
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 1008

Area 2
Servizio Patrimonio

Determina registrata 
in data 15/12/2020 

Oggetto:  SERVIZIO  PATRIMONIO  -  AGGIUDICAZIONE  ASTA PUBBLICA PER  ALIENAZIONE  DI
MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LOANO IN SERVIZIO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 del decreto del Sindaco 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.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:

-  la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  06.11.2012,  n°  190  e  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33);

-  il  Regolamento  679/2016  UE  "Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati”,
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

-  il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

-  il R.D. n. 827 del 23/05/1924  Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato;
- il Regolamento Comunale per l’alienazione dei beni patrimoniali approvato con Deliberazione C.C. n.8
del 03/03/2003.

RICHIAMATE,  altresì, le disposizioni recate dall'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'accertamento
delle entrate e gli articoli 107 e 147 bis; 

Premesso che:

 Con Determinazione Dirigenziale dell’Area 2 Servizio Patrimonio Rep. n. 675 del 16/09/2020, il
Comune di Loano ha indetto un’asta pubblica ai sensi degli artt. 73, comma 1 lett. c) e 76 del
R.D. 23/05/1924 n. 827, da effettuarsi il giorno 06/10/2020, per la vendita in lotti separati dei beni
mobili di proprietà sotto elencati in dotazione al Servizio Polizia Locale, con aggiudicazione al
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soggetto che ha presentato l’offerta più vantaggiosa con il metodo dell’offerta segreta in busta
chiusa da confrontarsi con il prezzo a base d’asta:

 Le spese conseguenti l’aggiudicazione dei beni sopra individuati sono state dichiarate a totale
carico  dell’acquirente,  comprese  quelle  relative  a  bollo,  passaggio  di  proprietà  o  eventuale
radiazione nonché quelle relative all’eliminazione delle modifiche dovute all’allestimento Polizia
Locale oltre alla targa speciale che in fase di re-immatricolazione dovrà essere sostituita

 L’asta pubblica del  giorno 06/10/2020 è andata deserta in  quanto non è pervenuta nessuna
offerta;

 Con Determinazione Dirigenziale dell’Area 2 Servizio Patrimonio Rep. n. 811 del 26/10/2020, il
Comune di Loano ha indetto il 2° esperimento di asta pubblica in lotti separati, da effettuarsi il
giorno 11/12/2020, mantenendo le medesime condizioni descritte nel precedente bando di gara
ma aumentando la visibilità della pubblicità;

 Al termine ultimo per la consegna delle offerte, coincidente con il giorno giovedì 10 dicembre
2020 ore 12,00, sono pervenute all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente n. 15 (quindici) buste
così enumerate:

  prot. 41479 del 24/11/2020 Mittente: Auto Ceriale di Marco Ceriale – via Nazionale, 137 
Sicignano degli Alburni (SA);

  prot. 42537 del 02/12/2020 Mittente: Ambulanze Veterinarie Italia – via Bugile Soprano, 16 
Carcare (SV);

  prot. 42936 del 04/12/2020 Mittente: 911 Italia S.r.l. – via Bernardo Buontalenti, 4 Prato (PO);

  prot. 42944 del 04/12/2020 Mittente: Stoian Mihai – via Ghiarone, 32 Gualtieri (RE);

  prot. 92945 del 04/12/2020 Zucca La Ventura Lolita – via XXVI Ottobre s.n.c. Teano (CE);

  prot. 42965 del 04/12/2020 Mittente: Autocarrozzeria Matraxia – C.da Sparacia s.n.c. 
Cammarata (AG);

  prot. 43199 del 07/12/2020 Mittente: Galvagni Elena – via Valcesano, 24 Mondolfo (PV);

  prot. 43440 del 09/12/2020 Mittente: Lion Security S.r.l. – via Savoia, 78 Roma;

  prot. 43441 del 09/12/2020 Mittente: DM NET S.r.l. – via Bruno Pontecorvo, 5 Monterotondo 
(RM);

  prot. 43442 del 09/12/2020 Mittente: DM NET S.r.l. – via Bruno Pontecorvo, 5 Monterotondo 
(RM);

  prot. 43443 del 09/12/2020 Mittente: Audrito Amedeo Tjmo – via Scudier, 48 Vallebona (IM);

