
 
   

  COPIA 

DETERMINAZIONE  N. 164 DEL 31.12.2015 
 

OGGETTO:  BANDO D'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI NR. 7 

VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE 

COMUNALE DEI COLLI - AGGIUDICAZIONE 

 

IL COMANDANTE 

DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE  

DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 

 

Visto che con le delibere di Giunta n. 18 del 08/09/2015 e n. 23 del 03/11/2015, esecutive ai sensi 

di legge: 

- Si prende atto della ricognizione dei mezzi in dotazione presso l'Unione Comunale dei Colli 

per l’espletamento delle funzioni di Polizia Locale, dalla quale è emerso che vi sono veicoli 

adibiti ai servizi ed alle funzioni di Polizia Locale, particolarmente usurati, ormai obsoleti e 

non più in grado di garantire efficienza del servizio e sicurezza degli utilizzatori, neppure a 

prezzo di onerosi e continui interventi di manutenzione e si delibera di procedere 

all’alienazione dei beni ivi indicati con bando di asta pubblica; 

 

- Si quantificano, in base alle stime dei valori di mercato attribuiti ai beni oggetto d’asta, 

tenuto conto delle specifiche tecniche di ciascuno e alle indicazioni sulle condizioni d’uso 

dei beni oggetto di vendita, i seguenti valori economici ritenuti congrui, da utilizzarsi quali 

prezzi a base d’asta: 

ALFA ROMEO GIULIA YA093AB € 5.000,00  

LAND ROVER  FREELANDER YA051AB € 2.500,00 

SUBARU OUTBACK 2.5 YA058AB € 3.000,00  

FIAT PUNTO CG968BH € 600,00 

NISSAN NAVARA PICKUP 28 YA056AB € 3.000,00  

RENAULT TRAFFIC YA057AB € 2.000,00 

ALFA ROMEO                159 YA083AB € 500,00 



 

- si procede ad incaricare il Comandante della Polizia Locale affinché provveda alla 

predisposizione degli atti necessari per la vendita dei veicoli suddetti; 

 

Vista la determina 128 del 12/11/2015 con cui è stata approvata  la procedura d'asta pubblica per la 

vendita dei veicoli di proprietà dell'Unione Comunale dei Colli con aggiudicazione dei beni al 

prezzo offerto migliore o almeno pari fissato nell’avviso d’asta con la procedura prevista dagli art 

73 lettera C e 76 del R.D. n. 827 del 23.05.1924, ovvero mediante sistema dell'offerta segreta per 

ogni singolo lotto da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta; 

 

VISTO l'avviso di asta pubblica che è stato pubblicato all'Albo Pretorio nonché sul sito informatico 

dell’Ente, per cui venivano invitati i concorrenti interessati a presentare offerta entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 16/12/2015; 

 

PRESO ATTO del verbale d'asta relativo alla seduta pubblica tenutasi in data 17/12/2015, agli atti 

dell’amministrazione, dal quale risulta, tra l'altro, che: 

 

- nel termine stabilito per la presentazione delle offerte sono pervenute alla scrivente Unione 

nr. 9 offerte; 

 

- si è proceduto all'apertura della buste contenenti le Offerte Economiche e, rilevato che tutte 

le offerte per i rispettivi lotti risultano ammissibili, in quanto il prezzo offerto è in aumento 

rispetto al prezzo posto a base d'asta, così come previsto dall'avviso d'asta, sono stati 

dichiarati aggiudicatari: 

 

Lotto A Alfa Romeo Giulia Nessun aggiudicatario  Lotto deserto 

Lotto B Land Rover Free Lander Carrozzeria Stella  €           2.500,00  

Lotto C Subaru Outback 
Carrozzeria Sabbadin e 

Bertocco  €           3.900,00  

Lotto D Fiat Punto Carrozzeria Stella  €              600,00  

Lotto E Nissan Navarra 
Mat-Car di Cardinale 

Cinzia  €           5.277,00  

Lotto F Renault Traffic Carrozzeria Warner Car  €           2.500,00  

Lotto G Alfa Romeo 159 Boldrin Auto  €              610,00  
 

 

 



