
Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE
Servizio: PROVVEDITORATO

Determinazione Dirigenziale n° 899 del 23/04/2021

Oggetto: ASTA OGGETTI RINVENUTI E NON RIVENDICATI DAI PROPRIETARI NEI 
TERMINI DI LEGGE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LOTTI

Il Dirigente

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 29.03.2021 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. 2021/2023;

RICHIAMATO l’obiettivo  PEG 2021 denominato  “Asta  pubblica  per  oggetti  rinvenuti  e  non  
rivendicati dai proprietari nei termini di legge - Svolgimento asta pubblica”; 

PREMESSO che la D.G.C.  n. 444 del 02/12/2020 recante oggetto “Asta pubblica oggetti rinvenuti  
e non rivendicati dai proprietari nei termini di legge - Autorizzazione procedure di alienazione” ha 
autorizzato il Servizio Provveditorato alla vendita mediante asta pubblica dei beni rinvenuti e mai 
reclamati dal legittimo proprietario con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo 
base d’asta secondo le procedure dell’art. 73 del R.D. 827/1924;

RICHIAMATA la D.D. n. 2764 del 29/12/2020 con cui è stato approvato il  “Bando Asta Pubblica  
per  l’alienazione  di  oggetti  rinvenuti  e  non  rivendicati  dai  proprietari  nei  termini  di  legge”  
pubblicato in data 31/12/2020 sul sito istituzionale e sull’Albo online;

PRESO ATTO che  il  termine utile previsto dal  Bando 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 10,00 in seduta pubblica a distanza trasmessa in streaming mediante il canale 
Youtube ufficiale del Comune di Grosseto al link  https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-
V_NkAaPCFIhgYw  ;  

VISTO il verbale delle della seduta pubblica del 16/03/2021 conservato agli atti di ufficio;

RIBADITO che per i seguenti lotti non sono pervenute offerte:
• Sezione A -  n. 6, 9,10,14,21,31,34  
• Sezione B - n. 3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14
• Sezione C - n. 1,3,4,7,8,9,10, 
• Sezione D - n. 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12
• Sezione E - n. 3
• Sezione F - n. 1,2,3,5,7,8,9,10,12,13,16,17,18,21,23,25
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RICHIAMATA la D.D. n. 694 del 31/03/2021 di aggiudicazione provvisoria dei lotti oggetti del 
Bando sopracitato;  

DATO ATTO che, alla luce delle verifiche effettuate, è stata accertata la capacità a contrarre dei 
soggetti risultati aggiudicatari; 

CONSIDERATO che, come disposto dall’art. 7 del Bando, sono state trasmesse agli aggiudicatari 
provvisori le Comunicazioni di richiesta del versamento degli importi offerti per i rispettivi lotti con 
le modalità in seguito descritte;

DATO ATTO che: 
➢ al Sig. Leoni Jacopo è stata consegnata a mano presso gli uffici di via Civitella Paganico 
n. 2 la Comunicazione di richiesta di pagamento per l’offerta relativa al lotto n. 11 della Sez. A, 
pari ad € 60,00, Protocollo n. 49421 del 06/04/2021, e che egli ha regolarmente provveduto al 
relativo pagamento in data 08/04/2021 tramite bonifico disposto per suo nome e conto dal Sig. 
Leoni Giorgio;
➢ al Sig.  Cecarrelli Daniele è stata consegnata a mano presso gli uffici di via Civitella 
Paganico n. 2 la Comunicazione di richiesta di pagamento per le offerte relative ai lotti n. 1 e 28 
della Sez. A, pari ad € 117,00, Protocollo n. 49425 del 06/04/2021, e che egli ha regolarmente 
provveduto al relativo pagamento in data 08/04/2021;
➢ al  Sig.  Caprio  Luigi  è  stata inoltrata  tramite  Pec  la  Comunicazione  di  richiesta  di 
pagamento per le offerte relative ai lotti n. 19 e 22 della Sez. A e lotti n. 4 e 14 della Sez. F, pari  
ad € 293,00, Protocollo n.  49449 del 06/04/2021, e che egli ha regolarmente provveduto al 
relativo pagamento in data 08/04/2021;
➢ al  Sig.  Falomi Marco è  stata  inoltrata  tramite  Pec la  Comunicazione di  richiesta  di 
pagamento per le offerte relative ai lotti n. 7 e 39 della Sez. A, pari ad € 75,00, Protocollo n. 
49453 del 06/04/2021, e che egli  ha regolarmente provveduto al relativo pagamento in data 
07/04/2021;
➢ al  Sig.  Rosini  Stefano è  stata  consegnata  a  mano  presso  gli  uffici  di  via  Civitella 
Paganico n. 2 la Comunicazione di richiesta di pagamento per l’offerta relativa al lotto n. 37 
della Sez. A, pari ad € 21,00, Protocollo n. 49434 del 06/04/2021, e che egli ha regolarmente 
provveduto al relativo pagamento in data 09/04/2021;
➢ al Sig.  Saletti Leonardo è stata inoltrata tramite Pec la Comunicazione di richiesta di 
pagamento per le offerte relative ai lotti n. 8, 23, 25, 29, 32, 35 e 41 della Sez. A, pari ad € 
199,95, Protocollo n. 49604 del 06/04/2021, e che egli ha regolarmente provveduto al relativo 
pagamento in data 07/04/2021;
➢ al Sig. Meccia Vito Donato è stata inoltrata tramite Pec la Comunicazione di richiesta di 
pagamento per le offerte relative ai lotti n. 2 e 12 della Sez. A, lotto n. 6 della Sez. C e Lotto n. 7 
e  9  della  Sez.  D,  pari  ad  €  315,00,  Protocollo  n.  49467  del  06/04/2021,  e  che  egli  ha  
regolarmente provveduto al relativo pagamento in data 07/04/2021;
➢ al Sig.  Daviddi Emiliano è stata consegnata a mano presso gli uffici di via Civitella 
Paganico n. 2 la Comunicazione di richiesta di pagamento per l’offerta relativa al lotto n. 4 della 
Sez.  A,  pari  ad  €  524,00,  Protocollo  n.  49436  del  06/04/2021,  e  che  egli  ha  regolarmente 
provveduto al relativo pagamento in data 09/04/2021;
➢ al Sig.  Vasellini Aristide Armando è stata consegnata a mano presso gli uffici di via 
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Civitella Paganico n. 2 la Comunicazione di richiesta di pagamento per l’offerta relativa al lotto 
n.  16  della  Sez.  A,  pari  ad  €  21,50,  Protocollo  n.  49437  del  06/04/2021,  e  che  egli  ha 
regolarmente provveduto al relativo pagamento in data 12/04/2021;
➢ al Sig. Monaci Alessandro è stata inoltrata tramite Pec la Comunicazione di richiesta di 
pagamento per l’offerta relativa al lotto n. 5 della Sez. C, pari ad € 15,00, Protocollo n. 49439 
del  06/04/2021,  e  che  egli  ha  regolarmente  provveduto  al  relativo  pagamento  in  data 
09/04/2021;
➢ al Sig. Bartalucci Gabriele è stata consegnata a mano presso gli uffici di via Civitella 
Paganico n. 2 la Comunicazione di richiesta di pagamento per l’offerta relativa al lotto n. 3 della 
Sez.  A,  pari  ad  €  68,00,  Protocollo  n.  49440  del  06/04/2021,  e  che  egli  ha  regolarmente 
provveduto al relativo pagamento in data 08/04/2021 tramite bonifico disposto per suo nome e 
conto dalla Sig.ra Giuffre Rosa Anna;
➢ al Sig. Pinzuti Pier Paolo è stata inoltrata tramite Pec la Comunicazione di richiesta di 
pagamento per l’offerta relativa al lotto n. 38 della Sez. A, pari ad € 121,00, Protocollo n. 49475 
del 06/04/2021 e che egli ha regolarmente provveduto al relativo pagamento in data 07/04/202;
➢ al  Sig.  Pedicelli  Luca è  stata  inoltrata  tramite  Pec la  Comunicazione di  richiesta  di 
pagamento per l’offerta relativa al lotto n. 1 della Sez. E, pari ad € 650,20, Protocollo n. 49475 
del 06/04/2021, e che egli ha regolarmente provveduto al relativo pagamento in data 07/04/202;
➢ alla Sig.ra  Sale Antonella   è stata consegnata a mano presso gli uffici di via Civitella 
Paganico n. 2 la Comunicazione di richiesta di pagamento per le offerte relative ai lotti n. 15, 33 
e  36  della  Sez.  A,  pari  ad  €  149,00,  Protocollo  n.  49442  del  06/04/2021,  e  che  ella  ha 
regolarmente provveduto al relativo pagamento in data 12/04/2021;
➢ al Sig.  Bertolotto Luigi è stata inoltrata tramite Pec la Comunicazione di richiesta di 
pagamento per le offerte relative ai lotti n. 5, 13, 17, 18, 20, 26, 27, 30 e 40 della Sez. A e i lotti  
n. 1,2 e 7 Sez. B, lotto n. 28 Sez. F, pari ad € 505,97, Protocollo n. 49489 del 06/04/2021, e che 
egli ha regolarmente provveduto al relativo pagamento in data 07/04/202;
➢ al Sig. Toninelli Francesco è stata inoltrata tramite Pec la Comunicazione di richiesta di 
pagamento per l’offerta relativa al lotto n. 2 della Sez. E, pari ad € 30,00, Protocollo n. 49530 
del  06/04/2021,  e  che  egli  ha  regolarmente  provveduto  al  relativo  pagamento  in  data 
08/04/2021;
➢ alla  Sig.ra  Ciacci  Simona  è  stata  consegnata  tramite  raccomandata  con  avviso  di 
ricevimento la Comunicazione di richiesta di pagamento per l’offerta relativa al lotto n. 2 della 
Sez. C e dei lotti n. 6, 11, 15, 19, 20, 22, 24, 26 e 27 della Sez. F, pari ad € 1.144,00, Protocollo 
n. 49431 del 07/04/2021, e che ella ha regolarmente provveduto al relativo pagamento in data 
13/04/2021;
➢ alla Sig.ra Dereani Fiorenza è stata consegnata a mano presso gli uffici di via Civitella 
Paganico n. 2 la Comunicazione di richiesta di pagamento per l’offerta relativa al lotto n. 24 
della Sez. A, pari ad € 38,00, Protocollo n. 49443 del 06/04/2021, e che ella ha regolarmente 
provveduto al relativo pagamento in data 12/04/2021 tramite bonifico disposto per suo nome e 
conto dalla Sig.ra Ciacci Sabrina;

