DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO N. 28 DEL 07.05.2018

COMUNE DI PARZANICA
Provincia di Bergamo

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DEL MEZZO DI PROPRIETA’
COMUNALE, AUTOCARRO IVECO DAILY. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 5/2017, prot. n. 4587 del 29 giugno 2017, con il quale il
sottoscritto assume le funzioni di Responsabile dell’ufficio tecnico;
PREMESSO CHE:
- con precedente determinazione n. 23 del 26.03.2018 è stata indetta l’asta pubblica per
l’alienazione del mezzo di proprietà del Comune di Parzanica, Autocarro Iveco Daily 35C11 K,
targato BV813VS;
- l’avviso d’asta è stato pubblicato dal 26.03.2018 al 26.04.2018 all’Albo Pretorio on line e sul sito
istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione Trasarente”;
PRESO ATTO CHE nel termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno
giovedì 26 aprile 2018, sono pervenute numero cinque ( 5 ) offerte in busta chiusa come sotto indicate:
1) Pieffe move s.rl., pervenuta in data 19.04.2018 prot. n. 3214;
2) Domenighini Andrea, pervenuta in data 26.04.2018 prot. n. 3335 ( ore 9.15);
3) MB Service di Bona Michele, pervenuta in data 26.04.2018 prot. n. 3340
4) Finomotori service srl, pervenuta in data 26.04.2018 prot. n. 3341;
5) Mat - Car di Cardinale Cinzia, pervenuta in data 26.04.2018 prot. n. 3344;
VISTO il verbale di asta pubblica tenutasi il 27.05.2018, acquisito al protocollo con il n. 3397, dal quale
risulta che:
1) la documentazione amministrativa presentata da tutti partecipanti è conforme all’avviso d’asta;
2) il valore delle offerte economiche risulta il seguente:
DITTA
PREZZO OFFERTO
Pieffe move s.r.l.
€ 3.081,00
Domenighini Andrea
€ 3.200.00
MB Service di Bona Michele
€ 3.325,00
Finomotori service srl
€ 3.560,00
Mat - Car di Cardinale Cinzia
€ 3.278,00
3) l’asta è stata aggiudicata in via provvisoria alla ditta Finomotori service srl, con sede in Fino
Mornasco ( Co) che ha offerto il prezzo di € 3.560,00
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il regolamento degli uffici e dei servizi;
- il bilancio di previsione dell’esercizio 2018;
- R.D. n. 827/1924

DETERMINA
1. di considerare la premessa parte integrante della presente determinazione;
2. di approvare l’allegato verbale di asta pubblica per l’alienazione del mezzo di proprietà comunale,
autocarro Iveco Daily tenutasi il 27.05.2018, acquisito al protocollo con il n. 3397;
3. di aggiudicare definitivamente l’asta pubblica per l’alienazione del mezzo di proprietà comunale,
autocarro Iveco Daily alla ditta Finomotori service srl, con sede in Fino Mornasco ( Co) al prezzo
di € 3.560,00;
4. di dare atto che l’aggiudicatario dovrà provvedere, a pena decadenza, al versamento della somma di
cui sopra, entro trenta (30) giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, da effettuare alla
Tesoreria Comunale;
5. di dare atto che tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e
ogni ulteriore atto derivante e conseguente sono a carico dell’aggiudicatario;
6. di accertare l’entrata derivante dall’alienazione del suddetto mezzo comunale, per un importo pari
ad € 3.560,00 al capitolo 2130 del bilancio di previsione dell’esercizio 2018;
7. di comunicare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza;
8. di dare atto dare atto di non trovarsi in conflitto d'interessi ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990
come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
9. di comunicare alla suddetta Ditta ditta Finomotori service srl il contenuto del presente atto;
10. di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Antonio Ferrari
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Gianpietro Maffi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Parzanica, 7 maggio 2018
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Antonio Ferrari
===========================================================

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che la presente determinazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data
odierna, giorno di affissione all'albo.
Parzanica, 7 maggio 2018
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Antonio Ferrari
===========================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Parzanica, 7 maggio 2018
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Antonio Ferrari

