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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 115 del 22/03/2022 

 

OGGETTO: ALIENAZIONE DI AUTOCARRO FIAT DOBLÒ DISMESSO: VENDITA 

MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA 

 

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; 

 

Viste le Determinazioni del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e 26/11/2021, n. 470, con la quale sono stati modificati gli 

incarichi dirigenziali assegnati con Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Visti gli articoli 46, comma 3, e 52, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente della 

Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 recante “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”; 

 

Ricordata la Determinazione del Dirigente del 25/10/2021, n. 425, con cui si è proceduto ad 

un tentativo di alienazione della piena proprietà, mediante avvio della procedura di asta pubblica 

indetta ai sensi del R.D. 23.05.1924, n. 827, dell’autocarro di proprietà camerale FIAT Doblò 

targato DZ770CH, determinandone il prezzo a base d'asta in € 4.300,00; 

 

Richiamato l’avviso di asta pubblica, pubblicato sul sito camerale online per estratto e 

integrale dal 26 ottobre 2021, in cui si stabiliva quale termine perentorio per la presentazione delle 

offerte quello delle ore 13,00 del 26 novembre 2021, e si disponeva che il giorno 27 novembre 

successivo, alle ore 10.00, presso la Camera di Commercio di Firenze (Piazza dei Giudici, 3) 

venisse esperita l'asta pubblica con le offerte regolarmente pervenute per la vendita del bene mobile 

registrato; 

 

Preso atto dell’esito dell'asta pubblica tenutasi il giorno 27 novembre 2021 innanzi al 

Dirigente Area Servizi di Supporto, Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese, e al Provveditore e R.U.P., 

Avv. Dario Balducci che attestava l’assenza di offerte, come da verbale redatto nella data 

medesima, e dichiarava deserta l’asta in oggetto; 
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Richiamata la Determinazione del Dirigente del 20/12/2021, n. 506, con cui si statuiva di 

procedere ad un ulteriore tentativo di alienazione, mediante avvio della procedura di asta pubblica 

indetta ai sensi del R.D. 23.05.1924, n. 827, dell’autocarro di proprietà camerale FIAT Doblò 

targato DZ770CH, e si determinava il prezzo a base d'asta in € 3.900,00, tenuto conto dell’esito 

negativo della prima procedura; 

 

Richiamato l’avviso di asta pubblica, pubblicato sul sito camerale online per estratto e 

integrale dal 20 dicembre 2021, in cui si stabiliva quale termine perentorio per la presentazione 

delle offerte quello delle ore 13,00 del 31 gennaio 2022, e si disponeva che il giorno 1 febbraio 

successivo, alle ore 10.00, presso la Camera di Commercio di Firenze (Piazza dei Giudici, 3) 

venisse esperita l'asta pubblica con le offerte regolarmente pervenute per la vendita del bene mobile 

registrato; 

 

Preso atto dell’esito dell'asta pubblica tenutasi il giorno 1 febbraio 2022 innanzi al Dirigente 

Area Servizi di Supporto, Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese, e al Provveditore e R.U.P., Avv. 

Dario Balducci che attestava l’assenza di offerte, come da verbale redatto nella data medesima, e 

dichiarava deserta l’asta in oggetto; 

 

Dato atto, altresì, che successivamente il Centro di ricerche agro-ambientali “Enrico Avanzi” 

dell’Università di Pisa ha manifestato l’interesse all’acquisto del suddetto automezzo al prezzo base 

di € 3.900,00 fissato per la seconda asta andata deserta; intenzione confermata a seguito di una 

diretta ispezione del personale dell’ente medesimo; 

 

Visto l’atto dirigenziale n. 55/2022 del 16/02/2022, del Direttore del Centro di ricerche agro-

ambientali “Enrico Avanzi”, Prof. Marco Mazzoncini, che dispone di procedere all’acquisto 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del DLgs. 50/2016, del Fiat 

Doblò camerale, come sopra descritto, al prezzo di €. 3.900,00, trasmesso alla Camera con pec n. 

16583 del 09/03/2022;  

 

Verificato che, a seguito di due aste pubbliche deserte, è possibile accedere alla trattativa 

privata; 

 

DETERMINA 

 

1. di accettare la richiesta di acquisto dell’autocarro di proprietà camerale FIAT Doblò targato 

DZ770CH inviata dal Direttore del Centro di ricerche agro-ambientali “Enrico Avanzi”, Prof. 

Marco Mazzoncini, al prezzo di € 3.900,00 (operazione fuori campo I.V.A); 

 

2.  di prevedere la stipula dell’atto di compravendita, con oneri a carico del compratore, per 

completare il passaggio di proprietà del veicolo, come concordato con la controparte; 

 

3. di confermare l’avv. Dario Balducci, Provveditore della Camera, quale Responsabile unico 

del procedimento per la vendita dell’autocarro in oggetto; 

 

4. di disporre la cancellazione dall’inventario camerale del suddetto automezzo, registrato col 

n. 20382 e totalmente ammortizzato, a conclusione della compravendita; 

 

5. la somma di € 3.900,00 ricavata dalla vendita verrà introitata a favore del bilancio 

dell’esercizio in corso, sul conto 121308 “Crediti v/clienti per cessione immobilizzazioni”; 
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6. 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”. 

 

CDC: IB02 Provveditorato 

 

 

Normativa: 

 

art. 73, comma c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

art. 36 comma 2, lett. a) del DLgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

artt. 46, n. 3) e 52, lett. a) del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, “Regolamento per la disciplina 

della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 

delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al 

d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche 

ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di 

contrasto alla corruzione”. 

 

 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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