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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 936 del 13/11/2019
SEDE TERRITORIALE DI BARI

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: ALIENAZIONE AUTOMEZZO FIAT FIORINO TARGATO BR751FC DI PROPRIETA’
DELL’ADISU PUGLIA - ASTA PUBBLICA – CIG Z362A98A43
Istruttore: DI COSOLA MICHELE
Responsabile del Procedimento: DI COSOLA MICHELE
Capitolo/i n. .
C.I.G.: Z362A98A43
IMPORTO(€): 0
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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 seguente veicolo di servizio: Fiat Fiorino, autoveicolo categoria Autocarri,
Furgone 1.7 T.D., targato BR751FC, data di immatricolazione 26/01/2001, revisionato in data
13/06/2018 scadenza 30/06/2020 con le seguenti caratteristiche:


Alimentazione a gasolio;



Uso Privato trasporto cose;



KW 46; HP (Potenza Fiscale) 18;



Dispositivo Ecologico: Euro 2;



Peso complessivo 1.690 Kg



Condizioni: problemi all’iniezione



Chilometraggio all’ultima revisione del 13/06/2018: Km.44.411

 l’automezzo in dotazione è guasto da tempo ed inutilizzato;
 è necessario procedere alla sua alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica
Dato atto che:
 in base alle specifiche condizioni del mezzo l’importo posto a base d’asta viene stimato in €.300,00;
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 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;
 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 e
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 9 febbraio 2010;
 il bilancio di previsione 2019/2020, approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n.

52 del 04 Dicembre 2017;
 il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione
n.67 del 20 Dicembre 2018;
 la D.D.G. n.105 del 6 febbraio 2019 “Adozione del Piano Esecutivo di Gestione per il 2019”
DETERMINA
1. di procedere all’alienazione dell’automezzo di proprietà dell’ADISU Puglia Fiat Fiorino, autoveicolo
categoria Autocarri, targa BR751FC, data di immatricolazione 26/01/2001 con le seguenti caratteristiche:
 Alimentazione a gasolio;
 Uso Privato trasporto cose;
 KW 46; HP (Potenza Fiscale) 18;
 Dispositivo Ecologico: Euro 2;
 Peso complessivo 1.690 Kg
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
 l’importo posto a base di gara è fissato in €.300,00
 l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto;
 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
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3. di nominare quale responsabile del procedimento il sig. Michele Dicosola
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.
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 169 del 13/11/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SEDE TERRITORIALE DI BARI;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
Offerta economica (Nome File:
Offerta_economica.pdf - Impronta:
05fe132377689594789a41f31901db2f51ae90
23a341b438ac9ac95a9769b0af);
Domanda di partecipazione (Nome File:
Domanda_di_partecipazione.pdf Impronta:
f681069f1eb70c05c2ef5f570a07304b5858e9
7e4acf20fdc2bc41cdf21ed922);
Avviso d'asta Fiorino (Nome File:
Avviso_asta_fiorino.pdf - Impronta:
dbdc36fc8c88b911bbb4685f57cb4089d88f2
ed4fbedaef317e77f430b168742);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI BARI - [ Tritto Antonio ]

