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AREA SERVIZI DI SUPPORTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

OGGETTO: Trattativa privata per la vendita del mobilio della sala assaggi olio e vino

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 Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale è stata variata l’attribuzione 
dell’Area Servizi di Promozione;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata 
modificata l’organizzazione dell’Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura delle 
altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552; 

Premesso che si rende necessario e urgente liberare l’immobile posto in via Orcagna nc. 70 a 
Firenze, ex uffici camerali, di cui è usufruttuaria la società Pietro Leopoldo SRLU, da mobilio ed
arredi per esigenze di messa a reddito degli spazi mediante locazione da parte della società 
usufruttuaria;

Ricordato che la società Pietro Leopoldo SRLU è società partecipata a socio unico, 
sottoposta ad attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio di Firenze;

Considerato altresì:
- che la Camera di Commercio non dispone di altri locali nei quali possono essere trasferiti i 

beni in argomento, in quanto piuttosto ingombranti, né appare vantaggioso sostenere costi di 
locazione relativi a magazzini di deposito;

- che tali beni non sono più funzionali per le finalità istituzionali dell’ente;
- che il valore contabile di tali beni è pari a zero in quanto completamente ammortizzati;
- che tali beni, essendo dedicati all’attività di degustazione del vino e dell’olio, hanno 

caratteristiche che li rendono incompatibili con usi diversi da quelli a cui erano destinati;

Ravvisata la necessità di procedere alla dismissione di tali beni mobili di proprietà dell’ente 
camerale;
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Considerato che, nelle more dell’avvio alla discarica, è emersa la disponibilità (e-mail del 
29/11/2022) della società Analytical Srl (CF 01503480244), con sede legale ad Arzignano e sede 
secondaria posta a Firenze, in via Orcagna nc. 70 (piano 2°), di acquistare il mobilio (piani di lavoro 
e banchi assaggio per olio e vino) alla somma di € 800,00, oltre IVA, con costi di rimozione e 
spostamento dei medesimi a carico della suddetta;

Valutata, a tal fine, l’opportunità, considerato il modico valore e le premesse, e la 
convenienza di procedere mediante trattativa diretta per la loro vendita, con aggiudicazione al 
prezzo offerto;

Ricordato il regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità dello 
Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i.;

Visto l’art. 39 “gestione patrimoniale” del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento 
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

Visto l’art. 46 – comma 3 – del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254;

Considerato che la presente determinazione, 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, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul 
sito internet http://www.fi.camcom.gov.it/ – “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e 
Contratti”;

DETERMINA

1. di disporre l’alienazione tramite trattativa diretta dei beni mobili, usati e non più 
funzionali per le finalità istituzionali dell’ente, di cui all’elenco allegato alla presente 
determinazione parte integrante e sostanziale della presente determinazione, al prezzo 
offerto di € 800,00, oltre IVA;

2. di dare atto che la forma contrattuale sarà quella della corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche via posta elettronica 
certificata;

3. di demandare all’U. Op. Tecnico la cancellazione dall’inventario dei relativi beni, come 
da elenco allegato facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, 
comma 1, del D. Lgs. 50/2016, sul sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”.

La somma di € 976,00 ricavata dalla vendita verrà introitata a favore del bilancio 
dell’esercizio in corso, sul conto 121308 “Crediti v/clienti per cessione immobilizzazioni”.

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la posizione 
organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci,

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese)

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