RILEVATO che, ai sensi 8 del Bando, il termine e le modalità di ritiro dei beni aggiudicati 
saranno concordati con l’Ufficio Oggetti Rinvenuti e che, decorsi inutilmente 30 giorni dalla 
data di consegna concordata, i beni rientreranno nella proprietà del Comune di Grosseto, fermo 
restando l’incameramento delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo dei medesimi;

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.



RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 8 marzo 2021 con cui è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

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;

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 e della trasparenza per il triennio 
2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92/2021 e, segnatamente, il punto 
1) dell’Allegato n. 2 intitolato “Misure anticorruzione – Indicatori” che prevede la “Distinzione tra 
responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (dirigente sottoscrittore)”;

DATO  ATTO  che  la  responsabilità  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  4  e  ss.  della  Legge  n. 
241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto 1) del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata all'istruttore amministrativo incaricato 
per il procedimento in parola; 

RICHIAMATO l’art. 22 del vigente Regolamento sul funzionamento del Provveditorato di cui alla 
deliberazione C.C. n. 98 del 30/10/2002;

DETERMINA

1) Di aggiudicare definitivamente per i motivi descritti in premessa i seguenti lotti a:

- SEZIONE A: 
➢ Lotto 1 -  Ceccarelli Daniele
➢ Lotto 2 -  Meccia Donato Vito
➢ Lotto 3 -  Bartalucci Gabriele
➢ Lotto 4 -  Daviddi Emiliano
➢ Lotto 5  -  Bertolotto Luigi
➢ Lotto 7 -  Falomi Marco
➢ Lotto 8 -  Saletti Leonardo
➢ Lotto 11 - Leoni Jacopo
➢ Lotto 12 – Meccia Donato Vito
➢ Lotto 13 - Bertolotto Luigi 
➢ Lotto 15 - Sale Antonella 
➢ Lotto 16 - Vasellini Aristide Armando
➢ Lotto 17 - Bertolotto Luigi
➢ Lotto 18 - Bertolotto Luigi
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➢ Lotto 19 - Caprio Luigi
➢ Lotto 20 - Bertolotto Luigi
➢ Lotto 22 - Caprio Luigi
➢ Lotto 23 - Saletti Leonardo
➢ Lotto 24 - Dereani Fiorenza
➢ Lotto 25 - Saletti Leonardo
➢ Lotto 26 - Bertolotto Luigi
➢ Lotto 27 - Bertolotto Luigi
➢ Lotto 28 - Ceccarelli Daniele
➢ Lotto 29 - Saletti Leonardo
➢ Lotto 30 - Bertolotto Luigi 
➢ Lotto 32 - Saletti Leonardo
➢ Lotto 33 - Sale Antonella
➢ Lotto 35 - Saletti Leonardo
➢ Lotto 36 - Sale Antonella
➢ Lotto 37 - Rosini Stefano
➢ Lotto 38 - Pinzuti Pier Paolo
➢ Lotto 39 - Falomi Marco
➢ Lotto 40 - Bertolotto Luigi
➢ Lotto 41 - Saletti Leonardo

- SEZIONE B:
➢ Lotto 1 - Bertolotto Luigi
➢ Lotto 2 - Bertolotto Luigi
➢ Lotto 7 - Bertolotto Luigi

- SEZIONE C:
➢ Lotto 2 - Ciacci Simona
➢ Lotto 5 - Monaci Alessandro
➢ Lotto 6 - Meccia Donato Vito

- SEZIONE D:
➢ Lotto 7 - Meccia Donato Vito
➢ Lotto 9 – Meccia Donato Vito 

- SEZIONE E:
➢ Lotto 1 -  Pedicelli Luca
➢ Lotto 2 -  Toninelli Francesco

- SEZIONE F:
➢ Lotto 4 - Caprio Luigi
➢ Lotto 6 - Ciacci Simona
➢ Lotto 11 - Ciacci Simona
➢ Lotto 14 - Caprio Luigi
➢ Lotto 15 - Ciacci Simona
➢ Lotto 19 - Ciacci Simona
➢ Lotto 20 - Ciacci Simona
➢ Lotto 22 - Ciacci Simona
➢ Lotto 24 - Ciacci Simona
➢ Lotto 26 - Ciacci Simona
➢ Lotto 27 - Ciacci Simona
➢ Lotto 28 - Bertolotto Luigi
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2) Di disporre la consegna a titolo definitivo dei beni di cui trattasi ai rispettivi soggetti aggiudicatari;

3)  Di  accertare sul  capitolo  11900 “Alienazione  beni  patrimoniali”  del  bilancio  2021  la  somma 
corrispondente al totale di € 4.347,62 così determinata: 

➢ € 60,00 relativi al lotto n. 11 Sez. A, a nome di  Leoni Giorgio in nome e per conto di Leoni  
Jacopo;

➢ € 117,00 relativi ai lotti n. 1 e 28 della Sez. A, a nome di Ceccarelli Daniele;

➢ € 293,00 relativi ai lotti n. 19 e 22 della Sez. A e lotti n. 4 e 14 della Sez. F, a nome di Caprio 
Luigi; 

➢ € 75,00 relativi ai lotti n. 7 e 39 della Sez. A, a nome di Falomi Marco;

➢ € 21,00 relativi al lotto n. 37 della Sez. A, a nome di Rosini Stefano;

➢ € 199,95 relativi  ai  lotti  n.  8,  23,  25,  29,  32,  35 e  41 della  Sez.  A,  a  nome di Saletti  
Leonardo; 

➢ € 315,00 relativi ai lotti n. 2 e 12 della Sez. A, lotto n. 6 della Sez. C e lotto n. 7 e 9 della  
Sez. D, a nome di Meccia Vito Donato;  

➢ € 524,00 relativi al lotto n. 4 della Sez. A, a nome di  Daviddi Emiliano;

➢ € 21,50 relativi al lotto n. 16 della Sez. A, a nome di Vasellini Aristide Armando;

➢ € 15,00 relativi al lotto n. 5 della Sez. C, a nome di Monaci Alessandro;   

➢ € 68,00 relativi al lotto n. 3 della Sez. A, a nome di Giuffre Rosa Anna in nome e per conto 
di Bartalucci Gabriele; 

➢ € 121,00 relativi al lotto n. 38 della Sez. A, a nome di Pinzuti Pier Paolo;

➢ € 650,20 relativi al lotto n. 1 della Sez. E, a nome di Pedicelli Luca;  

➢ € 149,00 relativi ai lotti n. 15, 33 e 36 della Sez. A, a nome di Sale Antonella; 

➢ € 505,97 relativi ai lotti n. 5, 13, 17, 18, 20, 26, 27, 30 e 40 della Sez. A e i lotti n. 1, 2 e 7  
Sez. B, lotto n. 28 Sez. F, a nome di Bertolotto Luigi; 

➢  € 30,00 relativa al lotto n. 2 della Sez. E, a nome di  Toninelli Francesco;

➢ € 1.144,00 relativi al lotto n. 2 della Sez. C e ai lotti n. 6, 11, 15, 19, 20, 22, 24, 26 e 27 della Sez. 
F, a nome di  Ciacci Simona;

➢ € 38,00  relativa al lotto n. 24 della Sez. A, a nome di Ciacci Sabrina in nome e per conto di 
Dereani Fiorenza;

4) Di dare atto che gli importi di cui sopra versati dagli aggiudicatari risultano non assoggettabili ad IVA 
ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto relativi ad attività svolte nel perseguimento di 
finalità istituzionali; 

5) Di  dare  atto che  l'anno  di  esigibilità  delle  obbligazione  giuridicamente  perfezionate  degli 
accertamenti   di  cui  sopra è  l'esercizio 2021, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa al 
31/12/2021;
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6) Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lgs 267/2000;

Il sottoscritto 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 sessanta 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

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Obiettivo
Accertamento 2021 11900 4.347,62
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