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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 271/ALL. del 21/07/2022 

 

OGGETTO: ALIENAZIONE DI AUTOCARRO FIAT DOBLÒ TARGATO DZ771CH: 

VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA 

 

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; 

 

Vista la determinazione dirigenziale del 01.06.2022, n. 208, pubblicata sul sito camerale 

online dal 08.06.2022 al 15.06.2022, in cui si statuiva di procedere all’alienazione della piena 

proprietà, mediante asta pubblica, dell'autocarro Fiat Doblò Cargo Combi completo di accessori 

targato DZ771CH; 

 

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

integrale dal 8 giugno 2022, in cui si stabiliva quale termine perentorio per la presentazione delle 

offerte quello delle ore 13,00 del 15 luglio, e si disponeva che il giorno 19 luglio successivo, alle 

ore 09.00, 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; 

 

Dato atto che nella data prevista, innanzi al Dirigente Area Servizi di Supporto, Dott.ssa 

Maria Beatrice Piemontese, e al Provveditore e R.U.P., Avv. Dario Balducci, risulta pervenuta, nei 

modi e tempi richiesti, una sola offerta, come da verbale redatto nella data medesima e parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

Considerato che la documentazione amministrativa pervenuta (prot. N. 50374 del 

11/07/2022), è stata ritenuta idonea, e conseguentemente il concorrente è stato ammesso alla 

procedura d’asta; 
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Preso atto che mediante il verbale sopracitato si è dato atto dell’apertura della busta 

contenente l’offerta economica (All. B) e constatato che l’offerta non è risultata inferiore al prezzo 

base fissato nell’avviso d’asta in € 3.900,00, per cui la Commissione ha aggiudicato l’alienazione 

del veicolo FIAT Doblò targato DZ771CH all’impresa “Officina Master” di Livi Raffaello, c.f. 

LVIRFL46L18G713Z; P. IVA 00119120970, posta in Prato (PO) in via Guinizzelli 36, per una 

somma pari ad € 4.220,00; 

 

 Ritenuto quindi necessario procedere all’aggiudicazione definitiva dell’asta pubblica a 

favore dell’impresa “Officina Master” di Livi Raffaello, c.f. LVIRFL46L18G713Z; P. iva 

00119120970, posta in Prato (PO) in via Guinizzelli, 36, unico concorrente; 

 

Dato atto che l’impresa ha inviato la dichiarazione di cui all’art. 80 in relazione al punto 3 

dell’Avviso d’asta e sono state effettuati positivamente i controlli da parte del R.U.P.; 

 

Dato atto inoltre che tutte le spese e tutti gli oneri per il passaggio di proprietà e del ritiro del 

mezzo sono a carico dell’acquirente; 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente 

riportate e approvate, all’impresa “Officina Master” di Livi Raffaello, c.f. LVIRFL46L18G713Z; P. 

IVA 00119120970, posta in Prato (PO) in via Guinizzelli, 36, il veicolo di proprietà camerale FIAT 

Doblò Cargo Combi completo di accessori targato DZ771CH; 

2.  di prevedere che, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di 

aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà procedere al pagamento del corrispettivo mediante bonifico sul 

conto corrente bancario dell’Ente; 

3. di fissare 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 presso uno 

sportello della Motorizzazione Civile o del Pubblico Registro Automobilistico; 

4. di prevedere che l’aggiudicatario, entro 15 giorni dal versamento dell’importo, 

corrispondente al prezzo offerto in sede di gara, dovrà provvedere a sua cura e spese al ritiro 

dell’autocarro; 

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

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

6. la somma di € 4.220,00, ricavata dalla vendita, verrà introitata a favore del bilancio 

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

7. 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 

  

 IL DIRIGENTE 

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

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

https://collabora.infocamere.it/service/home/~/www.fi.camcom.gov.it


 

 

 

VERBALE ALIENAZIONE BENE MOBILE REGISTRATO CAMERALE 

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove luglio, in Firen-

ze nella sede della Camera di Commercio, Industria e Artigia-

nato 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 

09,25 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; 

- il dott. Carlo De Martino, responsabile dell’U.O. Acquisti, 

Beni mobili e Cassa, della C.C.I.A.A., in funzione di segre-

tario. 

Per il pubblico, non è presente alcuno.  

PREMESSO 

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

rigenziale del 01.06.2022 n. 208, pubblicata sul sito 

camerale online dal 08.06.2022 al 15.06.2022, statuiva 

di procedere alla alienazione della piena proprietà, me-

diante asta pubblica, dell'autocarro Fiat Doblò Cargo 

Combi completo di accessori targato DZ771CH; 



 

 

2.  Che con la medesima determinazione dirigenziale veniva 

stabilito di procedere all’apertura delle buste e 

all’esame delle offerte pervenute, il giorno 19 luglio 

alle ore 09.00 in seduta pubblica, da parte del dirigen-

te dell’area Servizi 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 08 giugno 2022; 

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 15 luglio 2022; 

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

duta pubblica. 

Il R.U.P. dichiara che entro il termine previsto per la pre-

sentazione delle offerte, è pervenuta una unica busta. 

Si provvede all’esame della completezza e della regolarità 

della documentazione contenuta nel plico e della piena ri-

spondenza alle prescrizioni dell’avviso di asta pubblica.  

L’unica busta è pervenuta con plico raccomandato in data 

11.07.2022, protocollata col n. 50374 ed è intestata Officina  

Master di Livi Raffaello, Via G. Guinizelli 36/38 – 59100 

Prato. 

Viene fatta constatare agli astanti l’integrità esteriore 

della busta pervenuta, la rispondenza alle prescrizioni del 



 

 

 

plico stesso con riferimento alle modalità di chiusura e alle 

indicazioni riportate e quindi si procede alla sua delibazio-

ne. 

Si verifica la presenza dell’allegato A riportante la richie-

sta di partecipazione all’asta pubblica, regolarmente redatta 

e sottoscritta, e accompagnata da fotocopia in corso di vali-

dità del documento di identità del sig. Livi Raffaello. 

Nel plico è presente anche una busta più piccola, regolarmen-

te chiusa, contenente l’offerta economica; la Commissione di-

chiara ammessa alla gara l’offerta presentata da Officina Ma-

ster di Livi Raffaello, c.f. LVIRFL46L18G713Z; p. iva 

00119120970. 

Si procede pertanto all’apertura della busta piccola conte-

nente l’offerta economica, regolarmente bollata, e viene data 

lettura della stessa. 

L’importo offerto è di euro 4.220,00 (quattromiladuecentoven-

ti). 

Il R.U.P., infine, ricorda: 

- che l’offerente è vincolato fin dalla scadenza del ter-

mine per la presentazione dell’offerta, mentre il vin-

colo sorge per il soggetto venditore solo a seguito 

dell’approvazione degli atti di gara e quindi solo a 

seguito della aggiudicazione definitiva; 



 

 

- che dell’aggiudicazione sarà data formale comunicazione 

mediante posta elettronica certificata; 

- che il soggetto venditore non assume verso 

l’aggiudicatario alcun obbligo se non dopo 

l’aggiudicazione definitiva. 

Il Presidente dichiara concluse le operazioni alle ore 10,00. 

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

dell’Area Servizi di Supporto della Camera di Commercio per 

gli adempimenti necessari. 

Firenze, 19/07/2022 

Letto, firmato e sottoscritto 

Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese  

 

Avv. Dario Balducci 

 

Il Segretario 

Dott. Carlo De Martino 




