COMUNE DI FRASSINORO
PROVINCIA DI MODENA
COPIA

DETERMI NAZI ONE DEL SETTORE:

Servizio Lavori Pubblici

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DI BENI MOBILI A
SEGUITO DELL'ASTA PUBBLICA APPROVATA CON
DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 82 DEL 17/08/2017.

Nr. Progr
Data:

95
12/09/2017

Proposta
Copertura Finanziaria
Visto definitivo:

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
F.to Pierazzi Elio

Ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la
copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la
presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data 12/09/2017

Data
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data

18/09/2017

SEGRETARIO COMUNALE
F.TO BUSCIGLIO GAETANO

Attesto che la presente determinazione è conforme al suo originale.
Data

18/09/2017
BUSCIGLIO GAETANO
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OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DI BENI MOBILI A SEGUITO DELL'ASTA PUBBLICA APPROVATA CON DETERMINAZIONE
A CONTRARRE N. 82 DEL 17/08/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LLPP/SINDACO

RICHIAMATA la deliberazione n. 69 del 18.6.2014, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale,
avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall’art. 29 comma 4
della legge 448 del 28.12.2001, e del comma 5 dell’art.4 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”,
ha attribuito ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnico gestionale che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTA la deliberazione n. 61 dell’8/08/2017, immediatamente eseguibile con la quale la Giunta Comunale approva
l’elenco dei beni mobili comunali da alienare in quanto non più destinati all’erogazione di prestazioni e servizi pubblici,
perché non più funzionali alle esigenze operative dei servizi cui i medesimi erano destinati mediante asta pubblica con
il metodo dell’offerta in aumento in busta chiusa da confrontarsi con il presso posto a base d’asta;
CONSIDERATO:
− che con propria determina dirigenziale n. 82 del 17/08/2017 è stata indetta l’asta per l’alienazione di beni
mobili di proprietà comunale mediante procedura di asta pubblica con il metodo dell’offerta in aumento in
busta chiusa da confrontarsi con la base d’asta, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c) e alle norme al Capo III
del Titolo II, del R.D. 23.5.1924 n. 827, da aggiudicarsi in base all’offerta con il maggior rialzo rispetto al
prezzo posto a base di gara:
− che a corredo della sopracitata determina è stata approvato il bando d’asta pubblica, gli allegati A) e B),
mantenendo le indicazioni base indette dalla Giunta comunale con atto n. 61 del 08/08/2017 relativamente
ai prezzi a base d’asta dei singoli;
− che è stato indicato come termine per la presentazione delle offerte la il giorno 11 settembre, ore 12.00 –
Ufficio Protocollo del Comune di Frassinoro – Piazza Miani 16 – Frassinoro;
− che è stato indicata come data di apertura delle offerte il giorno 12 settembre, ore 15.30 presso la sede
Comunale – Piazza Miani 16 – Frassinoro;
RILEVATO che, spirato il termine di cui sopra, con determinazione dirigenziale n. 91 del 18/08/2017, è stata costituita
la commissione giudicatrice della gara di che trattasi;
PRESO ATTO che alla scadenza della presentazione delle offerte di gara, ore 12.00 dell’11/09/2017, sono pervenute n.
4 plichi contenenti l’offerta presentati dalle seguenti Ditte:
1) prot. n. 4226 del 06/09/2017 a mittente AUTOLINEE PALMENTIERI ANTONIO – CONTRADA TORRICELLA CAR.
430 - EBOLI (SA);
2) prot. n. 4227 del 06/09/2017 a mittente MB SERVICE DI BONA MICHELE – VIA G. MIGLIO 1 – LAVAGNO (VE);
3) prot. n. 4264 del 09/09/2017 a mittente EUROPA VIAGGI DI RINCI ANTONIO E C. SNC – VIA OVOLI 5 – SAN
FELICE CIRCEO (LT);
4) prot. n. 4277 dell’11/09/2017 a mittente G.A.M. TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE E C. SRL – VIA E . FERMI 1/A
– FORA DI CAVOLA – TOANO (RE);
DATO ATTO che l’offerta prot. n. 4290 del 12/09/2017 a mittente DM VIAGGI DI DE MICHELE DOMENICO – VIA CASA
ANSELICE 32 – ARIANO IRPINO (AV) è stata esclusa, ai sensi dell’art. 5 del bando d’asta, in quanto pervenuta oltre il
termine prestabilito per la presentazione delle offerte;
DATO ATTO che la Commissione di gara deputata all’esame delle offerte, riunita in seduta pubblica, il 12 settembre
2017, dalle ore 15.30, ha ultimato i propri lavori in data 12 settembre alle ore 16.15, redigendo, durante le operazioni
di gara, il verbale allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
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VISTO il verbale di gara di cui sopra, redatto dalla Commissione in esito ai lavori per la valutazione dell’offerta
pervenuta, da cui risulta la seguente situazione:
N. ORDINE
1
2
3
4

