CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE GARE APPALTI E ACQUISTI
DETERMINAZIONE N. 2837 DEL 13/12/2018

OGGETTO: ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA’
COMUNALE. AGGIUDICAZIONE INTERO LOTTO UNITARIAMENTE
CONSIDERATO.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
con deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 3/9/2018 e con deliberazione della
Giunta Comunale n. 351 del 27/9/2018/2018 è stata autorizza l’alienazione dei seguenti
autoveicoli di proprietà comunale:
LOTTO
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

VEICOLO – MARCA E MODELLO
Fiat Panda 4x4 con gancio
Fiat Panda 4x4 con gancio
Fiat Panda 1000
Fiat Panda 1000
Fiat Punto 75
Autocarro tata Pick Engineering 207 dct/2 pl 4x4
Porter autocarro furgonato
Fiat Panda young 1.1
Fiat Punto 1200 natural power 5p
Fiat Punto 1200 8v actual 5p
Fiat Punto 1200 natural power 5p
Fiat Punto natural power
Fiat punto natural power
Ape poker
Fiat Punto 1200 natural power 5p
Fiat Punto 1200 natural power 5p

TARGA
AB576PD
AB577PD
AB578PD
AB579PD
AN050GF
BN089ED
BS341BT
CD364WK
CV881JN
CV882JN
CV883JN
DM391ZK
DM395ZK
TO449896
CV926JN
CV 908 JN

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 2175 del 25/10/2018, in esecuzione
delle suddette deliberazioni, sono stati approvati gli atti necessari per poter procedere
all’alienazione dei beni de quibus mediante Asta Pubblica (suddivisa in n. 16 lotti) con il
metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara pari a €
1.000,00, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i..
Dato atto che l’asta pubblica per l'appalto in questione, tenutasi in data 04/12/2018 e
10/12/2018, ha avuto come risultato che l'offerta migliore (offerta economicamente più alta),
secondo le modalità di svolgimento dell’asta, è stata presentata dalla Ditta Davide Toderi, con
sede in Roma, Via del Quadraro nr. 35 – C.F. TDRDVD66L13H501Q – P.I. 09716450581,
unica offerente per il lotto unitariamente considerato, con un’offerta al rialzo pari ad €
2.711,00.
Verificata la regolarità del procedimento ed in particolare la legalità dell'espletamento
dell’asta, come risulta dai relativi verbali di gara che si andranno ad approvare con la presente
determinazione.
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, legge di contabilità generale dello Stato, e il
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento di contabilità generale dello Stato.
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 309 del 3/9/2018 e nr. 351 del
27/9/2018 con le quali è stata autorizza l’alienazione dei veicoli di proprietà comunale in
premessa elencati.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 152 del 21/12/17 di approvazione del
bilancio di previsione 2018 e relativi allegati.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 22/2/18 di approvazione del
PEG per l'esercizio 2018.
Visto l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, gli artt. 4 comma 2 e 17 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, nonché gli
artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;
DETERMINA
1) Di approvare, per le ragioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, in ogni loro
parte i verbali di gara redatti in data 04/12/2018 e 10/12/2018, conservati agli atti
d’ufficio, concernenti l'aggiudicazione per l’alienazione dei 16 autoveicoli comunali
elencati in premessa.
2) Di aggiudicare l’alienazione, dell’intero lotto unitariamente considerato dei 16 autoveicoli
comunali elencati in premessa, alla Ditta Davide Toderi con sede in Roma, Via del
Quadraro nr. 35 – C.F. TDRDVD66L13H501Q – P.I. 09716450581, ad un prezzo
complessivo di € 2.711,00.
3) Di dare atto che la vendita avviene fuori dal campo di applicazione IVA;
4) Di assumere, in ragione di quanto indicato al precedente punto 2 il seguente accertamento
d’entrata:

- € 2.711,00 sul capitolo 017502 del Bilancio 2018 ad oggetto: “proventi derivanti dalla
vendita di automezzi” acc………../2018 – esigibilità 2018 conto finanziario
E.4.04.01.01.001.
5) Di dare atto che, come previsto al punto 4 del bando d’asta, il verbale di aggiudicazione
del 10/12/2018 terrà luogo di contratto.
6) Di dare ancora atto che il RUP del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente.
7) Di dare atto infine che i ricorsi avverso il presente atto devono essere notificati all’Ente
appaltante entro 60 gg. dalla data di pubblicazione. Organismo responsabile per i ricorsi:
TAR Piemonte Corso Stati Uniti n.45 – Torino;
8) Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo
18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore Gare e Appalti e
Infrastrutture
BIANCATO ROBERTO / INFOCERT
SPA
(firmato digitalmente)

