DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 08/05/2019 n. 452

Settore II
2.1 - Area Bilancio e Controllo di Gestione, Economato, Patrimonio mobiliare e
Servizi scolastici
2.1.4 - UO Economato,cassa economale e magazzino

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ALIENAZIONE DI N.5 AUTOMEZZI
DELL'ENTE TRAMITE ASTA PUBBLICA.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)
PREMESSO che la Provincia di Ancona ha un parco auto che necessita di essere riveduto e
sostituito in quanto negli ultimi anni ha subito un notevole ridimensionamento ed è divenuto per
gran parte obsoleto tanto che la spesa da sostenere in manutenzione risulta sempre più onerosa ed
antieconomica per l’Ente;
VISTA la determinazione dirigenziale del Settore II n. 1176 del 10.12.2019 con la quale è stato
autorizzato l’acquisto di n. 6 auto Citroen C3, tramite adesione alla Convenzione Consip
“Autoveicoli in acquisto 9, lotto 2”, al fine di rinnovare due mezzi per le dotazioni del Garage
Prov.le e quattro automezzi per le dotazioni al servizio di vigilanza dell’Area Ambiente;
CONSIDERATO che con la suddetta determinazione, a fronte dell’acquisto dei nuovi mezzi, si
ravvisava la necessità di rottamare alcune tra le dotazioni più obsolete;
STIMATO che, come già verificatosi in passato, da un’eventuale vendita dei mezzi in dismissione,
ne potrebbero conseguire proventi da iscrivere nelle Entrate del Bilancio dell'Ente;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere con l’alienazione, mediante procedura ad evidenza
pubblica, dei seguenti veicoli, negli importi a base d’asta ivi indicati in base alle loro peculiari
condizioni:
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marca e
modello targa

km
anno di
potenza
percorsi
immatricolazione cilindrata (kw)
alimentazione (circa)

importo
a base
d'asta in
€

Fiat
Panda
4x4

BA252GP

1999

1108

40 benzina

107.300

800,00

Fiat
Punto

BJ290TZ

2000

1242

44 benzina

180.000

600,00

Fiat
Punto

CH099ZP

2003

1242

44 benzina

237.486

500,00

Fiat
Punto

CF415RL

2003

1242

44 benzina

282.056

500,00

Fiat
Punto

CF416RL

2003

1242

44 benzina

199.912

500,00

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;
VISTI i decreti presidenziali:
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- n. 219 del 10/11/2016 con la quale è stata istituita la nuova Area di attività denominata “Bilancio e
Controllo di gestione, Economato, Patrimonio mobiliare e Servizi scolastici” nell’ambito del Settore
II,
- n. 45 del 11/04/2018 di modifica del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e
servizi e della struttura organizzativa dell’Ente;
VISTA la determinazione n. 1137 del 5.11.2018 di conferma alla Dott.ssa Meri Mengoni della
titolarità dell’incarico di Alta Professionalità dell’Area “Bilancio e Controllo di gestione,
Economato, Patrimonio mobiliare e Servizi scolastici” del Settore II e di delega di parte delle
funzioni dirigenziali, indicate all’art. 29, comma 2, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi;
DATO ATTO che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di
interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da
parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;
DETERMINA
I
di alienare, per le motivazioni sopra espresse, mediante avvio di procedura d’asta pubblica
indetta ai sensi del R.D. n. 827 del 23.05.1924, n. 5 automezzi di proprietà provinciale in dotazione
al Garage Prov.le e al servizio di vigilanza dell’Area Ambiente, come di seguito specificati e per gli
importi a base d’asta ivi indicati:

marca e
modello targa

km
anno di
potenza
percorsi
immatricolazione cilindrata (kw)
alimentazione (circa)

importo
a base
d'asta in
€

Fiat
Panda
4x4

BA252GP

1999

1108

40 benzina

107.300

800,00

Fiat
Punto

BJ290TZ

2000

1242

44 benzina

180.000

600,00

Fiat
Punto

CH099ZP

2003

1242

44 benzina

237.486

500,00

Fiat
Punto

CF415RL

2003

1242

44 benzina

282.056

500,00

Fiat
Punto

CF416RL

2003

1242

44 benzina

199.912

500,00

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,
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-

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 alcuna 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 pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 gg consecutivi , ai
sensi dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli
artt. 124, comma 1 e 134 comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 delle Misure organizzative e obblighi di
trasparenza , Sezione III PTPCT 2019/2021;
VI
di pubblicare altresì la presente determinazione nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 23 del D.
Lgs. n. 33/2013;
VII

di stabilire come termine di consegna delle offerte il giorno 17.05.2019;

VIII di dare atto che il responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, è
la Dott.ssa Meri Mengoni.