RILEVATO che i soggetti risultati aggiudicatari dei veicoli suddetti hanno dichiarato mediante 

autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i, il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso 

d'asta pubblica citato, per cui si è provveduto ad avviare i seguenti controlli nei confronti degli 

stessi: acquisizione agli atti d'ufficio del Casellario Giudiziale di cui all'art. 38 comma 1 - lett. b) e 

c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la verifica ai sensi degli artt. 28 e 39 del DPR 313/2002; 

 

PRECISATO che nel caso in cui, in seguito alle verifiche tutt'ora in corso, siano riscontrati casi di: 

non rispondenza, mendacia, incompletezza, omissioni, ecc., inerenti la dichiarazione prodotta in 

sede di offerta dal soggetto aggiudicatario, si procederà alla revoca della relativa aggiudicazione, 

nonché all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che la presente procedura di gara mediante asta pubblica si è svolta 

regolarmente secondo le disposizioni previste dalla citata normativa, per cui è possibile procedere 

all'approvazione del relativo verbale ed alla conseguente aggiudicazione definitiva dei lotti B-C-D-

E-F-G  a favore degli offerenti sopra individuati; 

 

VISTI: 

- l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

- lo Statuto dell’Unione Comunale dei Colli; 

- il decreto del Presidente dell’Unione Comunale dei Colli n. 7 del 30/06/2015 con il quale si 

nomina Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Comunale dei Colli il Sig. Marco 

Pucci per il periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare il verbale relativo all'asta pubblica indetta ai sensi dell'art. 3 e ss. del R.D. 18 

novembre 1923 n. 2440 e del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per l'alienazione di veicoli di 

proprietà dell’Ente , suddivisa in 7 singoli lotti distinti, redatto dal Servizio Appalti, che si 

allega al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e secondo le risultanze riportate nel 

citato verbale, l'aggiudicazione relativamente ai seguenti lotti: 

 

 

 



Lotto A Alfa Romeo Giulia Nessun aggiudicatario  Lotto deserto 

Lotto B Land Rover Free Lander Carrozzeria Stella  €           2.500,00  

Lotto C Subaru Outback 
Carrozzeria Sabbadin e 

Bertocco  €           3.900,00  

Lotto D Fiat Punto Carrozzeria Stella  €              600,00  

Lotto E Nissan Navarra 
Mat-Car di Cardinale 

Cinzia  €           5.277,00  

Lotto F Renault Traffic Carrozzeria Warner Car  €           2.500,00  

Lotto G Alfa Romeo 159 Boldrin Auto  €              610,00  
 

3) di prendere atto che è stato dichiarato NON aggiudicato, per assenza di offerte, e quindi 

"DESERTO" il lotto A; 

 

4) di precisare che nel caso in cui si accertassero successivamente, nell'ambito delle 

dichiarazioni prodotte dai soggetti aggiudicatari ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in 

sede di offerta: omissioni, irregolarità, non rispondenza, mendacia, etc., si procederà alla 

revoca della relativa aggiudicazione, nonché all'applicazione delle sanzioni previste dalla 

normativa vigente; 

 

5)  di dare atto che l'importo complessivo ammontante a € 15.387,00, ottenuto dalla 

sommatoria dei prezzi offerti per l'alienazione dei veicoli di cui ai lotti di cui sopra, verrà 

introitato nel Bilancio 2016 alla voce "Alienazione beni mobili"; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile.       

 

IL COMANDANTE 

DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE  

DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 

Marco Pucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 183 comma 9, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267) e registrazione dell’impegno di spesa. 

 

Albano S.Alessandro, 31/12/2015 

  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                               F.to Dott. ssa Monica Piazzalunga 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo dell’Unione Comunale dei Colli in 

data   14 gennaio 2016 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Albano S.A. ,  14 gennaio 2016   

 

                 Il Segretario dell’Unione 

       F.to Dott. ssa Maria Grazia Criscuoli 

 
 
 

Copia conforme, per estratto, all’originale per uso amministrativo. 

   

 

                                     Il Segretario dell’Unione 

       F.to Dott. ssa Maria Grazia Criscuoli 

 
              
 

 


