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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 253/ALL. del 04/06/2021 

 

OGGETTO: ALIENAZIONE DI UN AUTOCARRO FIAT DOBLÒ DISMESSO: 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

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;  

 

Richiamata la Determinazione del Dirigente n. 196/ALL., con cui si statuiva di procedere 

all'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 DZ769CH, e 

si determinava il prezzo a base d'asta in € 2.000,00; 

 

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

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

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

ore 10.00, presso la Camera di Commercio di Firenze (Piazza dei Giudici, 3) venisse esperita 

un'asta pubblica con offerte solo in aumento sul prezzo a base d'asta per la vendita del bene mobile 

registrato; 

 

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

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

Balducci, unitamente al Segretario, Avv. Martina Rivieccio; 

 

Dato atto, altresì, che per l’asta in oggetto sono pervenute due offerte, dichiarate entrambe 

ammissibili; 

 

Visto che è stata disposta dalla Dirigente Area Servizi di Supporto l’aggiudicazione 

provvisoria alla MB Service di Bona Michele, via G. Miglio n. 1 – 37030 Lavagno (VR), c.f. 

BNOMHL70E19M172G, p. iva 04310530235, in quanto miglior offerente con l'offerta economica 
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di € 2.111,00 (duemilacentoundici e zero centesimi) con un rialzo del 5,55% rispetto al prezzo a 

base d'asta; 

 

Preso atto dei controlli sulla dichiarazione sostitutiva resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 

n 445/2000, effettuati dal R.U.P., che hanno evidenziato la regolarità della dichiarazione; 

 

Visto il verbale d'asta che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il verbale d'asta del 27 maggio 2021, che allegato in copia al presente 

provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

2. di procedere all'aggiudicazione definitiva dell’autocarro di proprietà camerale FIAT Doblò 

targato DZ769CH alla MB Service di Bona Michele, via G. Miglio n. 1 – 37030 Lavagno 

(VR), c.f. BNOMHL70E19M172G, p. iva 04310530235; 

 

3. di prevedere la stipula dell’atto di compravendita, per completare il passaggio di proprietà del 

veicolo, come concordato con l’aggiudicatario; 

 

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

 

CDC: IB02 Provveditorato 

  

 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) 
 

 



 

 

 

VERBALE ALIENAZIONE BENE MOBILE REGISTRATO CAMERALE 

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette maggio, in Firenze 

nella sede della Camera di Commercio, Industria e Artigianato 

ed Agricoltura di Firenze, ente pubblico, codice fiscale 

80002690487, p. iva 03097420487 (da ora anche "Camera di Com-

mercio di Firenze"), stanza della Dott.ssa Maria Beatrice 

Piemontese, Dirigente Area Servizi di Supporto, alle ore 

10,40 sono presenti: 

- la Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese, Dirigente Area Ser-

vizi di Supporto; 

- l’avv. Dario Balducci, Provveditore e R.U.P. per la proce-

dura in oggetto; 

- l’avv. Martina Rivieccio, della U.O. Acquisti, Beni mobili 

e Cassa della Camera, in funzione di segretario. 

Per il pubblico, non è presente alcuno.  

PREMESSO 

1. Che la Camera di Commercio di Firenze con determina di-

rigenziale del 22.04.2021 n. 196, pubblicata sul sito 

camerale online dal 28.04.2021 al 05.05.2021, statuiva 

di procedere alla alienazione della piena proprietà, me-

diante asta pubblica, dell'autocarro Fiat Doblò Cargo 

Combi completo di accessori targato DZ769CH; 

2.  Che con la medesima determinazione dirigenziale veniva 

stabilito di procedere all’apertura delle buste e 



 

 

all’esame delle offerte pervenute, il giorno 27 maggio 

alle ore 10.00 in seduta pubblica, nel rispetto delle 

norme anti-Covid, da parte del dirigente dell’area Ser-

vizi di Supporto in presenza del R.U.P.; 

3. Che l'avviso di vendita mediante pubblico incanto è sta-

to pubblicato sul sito camerale online per estratto e 

integrale dal 26 aprile 2021; 

6. Che, come risulta nell'avviso di pubblico incanto, il 

termine perentorio per la presentazione delle offerte è 

stato fissato per le ore 13,00 del 26 maggio 2021; 

Tutto ciò premesso, si procede alle operazioni di gara in se-

duta pubblica. 