  prot. 43444 del 09/12/2020 Mittente: Maroni Turismo S.r.l. – via Roma 46/a Pontedilegno 
(BS);
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Veicolo Targa Alimentazione Immatricolazione KM Valore stimato
LOTTO 1. Aprilia Pegaso YA01056 Benzina 08/06/2007 17488 €  1.500,00
LOTTO 2. Aprilia Pegaso YA01057 Benzina '08/06/2007 16934 €  1.500,00
LOTTO 3. Fiat Sedici YA311AK Gasolio 10/09/2013 94436 €     500,00



  prot. 43446 del 09/12/2020 Mittente: Colli e Monti del Piemonte - Fraz. Tetti Patrunet s.n.c. 
Entracque (CN);

  prot. 43448 del 09/12/2020 Mittente: Non indicato sulla busta esterna;

  prot. 43598 del 10/12/2020 ore 11:50 Mittente: Tagliaferri Jonathan - via dei Colli, 2 Arenzano 
(GE)

 Sono inoltre pervenute:

    - una p.e.c. all’indirizzo di posta certificata del Comune in data 10/12/2020 prot. 43680 dalla ditta
Fino  Motori  Service  di  Fino  Mornasco  titolata  “DOCUMENTI  PER  ASTA  PUBBLICA  DEL
GIORNO  VENERDÌ  11  DICEMBRE  2020  PER  ALIENAZIONE  BENI  DI  PROPRIETÀ  DEL
COMUNE DI LOANO - LOTTO N. 3” contenente un’offerta che non è ammissibile in quanto le
uniche modalità per partecipare all’asta coincidono con l’invio tramite raccomandata o recapito a
mano;
- una busta in data 11/12/2020 prot. 43870 dalla ditta C2G Group S.a.S. di Bruni Nicola Gianluca
& C. – via Dei Mille s.n.c. di Martina Franca (TA) non ammissibile in quanto pervenuta fuori dai
termini per la presentazione delle offerte.
- una busta in data 14/12/2020 prot. 44182 dalla ditta  La Badessa Soc. Agr.  S.S. –  Contrada
Carestia,  1  di  Ostuni (BR)  non  ammissibile  in  quanto  pervenuta  fuori  dai  termini  per  la
presentazione delle offerte.

Il giorno 11/12/2020 alle ore 10,50 presso la Sala Consiglio del Comune di Loano avanti alla  dott.ssa
Marta Gargiulo, Dirigente dell’Area 2,  alla presenza dei testimoni  arch. Silvia Odasso Istr. Tecnico del
Servizio Patrimonio e ing. Marco Vignero Istr. Amministrativo del Servizio Patrimonio e degli offerenti sig.
Cerrato Mauro in rappresentanza della Colli e Monti del Piemonte e sig. Dotti per Ambulanze Veterinarie
Italia si è proceduto  all’apertura delle n. 15 (quindici) buste pervenute correttamente nei termini stabiliti
dal bando, come da verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

In considerazione delle offerte presentate, i lotti vengono aggiudicati ai candidati che hanno presentato
l’offerta economica più vantaggiosa per il Comune:
LOTTO 1 Aggiudicato per euro 1.800,00 (milleottocento/00) alla Società Lion Security S.r.l. – via Savoia,
78 Roma.
LOTTO 2 Aggiudicato per  euro 1.700,00 (millesettecento/00) alla Società DM NET S.r.l.  – via Bruno
Pontecorvo, 5 Monterotondo (RM).
LOTTO 3 Aggiudicato per  euro 1.600,00 (milleseicento/00) alla Società 911 Italia S.r.l. – via Bernardo
Buontalenti, 4 Prato (PO).

Entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione all’interessato della determina di aggiudicazione definitiva,
l’aggiudicatario dovrà effettuare il pagamento, in un’unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto
e,  trattandosi  di  bene soggetto a registrazione nei  pubblici  registri  mobiliari,  il  medesimo dovrà,  nel
termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione del mezzo, provvedere
alle trascrizioni della nuova proprietà al P.R.A. e all’aggiornamento della carta di circolazione.

Il  ritiro dei beni acquistati  dovrà avvenire entro e non oltre il  termine di  30 (trenta) giorni  naturali  e
consecutivi dalla data di aggiudicazione e comunque solo successivamente all’avvenuto passaggio di
proprietà dei beni.

RILEVATO  CHE   il  Servizio  Ragioneria  ha  provveduto  allo  svincolo  delle  somme  accertate  con
Determinazione Dirigenziale n. 675 del 16/09/2020 al fine di poter procedere all’accertamento definitivo
di quanto effettivamente offerto in sede di asta.

