DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 11/03/2019 n. 248

Settore III
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo
3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER ALIENAZIONE 9 VEICOLI IN
DOTAZIONE AI REPARTI OPERATIVI DELL'AREA VIABILITA' - AVVIO PROCEDURA
D'ASTA PUBBLICA.
IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)
PREMESSO che l’Area Viabilità della Provincia di Ancona ha in dotazione, a servizio dei
Reparti Operativi, un parco automezzi formato da veicoli dislocati nelle quattro sedi operative;
VISTE le determinazioni dirigenziali n. 1072 e n. 1073 del 18/10/2018 con le quali si è
provveduto ad avviare le procedure di gara per l’acquisto, rispettivamente, di 2 autocarri e 5 furgoni
leggeri nuovi, per il funzionamento dei suddetti reparti operativi, rinnovando così la vetustà media
del parco automezzi;
ATTESO che con le suddette determinazioni si ravvisava la necessità di dismettere o
rottamare i mezzi vetusti che non soddisfano più i requisiti di sicurezza stradale o necessitano di una
manutenzione straordinaria che supera il valore del mezzo stesso;
RITENUTO pertanto opportuno procedere con l’alienazione, mediante procedura ad
evidenza pubblica, dei seguenti veicoli in dotazione ai Reparti Operativi dell’Area Viabilità, negli
importi a base d’asta rispettivamente indicati e stimati in base alle specifiche condizioni di ogni
mezzo:
Marca e
Modello
Fiat Ducato
Fiat Ducato
Fiat Doblò
Fiat Doblò
Fiat Doblò
Fiat Panda

Anno
Immatricola
zione
AG 184 EM
1995
CV 785 PK
2005
BX 756 AN
2002
BX 961 AN
2002
DH 343 MF
2007
CJ 541 DC
2003
Targa

Cilindrata

Alimentaz
ione

Km percorsi

2500
2800
1910
1910
1248
1108

Gasolio
Gasolio
Gasolio
Gasolio
Gasolio
Benzina

321.959
162.144
347.643
416.501
555.550
113.353

Importo
base d’asta
€
600,00
900,00
250,00
200,00
400,00
400,00
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Fiat Panda
Fiat Panda
Van
Fiat Panda
Van

CJ 514 VH
CM 017 DF

2003
2004

1108
1108

Benzina
Benzina

206.730
148.635

400,00
300,00

CM 018 DF

2004

1108

Benzina

278.280

300,00

DATO ATTO che:
- i veicoli sono posti in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trovano
al momento e che pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e
all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti;
- l’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta, ai sensi dell’art. 73, comma c) del R. D. 23
maggio 1924, n. 827 e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto
all’importo a base di gara;
VISTI gli schemi di avviso di asta pubblica (modello A), di domanda di partecipazione
all’asta pubblica (modello B) e di offerta economica (modello C) che costituiscono parte integrante
al presente provvedimento;
DATO ATTO che la presente costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del
T.U. 267/2000;
DATO ATTO che il presente procedimento non comporta oneri a carico dell’Ente in quanto
le spese di trasferimento della proprietà dell’automezzo saranno poste a carico dell’acquirente;
VISTO l’art. 107, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 32 del Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla emanazione
di atti e all’esercizio di funzioni di competenza della Provincia di Ancona;
RICHIAMATI:
• il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 in data 31/10/2018 con il quale è stato
affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l’incarico
dirigenziale ad interim del Settore III a decorrere dall’01.11.2018 e fino alla data di scadenza del
mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla
data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o
determinato;
• la determinazione n. 1138 del 05/11/2018 con la quale il Dirigente conferma, fino alla data del
20/05/2019, al Dott. Ing. Giacomo Dolciotti, Alta professionalità e titolare dell’Area “Viabilità –
Gestione e sviluppo” del Settore III dell’Ente, la delega delle funzioni dirigenziali già conferite con
proprie determinazioni dirigenziali n. 1646/2016 e n. 1696/2016, fra le quali la sottoscrizione del
presente provvedimento;
DETERMINA
I. di alienare mediante avvio di procedura d’asta pubblica indetta ai sensi del R.D. 23.05.1924, n.
827 gli automezzi di proprietà provinciale, in dotazione ai Reparti Operativi dell’Area Viabilità,
come di seguito specificati e negli importi a base d’asta indicati:
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Marca e
Modello
Fiat Ducato
Fiat Ducato
Fiat Doblò
Fiat Doblò
Fiat Doblò
Fiat Panda
Fiat Panda
Fiat Panda
Van
Fiat Panda
Van

Anno
Targa
Immatricolazio
ne
AG 184 EM
1995
CV 785 PK
2005
BX 756 AN
2002
BX 961 AN
2002
DH 343 MF
2007
CJ 541 DC
2003
CJ 514 VH
2003
CM 017 DF
2004
CM 018 DF