DITTA
AUTOLINEE PALMENTIERI
ANTONIO

LOTTO

OFFERTA

2

€ 3.050,00

1

€ 5.811,00

2

€ 3.511,00

2

€ 3.003,00

2

€ 2.665,00

MB SERVICE DI BONA MICHELE
EUROPA VIAGGI DI RONCI
ANTONIO E C. SNC
G.A.M. TRASPORTI DI GILIOLI
GIUSEPPE E C. SRL

RISCONTRATA la regolarità del suddetto verbale;
EVIDENZIATO che l’offerta n. 2 presentata dalla Ditta MB SERVICE DI BONA MICHELE viene esclusa ai sensi dell’art. 5
del l’avviso d’asta in quanto non sottoscritta;
RITENUTO pertanto di aggiudicare provvisoriamente i beni oggetto del lotto d’sta n. 2 alla ditta AUTOLINEE
PALMENTIERI ANTONIO – CONTRADA TORRICELLA CAR. 430 - EBOLI (SA);
ATTESO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione provvisoria diventerà
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione nella procedura e dichiarati dalla Ditta
sopra richiamata in sede di gara;
DATO ATTO che il lavoro si intende conferito con tutte le clausole e le condizioni previste nell’avviso d’asta pubblica
approvato con Determinazione n. 82 del 17/08/2017;
VISTI:
•
•
•
•
•
•

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l’art. 3 – comma 2 – del D. Lgs. 29/1993, e s.m.i., che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore;
il “Regolamento per l’esecuzione di lavori, per l’acquisto di beni e servizi in economia e per il conferimento di
incarichi professionali e prestazioni d’opera”, approvato con deliberazione di giunta n. 101 del 16.09.2014,
esecutiva ai sensi di legge;
il vigente regolamento di contabilità;
l’art.192 del T.U.E.L. n. 267/2000;
il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi
dell’art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii;
1. DI APPROVARE il verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all’esito
dell’asta pubblica per alienazione di beni mobili di proprietà Comunale, con il metodo dell’offerta in aumento
in busta chiusa da confrontarsi con la base d’asta, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c) e alle norme al Capo
III del Titolo II, del R.D. 23.5.1924 n. 827, da aggiudicarsi in base all’offerta con il maggior rialzo rispetto al
prezzo posto a base di gara;
2. DI AGGIUDICARE provvisoriamente la vendita dei beni oggetto del lotto d’asta n. 2 di cui all’avviso approvato
con determina n. 82 del 17/08/2017 alla seguente ditta:
DITTA
AUTOLINEE PALMENTIERI ANTONIO

LOTTO
2

OFFERTA
€ 3.050,00
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3. DI RINVIARE a successiva Determinazione Dirigenziale l’aggiudicazione definitiva, subordinando tale atto alla
verifica dei requisiti dichiarati dalla Ditta sopra citata in sede di partecipazione alla gara per la vendita del
bene in oggetto, come previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2066 e ss.mm.ii.;
4. DI DARE ATTO che il bene si intende conferito con tutte le clausole e le condizioni previste nell’avviso d’asta
pubblica approvato con Determinazione n. 82 del 17/08/2017;
5. DI DARE MANDATO all’Ufficio Segreteria all’acquisizione d’ufficio di ogni documento necessario alla
trasparenza e regolarità dell’asta in questione e la comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria alle ditte
interessate;
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito web del comune di quanto disposto dal presente atto nel rispetto
di quanto stabilito dall’art. 18 del d.l. 83/2012.

COMUNE DI FRASSINORO
MODENA
DETERMINAZIONE
Determina nr.

198

Data Determina 12/09/2017

Settore: LLPP - Servizio Lavori Pubblici
Servizio: OGGETTO
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DI BENI MOBILI A SEGUITO DELL'ASTA PUBBLICA APPROVATA CON
DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 82 DEL 17/08/2017.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

12/09/2017

IL Responsabile del Servizio
F.to Pierazzi Elio

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

ASTA PUBBLICA per alienazione di beni mobili in esecuzione della Delibera di Giunta
comunale n. 61 del 08.08.2017
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA.
L’anno 2017 (duemila diciassette) il giorno 12 (dodici) del mese di Settembre alle ore 15.30 in Piazza Miani
16 – presso l’Ufficio del Sindaco nella sede municipale, si sono svolte le operazioni di gara per l’alienazione
di beni mobili, in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 61 del 08.08.2017, indetta attraverso la
determinazione a contrarre n. 82 del 17.08.2017 per i seguenti importi a base d’asta:
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4

