
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 41

 Area 2
Servizio Patrimonio

Determina registrata 
in data 09/02/2017 

Oggetto:  APPROVAZIONE  VERBALE  DI  ASTA  PUBBLICA  E  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA
DELL'ALIENAZIONE DI  AUTOMEZZI  DI  PROPRIETÀ DEL COMUNE DI  LOANO ALLA "TORCHIO
S.R.L." DI ASTI

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

• dell’articolo  183,  9°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali);

• del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato
ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);

• del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di
legge;

• del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000
n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO  ATTO  dei  decreti  sindacali  di  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  del  15/06/2016  e
19/09/2016; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 3 Area 2 del 10.01.2017:

- è stata indetta  un’asta pubblica per la vendita di automezzi e cassonetti di proprietà del Comune di
Loano – in due distinti lotti - con il metodo dell’offerta segreta in busta chiusa da confrontarsi con la base
d’asta e con il prezzo-limite di ribasso che l'offerta non deve oltrepassare, contenuto in scheda segreta,
ai  sensi  degli  artt.  73,  comma 1 lett.  c)  e  76  del  R.D.  23/05/1924,  n.  827,  con aggiudicazione del
contratto al soggetto che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per questo Comune;
- sono state accertate sul Cap. 2050 Art. 2 del redigendo Bilancio 2017, le somme di € 10.000,00 (Acc.
n. 1) e di € 12.000,00 (Acc. n. 2), quali prezzi a base d'asta rispettivamente per il Lotto N. 1  Automezzi e
il Lotto N. 2 Cassonetti;
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RILEVATO:
− che tutta la documentazione relativa all'asta di cui sopra è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line e
sul sito internet di questo Ente;
− che nel Bando d'Asta era stabilito che le offerte avrebbero dovuto pervenire esclusivamente a mezzo
posta raccomandata entro le ore 12.00 del 30 gennaio 2017 e che l'Asta si sarebbe tenuta in seduta
pubblica alle ore 11.00 del 31 gennaio 2017;

CONSIDERATO che sono pervenute al protocollo generale di questo Ente – nel termine stabilito - le
seguenti offerte:
1. “TORCHIO S.r.l.” di Asti – prot. n. 3487 del 30.01.2017;
2. “FINMEDIA BROKER s.r.l.” di Agrigento - prot. n. 3488 del 30.1.2017;
3. “S.S.A di Arciadiacono s.r.l.” di Rivalta – prot. n. 3490 del 30.01.2017;
4. “TERZI ORAZIO” di Capradosso – prot. n. 3492 del 30.01.2017;

VISTO il Verbale di Asta Pubblica redatto in data 31.01.2017 e allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta – tra l'altro - che:
A) tutte le ditte partecipanti hanno presentato una sola Offerta Economica, relativa al solo Lotto N. 1 –
Automezzi, come di seguito dettagliato:
1) “TORCHIO S.r.l.” di Asti – Offerta Economica € 30.200,00;
2) “FINMEDIA BROKER s.r.l.” di Agrigento - Offerta Economica € 10.550,00;
3) “S.S.A di Arciadiacono s.r.l.” di Rivalta – Offerta Economica € 14.270,00;
4) “TERZI ORAZIO” di Capradosso – Offerta Economica € 10.250,00.
B) tutte le offerte sono state ammesse all'Asta, in quanto rientranti nel parametro di prezzo stabilito nella
scheda segreta relativa al Lotto n. 1 – Automezzi;
C) l'offerta della “TORCHIO S.r.l.” di Asti, ammontante ad € 32.000,00, è risultata la più vantaggiosa per
questo Ente;

RITENUTO pertanto opportuno:
- approvare il verbale di cui sopra e aggiudicare definitivamente alla “TORCHIO S.r.l.” di Asti l'Asta per il
Lotto n. 1 - alienazione di automezzi di proprietà comunale;
- dover dichiarare deserta l'Asta relativa al Lotto N. 2, in quanto non è pervenuta alcuna offerta per il lotto
stesso; 

RILEVATO che si rende necessario accertare sul competente capitolo di entrata del redigendo Bilancio
2017, la somma di € 30.200,00 di cui al presente provvedimento;

DATO ATTO che in  relazione al  presente provvedimento sono state effettuate con esito  positivo  le
valutazioni di  regolarità tecnica e di  correttezza dell'azione amministrativa,  oltre il  controllo contabile
previsti dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO  che il  Comune di Loano è in contabilità armonizzata,  dove prevale il  principio della
competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011 ed i principi contabili in esso contenuti;

DETERMINA

per le motivazioni meglio espresse nelle premesse

DI  APPROVARE  il  Verbale  di  aggiudicazione  provvisoria  dell'Asta  Pubblica  per  l'alienazione  di
automezzi e cassonetti di proprietà del Comune di Loano, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;

DI AGGIUDICARE definitivamente alla “TORCHIO S.r.l.” di Asti l'Asta Pubblica per l'alienazione degli
automezzi di proprietà comunale – Lotto N. 1, la cui offerta di importo pari a € 32.000,00 risulta essere la
più vantaggiosa per questo Ente;
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DI ACCERTARE con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e per la
causale meglio in premessa evidenziata e che qui si intende interamente riportata, quanto sotto meglio
specificato:

− Oggetto  dell'accertamento:  Alienazione  automezzi  di  proprietà  comunale  a  seguito  di  asta
pubblica 

− Importo dell'accertamento: € 30.200,00
− Soggetto debitore: “TORCHIO S.R.L. “ di Asti

DI IMPUTARE l'entrata di cui al punto che precede al redigendo Bilancio 2017, con le seguenti modalità:

Servizio Patrimonio
Soggetto C/R Anno Num. Titolo

Tipologia
Categoria Cap. Art. Importo €

TORCHIO S.R.L. C 2017 124 40400 1740 2050 2 30.200,00

DI DICHIARARE deserta l'Asta relativa al Lotto N. 2 – Cassonetti, in quanto per il lotto stesso non è
pervenuta alcuna offerta;

DI DARE MANDATO al Servizio Patrimonio della gestione degli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento;

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale con
particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso :

• ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e
ss. mm. entro il  termine di 60 giorni dalla data di  scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal  regolamento comunale  ovvero da quello  in  cui  l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

• ricorso straordinario  al  Presidente della Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

Il Dirigente del Servizio Patrimonio 
Luigi Vallarino

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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