2004

Cilindrata

Alimenta
zione

Km
percorsi

2500
2800
1910
1910
1248
1108
1108
1108

Gasolio
Gasolio
Gasolio
Gasolio
Gasolio
Benzina
Benzina
Benzina

321.959
162.144
347.643
416.501
555.550
113.353
206.730
148.635

Importo
base d’asta
€
600,00
900,00
250,00
200,00
400,00
400,00
400,00
300,00

1108

Benzina

278.280

300,00

II. di stabilire che:
- l’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta, ai sensi dell’art. 73, comma c) del R.D. 23
maggio 1924, n. 827,
- l’aggiudicazione per ogni veicolo avverrà con il criterio dell’offerta più alta,
- si procederà all’aggiudicazione del singolo veicolo anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida per quello stesso mezzo,
- si procederà alla rottamazione dei veicoli per i quali non è pervenuta nessuna offerta;
III. di approvare la seguente documentazione di gara che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto: schema di avviso di asta pubblica (modello A), domanda di partecipazione all’asta
pubblica (modello B), offerta economica (modello C);
IV. di dare atto che i veicoli sono posti in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in
cui si trovano al momento dello svolgimento della gara e che, pertanto, sarà a carico dell’acquirente
qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti;
V. di provvedere a dare pubblicità al suddetto avviso mediante pubblicazione all’albo pretorio
online e nell’homepage del sito istituzionale dell’Ente;
VI. di stabilire come termine di consegna delle offerte il giorno 05/04/2019;
VII. di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell’art. 5
della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Ing. Giacomo Dolciotti.

Ancona, 11/03/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE
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DOLCIOTTI GIACOMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Modello A
AVVISO DI ASTA PUBBLICA - ALIENAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELLA
PROVINCIA DI ANCONA
Si rende noto che il giorno 9/04/2019 alle ore 10.00 presso la sede della Provincia di Ancona, Strada
di Passo Varano 19/A, al secondo piano, Ufficio del Responsabile dell’Area Viabilità – Gestione e
Sviluppo (tel. 071 5894284) si terrà l’asta pubblica per la vendita di n. 9 automezzi di proprietà
dell’Ente, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. …… del ……….. del Settore III.
INFORMAZIONI SUGLI AUTOMEZZI E RELATIVO IMPORTO A BASE D’ASTA:

Targa

Anno
Imm.ne

Cilindrata

Alimenta
zione

Km
percorsi

AG 184 EM
CV 785 PK
BX 756 AN
BX 961 AN
DH 343 MF
CJ 541 DC
CJ 514 VH
CM 017 DF

1995
2005
2002
2002
2007
2003
2003
2004

2500
2800
1910
1910
1248
1108
1108
1108

Gasolio
Gasolio
Gasolio
Gasolio
Gasolio
Benzina
Benzina
Benzina

321.959
162.144
347.643
416.501
555.550
113.353
206.730
148.635

Importo
base
d’asta €
600,00
900,00
250,00
200,00
400,00
400,00
400,00
300,00

CM 018 DF

2004

1108

Benzina

278.280

300,00

Marca e
Modello
Fiat Ducato
Fiat Ducato
Fiat Doblò
Fiat Doblò
Fiat Doblò
Fiat Panda
Fiat Panda
Fiat Panda
Van
Fiat Panda
Van

Reparto
Operativo
Ancona
Fabriano
Ancona
Senigallia
Senigallia
Ancona
Jesi
Jesi
Senigallia

CONDIZIONI:
gli automezzi vengono messi all’asta nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trovano,
eventualmente per prendere visione dei veicoli è necessario fissare un appuntamento contattando il
personale dei Reparti Operativi di riferimento, ai seguenti recapiti:
REPARTO OPERATIVO
Ancona
Jesi
Senigallia
Fabriano

RECAPITO
TELEFONICO
0717207231
0731204963
0717957436
07329329

INDIRIZZO
Via Aspio, 5/d – 60020 Offagna
Via Piandelmedico, 80 – 60035 Jesi
Via Leonardo da Vinci, 24 – 60010 Ripe
Via Fornaci, 8 – 60041 Sassoferrato

Le spese relative al trasferimento della proprietà sono a carico dell’acquirente. Il prezzo di
aggiudicazione dovrà essere versato in un'unica soluzione presso la Tesoreria della Provincia di
Ancona entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di
aggiudicazione definitiva. Qualora il prezzo non venisse corrisposto entro il predetto termine, l’ente
annullerà l’aggiudicazione.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: tramite consegna a mano in busta chiusa
c/o l’ufficio Protocollo della sede di Strada di Passo Varano 19/A al primo piano (dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 dal lunedì al venerdì – dalle ore 15,30 alle ore 17,00 il martedì e il giovedì) ed indirizzate
a: PROVINCIA DI ANCONA – AREA VIABILITA’ – STRADA DI PASSO VARANO 19/A con
la seguente specificazione da porre sopra l’indirizzo “PARTECIPAZIONE AD ASTA PER
ALIENAZIONE VEICOLI AREA VIABILITA’”
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il giorno 05/04/2019
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta ai
sensi degli articoli 73 comma c) e 76, commi 1 e 2, del R.D. n. 827/1924. Tenendosi l’asta con il
sistema delle offerte segrete si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,
purché sia uguale o superiore all’importo a base d’asta. In caso di discordanza tra il prezzo indicato
in lettere e quello indicato in cifre è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione. Nel
caso di presentazione di due o più offerte uguali trova applicazione l’articolo 77 del R.D. n. 827/1924.
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammesse a partecipare all’asta sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Le imprese
devono possedere l’iscrizione al Registro delle Imprese CCIAA. I soggetti interessati devono
presentare modello di partecipazione all’asta secondo apposito modello predisposto
dall’Amministrazione alienante, debitamente sottoscritto, indicante nome, cognome, luogo e data di
nascita, domicilio e codice fiscale. Nel caso in cui la domanda sia presentata da parte di società o enti
di qualsiasi tipo, deve essere indicata la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice
fiscale e la partita IVA, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese e le generalità del soggetto
avente i poteri di rappresentanza (con eventuale procura se ricorre il caso).

