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COMUNE DI BARLASSINA
Provincia di Monza e della Brianza

DETERMINAZIONE N. 375 / 2021
 

OGGETTO :  ALIENAZIONE MEZZO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARLASSINA SKODA FABIA.

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

 Visto il decreto del Sindaco n. 9 del 27/05/2019 che conferisce al Signor Ranno Giovanni l'incarico 
di posizione organizzativa riferita al Settore Polizia Locale;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 
che ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione 
2021-2024;

Vista la delibera di G.C. n. 30 del 07.04.2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
per gli anni 2021-2023 contenente l'assegnazione e delle risorse finanziarie ed umane per il triennio 2021-
2023 nelle more dell’assegnazione degli obiettivi;

Considerato che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità secondo le regole 
contabili previste dal D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dal D. Lgs. n. 118/2011;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli impegni di spesa;

Visto l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che descrive i principi generali che sottostanno 
l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'Ente;

P R E M E S S O

Che con la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 22/02/2021, veniva richiesto a Regione Lombardia un 
cofinanziamento per l’acquisto di un veicolo di ultima generazione (HIBRIDO), con la contestuale 
alienazione/rottamazione di un veicolo in uso alla Polizia Locale, in caso di accoglimento del finanziamento.

Che con decreto di Regione Lombardia della Direzione Generale Sicurezza Protezione Civile 
Immigrazione n. 2734 del 14 marzo 2017 questo Comune è risultato destinatario di un 
cofinanziamento regionale pari all’80% del progetto presentato del predetto bando regionale, 
riguardante il rinnovo del parco veicoli. 
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Che pertanto il comune di Barlassina, intende alienare un proprio mezzo comunale avente le 
caratteristiche qui di seguito elencate:

VEICOLO Marca SKODA Modello Fabia con targhe della Polizia Locale.

Prima immatricolazione anno 17/01/2012 Km. Percorsi 38.218 - Alimentazione benzina/gas 
metano – Classe Ambientale EURO 5B.

OGGETTO DEL BANDO:

Il veicolo messo in vendita è provvisto di revisione valevole fino a gennaio 2023.

Pertanto, il veicolo oggetto della presente asta viene messo in vendita nello stato di fatto, di 
diritto e di conservazione in cui si trova al momento dello svolgimento della gara e comunque 
alienato nella forma "visto e piaciuto" senza alcun tipo di garanzia o onere da parte 
dell'Amministrazione.

Al fine della verifica dell'esatto stato del veicolo e delle relative informazioni tecniche, è previsto 
un sopralluogo facoltativo, previo appuntamento, contattando l'Ufficio Polizia Locale dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 al n. 0362562210.

Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dalle persone di seguito elencate munite di 
apposito documento di riconoscimento:

1) Il Titolare dell'Impresa o il privato diretto interessato;

2) Il Legale rappresentante dell'Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua 
figura;

Una persona potrà eseguire sopralluoghi e visionare i documenti relativi al mezzo in alienazione in 
rappresentanza/delega di una sola Impresa.

L'aggiudicazione avverrà nei confronti della migliore offerta rispetto alla base d'asta. Il prezzo a 
base d'asta fissato in € 1.500,00 (millecinquecento/00) è da ritenersi oneri fiscali inclusi.

A tale scopo il giorno 25 gennaio 2022 alle ore 9:00 presso la sede del Comune Barlassina Piazza 
Cavour,3, sarà effettuata un’asta pubblica ad unico e definitivo incanto, con il sistema delle 
offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta. 

In considerazione delle disposizioni governative per il contenimento del contagio da Covid-19, 
possono assistere fino ad un massimo di 6 partecipanti. In caso di un numero superiore di offerte, 
la seduta pubblica si svolgerà a distanza in videoconferenza, con modalità che saranno da definire. 

Il mezzo oggetto di alienazione sarà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e 
conservazione, in cui si trova. L'Acquirente esonera l'Ente da qualsiasi responsabilità al riguardo 
per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trovano al 
momento dello svolgimento della gara.
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MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:

La Commissione, composta dal Responsabile del Settore Polizia Locale e da due testimoni, 
procederà all'apertura delle buste pervenute— richiesta di partecipazione alla procedura pubblica 
per la alienazione del veicolo SKODA FABIA. Successivamente verificherà che all'interno sia 
contenuta tutta la documentazione richiesta nel presente avviso, che la stessa sia conforme a 
tutte le prescrizioni e se del caso, ad escludere dall’avviso il concorrente la cui documentazione 
sia carente e/o non rispecchi tutte le prescrizioni richieste. 

L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più alto rispetto a 
quello posto a base di gara. Stante l'entità modesta del prezzo posto a base d'asta non si richiede il 
deposito cauzionale. L'ente potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida.

In caso di offerte uguali, ai sensi dell'art. 77 del R.D. nr. 827/1924 si procederà nel corso della 
medesima gara come segue:

- se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra essi soli, mediante offerte 
migliorative segrete fino a che un'unica offerta risulti migliore delle altre;

L'Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all'aggiudicazione qualora per 
sopravvenute esigenze facciano venire meno l'interesse all'alienazione del mezzo in vendita.

