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NUMERO GENERALE …………. DEL ……/……../2015 

 
DETERMINAZIONE N.108 . DEL  28/12/2015 

 
OGGETTO Asta pubblica per la vendita dei seguenti automezzi di proprietà del Comune di Palma 

Campania ( NA). 
- Autocompattatore IVECO MAGIRUS 190E27 Targa BR615SS, telaio 

WJMA1004239789, portata Kg. 7500, data immatricolazione 16/10/2001; 
- Autocompattatore IVECO MAGIRUS 380E35H/E Targa BR866SP, telaio 

WJME3TPS10C090185, portata Kg. 8760, data immatricolazione 05/09/2001; 
Articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/00: Determinazione a contrattare. 

 
L’anno 2015, il giorno 28  del mese di dicembre , nella Residenza Municipale del Comune di Palma 
Campania, il sottoscritto responsabile del Settore, adotta la seguente determinazione. 
 
Premesso:  

- Che con delibera di G.M. n. 190 del 01/10/2012, è stato deciso di porre in vendita, nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovano oggi i mezzi di cui all’oggetto; 

- Che con determina n. 60 del 20/06/2013, fu indetta un’asta pubblica per la vendita di tali mezzi 
di proprietà del Comune di Palma Campania; 

- Che tale asta fu completamente deserta; 
- Che il ricavato sarà utilizzato esclusivamente per l’acquisto di attrezzature e/o di forniture 

correlate al miglioramento e potenziamento del servizio di raccolta RSU e spazzamento delle 
strade comunali; 
 

Vista la relazione di stima ( allegata ) degli automezzi da vendersi, redatta al fine di poter definire il 
prezzo da porre a base d’asta, dalla quale si evince il valore di mercato dei due automezzi, di seguito 
riportati: 
 
Autocompattatore IVECO MAGIRUS 190E27 Targa BR615SS € 3.000,00 oltre IVA 
Autocompattatore IVECO MAGIRUS 380E35H/E Targa BR866SP € 2.500,00 oltre IVA 
 
Ritenuto, di dover stabilire le procedure per la scelta del contraente; 
Visto l’art. 192 del D.Leg.vo 18/08/00 n. 267; 
Visto l’art. 20 della Legge n. 109/94 e s. m.i.; 
Visto il D.P.R. 25/01/00 n. 34; 
Visto il D.M. 19/04/00 n. 145; 
Visto l’art. 80 del D.P.R.21/12/99 n. 554; 
Vista la legge 01/08/02 n. 166; 

DETERMINA 
1. Di approvare l’allegata perizia di valutazione dei due auto compattatori dalla quale si evince il  
    seguente valore degli stessi: 
 
Autocompattatore IVECO MAGIRUS 190E27 Targa BR615SS € 3.000,00 oltre IVA 
Autocompattatore IVECO MAGIRUS 380E35H/E Targa BR866SP € 2.500,00 oltre IVA 
  

TOTALE € 5.500,00 oltre IVA 
 
 
 
2.Di stabilire che la vendita dei mezzi sarà affidata mediante l’espletamento di pubblico incanto  aperto 
a chiunque abbia interesse; 
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3.Di indire, conseguentemente, la predetta procedura di appalto, con l’aggiudicazione in favore del  
   migliore offerente, ai sensi dell’art. 73 lett. C del R.D. 23/05/1924 n. 827 mediante offerte in aumento    
   di € 200,00 sul prezzo posto a base d’asta; 
 
4.Di precisare, per quanto previsto dall’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/00; 
a)  che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della vendita dei due compattatori di 
proprietà comunale; 
b)  che l’oggetto del contratto sarà quello menzionato al punto precedente, la forma sarà pubblica 
amministrativa a rogito del Segretario Comunale e la cauzione che dovrà essere costituita di € 550,00, 
pari al 10% dell’importo a base d’asta, da prestare mediante assegno circolare non trasferibile, 
espressamente intestato al Comune di Palma Campania; 
c)  che la modalità di scelta del contraente sarà quella riportata al punto 1. del  presente dispositivo 
onde assicurare la più ampia partecipazione e conseguentemente, osservare il principio della 
concorrenzialità delle ditte; 
 
5. Di approvare l’allegato schema di bando di gara, predisposto secondo le nuove disposizioni 
legislative vigenti in materia; 
 
6. Di pubblicare il predetto bando di gara all’Albo Pretorio e sul sito Web del comune. 

Il Responsabile del Settore 
  Ing. Giuseppe Nunziata 

 

Visto di regolarità contabile 
Il responsabile del Settore Finanziario  

Dott. Domenico Montanino 
 

L’originale della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per quanto di 
competenza. 
                                                                                              Il Responsabile del Settore 

                                                               Ing. Giuseppe Nunziata 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune 
in data odierna per rimanervi almeno quindici giorni consecutivi. 
 
Palma Campania lì  …./…./2015.. 
 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 
 

_________________________________ 

IL MESSO COMUNALE 
 

                    _____________________________ 
 

 

In esecuzione delle vigenti normative copia della presente è inviata: 

 Al Servizio Finanziario; 

 Al revisore dei conti; 
 All’organismo indipendente di valutazione; 

 


