COMUNE DI SAN NICOLO' GERREI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Servizio Tecnico
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.

481

del

14/09/2021

del registro generale

OGGETTO: Dismissione e vendita a mezzo di asta pubblica ai sensi degli
artt. 73 lett. C e 76 del R.D. n. 827 del 23/05/1924, di veicoli e/o mezzi,
nonché attrezzatura da cantiere – Nuova indizione di gara a seguito di
gara deserta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stefano Tuligi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

N° 224 del 14/09/2021 del registro del Servizio Tecnico

X

- Atto privo di rilevanza contabile

PREMESSO che l’Ente è in possesso di alcuni autoveicoli e attrezzature di proprietà comunali,
quali in disuso, obsoleti e non più funzionali ai compiti istituzionali;
CONSIDERATO che è intendimento dell’amministrazione comunale, ridurre le spese gestionali
degli autoveicoli non più in uso, in particolare la tassa di possesso che intende dismetterle;
DATO ATTO che è stata disposta una ricognizione dei mezzi di proprietà dell’Ente, da parte
dell’Ufficio Tecnico comunale, tra i quali risultano i seguenti beni:
a) Veicoli e/o mezzi:
NUM.

TIPO VEICOLO

MARCA/MODELLO

TARGA

IMM.NE

CV

ALIM.NE
BENZINA

1

AUTOVETTURA +
RIM.

FIAT PANDA

AP 256 RP

mar-97

13

2

RIMORCHIO

ELLEBI

AA 55667

nov-98

6

3

AUTOCARRO

FIAT IVECO

CA 552503

gen-88

67

GASOLIO

4

MACCHINA
OPERATRICE

VENIERI

CA AE893

dic-97

47

GASOLIO

b) Attrezzatura da cantiere:
NUM.

TIPO ATTREZZATTURA

1

SEMAFORI STRADALI

2

RULLO

3

MOTO COMPRESSORE

4

CISTERNA ALLUMINIO LT. 5000

5

CRAVATTE IN FERRO

6

MARTELLO PNEUMATICO A
SCOPPIO

7

TEGOLE

MARCA/MODELLO

QUANTITA’

ANNO ACQUISTO

N.D.

2

2012

BITELLI DTV 3105

1

N.D.

ROTAIR

1

N.D

N.D.

1

1988

100

N.D.

OPPO

1

N.D.

TIPO MARSIGLIA

135

N.D.

PIONJAR 140/150

VISTA la relazione redatta e istruita dal Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Stefano Tuligi, per
la dismissione e vendita a mezzo di asta pubblica di veicoli e/o mezzi, nonché di attrezzatura da
cantiere;
RITENUTO pertanto che i beni sopra citati risultano obsoleti e che gli elevati costi di gestione e
manutenzione, non appaiono più idonei per lo svolgimento dei servizi d’istituto, rendendo quindi
inevitabile e giustificata la loro dismissione ed alienazione, stante anche la costante perdita di valore
nel tempo di detti mezzi;
EVIDENZIATO che ai fini di poter procedere all'alienazione dei mezzi sopra indicato è stato
richiesto alla Giunta Comunale, di pronunciarsi in merito all'alienazione dei mezzi di che trattasi;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 12.05.2021 con la quale è stato stabilito di
procedere, approvando la relazione tecnica di stima redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico,
alla vendita dei suddetti beni mobili di proprietà dell’Ente, tramite asta pubblica con le modalità di
cui agli artt.73 lett. c) e 76 del R.D. n 827 del 23.05.1924, ovvero con il sistema dell'asta pubblica,
aggiudicando la vendita a colui che offrirà il prezzo migliore in aumento o almeno pari a quello
fissato nell’avviso d’asta, dando indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico affinché
provvedesse a predisporre tutti gli atti di sua competenza;
DATO ATTO che nel rispetto degli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale occorre procedere
all'indizione della procedura di Asta Pubblica, ai sensi degli artt.73 lett. c) e 76 del RD n 827 del
23.05.1924 s.m.i., per l'alienazione dei veicoli comunali, approvando, ai sensi dell'art. 107 del

D.Lgs 267/2000, il bando di gara e gli atti ad esso allegati;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 322 del 23.06.2021
con la quale è stata indetta l’asta pubblica per la dimissione e vendita ai sensi degli art. 73 lett.
pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale al n. 543 del 28.07.2021 con scadenza
presentazione offerte ore 11:000 del 6 settembre 2021;
PRESO ATTO che entro le ore 11:000 del 6 settembre 2021, non è pervenuta nessuna offerta
economica al protocollo Comunale, pertanto la gara è andata deserta;
RITENUTO di bandire una nuova asta pubblica per ulteriori 30 giorni dando la massima
diffusione;
VISTI gli schemi di Bando di gara e dei suoi allegati di seguito indicati:
1.

