Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE
Servizio: PROVVEDITORATO

Determinazione Dirigenziale n° 673 del 29/03/2021
Oggetto: Asta Pubblica per l’alienazione di mezzi dell’Autoparco Comunale. Aggiudicazione
provvisoria dei lotti.

Il Dirigente
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 483 del 16/12/2020 recante oggetto “Asta pubblica
mezzi autoparco comunale - Autorizzazione procedure di alienazione” con la quale veniva dato
mandato al Servizio Provveditorato di esperire le procedure per l'alienazione dei mezzi
dell’Autoparco Comunale suddivisa in lotti di autovetture, autocarri, motocicli, quadricicli e
biciclette del Comune di Grosseto, come di seguito riportato:
LOTTO
N.

CATEGORIA

USO

MARCA
MODELLO

TARGA

ALIM.

EURO

CC

KW

IMM

1

Quadriciclo leggero

Uso proprio

2

Quadriciclo leggero

Uso proprio

Birò

X5HTWL

Elettrico

Birò

X5HTWM

Elettrico

0

4

28/11/12

0

4

28/11/12

3

Motociclo

T.persone

Piaggio MP3

DS81936

Hybrid

3

125

4

Motociclo

T.persone

Piaggio MP3

5

Autocarro

T.cose
Uso proprio

Piaggio Porter
vetrato

DS81949

Hybrid

3

125

DX956BJ

Elettrico

6

Autovettura

T.persone

Lancia Phedra

DP086MG

Gasolio

4

1997

7

Autocarro

T. cose

Fiat Ducato

AJ470MG

Benzina

2

1998

48

14/05/96

8

Autocarro

T. cose

Fiat Ducato

AV372VZ

Gasolio

2

1929

51

28/11/97

30/06/10
09/07/10
10,5

30/06/10
14/05/08

LOTTO
N.

CATEGORIA

MARCA/MODELLO

COLORE

9

Bicicletta mountain bike

Tommasini

blu

10

Bicicletta mountain bike

Tommasini

blu

11

Bicicletta mountain bike

Tommasini

blu

12

Bicicletta city bike

Tommasini/da donna

rosa

13

Bicicletta city bike

Tommasini/da donna

rosa

14

Bicicletta city bike

Tommasini/da donna

rosa

15

Bicicletta mountain bike

Tommasini/da bambino

blu

16

Bicicletta city bike

Tommasini/da bambina

rosa

17

Bicicletta city bike

Tommasini/da uomo

panna

18

Bicicletta city bike

Tommasini/da uomo

panna

19

Bicicletta city bike

Tommasini/da uomo

panna

RICHIAMATA la DD n. 2763 del 29/12/2020 a mezzo della quale veniva indetto un pubblico
incanto al rialzo libero con la procedura delle offerte segrete per l'alienazione dei mezzi
sopraelencati;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO l’ “Avviso di Asta Pubblica per l’alienazione di mezzi dell’Autoparco Comunale”
pubblicato all'albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Grosseto, repertori n. 4236/2020
e 4254/2020;
PRESO ATTO che il termine utile per la presentazione delle offerte era il 01/03/2021 alle ore
12:30;
CONSIDERATO che in data 09/03/2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale e sull’Albo online
la “Comunicazione apertura offerta” tramite la quale si rendeva noto l’apertura delle buste in data
16/03/2021 alle ore 15:00 in seduta pubblica a distanza trasmessa in streaming mediante il canale
Youtube ufficiale del Comune di Grosseto al link https://www.youtube.com/channel/UCREufPecV_NkAaPCFIhgYw;
RICHIAMATO il verbale della seduta pubblica conservato agli atti di ufficio;
RILEVATO che, nelle more della verifica dei requisiti relativi alla capacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione risultano aggiudicatari provvisori i seguenti soggetti:


Lotto 1: Scotto Francesco



Lotto 2: Scotto Francesco



Lotto 3: Mencattini Giulia



Lotto 4: Mencattini Giulia



Lotto 5: Oliverio Roberto



Lotto 6: Bar Havana di Monaci Kevin



Lotto 7: Bar Havana di Monaci Kevin



Lotto 8: Mencattini Giulia



Lotti 9-10-11-12-13-14-16-17-18-19: Mercatino Compravendita usato di Di Piazza
Gaetana



