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DETERMINAZIONE NR. 307 DEL 26/06/2020

IL RESPONSABILE P.O.
SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO
PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 24.03.2020 avente come oggetto
“approvazione perizia di stima e dismissione mediante alienazione Iveco Turbodaily 4x4 targato
AB528MZ di proprietà comunale”, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di dismettere
mediante alienazione il mezzo di cui sopra aventi le seguenti caratteristiche:
• IVECO FIAT 40 10 1W A 2 CTG N1 targato AB528MZ, 4 x 4, autocarro per trasporto di cose,
3 posti anteriori, con cassone ribaltabile trilaterale, portata 700Kg, massa complessiva
3500kg, anno di immatricolazione 1994, presunti Km 250.000 (contachilometri fermo a
124.000), alimentazione gasolio, 4 cilindri, cilindrata 2500 cm3, ultima revisione effettuata
il 03/05/2016;
- nella stessa deliberazione si approvava la stima del mezzo in oggetto mediate perizia redatta
dal Responsabile del Settore Servizi al Territorio Dott. Marco Teglia prot. 3347 del 17.03.2020,
pari ad € 536,50, ed allo stesso si demandava la predisposizione di tutti gli atti per l’alienazione
del mezzo;
VISTA:
- la Determinazione n. 254 del 25/05/2020 “dismissione mediante alienazione Iveco Turbo Daily
4x4 targato AB528MZ di proprietà comunale” dove veniva approvato il bando di asta pubblica
per la vendita del mezzo sopra citato, nel quale sono indicati i seguenti criteri di aggiudicazione:
• aggiudicazione mediante procedura aperta, col metodo delle offerte segrete;
• l’asta si svolgerà in due fasi, nel caso in cui pervenga più di un’offerta. La prima fase sarà
senza incanto con il sistema delle offerte segrete (art. 73 lettera c del R.D. 23.05.1924 n.
827 e s.m.i.) in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta, in cui non saranno prese in
considerazione offerte inferiori all’importo a base di gara od offerte condizionate. La
seconda fase sarà con incanto, con rialzo minimo di € 50,00, utilizzando come base d’asta
CONSIDERATO che nel sopracitato bando della determinazione n. 254 del 25/05/2020 è indicato il
termine di presentazione delle istanze alle ore 12.00 del 26.06.2020, l’apertura delle buste e
l’esame delle istanze da parte di apposita commissione di gara alle ore 12.00 del 29.06.2020
per la prima fase senza incanto e alle ore 12.00 del 06.07.2020 la seconda fase con incanto
con apposita commissione di gara;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione di gara delle due fasi, in conformità a
quanto indicato nel bando e alla posticipazione della data della seconda fase per
problematiche di tipo gestionale legate al contenimento dell’emergenza coronavirus;
DATO ATTO che il contenuto del presente atto non comporta riflessi diretti/indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
VISTO il Regolamento Comunale per le determinazioni, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 99 del 27/12/1996;
DETERMINA
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1. di NOMINARE la commissione di gara della prima fase, che si terrà alle ore 12.00 del giorno
29.06.2020 presso il Settore Servizi al Territorio, composta da:
- Arch. Giulia Brunini – Istruttore Direttivo Settore Servizi al Territorio;
- Ing. Matto Gianotti - Istruttore Tecnico Settore Servizi al Territorio;
- Per. Inf. Federica Zecchi - Istruttore Amministrativo Settore Servizi al Territorio;
2. di POSTICIPARE la seconda fase alle ore 11.00 del giorno 13.07.2020 presso la sala Polivalente
del Comune di Marzabotto in via Matteotti n. 1;
3. di NOMINARE la commissione di gara della seconda fase, che si terrà alle ore 11.00 del giorno
13.07.2020 presso la Sala Polivalente del Comune di Marzabotto in via Matteotti n. 1,
composta da:
- Dott. Marco Teglia – Responsabile P.O. Settore Servizi al Territorio;
- Arch. Giulia Brunini – Istruttore Direttivo Settore Servizi al Territorio;
- Per. Inf. Federica Zecchi - Istruttore Amministrativo Settore Servizi al Territorio;
4. di DARE ATTO che la commissione di gara:
- verificherà la regolarità e la completezza delle istanze pervenute, nella prima fase;
- procederà all'esclusione delle istanze incomplete e/o irregolari, nella prima fase;
- redigerà apposito verbale al termine di ogni fase;
- stilerà una graduatoria da trasmettere al responsabile del procedimento al fine della sua
approvazione e dell'aggiudicazione.

