
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 1119 DEL 26-11-2018

IV SETTORE
DIRIGENTE:  Fulvio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: IV SETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Geltrude Paradiso
REGISTRO SETTORIALE: 76 DEL 26-11-2018
CIG:

Oggetto:  Scuola Bus Comunali. Dismissione. Aggiudicazione per Vendita.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n 188 del 09/10/2018 si è, tra l’altro, stabilito di procedere
alla dismissione dei seguenti automezzi:

LOTTO Marca Targa Anno
Immatricolazione

Alimentazione Direttiva
Europea
rispettata

1 IVECO 59E12 BF 025
DY

23/7/1999 Gasolio 96/20 CE

2 IVECO 50C CB 453
AL

22/10/2002 Gasolio 1999/96 CE

attraverso, dapprima, la vendita degli stessi;

Con Determinazione n°953 del 19/10/2018 veniva approvato il Bando pubblico per detta vendita-
che risulta essere stato regolarmente pubblicizzato e che, alla relativa scadenza, nessuna offerta
risulta essere pervenuta;
Con Determinazione n°1032 del 6/11/2018 veniva approvato nuovo Bando pubblico, con valori di-
vendita ribassati rispetto al precedente Bando, che risulta essere stato regolarmente pubblicizzato e
che, alla relativa scadenza, nessuna offerta risulta essere pervenuta;
Con Determinazione n°1081 del 15/11/2018 veniva approvato ulteriore nuovo Bando pubblico, con-
valori di vendita ribassati rispetto al precedente Bando, nonché veniva approvato Avviso per la
eventuale cessione gratuita, in subordine alla vendita, degli automezzi in parola ad Enti pubblici
ecc.;

Visto:
Che alla data di scadenza dell’ultimo Bando e dell’Avviso anzidetto, sono pervenute n°2-
offerte per il Bando e n° 1 per l’Avviso;



Delle offerte pervenute per il Bando, come da Verbale della Commissione di gara, solo una-
risulta valida quella della ditta seguente che ha offerto:

Progr. Ditta Importo offerto netto IVA
22 %

Importo con IVA
22 % €

1 Autosevizi Elvima di Maisto Vito – via Oasi
Sacro Cuore 142/34 - 80014 Giugliano in
Campania – PI 0859 792 12 15

Lotto 1 - € 3671,50
Lotto 2 - € 3871.50

4479,23
4723,23
9202,46

Considerato che:
Essendo pervenuta l’offerta di acquisto è risultato inutile procedere alla apertura del plico-

prodotto per la cessione gratuita;

Visto il R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189;

Richiamate:
la deliberazione di C.C. n.29 del 20.04.2018 di approvazione del bilancio 2018/2020 e s.m.i.;-
la deliberazione di G. C. n. 117 del 29.05.2018 di approvazione del PEG 2018/2020;-
la deliberazione di G.C. n. 163 del 31/07/2018 e 184 del 29/9/2018 di ulteriori variazioni al-
PEG 2018;

-   Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Letto ed applicato il vigente regolamento di contabilità;
Ritenuto di dover provvedere in merito ;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Letto ed applicato il vigente regolamento di contabilità;
Dato atto della regolarità e correttezza del procedimento svolto;

DETERMINA

di prendere atto del verbale della Commissione di gara sopra riferito e per l’effetto aggiudicare1)
la vendita degli automezzi in questione alla ditta seguente per i seguenti importi:

Progr. Ditta Importo offerto netto IVA
22 %

Importo con IVA
22 % €

1 Autosevizi Elvima di Maisto Vito – via Oasi
Sacro Cuore 142/34 - 80014 Giugliano in
Campania – PI 0859 792 12 15

Lotto 1 - € 3671,50
Lotto 2 - € 3871.50

4479,23
4723,23
9202,46

di dare coso alla formale vendita degli automezzi procedendo, da parte del Dirigente IV2)
Settore ing. F. Tartaglione, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari previo incasso delle
somme dovute dall’acquirente e sopra evidenziate;
di dare atto che,ai fini dell’accertamento dell’entrata della somma economica derivata dalla3)
vendita degli automezzi in questione, si provvederà con separato atto una volta previsto
l’apposito “capitolo” all’interno degli atti programmatici dell’Ente (Bilancio ecc.)
di dare mandato al Responsabile del Procedimento – sig.ra Geltrude Paradiso – di comunicare4)
la presente a tutti e tre gli offerenti al Bando ed all’Avviso;

Determinazione IV SETTORE n.1119 del 26-11-2018 Comune di Marcianise

Pag. 2



IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Geltrude Paradiso  Fulvio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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