PROVINCIA DELLA SPEZIA
DETERMINAZIONE
Numero

Data

1002

30/10/2019

Settore Amministrativo
OGGETTO:

Ufficio Economato

UFFICIO ECONOMATO. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ASTA
PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA.
IL FUNZIONARIO DELEGATO

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e in particolare l’art. 107;
- gli artt. 4, comma 2 e 70, comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- il Decreto Presidenziale n. 18748/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Marco Casarino
incarico dirigenziale per il Settore Amministrativo;
- la nota di incarico del Dirigente del Settore Amministrativo di Responsabile di Servizio e
posizione organizzativa n. 33313 del 22.12.2017 alla Dott.ssa Diana Maggiani;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli artt.1 e 2
della Legge 42/2009, così come modificato ed integrato dal successivo D. Lgs. 126/2014;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 139 del 24.10.2018 avente ad oggetto “Parco
Autovetture – Alienazione automezzi provinciali 2018”;
RITENUTO di dover dar seguito a quanto disposto con il Decreto del Presidente succitato al fine di
conseguire gli obiettivi di risparmio di spesa e di trasparenza nell’utilizzo dei mezzi, nonché di
razionalizzazione secondo quanto previsto dal DPCM 25.09.2014;
DATO ATTO che i mezzi da alienare risultano essere i seguenti:
Lotto

Tipo
veicolo

Targa

Anno di
immatr.

Marca e
modello

Alimentazione

1
2
3
4

Autocarro
Autovettura
Autovettura
Autovettura

BW174RD
CH237DH
CP506ZG
EJ470JH

2001
2003
2005
2007

Fiat Panda
Fiat Multipla
Fiat Multipla
Suzuki Jimmy

Benzina
Diesel
Be–Fuel Benzina Metano
Diesel

DATO ATTO che per errore materiale nel Decreto Presidente n. 139/2018 è stata indicata la targa
CL237DH anziché CH237DH;

1
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da DIANA MAGGIANI- Num. Prot : 0026670 del 06/11/2019 10:49:26 - Esecutività <%data_inizio_esecutivita%>

DATO ATTO che per i mezzi su indicati è stata già esperita asta pubblica, riferimento
Determinazione Dirigenziale n. 246 del 29.03.2019, andata deserta;
RITENUTO opportuno procedere, pertanto, a una revisione delle stime di realizzo, al fine di
dismettere i mezzi inutilizzati e realizzare un risparmio di spesa per l’Ente in termini di tassa di
proprietà e mantenitento degli stessi determinando, quindi, le aspettative minime di vendita come
segue:
Lotto

Tipo
veicolo

1
2
3
4

Autocarro
Autovettura
Autovettura
Autovettura

Targa

Anno di
immatr.

Marca e
modello

BW174RD
2001
Fiat Panda
CH237DH
2003
Fiat Multipla
CP506ZG
2005
Fiat Multipla
EJ470JH
2007
Suzuki Jimmy
Totale introito minimo previsto

Alimentazione
Benzina
Diesel
Be–Fuel Benzina Metano
Diesel

Stima minima
di realizzo (€)
50,00=
250,00.=
250,00.=
2.100,00.=
2.650,00.=

RITENUTO opportuno procedere all’indizione di un’asta pubblica per l’alienazione dei mezzi in
dotazione alla Provincia della Spezia così come individuati con gli atti succitati da esperire con il
metodo delle offerte segrete alla pari o in aumento rispetto al prezzo unitario posto a base d’asta,
con esclusione delle offerte in ribasso, osservate le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 77 del R.D.
23.05.1924, n. 827, con aggiudicazione a favore della/e migliori offerte alla pari o in aumento fino
ad esaurimento dei lotti messi in vendita, secondo quanto meglio specificato nell’avviso d’asta, agli
atti degli uffici competenti e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTI l’Avviso d’asta e i relativi allegati depositati agli atti degli uffici competenti;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di C.P. n. 97/2010 e
modificato con deliberazione C.S. n. 78 del 29.03.2013, esecutiva ai sensi di Legge;
VISTO il Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione di C.P. n. 10 del 26.05.2015 E
s.m.i.;
RICHIAMATO il Codice degli Appalti, D. Lgs. 50/2016, e in particolare l’art. 4. che dispone per i
contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, che il
procedimento avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
DATO ATTO che il presente procedimento si configura come contratto attivo non soggetto alla
disciplina regolamentata dal Codice degli Appalti;
RITENUTO opportuno, pertanto, stabilire un deposito cauzionale a garanzia della serietà
dell’offerta di € 100,00 (cento/00) per ogni lotto di interesse, come meglio descritto nel bando, al
fine di garantire l’attuazione dei principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa
previsti dalla L. 241/1990 e dal D. Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che è obiettivo dell’Amministrazione razionalizzare i costi relativi alle autovetture
inutilizzate, in primis abbattendo i costi relativi alla tassa di proprietà;
DATO ATTO che per alcuni degli automezzi in oggetto il pagamento della sopraccitata tassa
scade a Dicembre 2019 e che, pertanto, si rende necessaria la conclusione del procedimento
entro tale data;
RITENUTO quindi, opportuno e conveniente stabilire il termine di presentazione delle domande in
giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, secondo i principi
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dettati dall’art 60 del D. Lgs. 50/2016, al fine di concludere il procedimentro entro l’anno in corso;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 26.07.2019 ad oggetto: “Bilancio di
Previsione 2019 / 2021 – Approvazione”;
VISTO il Decreto Presidente n. 87 del 26.07.2019 ad oggetto: “Bilancio Preventivo 2019 / 2021 –
Assegnazione Risorse”;
VISTO il Decreto Presidente n. 92 del 08.08.2019 ad oggetto: “Approvazione Piano della
Perfomance Triennio 2019 – 2021, Piano degli Obiettivi Anno 2019 e Piano Esecutivo di Gestione
2019 – 2021”.
CONSIDERATO che l'accertamento delle entrate deve essere effettuato nell'esercizio in cui sorge
l'obbligazione attiva quando sia possibile individuare compiutamente:
1. la ragione del credito;
2. il titolo giuridico che supporta il credito;
3. l'individuazione del soggetto debitore;
4. l'ammontare del credito;
5. la relativa scadenza;
DATO ATTO che i prezzi su indicati si intendono fuori campo IVA, significando che, trattandosi di
mezzi in uso alla Amministrazione Provinciale per compiti istituzionali, per la vendita dei mezzi
stessi, non sarà rilasciata fattura;
DATTO ATTO che gli automezzi saranno alienati nello stato di fatto in cui si trovano e franco loro
sede attuale, e che, pertanto, qualsiasi onere relativo al passaggio di proprietà e trasferimento
fisico degli stessi sarà a carico dell’acquirente;
DATO ATTO del visto di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ex
art. 151 c. 4 del D. Lgs. 267/2000;
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito;
DISPONE
1.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di procedere all’alienazione dei seguenti mezzi provinciali:

Lotto

Tipo
veicolo

1
2
3
4

Autocarro
Autovettura
Autovettura
Autovettura

Targa

Anno di
immatr.

Marca e
modello

BW174RD
2001
Fiat Panda
CH237DH
2003
Fiat Multipla
CP506ZG
2005
Fiat Multipla
EJ470JH
2007
Suzuki Jimmy
Totale introito minimo previsto

Alimentazione
Benzina
Diesel
Be–Fuel Benzina Metano
Diesel

Stima minima
di realizzo (€)
50,00=
250,00.=
250,00.=
2.100,00.=
2.650,00.=

in uso all’Amministrazione Provinciale per compiti istituzionali, per la vendita dei mezzi stessi,
non sarà rilasciata fattura;
3.

di dare atto che gli automezzi saranno alienati nello stato di fatto in cui si trovano e franco loro
sede attuale, e che, pertanto, qualsiasi onere relativo al passaggio di proprietà e trasferimento
fisico degli stessi sarà a carico dell’acquirente;
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4.

di approvare lo schema di avviso d’asta pubblica e relativi allegati, agli atti degli uffici
competenti;

5.

di individuare come unica forma di pubblicità la pubblicazione del bando e dei suoi allegati sul
sito internet della Provincia della Spezia per 30 (trenta) giorni consecutivi, nella home page
sezione “EVIDENZA” (http://www.provincia.sp.it/home);

6.

di dare atto che la data fissata per la presentazione delle domande è Lunedì 25.11.2019 – ore
12:00;

7.

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Amministrativo,
Dott. Marco Casarino;

8.

di dare atto che le somme introitate verranno accertate a carico del Bilancio di competenza, a
seguito di successivo provvedimento di aggiudicazione e precisamente a carico del Capitolo
4140;

9.

di rimandare a successivi provvedimenti dirigenziali, anche delegati, ogni ulteriore
adempimento annesso e conseguente;

10. di provvedere agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
11. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Provincia
della Spezia.
Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49, comma 1°, T.U.E.L. 267/2000 con
contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Il Funzionario Delegato
MAGGIANI DIANA / INFOCERT SPA
Atto firmato Digitalmente
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PROVINCIA DELLA SPEZIA
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

1002
30/10/2019

Settore Amministrativo
OGGETTO:

UFFICIO ECONOMATO. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DELLA
SPEZIA.
ALLEGATO 2 - COLLOCAZIONE ENTRATA

Tipo
Mov.

per Euro

Anno comp

capitolo

cod.SIOPE

Anno acc

Numero acc

PR

2.650,00

2019

40400.01.004140

ALIENAZIONI
AUTOVETTURE

2019

13295

OSSERVAZIONI:

04/11/2019

Il Responsabile
CAVATORTI PIERGIULIO / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)
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1002
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Settore Amministrativo
OGGETTO:

UFFICIO ECONOMATO. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DELLA
SPEZIA.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, D. Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art.74 del decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126.

04/11/2019

Il Funzionario delegato del Servizio Fin
BOTTI ALESSANDRO / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)
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