
DETERMINA N. 309 DEL 31/03/2017

Area 3 - Servizi ai Cittadini

Settore Servizi Educativi e Sportivi
 
Oggetto: TRATTATIVA PRIVATA  PER ALIENAZIONE DI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL 

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI – APPROVAZIONE DISCIPLINARE E ALLEGATI.

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 85 del 2.5.2016 con il quale è stata affidata al sottoscritto la 
direzione dell'Area 3 - Servizi ai cittadini;

PREMESSO che Il Comune di Bagno a Ripoli gestisce il servizio di trasporto scolastico in 
parte  attraverso  appalto  a  soggetto  esterno  ed  in  parte  in  economia  attraverso  proprio 
personale e mezzi;

RILEVATO  che  sono  state  oggetto  del  suddetto  appalto  quattro  linee  di  trasporto 
scolastico (linea 4 – 7 - 8 – 9), mentre rimangono gestite in economia solo le altre due (linea 3 
– 6);

CONSIDERATO pertanto che gli scuolabus attualmente disponibili  sono sovrabbondanti 
rispetto al numero delle gite gestite e che risulta necessario cedere il mezzo meno adeguato alle 
esigenze del servizio considerate le caratteristiche e le condizioni;

Individuato tale mezzo, sentiti gli autisti ed il responsabile dell'officina, che dovrà  essere 
alienato con procedura di evidenza pubblica:

       1) Scuolabus Mercedes 614df       targato    AF403RC - anno immatricolazione 1997;
       

 VISTO che anche il Centro Operativo Comunale ha segnalato il seguente veicolo come 
non più utilizzato per il servizio preposto e quindi da alienare:

        2) Autoscala Iveco 35                 targato    AF664RG - anno immatricolazione 1998
  

DATO ATTO che la cessione sarà soggetta  ad  IVA 22% solo per  quanto attiene lo 
scuolabus, in quanto rientra nell'attività commerciale dell'Ente. 

RITENUTO  necessario  procedere  ad  una  trattativa  privata  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni, mediante aggiudicazione all’offerta che avrà presentato il prezzo più alto per ogni 
singolo veicolo,  dando atto che si  procederà all'aggiudicazione anche in presenza di  offerta 
parziale per un solo mezzo;



RICHIAMATO l'art. 18 “Alienazione di beni mobili  inadeguati - di importo inferiore a € 
20.000,00” del Regolamento comunale per la concessione in uso ed alienazione di beni mobili,  
approvato con Delibera Consiliare n. 96 del 27.9.2012;

VISTA la stima dei suddetti mezzi elaborata dal Centro Operativo Comunale per stabilire i 
seguenti prezzi minimi di offerta:

Scuolabus Mercedes 614df € 5.000,00 + iva 22%;
Autoscala Iveco 35             € 2.000,00

VISTI  il  Disciplinare,  la  domanda  di  partecipazione  (allegato  “A”)  e  il  modello  per 
l'offerta economica (allegato “B”) tutti  allegati  alla  presente a costituirne parte integrale  e 
sostanziale;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Dott. Neri Magli;

DETERMINA

1) di procedere ad una trattativa privata  per la vendita n. 2 veicoli di proprietà dell'amministra
zione comunale non più adeguati alle funzioni cui erano preposti, nei tempi e nei modi pre
visti del Disciplinare allegato alla presente;

2) di approvare il Disciplinare, la domanda di partecipazione (allegato A) e il modello per l'offer
ta economica (Allegato B) allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostan
ziale;

3) di provvedere a darne comunicazione, con avviso all’Albo Pretorio, sul sito Internet del Co
mune con la necessaria evidenza, e attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

 

  

Il Responsabile 

MAGLI NERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il  



quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa; il  documento  informatico e’  memorizzato digitalmente ed e’  
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://bagnoaripoli.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio


