
COPIA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 509 DEL 24-07-2018

Oggetto: Approvazione verbale della commissione di gara per l'alienazione di n. 1 veicolo di
proprietà dell'Unione di Comuni.

L'anno  duemiladiciotto addì  ventiquattro del mese di luglio, il Responsabile del servizio
Nardoni Sauro

VISTO il decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 1 del
2.1.2018 con il quale si procedeva alla nomina dei Responsabili di Area e di Servizio
dell'Unione di Comuni per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018;

RICHIAMATO l'atto di cui sopra con il quale il Rag. Sauro Nardoni è stato nominato
Responsabile dell'Area Affari Generali dal 02.01.2018 al 31.12.2018;

VISTA la direttiva n. 14 del 10.05.2018 con la quale la Giunta dell'Unione di Comuni
ha incaricato il Responsabile dell'Area Affari Generali per la predisposizione di un
bando di gara per l'alienazione dell'autoveicolo di proprietà dell'Unione di Comuni
Renault FDBUE5 Master targato CG980RK;

CONSIDERATO che con determinazione n. 410 del 13.06.2018 è stata avviata la
procedura per la vendita a mezzo asta pubblica dell'automezzo di cui sopra così come
previsto dall'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e con le modalità di cui all'art.
73, lett. c), del R.D. n. 827 del 23.05.1924 e ss.mm.ii. da espletarsi col metodo delle
offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta fissato nel bando di
gara;

CHE con la suddetta determinazione è stato stabilito di approvare l'avviso d'asta
pubblica per l'alienazione dell'automezzo in questione, unitamente agli allegati B) e C)
predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento Rag. Sauro Nardoni, dando atto
di pubblicare l'avviso all'Albo Pretorio on-line del sito internet dell'Ente
www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it e lo stesso, unitamente agli allegati, nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito;

DATO ATTO che nell'avviso pubblico di che trattasi il termine per la presentazione
delle offerte è previsto entro le ore 13.00 del giorno 28/06/2018;
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CHE l'apertura delle offerte è prevista presso l'Ufficio Segreteria dell'Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve per le ore 11.00 del giorno 29/06/2018;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 439 del 28/06/2018 con la quale si
procedeva alla nomina della commissione giudicatrice per l'asta pubblica in argomento
ai sensi dell'art. 77, comma 1 e art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il verbale della commissione di gara di cui sopra in data 29/06/2018, allegato al
presente atto, con il quale si prende atto che entro il termine previsto nell'avviso
pubblico non è pervenuta nessuna offerta per l'acquisto del veicolo di proprietà
dell'Unione di Comuni Renault FDBUE5 Master targato CG980RK;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del verbale di cui sopra;

RICHIAMATO il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonchè il codice di comportamento dei dipendenti
dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve approvato con deliberazione di Giunta n.
118 del 30/12/2013;

DETERMINA

1)- Di approvare il verbale in data 29/06/2018 della commissione per la procedura di
gara a mezzo asta pubblica per la vendita dell'autoveicolo di proprietà dell'Unione di
Comuni, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2)- Di prendere atto che entro il termine previsto nell'avviso pubblico non è pervenuta
nessuna offerta per l'acquisto del veicolo di proprietà dell'Unione di Comuni Renault
FDBUE5 Master targato CG980RK;

3)- Di dare corso asgli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come
previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.
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_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi dal 26-07-2018  al 10-08-2018 - N.  765.

Lì  26-07-2018


