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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

(Prov. diCOSENZA)

40 SETTORE: uRBAIIsrrcA - EDILtzIA. pRwATA / PUBBLICA - ATTrvrrA' PRoDUTrrvA. -
TRASPORTI SCOI-ASTICI _ PATRIMONIO - IGIENE URBANA _ SERVIZI CIM-TTERIALI

L.goMunicipion"l-8T04TSanPietroinGuarano(CS)-Tel.0984.472524-Fax0984.472147-P.I.01040920785
E-mail :urbanistica@comune.sanpietroinguarano.cs.it - Sito Internet:www.comune.sanoietroinguarano.cs.it

OGGETTO: INDIZIONE E APPROVMIONE AWISO D'ASTA PUBBLICA VENDTTA AUTOVEICOLI

COMUNALI.-

DETERMINAZIONE de! le del40 SETÍORE

Reg. area n" 26 del LL|O4|2OL6 Reg. generale n"2!.1_ del {lAú q$

L?nno duemilaquindici, il giorno undici del mese di aprile nell'ufficio del 4" Settore;

In esecuzione del decreto sindacale n. U16 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. L07, cc.2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al 4" Settore;

Il Responsabile del Seruizio

Richiamata la delibera di G.C. n. 6a del 0210912015 con la quale si è formulato indirizzo

per l,awio dei procedimenti di dismissione di alcuni autoveicoli di proprietà comunale, vetusti,

usumti e/o in disuso, quali:

- Fiat Panda, TG. BL606LJ,Telaio n" 2FA141A0001712981;

- Fiat Marea, TG. BI786EK, Telaio no 2FA18500000352049;

- Iveco 150E18N, TG. CL032MM, Telaio n" ZCPALLDLL02407784;

autorizzando il Responsabile del IV Settore, Arch. jr' L. Pugliese a espletare tutti gli atti

conségu"nti e gli altri adempimenti connessi alla vendita, previa stima degli autoveicoli secondo i

valori di mercato;

Considerato che, in esecuzione della sopra ci@ta Deliberazione di G'C' n' 6412015' lo

scrivente Responsabile del 4o SETTORE, ha awiato unigdagine di mercato, awalendosi anche dei

iiti *éO specializzati nel settore delle vendite degFautoveicoli, onde determinare il valore

commerciaie di ogni singolo automezzg da pOrre cqme'prezzo a base d'asta;

Visto che, dal risultato delle indagini di mercato, dalla vetustà e usura dei singoli

automezzi, si è determinato il valore commerciale, da porre come prezzo a base d'asta, come

segue:
. FIAT PANDA - TG. BL6O6L] - TELAIO N" 2FA141A0001712981 - € 300'00;

o FIAT MAREA - TG. BI786EK -TELAIO N" 2FA18500000352049 - € 500'00;

. IVECO 150E18N - TG. CL032MM - TEI-AIO No ZCPA1LD1102407784 - € 9.000'00;

Verificata la regolarità degli atti;
Visto il D.Lgs 267 | 20001

Visto ilR.D.B27/1924;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

DETERMINA

1. Di Approvare l'unito awiso d'asta pubblica e suoi allegati per la vendita del seguenti

automézzi comunali con riportato il prezzo a base d'asta' fuori campo IVA:



llo IiIODELLO
CILINDRATA

cM3
PIOTENZA

ALIMEÍ{TAZIO]IE TARGA
ANNO 1^
IIIMAIR

PREZZO A
BASE D'AsTAKW cv

t Fiat Panda 899 29 40 Benzina BL606LI 2000 € 300,00

z Fiat Marea 1.910 105 Gasolio BJ786EK 2000 € s00,00

IVECO 15OE18N
(LavaCassonetti) 5.880 L34 182 Gasolio CLO32MM 2004 € 9.000,00

2. Di Indire un bando di gara a procedura aperta mediante Asta Pubblica da tenersi con il
metodo previsto dall?rt.73, lett. c) del Regolamento approvato con R.D. 2310511924 n"827
per la vendita dei sopra riportati automezzi comunali;