DETERMINA

                                                                                                                  3/5



Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

DI AGGIUDICARE:
Il LOTTO 1 Aprilia Pegaso YA01056 alla  Società Lion Security S.r.l. – via Savoia, 78 Roma per un
importo  di  euro  1.800,00 (milleottocento/00)  oltre  spese  conseguenti  a  totale  carico  dell'acquirente,
comprese quelle relative a bollo od eventuale radiazione nonché quelle relative all'eliminazione dal bene
di  cui  trattatisi  di  eventuali  loghi/stemmi  dell'Amministrazione,  alle  condizioni  meglio  in  premessa
dettagliate; 
Il  LOTTO  2 Aprilia  Pegaso  YA01057  alla  Società  DM  NET  S.r.l.  –  via  Bruno  Pontecorvo,  5
Monterotondo (RM)  per un importo di euro 1.700,00 (millesettecento/00) oltre spese conseguenti  a
totale carico dell'acquirente, comprese quelle relative a bollo od eventuale radiazione nonché quelle
relative  all'eliminazione  dal  bene  di  cui  trattatisi  di  eventuali  loghi/stemmi  dell'Amministrazione,  alle
condizioni meglio in premessa dettagliate; 
Il LOTTO 3 Fiat Sedici YA311AK alla Società 911 Italia S.r.l. – via Bernardo Buontalenti, 4 Prato (PO)
per un importo di euro 1.600,00 (milleseicento/00) oltre spese conseguenti a totale carico dell'acquirente,
comprese quelle relative a bollo od eventuale radiazione nonché quelle relative all'eliminazione dal bene
di  cui  trattatisi  di  eventuali  loghi/stemmi  dell'Amministrazione,  alle  condizioni  meglio  in  premessa
dettagliate; 

DI ACCERTARE  con riferimento al  principio contabile di cui  all'allegato 4/2 al  D. Lgs. 118/2011,  sul
bilancio di previsione finanziario 2020/2022, e per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si
intende interamente riportata, quanto sotto meglio specificato:

Accertamento n.1) – LOTTO 1 Bene mobile Aprilia Pegaso YA01056

 oggetto dell'accertamento: alienazione beni di proprietà mediante asta pubblica Aprilia Pegaso
YA01056

 importo dell'accertamento: € 1.800,00
 soggetto debitore: Lion Security S.r.l.

Accertamento n.2) – LOTTO 2 Bene mobile Aprilia Pegaso YA01057

 oggetto dell'accertamento:  alienazione beni di proprietà mediante asta pubblica Aprilia Pegaso
YA01057

 importo dell'accertamento: € 1.700,00
 soggetto debitore: DM NET S.r.l.

Accertamento n.3) – LOTTO 3 Bene mobile Fiat Sedici YA311AK

 oggetto  dell'accertamento:  alienazione  beni  di  proprietà  mediante  asta  pubblica  Fiat  Sedici
YA311AK

 importo dell'accertamento: € 1.600,00
 soggetto debitore: 911 Italia S.r.l.

DI IMPUTARE l'entrata di cui al punto che precede, sull’annualità 2020, con le seguenti modalità 

Servizio Patrimonio

Soggetto C/R Anno Num. Titolo
Tipologia

Categoria Cap. Art. Importo €

Lion Security S.r.l. C 2020 3098 40400 1740 2050 2 1.800,00

DM NET S.r.l. C 2020 3099 40400 1740 2050 2 1.700,00

911 Italia S.r.l. C 2020 3100 40400 1740 2050 2 1.600,00
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DI  DARE  ATTO  che  a  seguito  del  presente  provvedimento  non  risulta  necessario  procedere  alla
richiesta del Codice Identificativo Gare (CIG) all’ANAC;

DI  DEMANDARE  Al  Responsabile  dell’Area  4  Servizio  Polizia  Locale,  cui  i  beni  sono  attualmente
affidati,  e al  responsabile  dell’Area Finanziaria,  ciascuno per propria competenza,  l’esecuzione degli
adempimenti relativi alla cancellazione dei beni mobili alienati dal libro degli inventari del Comune;

DI DARE ATTO,  altresì, che il  presente  provvedimento risulta  conforme agli  atti  d’indirizzo politico-
gestionale;

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

DI DARE  mandato affinchè il  presente provvedimento venga pubblicato  mediante  affissione all’albo
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

AVVERTE

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), che avverso il presente
provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 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 
MARTA GARGIULO

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