La Dirigente dichiara che entro il termine previsto per la 

presentazione delle offerte sono pervenute due buste. 

La stessa stabilisce che si provveda all'esame della comple-

tezza e regolarità della documentazione contenuta nel plico e 

della piena rispondenza di ciò in esso rinvenuto alle pre-

scrizioni dell'avviso di pubblica vendita. 

La prima busta è pervenuta in data 19 maggio 2021 e indica 

come mittente MB Service di Bona Michele, via G. Miglio n. 1 

– 37030 Lavagno (VR), c.f. BNOMHL70E19M172G, p. iva 

04310530235. 

Viene fatta constare agli astanti l’integrità esteriore della 

busta grande pervenuta, la rispondenza alle prescrizioni 



 

 

 

dell'avviso del plico stesso con riferimento a modalità di 

chiusura e indicazioni riportate e quindi si procede alla sua 

apertura. 

Si procede quindi a verificare e a far constare ai presenti 

la presenza della dichiarazione sostitutiva, completa in ogni 

suo elemento, ed una busta più piccola ancora chiusa, della 

quale pure si verifica e fa constare la rispondenza alle pre-

scrizioni dell'avviso con riferimento a modalità di chiusura. 

La Commissione dichiara ammessa alla gara la predetta offerta 

presentate da MB Service di Bona Michele.  

Si procede quindi all'apertura della busta più piccola conte-

nente l'offerta economica e viene data lettura della stessa. 

L'offerta economica della MB Service di Bona Michele è pari 

ad euro 2.111,00 (duemilacentoundici,00); 

La seconda busta è pervenuta in data 20 maggio 2021 e indica 

come mittente la Pieffemove s.r.l., via Tagliamento n. 2 - 

37047 San Bonifacio (VR), c.f. e p. iva 04008110233. 

Viene fatta constare agli astanti l’integrità esteriore della 

busta grande pervenuta, la rispondenza alle prescrizioni 

dell'avviso del plico stesso con riferimento a modalità di 

chiusura e indicazioni riportate e quindi si procede alla sua 

apertura. 

Si procede quindi a verificare e a far constare ai presenti 

la presenza della dichiarazione sostitutiva, completa in ogni 



 

 

suo elemento, ed una busta più piccola ancora chiusa, della 

quale pure si verifica e fa constare la rispondenza alle pre-

scrizioni dell'avviso con riferimento a modalità di chiusura. 

La Commissione dichiara ammessa alla gara la predetta offerta 

presentate dalla Pieffemove s.r.l. 

Si procede quindi all'apertura della busta più piccola conte-

nente l'offerta economica e viene data lettura della stessa. 

L'offerta economica della Pieffemove s.r.l. è pari ad euro 

2.101,00 (duemilacentouno,00); 

 

Infine il RUP, ricorda: 

- che l'offerente deve ritenersi vincolato fin dalla sca-

denza del termine per la presentazione dell'offerta, 

mentre il vincolo sorgerà per i soggetti venditori solo 

a seguito dell'approvazione degli atti di gara e quindi 

dell'aggiudicazione definitiva; 

- che dell'aggiudicazione sarà data formale comunicazione 

mediante fax, posta elettronica o posta elettronica 

certificata; 

- che i soggetti venditori non assumeranno verso l'Aggiu-

dicatario alcun obbligo se non dopo l'aggiudicazione 

definitiva. 

La Dirigente indica nella MB Service di Bona Michele, via G. 

Miglio n. 1 – 37030 Lavagno (VR), c.f. BNOMHL70E19M172G, p. 



 

 

 

iva 04310530235, il miglior offerente per l'autocarro Fiat 

Doblò Cargo Combi completo di accessori targato DZ769CH. 

Il Presidente dichiara quindi le operazioni concluse alle ore 

10 e minuti 55. 

Il R.U.P. dispone la trasmissione del verbale al Dirigente 

dell’Area Servizi di Supporto della Camera di Commercio per 

gli adempimenti necessari. 

27/05/2021 

Letto, firmato e sottoscritto 

Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese  

 

Avv. Dario Balducci 

 

Il Segretario 

Avv. Martina Rivieccio 


