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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 1182 del 15/12/2020

SEDE TERRITORIALE DI TARANTO

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: ALIENAZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO 1400 TARGATA DZ440HL DI 

PROPRIETA’DELL’ADISU PUGLIA - ASTA PUBBLICA

Istruttore: SCHIAVONI CARLA

Responsabile del Procedimento: SAVONA GIANCARLO

Capitolo/i n. CONTO ECONOMICO NON SPECIFICATO

C.I.G.: .

IMPORTO(€): 0,00 €
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Il Dirigente

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.555 del giorno 4 ottobre 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 14  

della L.R. n.18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'ADISU Puglia;

Vista  la  determinazione  del  Direttore  Generale  n.  544  del  2  luglio  2019  recante  “Art.  18  del  Regolamento  di  

organizzazione e funzionamento dell’agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre 2019” ;

Visto  il  comma  2  dell’art.4  del  D.Lgs  n.165  del  2001  “Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e  provvedimenti  

amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria,  

tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di  

controllo.”

Premesso che:

 l’ADISU PUGLIA possiede il veicolo di servizio Fiat Punto, targato DZ440HL, immatricolato in data 08/03/2010,  

revisionato in nel mese di ottobre 2020 con le seguenti caratteristiche:

- Alimentazione a benzina e GPL

- Uso Privato trasporto cose

- Euro 4 

- 5 porte

- colore bianco

- KW 46; HP (Potenza Fiscale) 18

- Dispositivo Ecologico: Euro 2

- Peso complessivo 1.690 Kg

- Condizioni: ottime 

- Revisione ottobre 2020

- Chilometraggio alla data del 10/11/2020: Km.91.544

Considerato la ridotta necessità di utilizzo della vettura e i costi fissi connessi al possesso del veicolo, manutenzione,  

tassa di possesso e spese di custodia dello stesso;

Ritenuto doveroso procedere alla  sua alienazione mediante  procedura ad evidenza pubblica,  al  fine di  garantire  

l’economicità e la efficienza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.;  

Dato atto che:

 in base alle specifiche condizioni del mezzo e in riferimento alle quotazioni espunte dai maggiori riferimenti sul  

mercato, l’importo posto a base d’asta viene stimato in €.2.500,00;

 il veicolo è posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trova al momento dello  

svolgimento della gara, e che pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed  

all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti;
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 che l’asta si terrà col metodo dell’offerta segreta, ai sensi dell’art.73 - lett. c) del R.D. 23.5.1924, n.827;

 che l’aggiudicazione avverrà col metodo del prezzo più alto rispetto all’importo posto a base di gara;

Visti:

 lo schema di avviso pubblico e i suoi allegati, che costituiscono parte integrante al presente

provvedimento;

 il R.D. del 23/05/1924 n.827

 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

 il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 

317 del 29 aprile 2019;

Determina

1. di procedere all’alienazione, attraverso asta pubblica dell’automezzo di proprietà dell’ADISU Puglia Fiat Punto, 

autoveicolo categoria Autocarri, targa DZ440 HL, data di immatricolazione 08/03/2010 e data di revisione ottobre 2020,  

con le seguenti caratteristiche:

 Alimentazione a benzina e GPLo;

 Uso Privato trasporto cose;

 KW 46; HP (Potenza Fiscale) 18;

 Dispositivo Ecologico: Euro 2;

 Peso complessivo 1.690 Kg

 Chilometri al 1/11/2020 n. 91.544

2. di stabilire che:

 l’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta ai sensi dell’art. 73 comma c) del Regio Decreto 23/05/1924  

n.827 e secondo le modalità di cui all’avviso di asta, allegato alla presente determinazione per esserne parte  

integrante;

 l’importo posto a base di gara è fissato in €. 2.500,00;

 l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto;

 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

3. di nominare quale responsabile del procedimento il dott. Giancarlo Savona; 

4. di approvare la seguente documentazione di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Schema di avviso di asta pubblica.

-  Domanda di partecipazione.

-  Offerta economica.
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5. di dare atto che il veicolo è posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trova al momento  

dello svolgimento della gara, e che pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo  

del bene in base alle norme vigenti;

6.  di  provvedere  a dare  pubblicità  al  suddetto  avviso  mediante  pubblicazione  all’albo  pretorio  on  line  e  sul  sito  

istituzionale.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 195 del 15/12/2020

Notificata ai soggetti interni sotto elencati: 
 SEDE TERRITORIALE DI TARANTO; 
 DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente: 
 MODELLO DI OFFERTA (Nome File: 
offerta_fiat_punto.pdf - Impronta: 
c1e007bc3e1ba335427e809716fc61fcd64b1a
ecde753450ed2b70c76f558dd0); 
 MODELLO DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE (Nome File: 
domanda_di_partecipazione.pdf - 
Impronta: 
0c5621670b7cfcef7dfde11df0698d56935f06
a0a1e131f471aead0b885d7aca); 
 AVVISO VENDITA ASTA FIAT PUNTO 
(Nome File: avviso_fiat_punto.pdf - 
Impronta: 
ece9a5a819ac391d2c2ddc16d474809fa4844
6a743cd050deca0b118215d5e99);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI TARANTO - [ SAVONA 
GIANCARLO ]
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