Ancona, 08/05/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE
MENGONI MERI
(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
• OGGETTO DELL’ASTA:
Si rende noto che il giorno 20.05.2019 alle ore 10.00 presso la sede della Provincia di Ancona di
Strada di Passo Varano 19/A, al secondo piano, Ufficio della Responsabile dell’Area Bilancio ed
Economato (tel. 071 5894381/370), si terrà l’asta pubblica per la vendita di n. 5 automezzi di
proprietà dell’Ente, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ……. del ……… del Settore
II. Tipologia, importi a base d’asta e caratteristiche essenziali degli automezzi sono riportati nella
tabella di cui al successivo paragrafo.
•

INFORMAZIONI SUGLI AUTOMEZZI E RELATIVO IMPORTO A BASE D’ASTA:
importo
km
a base
marca e
anno di
potenza
percorsi d'asta in
modello targa
immatricolazione cilindrata (kw)
alimentazione (circa)
€
Fiat
Panda
4x4

BA252GP

1999

1108

40 benzina

107.300

800

Fiat
Punto

BJ290TZ

2000

1242

44 benzina

180.000

600

Fiat
Punto

CH099ZP

2003

1242

44 benzina

237.486

500

Fiat
Punto

CF415RL

2003

1242

44 benzina

282.056

500

Fiat
Punto
CF416RL
2003
1242
44 benzina
199.912
500
Gli automezzi vengono messi all’asta nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si
trovano esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti,
apparenti e non apparenti o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello
svolgimento della gara.
Gli autoveicoli sopraindicati possono essere visionati nella sede dell’Ente, con la relativa
documentazione di pertinenza (certificato di proprietà e carta di circolazione), previo appuntamento
telefonico con il personale del Garage Provinciale (telefono 071 5894330).
•

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire all’indirizzo PROVINCIA DI
ANCONA – AREA ECONOMATO/SETTORE II – STRADA DI PASSO VARANO 19/A –
60131 ANCONA, apposito plico chiuso recante all’esterno, oltre all’intestazione ed indirizzo del
mittente, la dicitura “ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE N. 5 AUTOMEZZI DELLA
PROVINCIA DI ANCONA”. Nel caso di consegna a mano, il plico dovrà essere presentato
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all’UFFICIO PROTOCOLLO (piano primo) della sede dell’Ente situata in di Ancona, Strada di
Passo Varano 19/A (dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì e giovedì
pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00).
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
1) Domanda di partecipazione all’asta pubblica comprensiva della Dichiarazione resa ai sensi
del DPR n. 445/2000, nella quale si attesti che il soggetto concorrente non si trova in
nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi (corredata
da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore),
redatta utilizzando l’allegato Modello B (sia per persone fisiche che per persone giuridiche
nel caso di Impresa, Ente o Soggetto avente persona giuridica diversa da società);
2) Offerta economica – redatta utilizzando l’allegato Modello C
I concorrenti interessati a più di un automezzo potranno partecipare presentando un’unica domanda
ed allegando ad essa un numero di offerte economiche (Modelli C) pari al numero di automezzi per
i quali si intende concorrere (a ciascun automezzo deve corrispondere una sola offerta).
3) Sono ammesse a partecipare all’asta sia le persone fisiche che le Imprese o Enti o Soggetto
avente persona giuridica diversa da società; in questo secondo caso presenterà la domanda il
soggetto (persona giuridica) avente i poteri di rappresentanza (con eventuale procura se
ricorre il caso).
•

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il giorno 17.05.2018 alle ore 13.00.

• MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE ALLA GARA:
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 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.. Tenendosi l’asta con il sistema
delle offerte segrete si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per
ogni automezzo, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924, purchè sia uguale o superiore all’importo
a base d’asta.
Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà ritenuta valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 827/1924.
Nel caso di presentazione di due o più offerte uguali tra le più convenienti, trova applicazione
l’articolo 77 del R.D. n. 827/1924 per cui si procederà, nel corso della medesima seduta di gara,
come segue:
- Se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, si procederà con il rilancio, tra essi soli,
mediante offerte migliorative segrete, fino a che un’unica offerta risulti migliore delle altre;
- Se i concorrenti interessati non sono presenti alla seduta (anche in assenza di uno solo degli
offerenti), ovvero non siano interessati a migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione
mediante il sorteggio tra le offerte più convenienti di pari valore.
La mancata presentazione dell’offerta con le prescrizioni richieste nei Modelli allegati al presente
avviso (allegato A, B e C) e/o il mancato rispetto delle modalità di presentazione sopraindicate
comporteranno l’esclusione alla gara.
Per ciascun automezzo l’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto concorrente che avrà
presentato l’offerta contenente il prezzo più alto rispetto alle altre (nell’ipotesi di istanze
comprendenti più offerte per più automezzi non verranno comparate le offerte complessive).
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora
sopravvenute esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione dei veicoli messi in vendita.
•

CESSIONE DEGLI AUTOMEZZI:
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L’Amministrazione provvederà a dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai vincitori e
pertanto a richiedere il pagamento degli importi offerti che dovranno essere versati in un'unica
soluzione presso la Tesoreria della Provincia di Ancona entro il termine perentorio di 10 (dieci)
giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. Qualora il prezzo non venisse
corrisposto entro il predetto termine, l’Ente annullerà l’aggiudicazione.
Solo successivamente al pagamento del corrispettivo saranno consegnati all’aggiudicatario i
documenti dell’automezzo ai fini dell’espletamento delle pratiche di passaggio di proprietà che
dovrà avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario medesimo e con le modalità ed i tempi da
concordarsi con l’Area Economato della Provincia di Ancona.
• RITIRO DEI VEICOLI
Il ritiro degli automezzi potrà essere effettuato soltanto dopo che l’aggiudicatario avrà provveduto
all’esibizione della carta di circolazione e del certificato di proprietà attestanti la nuova proprietà da
effettuarsi con le seguenti modalità:
- la carta di circolazione intestata al nuovo proprietario dovrà essere trasmessa in copia
all’Area Economato della Provincia di Ancona insieme all’attestazione di presentazione
della formalità al Pubblico Registro Automobilistico (che consenta la visualizzazione on line
del Certificato di Proprietà Digitale intestato al nuovo proprietario).
Il ritiro degli automezzi, a totale carico degli aggiudicatari, dovrà essere effettuato, entro 30 (trenta)
giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, presso il luogo ove sono
depositati, previo appuntamento telefonico con il personale del Garage Provinciale (telefono 071
5894330).
Per gli automezzi forniti degli adesivi riconducibili a questa Amministrazione sarà obbligo del
compratore provvedere alla loro immediata rimozione.
Il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento dei veicolo o il mancato adempimento degli
obblighi contratti con l’aggiudicazione comporterà la risoluzione del contratto.
• TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e smi i dati personali, forniti e raccolti in occasione
della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e
saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione.
PROVINCIA DI ANCONA
Settore II - Area Economato
La Responsabile
Dott.ssa Meri Mengoni

Modello B
Pag. 7
Determinazione n. 452 del 08/05/2019

.

