
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E PER LE IMPRESE

U.O. Programmazione Infrastrutture e Patrimonio

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 191 / Reg. Generale Del 20-06-2019 N. 71 / Reg. Servizio

Oggetto: Determina rinvio data espletamento gara alienazione n. 4 automezzi di proprietà del
Comune di Stazzema.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che  il Comune di Stazzema è proprietario di n° 4 veicolo alimentati a
benzina/diesel aventi le seguenti caratteristiche:

Targa Modello Anno immatricolazione Titolo di possesso Cilindrata

AR012DP
 Fiat Panda 4x4

benzina
1996 Proprietà 1108

AM396DD
 Fiat Panda 4x4

benzina
1996 Proprietà 1108

AM394DD
 Fiat Panda 4x4

benzina
1996 Proprietà 1108

CS574SJ
 Alfa Romeo 156

diesel
2004 Proprietà 1910

Richiamata la Deliberazione della G.C. n. 26 del 16.02.2017 con cui si dava atto di indirizzo
favorevole all'alienazione delle autovetture di proprietà del Comune aventi le caratteristiche
descritte in premessa;

Tenuto conto che i mezzi non presentano più idonee caratteristiche di sicurezza ed efficienza a
che comunque necessita di interventi di sostituzione di parti meccaniche le quali non risultano
convenienti a codesta Amministrazione, anche in relazione delle disponibilità finanziarie dell’ente;

Considerato che, in esecuzione della predetta deliberazione, occorre procedere all’alienazione
dei bene comunali attraverso la predisposizione della determinazione a contrattare ai sensi dell’art.
192 del D.Lgs. 267 del 2000;

Ritenuto di procedere all’indizione di un primo esperimento di Asta Pubblica dei mezzi in
premessa raggruppandoli, per semplificazione ed economia di atti e per maggiore valorizzazione
dei beni messi in vendita, in un singolo lotto prevedendo quindi offerte riguardanti  l'intero lotto e
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non ammettendo la possibilità di offerte per un singolo automezzo o per più di essi che non siano
la totalità;

Ravvisata l’opportunità di scelta del contraente attraverso l’indizione di asta pubblica col metodo
delle offerte segrete in aumento da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso di asta ai sensi
degli art. 73 lettera c) e 76 del R.D. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l’avviso di Asta Pubblica per la vendita in un unico lotto dei mezzi comunali alimentati a
benzina/diesel

Targa Modello Anno immatricolazione Titolo di possesso Cilindrata

AR012DP
 Fiat Panda 4x4

benzina
1996 Proprietà 1108

AM396DD
 Fiat Panda 4x4

benzina
1996 Proprietà 1108

AM394DD
 Fiat Panda 4x4

benzina
1996 Proprietà 1108

CS574SJ
 Alfa Romeo 156

diesel
2004 Proprietà 1910

Vista la Determina n. 161 del 15.05.2019 di esperimento di “Asta pubblica per l'alienazione di un
lotto di n. 4 veicoli di proprietà del Comune di Stazzema” con cui si approva il bando di gara e
l'Avviso di Asta pubblica e con quest'ultimo la data di svolgimento della Gara indicata per il giorno
20.06.2019;

Considerato che entro i termini perentori stabiliti per la presentazione delle offerte del giorno
19.06.2019 ore 13,00 presso il Comune di Stazzema, Piazza Europa n. 6 Pontestazzemese,
indicati nell'Avviso di “Asta pubblica per l'alienazione di n. 4 automezzi di proprietà comunale” sono
giunti presso l'Ufficio protocollo del Comune due plichi, il primo in data 19 giugno 2019 ore 11,40
prot. 4710 e il secondo in data 14 giugno 2019 ore 11.38 prot. 4531;

Preso atto che i termini della presentazione delle offerte sono formalmente chiusi;

Ritenuto che per motivi relativi agli impegni dell'Ufficio predisposto alla gara  non sarà possibile
espletare la gara nella data del 20.06.2019 alle ore 12.00 stabilita dall'Avviso di gara, e che
pertanto si rende necessaria la modifica della data fissata per l'asta pubblica;
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Visti gli art. 73 lettera c) e 76 del Regio Decreto del 23/05/1924 n. 827;
Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021 esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 30.05.2019 di nomina dei responsabili delle Aree del Comune di
Stazzema fino al 31/07/2019;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di dare atto che la gara con procedura aperta, in seduta pubblica,  si svolgerà il giorno
25.06.2019 alle ore 12.30 presso la Sala Giunta posto al 2° piano della sede comunale in Piazza
Europa n. 6 Pontestazzemese;

2. Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line del Comune di Stazzema come previsto
dalla Determina n. 161 del 15.05.2019 e di darne notizia sul sito istituzionale;

7. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Walter Baldo Chioran, Responsabile
dell'U.O. Programmazione delle Infrastrutture e del Patrimonio;

Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria ed all’ufficio di Segreteria del Comune
di Stazzema per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulle pubblicazione su
amministrazione trasparente;

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove
prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso in opposizione al Responsabile del Servizio che ha emanato l’atto, entro 30 gg.;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana, entro 60 gg.;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg.

Il Responsabile del Servizio

Fto. Arianna Corfini
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Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal
20-06-2019 Al 05-07-2019.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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