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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 196/ALL. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI GARA PER L'ALIENAZIONE DI UN 

AUTOCARRO FIAT DOBLO' DISMESSO. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512; 

 

Richiamato l’art. 39, comma 12, del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, “Regolamento per la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio sulla ricognizione 

dei beni di proprietà dell’Ente; 

 

Premesso che l’autocarro Fiat Doblò targato DZ769CH, immatricolato l’11 novembre 2009, 

con 74.481 km. percorsi, risulta vetusto ed inutilizzato ed il valore è totalmente ammortizzato; 

 

Considerato, inoltre, che le manutenzioni ordinarie e straordinarie risultano antieconomiche 

per l’Ente e pertanto il permanere del bene suddetto comporta oneri di gestione e occupazione di 

spazi altrimenti utilizzabili; 

 

Tenuto conto, altresì, che la Camera ha un solo dipendente in ruolo con qualifica di autista, di 

recente nomina;  

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’alienazione dell’autocarro Fiat Doblò mediante 

procedura ad evidenza pubblica di vendita al miglior offerente; 

 

Dato atto che: 

- per stimare il valore del bene della tentata vendita sono stati consultati listini prezzi e siti 

specializzati nella vendita di auto usate; 

- in base alle specifiche condizioni del mezzo l’importo posto a base d’asta viene stimato in € 

2.000,00 (duemila,00); 

- il veicolo è posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trova 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; 

- il veicolo è privo di assicurazione per responsabilità civile, essendo parcheggiato presso un 

garage posto in Via Orcagna, 68/70 in Firenze nella disponibilità della Camera; 
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Ritenuto di avviare la procedura di alienazione del suddetto bene attraverso il tentativo di 

vendita in prima istanza mediante pubblicità sul sito camerale di avviso di asta pubblica e, 

nell'ipotesi di assenza di offerte di esperire successivamente il tentativo di vendita mediante 

trattativa diretta o in alternativa mediante procedura su piattaforma elettronica specializzata, senza 

oneri a carico della Camera di Commercio; 

 

Tenuto conto 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 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, di domanda di partecipazione all’asta pubblica 

(Allegato A) e di offerta economica (Allegato B) che costituiscono parte integrante al presente 

provvedimento; 

 

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; 

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1. di alienare l’autocarro di proprietà camerale FIAT Doblò targato DZ769CH mediante avvio 

della procedura di asta pubblica indetta ai sensi del R.D. 23.05.1924, n. 827; 

2. di stabilire che: 
 

a. 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; 

b. l’importo posto a base di gara fissato è in € 2.000,00; 

c. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè il 

prezzo offerto sia almeno pari al prezzo d’asta; 

d. le offerte devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito camerale 

dell’avviso. Nell'ipotesi di assenza di offerte di esperire successivamente il tentativo di 

vendita mediante trattativa diretta o in alternativa mediante procedura su piattaforma 

elettronica specializzata, senza oneri a carico della Camera di Commercio; 
 

3. di approvare la seguente documentazione di gara che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto: schema di avviso di asta pubblica, domanda di partecipazione all’asta 

pubblica (Allegato A), offerta economica (Allegato B); 

4. di provvedere a dare pubblicità al suddetto avviso mediante pubblicazione del sito 

istituzionale dell’Ente; 

5. di autorizzare, a vendita effettuata, la cancellazione del numero di inventario dal relativo 

registro telematico dell’autocarro; 

6. le somme ricavate dalla vendita verranno introitate nel bilancio dell’esercizio in corso; 

7. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul 

sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi di gara e contratti”. 

 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE 

 

(segue determinazione n. 196 del 22/04/2021) 

 

pag. 3 di 3 

 

 

CDC: PROVVEDITORATO IB02 

 

 

  

                  IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
        DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO  

FIRMATO DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
 

 


		2021-04-28T14:52:17+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	PIEMONTESE MARIA BEATRICE
	InfoCamere - Firma digitale