Bando di gara;

2.

All. A - Perizia di stima

3.

All. B -Domanda di partecipazione;

4.

All. C - Dichiarazioni;

5.

All. D - Offerta economica;

allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che:
• con Decreto del Sindaco n. 10 del 01.10.2020 è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità dei servizi del Settore Tecnico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 e
109 del D. Lgs. n. 267/2000;
• l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
• che ai fini dell’emanazione del suddetto atto non sussistono casi di conflitto di interessi,
anche potenziali, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990;
RICHIAMATE:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2021, con la quale è stato
approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2021, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 12.05.2021, con la quale è stato approvato
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;
VISTI:
•
•

il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali” e in particolare l’art. 184 del medesimo;
il R.D. n 827 del 23.05.1924 e s.m.i.;

• il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

DI PRENDERE ATTO che l’asta per l'alienazione dei veicoli comunali indetta con prot. n. 3015
del 28.07.2021 pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale al n. 543 con scadenza
presentazione offerte per le ore 11:000 del 6 settembre 2021 è andata deserta;
DI INDIRE una nuova procedura di gara per l'alienazione di veicoli comunali indicati in premessa,
secondo quanto stabilito dagli artt.73 lett. C) e 76 del RD n 827 del 23.05.1924 s.m.i., ovvero
mediante il sistema dell’asta pubblica, aggiudicando la vendita a colui che offrirà il prezzo migliore
in aumento a quello fissato nell’avviso d’asta con aggiudicazione al migliore offerente, senza
possibilità di ribasso sul valore minimo stabilito per ciascun lotto, come di seguito indicato:
Veicoli e/o mezzi:
NUM.

1

TIPO VEICOLO

MARCA/MODELLO IMM.NE

FIAT PANDA 4X4
AUTOVETTURA + RIM. TARGA AP 256 RP

CV

ALIM.NE

13

BENZINA

PREZZO A BASE
D’ASTA
€ 1.500,00

mar-97

2

RIMORCHIO

ELLEBI TARGA AA
55667

3

AUTOCARRO

FIAT IVECO
TARGA CA 552503

gen-88

67

GASOLIO

4

MACCHINA
OPERATRICE

VENIERI TARGA
CA AE893

dic-97

47

GASOLIO

€ 500,00
nov-98

6
€ 3.000,00

€ 2.500,00

Attrezzatura:
NUM.

TIPOLOGIA

MARCA/MODELLO

Q.TA’

ANNO
ACQUISTO

PREZZO A
BASE D’ASTA

N.D.

2

2012

€ 1.200,00

BITELLI DTV 3105

1

N.D.

€ 800,00

ROTAIR

1

N.D.

€ 800,00

1

SEMAFORI STRADALI

2

RULLO

3

MOTO COMPRESSORE

4

CISTERNA ALLUMINIO LT.
5000

N.D.

1

1988

5

CRAVATTE IN FERRO

N.D.

CA.10

N.D.

€ 200,00

PIONJAR 140/150

1

N.D.

€ 350,00

6

MARTELLO PNEUMATICO A
SCOPPIO

7

TEGOLE

135

N.D.

€ 150,00

€ 350,00

OPPO
PORTOGHESE

come risultante dalla perizia di stima, oggetto di convalida da parte della Giunta Comunale con
Deliberazione n. 21 del 12.05.2021;
DI APPROVARE il bando di gara per l'alienazione dei mezzi comunali e la documentazione ad
esso allegata, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di
seguito indicata:
1.

Bando di gara;

2.

All. A - Perizia di stima

3.

All. B -Domanda di partecipazione;

4.

All. C - Dichiarazioni;

5.

All. D - Offerta economica;

DI DARE ATTO che le somme derivanti dalla vendita, saranno definitivamente accertate e definite
nell’importo finale all’aggiudicazione dell’asta indetta con il presente atto;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto
stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Stefano Tuligi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
giorno 14/09/2021 al 29/09/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to
Visto ai soli fini di presa visione, conoscenza e conformità agli indirizzi e intenti dell'ente ai sensi dell'art. 14 del
regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
IL SINDACO
Stefano Soro
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 481 del 14/09/2021

