
Città di Grottammare
Provincia di Ascoli Piceno

 
 

AREA 5^ - GESTIONE DEL PATRIMONIO
 

DETERMINAZIONE N. 127 del 16-09-2022
del Registro Servizi Amministrativi per il patrimonio - Sicurezza sul lavoro e

Protezione Civile
 
 
   
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI VEICOLI DI PROPRIETA'

COMUNALE -CIG: ZC037C7E6B-DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
   
 
 
La Responsabile dell’Area V – Gestione del Patrimonio, Arch. Liliana Ruffini
Visti:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23-12-1998, esecutiva, con la quale sono
state approvate le procedure per l'adozione delle determinazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18-05-2000, esecutiva, avente ad oggetto
“Approvazione nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Definizione
nuova struttura organizzativa dell’Ente e dotazione organica”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/2022 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione e la nota di aggiornamento D.U.P.2022-2024 ;
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 03.05.2022 con cui è stato approvato il PEG
Finanziario 2022-2024;
- il provvedimento sindacale n.2 del 12.01.2022, avente ad oggetto “Nomina Responsabili di
Area, Servizi Autonomi e titolari di posizione organizzativa fino alla scadenza del mandato”;
Premesso che:
-  il Comune di Grottammare  è in possesso di mezzi di proprietà comunale ed accessori che non
intende più utilizzare per i servizi di manutenzione o di trasporto di persone in uso agli operai, ai
servizi sociali ed al Gruppo comunale di protezione civile stante la vetustà dei beni;
- il Comune intende procedere all’alienazione dei sopra detti mezzi non più in uso ai servizi
comunali, a mezzo di asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo
posto a base di gara, in favore del miglior offerente;
- i mezzi comunali da alienare sono i seguenti:
 
VEICOLI -
TIPOLOGIA

MARCA/MODELLO TARGA/ TELAIO IMMATRICOLAZIONE
 

KM/ORE DI
LAVORO

1. AUTOCARRO
MERCEDES-BENZ

Mod. 2222 AZ265TK 30/09/1998 285.000
C.CA

2.AUTOCARRO PIAGGIO PORTER AK212BX 14/05/1997
 

112.854
C.CA
 

3.AUTOCARRO PIAGGIO PORTER BG690RJ 22/12/1999 120.000
C.CA

 4.MACCHINA
OPERATRICE

FIAT HITACHI
MOD.R100-2T

APAA980 23/12/1997 17864 ORE

5.MACCHINA
OPERATRICE
TERNA-
CARICATORE ED
ESCAVATORE

NEW HOLLAND
ITALIA MOD.
FB100 4PTE

ABW113 20/07/1999 11330 ORE



6.MACCHINA
OPERATRICE
SEMOVENTE BOB
CAT

MELROE
COMPANY
MOD.753 HA

APAA818 22/02/1996 4000 ORE

7.AUTOCARRO
FIAT
IVECO+CASSONE
RIBALTABILE
TRILATERALE E
CON GRU MOD.
EFFER 6000

MODELLO 95-14 AP 355025 21/03/1997 224160

8.AUTOCARRO
EVF TT3500

MOD. JOLLY CH4 DB979FT 09/05/2006 100.000

9.
MINIESCAVATORE
HITACHI

MOD. TRX 215 TELAIO
AI20M02513

non reperibile 4.500

10.FIAT DUCATO
AUTOCARAVAN
MOBILVETTA

MOD. 590NS7 2,5 AN473986 18/01/1989 75.328

11.FIAT PANDA MOD. 4 X4 EX995BP 1996 136.201
12.FIAT DUCATO MOD. PANORAMA CS675RX 22/11/2004 335.250
13.ACCESSORIO
PER TRATTORE-
TRINCIA  A
BRACCIO

MARCA FERRI-MT
1,20

non reperibile non reperibile non
reperibile

14.ACCESSORIO
PER TRATTORE
AGRICOLO-

BALENA PULISCI
SIAGGIA

non reperibile non reperibile non
reperibile

15. ACCESSORIO
PER AUTOCARRO
MERCEDES-
equipaggiata con
pompa di
riempimento e
svuotamento e
predisposta per
autocarro Mercedes

CISTERNA
SCARRABILE QL
100

non reperibile non reperibile non
reperibile

 
Dato atto che circa ulteriori specifiche tecniche dei singoli veicoli e accessori e la documentazione
fotografica, si rimanda alla Relazione tecnica e di stima a firma del perito Iobbi Domenico, allegata
al presente e  approvata con Delibera di Giunta n.244 del 13.09.22 .
I lotti ai fini della presentazione delle offerte sono nel numero di 2 di seguito indicati:
 
LOTTO 1 ( veicoli e/o accessori allo stato non funzionanti) IMPORTO A BASE D’ASTA

1.     AUTOCARRO MERCEDES-BENZ –MOD. 2222 TG.
AZ265TK
2.     PIAGGIO PORTER TG.AK212BX
3.     PIAGGIO PORTER TG. BG690RJ
4.    MACCHINA OPERATRICE-TERNA-CARICATORE ED
ESCAVATORE- NEW HOLLAND ITALIA MOD. FB100
4PTE-TG.ABW113
5.    MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE BOB CAT-
MELROE COMPANY MOD.753 HA- TG. APAA818
6.    AUTOCARRO FIAT IVECO+CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE E CON GRU MOD. EFFER 6000-
MODELLO 95-14-TG. AP355025;
7.    AUTOCARRO EVF TT3500- MOD. JOLLY CH4-TG.
D8979FT;
8.     MINIESCAVATORE HITACHI- MOD. TRX 215;
9.    ACCESSORIO PER TRATTORE-TRINCIA  A
BRACCIO- MARCA FERRI-MT 1,20
10. ACCESSORIO PER AUTOCARRO MERCEDES-
CISTERNA SCARRABILE QL 100

