Riferimenti normativi generali
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale, approvato con Delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i Decreti Legislativi n. 165 e n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza amministrativa;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Consiglio
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di approvare il verbale di gara di data 17 dicembre 2018 depositato agli atti;
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2. di disporre la vendita dello scuolabus modello DAIMLER CHRYSLER targato BK 112 TY alla
ditta PIEFFEMOVE SRL, C.F. 04008110233 con sede a San Bonifacio (VR), Via Tagliamento,
2 al prezzo di € 2.751,00 oltre all’IVA di legge come da propria offerta, oltre al rimborso delle
spese della perizia asseverata di € 250,00;
3. di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione alla verifica dei requisiti richiesti;
4. di dare atto che la vendita sarà effettuata nelle condizioni di fatto e di diritto in cui il mezzo si
trova, come meglio descritte nella perizia di stima asseverata del tecnico Geom. Bassi Lucio
del 12.12.2017;

5. di dare atto che l’importo di € 2.511,00 oltre all’IVA 22% (importo di aggiudicazione al netto
dell’importo già versato a titolo di deposito cauzionale di € 240,00), e l’importo di € 250,00 pari
al rimborso delle spese di perizia dovute in base alle previsioni degli atti di gara, sarà introitato
nel bilancio di previsione 2019 tra le entrate da alienazioni di beni materiali (capitolo 44010004
– P.F. E. 4.04.01.01.001);

6. di precisare che:
-

il logo “Comune di Pordenone” presente sullo scuolabus verrà eliminato a cura e spese
dell’acquirente;
ad avvenuto pagamento dell'importo pattuito saranno consegnati all'aggiudicatario i
documenti del veicolo, per le operazioni del passaggio di proprietà, che dovrà avvenire a
cura e spese dello stesso, entro i termini di legge;
tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti la procedura di vendita, nonché le
annotazioni presso il Pubblico registro Automobilistico, ovvero presso gli uffici competenti,
sono a carico della ditta Pieffemove srl;
la consegna del mezzo, privo di collaudo, avverrà solo a seguito del trasferimento della
proprietà;
all’atto dell’avvenuta cessione il bene oggetto della stessa sarà cancellato dall’inventario
del Comune di Pordenone;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune dedicato ad “Amministrazione trasparente”;
DICHIARA
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Comune di Pordenone - Determinazione n. 55 del 14/01/2019

3

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Pordenone, 14 gennaio 2019

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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