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

DETERMINAZIONE
Oggetto: Avvio seconda procedura di gara per alienazione scuolabus modello DAIMLER
CHRYSLER targato BK 112 TY
N. det. 2018/0302/113
N. cron. 2232, in data 28/09/2018

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020 e
della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 08 febbraio 2018 di approvazione del
piano esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2018-2020;
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
L’esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico ha determinato l’inutilizzo dell’ultimo scuolabus
di proprietà dell’Ente di marca DAIMLER CHRYSLER modello AG MB614 DF 42 allestimento SORA,
targato BK 112 TY;
Il mezzo è stato oggetto di perizia asseverata del tecnico Geom. Bassi Lucio, che in data 12.12.2017
ne ha determinato il valore di mercato in € 4.800,00 + Iva;
Con deliberazione della Giunta n. 13/2018 del 18.01.2017 la scrivente Dirigente è stata incaricata di
adottare gli atti necessari all’alienazione dello scuolabus non più utilizzato;
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Con propria determina n. 1313 del 18/06/2018, veniva pertanto indetta una procedura di gara,
secondo le modalità di cui all’articolo 73 lettera C) e 76 del R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924 e
successive modifiche, mediante offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo posto a base d'asta, fissato
in € 4.800,00 oltre all’Iva di legge ed € 250,00 quali spese relative alla su richiamata perizia di stima;
L’asta è andata deserta, non essendo pervenute offerte per l’acquisto del bene in oggetto.
Presupposti di diritto
Visto il Regio Decreto n. 827 del 23.05.1924 e s.m.i.
Motivazione
Considerato il permanere della necessità di sgomberare l'area del magazzino comunale presso il
quale il mezzo è depositato, di eliminare i costi connessi al possesso del veicolo, di evitare il suo
progressivo deterioramento accentuato dall’inutilizzo ed il conseguente deprezzamento;
Ritenuto di esperire una nuova procedura di gara, con le modalità di cui all’articolo 73 lettera C) e 76
del R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924 e successive modifiche, mediante offerte segrete in rialzo rispetto
al prezzo posto a base d'asta, fissato in € 4.800,00 oltre all’Iva di legge.
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;
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 prendere atto che l’asta per la vendita dello scuolabus comunale targato BK112TY indetta
con propria determinazione n. 1313 del 18/06/2018 secondo le modalità di cui all’articolo 73
lettera C) e 76 del R.D. n. 827 del 23.05.1924 e successive modifiche, è andata deserta;
2. di indire una nuova procedura di gara con le stesse modalità di cui al punto precedente, con
offerte segrete in aumento rispetto alla base d’asta fissata in € 4.800,00 oltre all’IVA di legge,
come da perizia di stima asseverata del tecnico Geom. Bassi Lucio, sottoscritta in data
12.12.2017 che si allega al presente atto;
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3. di precisare che l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante anche parte delle
spese sostenute per la redazione della perizia di stima, quantificate in € 250,00;
4. di approvare lo schema di bando di pubblico incanto che disciplina la procedura nonché gli
allegati A - Istanza di partecipazione e B – offerta economica, che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
5. di precisare che la documentazione inerente il mezzo, composta da fotografie, carta di
circolazione ed altro saranno pubblicate, unitamente al bando di gara, sul sito web del
Comune;
6. di disporre che gli atti dell’asta vengano pubblicati sul sito web del Comune, all'albo pretorio
dell'Ente, e vengano trasmessi, per la pubblicazione nei relativi siti, a tutti i Comuni
corrispondenti al territorio dell’ex Provincia di Pordenone;
7. di disporre che il Bando venga affisso alla porta della stanza in cui si terrà l'asta e sullo
scuolabus oggetto di vendita;
8. di trasmette copia del presente atto all’ufficio ragioneria, all’Economo comunale e all’autoparco
comunale, per gli adempimenti di competenza;
9. di disporre che, ad avvenuto completamento della procedura di vendita, venga comunicato
all'ufficio competente di procedere alla necessaria eliminazione dall'inventario dei beni mobili
come previsto dalla normativa vigente.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 28 settembre 2018

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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