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VIABILITA’ GESTIONE E SVILUPPO
Dott. Ing. Giacomo Dolciotti
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Modello B

Alla PROVINCIA di ANCONA

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ ASTA PUBBLICA
L’ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ PROVINCIALE.

PER

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
cod. fiscale ______________________________________________________________________
nato/a a ____________________________ il ___________________________________________
residente a ________________________ in Via ________________________________________
(se persona giuridica) in qualità di ____________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________ Via _____________________________
C. F. _______________________________Partita IVA __________________________________
estremi iscrizione nel Registro delle Imprese CCIAA ______________________________________
tel. _________________________ pec ________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue:
di voler partecipare all’asta pubblica per l'alienazione di automezzi di proprietà della Provincia
di Ancona, come indicato nell’avviso pubblico;

1.

di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001
(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici
che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di appartenenza)

2.

3.

di non incorrere nel divieto di cui all’art. 1471 del codice civile;

4.
di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso di asta
pubblica e suoi allegati;
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di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquisire il/i bene/i nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova senza riserve ed eccezioni;
5.

6.

di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016; ***

di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati dichiarati per le
finalità previste dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici.
7.

data____________________________
FIRMA
______________________________
Allegare fotocopia (fronte/retro) del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
***nel caso in cui l’offerta sia presentata da società la dichiarazione indicata al punto 6 dovrà
essere resa anche dai soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci
accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, institori ,procuratori
generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero
socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
o consorzio.
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Modello C

OFFERTA ECONOMICA
(predisporre un modello C - offerta economica - per ogni veicolo per il quale si intende
presentare un’offerta)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

□ Persona fisica:
residente

in

Via

____________________________

n.

____

CAP

_________

Città______________________________________ codice fiscale ________________________
Tel. __________________________ Pec ______________________________________________

□ Persona giuridica
in qualità di ______________________________________________________________________
dell'impresa ______________________________________________________________________
con sede legale in Via _________________________________ n. ____ CAP _________________
Città _______________________________________ codice fiscale ________________________
P. IVA _________________________________________ Tel. ____________________________
estremi iscrizione nel Registro delle Imprese CCIAA ______________________________________
Pec _____________________________________________________________________________
partecipante alla procedura di affidamento indicata in oggetto

OFFRE
per l’acquisto dell'automezzo di proprietà della Provincia di Ancona, nello stato di fatto, di diritto e
di conservazione in cui si trova (mettere una crocetta per indicare l’automezzo per il quale si intende
fare una offerta):
o Fiat Ducato targato AG 184 EM, immatricolato nel 1995, 2500 di cilindrata, alimentato a
gasolio, chilometri percorsi 321.959 circa
o Fiat Ducato targato CV 785 PK, immatricolato nel 2005, 2800 di cilindrata, alimentato a
gasolio, chilometri percorsi 162.144 circa
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o Fiat Doblò targato BX 756 AN, immatricolato nel 2002, 1910 di cilindrata, alimentato a
gasolio, chilometri percorsi 347.643 circa
o Fiat Doblò targato BX 961 AN, immatricolato nel 2002, 1910 di cilindrata, alimentato a
gasolio, chilometri percorsi 416.501 circa
o Fiat Doblò targato DH 343 MF, immatricolato nel 2007, 1248 di cilindrata, alimentato a
gasolio, chilometri percorsi 555.550 circa
o Fiat Panda targata CJ 541 DC, immatricolata nel 2003, 1108 di cilindrata, alimentata a
benzina, chilometri percorsi 113.353 circa
o Fiat Panda targata CJ 514 VH, immatricolata nel 2003, 1108 di cilindrata, alimentata a
benzina, chilometri percorsi 206.730 circa
o Fiat Panda Van targata CM 017 DF, immatricolata nel 2004, 1108 di cilindrata, alimentata a
benzina, chilometri percorsi 148.635 circa
o Fiat Panda Van targata CM 018 DF, immatricolata nel 2004, 1108 di cilindrata, alimentata a
benzina, chilometri percorsi 278.280 circa

€ _________________
(in cifre)

€ ________________________________________
(in lettere)

data_________________
_______________________________________
(firma)
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, sarà considerata valida l'indicazione
più conveniente per la Provincia di Ancona.
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