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COMUNE DI ORGIANO 

Determinazione dell’Area Affari Generali 

Responsabile dott.ssa Alessia Barolo 

OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE AUTOCARRO IVECO 

75E17 DI PROPRIETA DEL COMUNE DI ORGIANO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E 

AGGIUDICAZIONE 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco Prot. 5517/2017 del 29.12.2017 di individuazione del 

responsabile del Servizio Affari Generali per l’anno 2018; 

 

PREMESSO che con precedente determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 

37 del 23.10.2018, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16.10.2018, 

veniva disposta la pubblicazione di avviso pubblico per l’alienazione di un autocarro Iveco 

75E17, appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Orgiano; 

 

RICORDATO che il bando riportava il criterio di aggiudicazione dell’offerta al maggior rialzo, 

ai sensi dell’art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924; 

 

PRESO ATTO che nel termine perentorio previsto dal bando pervenivano due offerte provenienti 

dalle ditte: 

1. FINOMOTORI SERVICE srl – prot. n. 5287 del 07/11/18 

2. EDIL RI.PA. snc di Rizzo G. e Pauletto G. Carlo – prot. n. 5356 del 09/11/18 

 

VISTO il verbale di gara redatto in data 13 novembre 2018; 

 

APPURATO che dal predetto verbale risulta che i plichi pervenuti sono risultati conformi a 

quanto previsto dal bando e che l’autocarro può essere assegnato all’offerente FINOMOTORI 

SERVICE srl che ha presentato l’offerta migliore di euro  19.780,00  

diciannovemilasettecentoottanta//00); 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’alienazione dell’autocarro; 

 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 
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VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19 marzo 2018 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2018/2020 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il verbale di gara conservato agli atti del presente procedimento; 

2. di assegnare l’autocarro IVECO 75E17 alla società Finomotori Service srl – Via Regina,2 – 

22073 Fino Morvasco (CO) che ha presentato l’offerta migliore di euro 19.780,00  

(diciannovemilasettecentoottanta//00); 

3. di disporre che l’aggiudicatario provveda, a proprie cure e spese, alle formalità necessarie al  

trasferimento di proprietà, previo versamento del prezzo di acquisto; 

4. di dare atto che l’assegno circolare depositato a garanzia dell’offerta rimarrà vincolato fino alla 

stipulazione del contratto. Lo stesso, in caso di mancata sottoscrizione del contratto, per fatto 

imputabile all’aggiudicatario, andrà a coprire i danni derivati all’Amministrazione Comunale;  

5. di disporre la restituzione dell’assegno circolare depositato a garanzia delle altre offerte 

pervenute a questa Amministrazione;  

6. di incaricare l’Ufficio Ragioneria di accertare le entrate nell’apposito capitolo previsto a 

Bilancio 2018/2020 annualità 2018; 

7. di dare seguito agli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013. 

 

 

        Il Responsabile Area Affari generali 

         dott.ssa Alessia Barolo 