Alla PROVINCIA di ANCONA
Settore II – Area Economato
Strada di Passo Varano 19/A
60131 ANCONA

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

PER

(Per le persone fisiche)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ (cognome e nome)
Codice Fiscale _____________________________ nato/a a ______________________________
il __________________________ residente a ____________________________________ ( __ )
CAP ______________ in Via ____________________________________________ n. _______
telefono __________________________e-mail _________________________________________
PEC (facoltativa)_________________________________________________________________

(Per le persone giuridiche)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ (cognome e nome)
Codice Fiscale _____________________________ nato/a a ______________________________
il __________________________ residente a ____________________________________ ( __ )
CAP ______________ in Via ____________________________________________ n. _______
e-mail ___________________________________________ in qualità di legale rappresentante,
sottoscrittore della presente dichiarazione, in possesso dei poteri di firma e di rappresentanza
dell’Impresa

____________________________________________________ (denominazione)
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con sede legale in ________________________ ( __ ) Via _____________________________ n.
__
telefono _________________________ PEC __________________________________________
C.F._____________________________ Partita IVA _____________________________________
estremi
iscrizione
nel
_____________________________________

Registro

delle

Imprese

CCIAA

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 76 DPR 445/2000,
nonché della decadenza dai benefici conseguenti ad un provvedimento eventualmente emanato
sulla base del contenuto di tali atti, prevista dall’art. 75 del medesimo DPR,

DICHIARA

1.
di voler partecipare all’asta pubblica per l'alienazione degli automezzi di proprietà della
Provincia di Ancona, come indicato nell’avviso pubblico;
2.
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;
3.
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. o in qualsivoglia altra situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione***;
4.

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

5.
di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso di asta
pubblica e suoi allegati;
6.
di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida e irrevocabile sino alla
completa definizione della procedura di gara;
7.
di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, tasse, spese di voltura
della titolarità del mezzo sul libretto di circolazione e sul certificato di proprietà ecc.) relativo alla
vendita del bene saranno totalmente a carico dell’acquirente;
8.
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquisire il bene nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova senza riserve ed eccezioni;
Pag. 9
Determinazione n. 452 del 08/05/2019

.

9.
di essere consapevole di eventuali adempimenti in materia di sicurezza e/o di altri eventuali
adempimenti normativi da assolvere prima dell’utilizzo degli automezzi e di farsene totalmente
carico esonerando l’Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità in merito;
10.
di aver preso conoscenza ed accettare il fatto che in caso di aggiudicazione del bene oggetto
della vendita, la mancata corrispondenza al vero di quanto dichiarato in sede di presentazione
dell’offerta e il mancato pagamento del prezzo pattuito nei termini stabiliti, comporteranno la
decadenza dal diritto all’acquisto;
11.
di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei
dati dichiarati per le finalità previste dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici.
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; amministratori
muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico se altro tipo di società.

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

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ il ___________________
□ Persona fisica:
residente in Via ____________________________ n. ____
CAP _________
Città______________________________________ codice fiscale ________________________
Tel. __________________________ e-mail _________________________________________
PEC (facoltativa) ______________________________
□ Persona giuridica
residente in Via ____________________________ n. ____
CAP _________
Città______________________________________ codice fiscale ________________________
Tel. __________________________ e-mail ____________________________________________
in qualità di legale rappresentante della dell'impresa _____________________________________
con sede legale in Via __________________________________________________ n. _______
CAP _________________ Città ________________________________________________ ( ___ )
codice fiscale _______________________________ P. IVA _______________________________
Tel.
______________________________
e-mail
________________________________________
PEC _________________________________
in riferimento alla procedura di asta pubblica
OFFRE
per l’acquisto dell'automezzo di proprietà della Provincia di Ancona, nello stato di fatto, di diritto e
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di conservazione in cui si trova (mettere una crocetta sul cerchietto per indicare l’automezzo per
il quale si intende fare un’offerta):

O
O
O

O

O

anno di
immatricolazione

targa

Fiat Panda
4x4

BA252GP

1999 1108

40 benzina

107.300

800

Fiat Punto

BJ290TZ

2000 1242

44 benzina

180.000

600

Fiat Punto

CH099ZP

2003 1242

44 benzina

237.486

500

Fiat Punto

CF415RL

2003 1242

44 benzina

282.056

500

Fiat Punto

CF416RL

2003 1242

44 benzina

199.912

500

€ _________________
(in cifre)

cilindrata

potenza
(kw)

alimentazione

km percorsi
(circa)

importo a
base
d'asta in €

marca e
modello

€ ________________________________________
(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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