€ 5.000,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 4.000,00

La seduta di gara, aperta al pubblico, è presieduta dal Responsabile del Servizio Tecnico LLPP Elio Pierazzi e
si svolge alla presenza di:
• Geom. Manni Federica responsabile del procedimento amministrativo edilizia/urbanistica;
• Geom. Gigli Silvia, responsabile del procedimento amministrativo LLPP - verbalizzante;
come previsto dalla Determinazione n. 91 del 18.08.2017 di nomina della commissione di gara.
PREMESSO:
• che con l’avviso d’asta pubblica prot. n. 3956 del 19.08.2017 è stata indetta asta pubblica per alienazione
di beni mobili in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 61 del 08.08.2017 mediante procedura di
asta pubblica con il metodo dell’offerta in aumento in busta chiusa da confrontarsi con la base d’asta, ai
sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c) e alle norme al Capo III del Titolo II, del R.D. 23.5.1924 n. 827, con
aggiudicazione del contratto al soggetto che ha presentato l’offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia
migliore o almeno alla pari a quello fissato nell’avviso d’asta;
• che tale avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio telematico Comunale sul sito Web istituzionale
dell’Amministrazione Comunale;
• entro il termine perentorio fissato nell’Avviso d’asta pubblica ( ore 12.00 dell’11.09.2017) sono pervenute
le seguenti offerte:
•
•
•
•

OFFERTA n. 1: n. prot. 4226 del 06.09.2017 a mittente AUTOLINEE Palmentieri Antonio – Contrada
Torricella car.430 Eboli – Salerno (SA);
OFFERTA n. 2: n. prot. 4227 del 06.09.2017 a mittente MB SERVICE di Bona Michele – Via G.Miglio
1, Lavagno – Verona (VE);
OFFERTA n. 3: n. prot. 4264 del 09.09.2017 a mittente EUROPA VIAGGI di Ronci Antonio e C. snc –
Via Ovoli 5, San Felice Circeo Latina (LT);
O0FFERTA n. 4: n. prot. 4277 del 11.09.2017 a mittente G.A.M. TRASPORTI di Gilioli Giuseppe e C.
srl – Via E. Fermi 1/a, Fora di Cavola - Toano (RE);

Oltre il termine sopra richiamato è pervenuta in data 12.09.2017 alle ore 12.10.53 prot. n. 4290, offerta da
parte della Ditta “DM VIAGGI di De Michele Domenico – Via Casa Anselice 32 – Ariano Irpino (Avellino)” e
pertanto ai sensi dell’art. 5 del bando d’asta l’offerta viene esclusa.
SI PROCEDE:
all’apertura dei plichi pervenuti ed all’esame della documentazione presentata e identificata con la busta
A), dando atto quanto segue:
• OFFERTA N. 1 : documentazione completa;

•
•
•

OFFERTA N. 2 : documentazione completa; si evidenzia tuttavia che la cauzione è stata presentata
con n. 2 assegni circolari aventi numero 1900387955-11 di € 180,00 e n. 1900387954-10 di €
500,00, anziché mediante bonifico bancario o versamento presso la tesoreria comunale;
OFFERTA N. 3 : documentazione completa;
OFFERTA N. 4 : documentazione completa; si evidenzia che manca indicazione del conto corrente
per la restituzione della cauzione in caso di non aggiudicazione.

Si procede successivamente all’apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche
contrassegnate dalla lettera B) e si dà lettura delle offerte:
n. ordine
1

Ditta
AUTOLINEE Palmentieri Antonio

2

MB SERVICE di Bona Michele

3

EUROPA VIAGGI di Ronci Antonio e C.
snc
G.A.M. TRASPORTI di Gilioli Giuseppe
e C. srl

4

Lotto
2
1
2
2
2

Cifra offerta €
3.050,00
5.811,00
3.511,00
3.003,00
2.665,00

Si evidenzia che l’offerta economica n. 2 presentata dalla ditta “MB SERVICE di Bona Michele” non è
sottoscritta e pertanto ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso di Asta del tale anomalia è motivo di esclusione dalla
presente procedura.
Il presidente propone pertanto di affidare provvisoriamente i beni oggetto del lotto d’asta n. 2 in oggetto
alla Ditta “AUTOLINEE Palmentieri Antonio – Contrada Torricella car.430 Eboli – Salerno (SA)” che ha
offerto l’importo di 3.050,00 (Euro tremilacinquanta/00).
I beni oggetto dei lotti d’asta n. 1-3-4 risultano non aggiudicati.
La documentazione oggetto della presente procedura è depositata agli atti presso questa amministrazione.
Si dichiarano chiuse le operazioni di gara alle ore 16.15.
Il presente verbale si compone di n. 2 pagine.
Letto, confermato, sottoscritto
f.to Elio Pierazzi ______________________________________________________
f.to geom. Manni Federica______________________________________________
f.to geom. Gigli Silvia__________________________________________________