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 8.900,00

Lotto 2  (veicoli e/o accessori allo stato funzionanti)
 

IMPORTO A BASE D’ASTA

1.    MACCHINA OPERATRICE- FIAT HITACHI  



MOD.R100-2T-TG.APAA980;
2.    FIAT DUCATO AUTOCARAVAN MOBILVETTA- MOD.
590NS7 2,5-TG.AN473986;
3.     FIAT PANDA MOD. 4 X4-TG.EX995BP
4.    FIAT DUCATO MOD. PANORAMA-9 POSTI-
TG.CS675RX;
5.    ACCESSORIO PER TRATTORE AGRICOLO-BALENA
PULISCI SIAGGIA

 
 
 
 
 
 

€ 9.100,00

 
 
  Visti:
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
-l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante:

�         il fine che con il contratto si intende perseguire: nel caso di specie l’alienazione di beni
mobili registrati e relativi accessori non più in uso dall’ente locale;
�         l’oggetto del contratto: nel caso di specie: la procedura di alienazione dei detti beni
mobili non in uso all’ente locale;
�        la sua forma e le clausole ritenute essenziali: avviso pubblico contenente tutte le
indicazioni e criteri di scelta;
�         le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base: asta pubblica
con metodo delle offerte segrete al rialzo per uno o entrambi i lotti;

 Precisato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 il contratto consisterà nella sottoscrizione
dell’atto di Avviso Pubblico che costituisce anche disciplinare della procedura, come accettazione
delle condizioni di acquisto e delle procedure in esso contenute e previa Determinazione di
approvazione degli esiti della procedura;
 Atteso che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa e che pertanto si
prescinde dal parere del responsabile dei Servizi Finanziari;
 Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il DPR 445/2000 e ss.mm.ii.;
- l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. del 30/12/2018, n° 145 art.1, comma130;
- la legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;
-il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;
-il d.l 52/2012 e il d.l. 95/2012, nonché le relative leggi di conversione;
-il D.lg.s 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice dei Contratti”, art.36, comma 2, lettera a e successive
modificazioni di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/20 e ss.mm.ii.;
 - il vigente Statuto Comunale;  
 
Ritenuto di dover procedere in merito:

DETERMINA
1) che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale;
 
2) di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che:
� il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di dismettere, da parte dell’ente,
mezzi ed accessori non più in uso;
� i rapporti con il contraente verranno regolati dall’Avviso pubblico costituente disciplinare della
procedura e che la modalità di scelta del contraente è quella dell’avviso pubblico finalizzato alla



proposizione di offerte segrete al rialzo;
� la forma del contratto è quella della scrittura privata, con scambio di PEC a mezzo di
sottoscrizione del disciplinare contenuto e formante parte integrante dell’Avviso pubblico e previa
Determinazione approvante gli esiti della procedura;
 
3) di approvare i seguenti documenti dell’avviso pubblico che formano parte integrante e sostanziale
della presente determinazione e sono allegati all’originale stessa:
-      Avviso Manifestazione di Interesse;

-      Allegato A – Domanda di manifestazione di interesse e dichiarazione unica dei
requisiti;
-       Allegato B – Offerta Economica lotto n. 1 ;
-       Allegato C- Offerta Economica lotto n.2;
-      Relazione tecnica e di stima, contenente altresì documentazione fotografica dei
mezzi;
 

4) di dare atto che trattasi di avviso avente carattere meramente esplorativo, con riserva pertanto di
non procedere ad alcuna successiva consultazione di mercato tra gli operatori economici che
avranno eventualmente manifestato il proprio interesse o di variarne il contenuto negli aspetti di
dettaglio;
 
5) di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare i lotti anche in presenza di una sola
offerta se valida e congrua e di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente;
 
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
 
7) di pubblicare l’avviso suddetto sul sito internet del Comune di Grottammare nella sezione   Bandi
di Gara e contratti, nella sezione Amministrazione trasparente  e all’Albo Pretorio per un periodo di
15 giorni consecutivi;
 
8) di dare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di
riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 101/2018 e al D.Lgs. n. 33/2013 in tema di
amministrazione trasparente;
 
9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area 5-Gestione
del patrimonio Arch. Liliana Ruffini la quale da’ atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche
potenziale, in capo alla medesima ai sensi dell’art.6 bis L. 241/1990 così come introdotto
dalla L. 190/2012.
 
 

La Responsabile della 5^Area
Gestione del Patrimonio
arch. Liliana Ruffini

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 



COMUNE DI GROTTAMMARE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO
 

Determinazione N. 127 del 16-09-2022
del Registro Servizi Amministrativi per il patrimonio - Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile

 
 
   

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI VEICOLI DI PROPRIETA'
COMUNALE -CIG: ZC037C7E6B-DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

   

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo
267/2000,

APPONE
il visto di regolarità contabile
 
Grottammare, 21-09-2022
 

Servizio Finanziario
 

VALERIA MECO
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 

 