In caso di gara deserta, il veicolo potrà essere ceduto a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche, 
associazioni o altri enti senza fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ai sensi dell'art. 36 
comma 2 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, in mancanza di offerte e di 
richieste di cessione a titolo gratuito il veicolo sarà rottamato.

Precisato che l'avviso d'asta sarà pubblicato e pubblicizzato all'albo pretorio, sul sito e “APP 
MUNICIPIUM” del comune di Barlassina, mediante stampa locale ed in almeno in 10 
concessionarie e/o officine autorizzate della zona;

REQUISITI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

Gli offerenti devono possedere requisiti di ordine generale da attestarsi con dichiarazione 
(Modello A “Domanda di partecipazione”) rilasciata ai sensi del degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, pena l'esclusione dell'offerta presentata. La domanda di partecipazione all'asta e 
l'offerta dovranno essere redatte esclusivamente in lingua italiana e dovranno pervenire all'ufficio 
protocollo del:

COMUNE DI BARLASSINA PIAZZA CAVOUR,3 – 20825 - BARLASSINA (MB) 

L'offerta deve essere contenuta in un plico, il quale deve essere chiuso e sigillato sui lembi di 
chiusura in modo tale da garantirne la sicurezza e l'integrità contro eventuali manomissioni.
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Il plico deve riportare all'esterno, pena esclusione dalla procedura, la seguente dicitura 
"CONTIENE OFFERTA — ASTA ALIENAZIONE MEZZO COMUNALE", nonché la denominazione e 
l'indirizzo del mittente.

A pena esclusione, il plico deve contenere al suo interno UNA busta sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura (Modello A “Domanda di partecipazione”). Sulle buste deve essere indicato il 
nominativo del concorrente e indirizzo e la dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED OFFERTA 
ECONOMICA e Copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

Al fine di consentire all'Ente l'espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi, si 
precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzate, la dicitura "CONTIENE OFFERTA — ASTA ALIENAZIONE MEZZO COMUNALE" nonché la 
denominazione del concorrente mittente devono essere presenti, a pena esclusione, anche 
sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a messo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito autorizzate ovvero consegnato a 
mano allo sportello del protocollo comunale, dal concorrente o suo incaricato, esclusivamente 
nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

I plichi dovranno pervenire a questa Amministrazione: entro il termine perentorio delle ore 12:00 
del giorno 21 GENNAIO 2022.

AGGIUDICAZIONE, PAGAMENTO, ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E RITIRO DEL MEZZO.

Entro 15 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione, l'Acquirente dovrà procedere al 
pagamento del prezzo mediante bonifico sul C/C bancario presso la tesoreria comunale IBAN: 
IT33B0359901800000000137087, della somma offerta, con l’indicazione della causale : Acquisto 
SKODA FABIA o versamento diretto presso la Tesoreria dell'Ente. Scaduto il termine senza che 
l'acquirente abbia provveduto al pagamento della somma l'aggiudicazione sarà revocata e si 
procederà nei confronti del concorrente che abbia formulato la seconda offerta più alta. Dopo il 
pagamento l'Ente consegnerà all'Aggiudicatario i documenti del mezzo aggiudicato affinché 
questo si occupi delle operazioni di passaggio di proprietà che dovranno avvenire a spese 
dell'Aggiudicatario stesso. La consegna del mezzo sarà effettuata previa presentazione del 
certificato di passaggio di proprietà attestante l'avvenuto passaggio e la carta di circolazione 
integrata dell'apposito tagliando. Il passaggio di proprietà deve essere completato entro 30 giorni 
dalla consegna dei documenti da parte dell'Ente. Il ritiro e trasporto del mezzo sarà a intero carico 
dell'Aggiudicatario. Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte degli 
offerenti, tutte le condizioni del presente bando, nessuna esclusa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La partecipazione alla gara implica il trattamento dei dati personali da parte dell'Ente, nei limiti ed 
ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento U.E. 679/2016 — (GDPR) e delle norme di cui al 
D.Igs. nr. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., in quanto compatibili. I dati forniti, richiesti unicamente ai 
fini della costituzione del rapporto commerciale e del suo mantenimento, saranno raccolti, 
trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei) ad accesso 
selezionato, secondo le disposizioni di legge. L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri 
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soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle 
norme stabilite dalla legge e dai regolamenti. Ai concorrenti saranno comunque riconosciuti i 
diritti di cui all'articolo 7 dello stesso D.Lgs. nr. 196 del 30.06.2003 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1. Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla alienazione del veicolo, SKODA FABIA, di 
proprietà comunale mediante asta pubblica;

2. Di approvare avviso di alienazione da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di 
BARLASSINA per almeno 15 giorni;

3. di dare atto che qualsiasi onere e spesa relativa al trasferimento di proprietà dei mezzi e al loro ritiro e 
trasporto rimane ad esclusivo carico della parte acquirente, senza nessun onere a carico del Comune;

4. Di dare atto che, in caso di gara deserta, i veicoli potranno essere ceduti a titolo gratuito ad istituzioni 
scolastiche, associazioni o altri enti senza fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ai sensi dell'art. 36 
comma 2 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti e che in mancanza di offerte e di richieste 
di cessione a titolo gratuito i veicoli saranno rottamati;

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL
Data adozione 22/12/2021  SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Giovanni Ranno