3. Di Procedere alla pubblicazione del predetto awiso d?sta con i suoi allegati, allAlbo Pretorio
del comune, nonché al sito ufficiale wwwcamune.sanpietroinguarano.cs.it all'interno della
sezione bandi e awisi e, per una maggiore evidenza, un estratto del succitato awiso sulle
bacheche comunali e nei locali pubblici;

4. Trasmettere la presente "DETERMINMIONE" in pari data, ed in un esemplare originale,
all'Ufficio di Ragioneria affinché, dopo avere accertato la regolarità contabile, apponga il
"VISTO" e la rinvii al servizio di provenienza per i successivi adempimenti di cui al comma 9
dellhrt.35 del vigente Regolamento di contabilità

Il presente atto sarà pubblicato allhlbo pretorio on-line
immediata esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento
(PL Dario Marcico)

Allegati:
> Schema Awiso dAsta pubblica;
> Modello '4" (schema offerta);ì Foto autome.zi con Chilometraggio;

dell'Ente per ed avrà

Servizio

@



AWISO D'ASTA PUBBLICA

VENDITA AUTOWICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
(Arch. jr. L. Puglies€)

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 02109/2015 e della Determinazione Dirisenziale n'26 del I 1.04.2016

RENDENOTO

Che il giomo 27 Aprilc 2016, alle g;9_!Q1@ presso la casa comunale, sarà tenuta, una asta pubblic4 con il procedimento delle
offerte segrcte in aumento ai sensi dell'art. 73 lett. c) del Regolamento di Contabilia Generale dello Stato, approvato cofl R.D.
23105/1924, n' 82? per la vendita d€i sotto riportati automezzi comunali, ed ai relativi prezzi da pone a base d'ast4 fuori campo
IVA:
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I Fièt Panda 899 29 ,o Eenzina BL6O6L' 2000 € 300,00

2 Faat Marea r.9r0 77 r05 Gasollo B]786EK 2m0 € 500,00

3
MCO 150E18N
It evacessóneftl)

5.880 134 r82 Gasollo CLO32MM 2004 € 9.ooo,oo

Tali automezzi, sono in vendita nello stato di fatto in cui essi si trovano scnza alcuna garanzia da parte del Comune di San Pietro in
Guaraoo.
Gli stessi possono essere visionati, con la documentazion€ ad essi relativi, compreso il libretto di circolazione, fino all'ultimo giomo
utile p€r la presentazione delle offene presso gli ullici comunali del IV S€ttore.
L'asta si terrà a mezzo di offerta scqretr in ridzo rispetto sl Drezzo oosto r base d'astr per il singolo automezzo posto in vendita.

L'offefa sara prodotta sul modello allegato al presente bndo (Modello '7') espressa in cifra ed in lettere relativo al singolo

automezzo con I'indicazione del domicilio, il codice fiscale il recapito telefonico e la firma per esteso dell'offerente e eventuale

numero del fax e/o e-mail.
Non sono ammesse offerte a ribasso o di valore pari al prezzo base indicato nel presente awiso né offerte condizionate.
Per partecipare affa presente gar4 il concorrente dovrà far pcrvenire al Comune di S. Pietro in G. (CS) - Cap.87047 - Largo
Municipio n" I, presso I'Ufficio Protocollo, mediante consegna a mano e/o a mezzo del servizio postale pubblico, owero a mezzo

coniere pubblico/privato, pena I'esclusione, entro le 9!9-M0 del giomo aLl!fi!g!0!!i un "plico" sigillato (nastro adesivo o altro

sistema volto a garantire la chiusura) in tutte le ap€rture e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal o dai firmatari dell'offerta.
All'€stemo del "plico" sul frontespizio dowà essere indicato il nominativo, indirizzo e recapito telefonico del concorrente. il
destinatario e la dicitura: NON APRIRE'ASTA PUBBLICA VENDTTA AUTOMEZZI COMLNALI" DEL 27 APRILE 2016

oR_E 10,00.
Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi nell'arrivo delle offene-

Tutte le ollerte pervenute @aIanno consid€raÎe escluse.