Lotto 15: Ciacci Mario

PRESO ATTO che, in data 23/03/2021, la Sig.ra Mencattini ha comunicato con propria nota in
posta elettronica di rinunciare all’aggiudicazione del Lotto 8;
RITENUTO, conformemente al bando, di incamerare la corrispondente cauzione versata;
DATO ATTO che per il Lotto sopracitato non sono state presentate altre offerte e che pertanto lo
stesso risulta deserto;
VISTO il R.D. n. 827/1924 e s. m. i.;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 8 marzo 2021 con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 511 del 30.12.2020 con la quale è stato
approvato il P.E.G. Provvisorio 2021/2023, in attesa della definizione ed approvazione di quello
definitivo dopo l'approvazione del bilancio del medesimo triennio da parte del Consiglio Comunale;
RICHIAMATO il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 26/2020 e, segnatamente, il punto Q) della Tabella 'Misure di prevenzione
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ulteriori' che prevede la “distinzione tra il Responsabile del procedimento e Responsabile atto
(sottoscrittore) in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento”;
DATO ATTO, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli
artt. 4 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra
citato punto Q) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al Funzionario
Responsabile del servizio;
RICHIAMATO l’art. 22 del vigente Regolamento sul funzionamento del Provveditorato di cui alla
deliberazione C.C. n. 98 del 30/10/2002;
RICHIAMATO il Disciplinare per la redazione e pubblicazione degli atti approvato con
disposizione dirigenziale n° 1089 del 17/10/2018;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e
successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1. Di prendere atto delle risultanze del verbale agli atti d’ufficio;
2. Di procedere all'aggiudicazione provvisoria dei lotti a favore dei seguenti soggetti:


Lotto 1: Scotto Francesco



Lotto 2: Scotto Francesco



Lotto 3: Mencattini Giulia



Lotto 4: Mencattini Giulia



Lotto 5: Oliverio Roberto



Lotto 6: Bar Havana di Monaci Kevin



Lotto 7: Bar Havana di Monaci Kevin



Lotti 9-10-11-12-13-14-16-17-18-19: Mercatino Compravendita usato di
Gaetana



Lotto 15: Ciacci Mario

Di Piazza

3. Di dare atto che la Sig.ra Mencattini Giulia ha comunicato di rinunciare all’aggiudicazione del
Lotto 8 e che, pertanto, si procederà ad incamerare la cauzione dalla stessa versata (pari ad € 40,00);
4. Di dare atto che, in esito ai controlli sulla capacità a contrattare ed a seguito del regolare
versamento degli importi dovuti, si procederà con l’approvazione dell'aggiudicazione definitiva di
ogni singolo lotto;
5. Di dare atto altresì che qualora a seguito delle verifiche effettuate risultassero delle irregolarità nei
confronti dei soggetti risultati aggiudicatari provvisori, o laddove gli stessi non effettuassero il
pagamento nei tempi indicati, si procederà ad incamerare la cauzione versata (laddove prevista),
nonché allo scorrimento della graduatoria parziale fino all’individuazione della prima offerta utile;
6. Di dare atto che per problematiche di natura contabile, diversamente da quanto previsto
dall’Avviso al paragrafo “Altre informazioni”, non sarà possibile stornare dall’importo dovuto il
valore della cauzione versata. Pertanto, ogni aggiudicatario sarà chiamato ad effettuare il pagamento
per l’intero importo offerto. Ad esito positivo dello stesso, riceverà indietro l’importo versato a titolo
di cauzione;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

7. Di dare atto che con successivo atto si procederà all’accertamento in entrata sul bilancio corrente
degli importi versati dai concorrenti risultati aggiudicatari definitivi;
8. Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lgs 267/2000;
9. Di disporre, ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D.Lgs 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.Lgs 50/2016,
gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella sezione del sito
“Amministrazione trasparente”;
La sottoscritta dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio
della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'estensore materiale dell'atto, né in capo
al funzionario in posizione organizzativa responsabile del procedimento. Avverso al presente atto può
essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro trenta giorni dalla
sua esecutività o, in via straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati
personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, segnatamente del D.Lgs.
10/08/2018 n. 101 in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
Il Dirigente
Dott.ssa Paola Tasselli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