Il plico deve contenere I'offena redatta su carta da bollo da Euro 16,00 secondo lo schema riportato in calce al presente awiso e che

costituisce f'Affegato "Modello,A" e copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido dell'offerente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offefa valida, purché l'importo offeno risulti maggiore al prczzo a

base d'asta. In caso di discordanza îra il prezzo indicato in cifre e quello in letter4 è valida I'indicazione piir vantaggiosa per

l'Amministrazione comunale.
L'Aggiudicazione sarà effettuata al migliore off€rent€.
In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante soneggio.
Ad aw€nuta aggiudicazione saranno conseglati, all'aggiudicatario, i documenti degli automezzi aggiudicati per le operazioni del

passaggio di proprietà che dovrà avvenire a cura e spese dall'aggiudicatario stesso.

L'aggiudicatario. dovra versare al comune la somma entro e non oltrc siomi l0fdieci) dalla data di comunicazione dell'avvenuta

delÀitiva aggiudicazione, tramite bonifico bancario con IBAN n" IT ll O 07062 80820 000000003531 . in caso contrario,

l'aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diriuo, in tal caso l'aggiudicazione awerrà a favore del successivo off€rente a

scoÍere.
Il ritiro degli automezzi potrà avvenire solo dopo il pagam€nto del prezzo e l'awenuto tasferimento della titolarita dci beni mobili-

Tutte le spese per I'ev€ntuale stipulazionq registrazione e trascrizione dell'atto di vendita e ogni ultcriorc atto derivante e

consegucnte, saranno a totale cafico dell'acquilente.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, tune Ie norme vig€nti in materia

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di annullare il presente bando in qualsiasi momento anche dopo Ia nomina del

vìncitore.
La commissione di gara è costituita dal Responsabile del Servizio assistito da due dipendenti di cui uno in qualita di segretario che

redigerà apposito verbale e da due te$imoni
Il PresentÀ avviso. ed irelativi allegati, venanno pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di San Pietro in Guarano, sul sito

úfÍtcìale uylr.ep1rJu.e.;g1pg1!9agas!s!lp35l sezione bandi e avvisi, specificando altresì che chiunque in possesso dei requisiti di

legge. potrà pafecipare all'asta di che trattasi.
Lilei^lo - Modetlo_A ' (schema offena) potrà essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricata dal sito ulfciale del comune.

Il Responsrbil€ dcl Iv s€ttore
f.to Arch. jr. Luigino Pugliese

Drlla ResideMr Mutricipde



(€ tó,00)

OFFERTA

VENDITA AIITOVEICOLI DI PROPRIETA' COMIJNALE

IUL! sottoscritt nrt I
Prov. _ il
residente in

Codicc Fircrle
Prov. _ vrt tró

Tcl. E-mril
In qualitÀ di titolrrc o rapprescrtante legrle della Ditta
coD sede itr ProY.

Vie Do Prrtita M

Con rifcrimerto al brndo di cui ir oggclo, coD lr presente, formula la propria migliore offerta pcr I'acquislo del mezzo

c/o mezzi sotto riportrti rutomczzi posti in vcndit; distint.mente dal Comunc di San Pietro in Gurr1no (CS);

- di rycrli visionati singolarmerte verilicrndo le condizioni che possono influiro sull'off€rta stess{;

- di rccettarc incondizionatrmerte tutti gli obblighi riporttti Del bando di che trrttrsi'

N MODELLO TARGA
PREZZO FOSTO
A BASE D'ASTA (

€)

PREZZO OTTERTO
INRIALZO(€)

otr cifi.)

PRDZ'ZO OTTNRTO N
RIALzo ( € )

lio l.ftcrc)

Iì{tPrndr BI-6O6LT 300,00

Fi.t M.rcl BJ786EK 500,00

3
IYcco llEltN

ll-rvrCrssoneftil
crfì32MM 9.m0,oo

Luogo € drt{
FIRMA









CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE
Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune

d. -
in data i I - -'3 per rimanervi 15 giorni consecutivi.


