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OGGETTO: Approvazione schema bando di gara per alienazione Fiat Allis FL 7
Cingolato

AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL DIRIGENTE

(Responsabile di Procedimento in assenza giustificata del Responsabile di Servizio LR 11/96 Gestione amministrativa)
PREMESSO:

1) Che questo Ente ha in dotazione una macchina operatrice "Fiat Allis FL7 Cingolato"
utilizzata per i lavori di manutenzione delle piste di accesso e della viabilità forestale
e rurale previsti nei progetti finanziati per gli interventi delegati dalla Regione
Campania ai sensi della LR 11/96;

2) Che l'uso della suddetta macchina operatrice non è più agevole nell'organizzazione
dei cantieri forestali, tenendo conto dei suoi costi di funzionamento e di
manutenzione;

3) Che la dismissione della suddetta macchina, per le ragioni di cui innanzi, è stata già
oggetto di procedura di vendita da parte di questo Ente, il cui esito tuttavia è stato
infruttuoso come si rileva dalla determina del Dirigente del Settore tecnico n. 67 del
26/372015;

4) Che si pone la necessità di riproporre la procedura di vendita della macchina
operatrice in oggetto, in quanto essa è rimasta inutilizzata e il suo mantenimento nel
parco macchine dell'Ente determina inutili spese di custodia, sottraendo spazio ad

altre macchine e attrezzature;

5) Che, a distanza di tre anni dalla precedente procedura di vendita, il valore della
macchina è senz'altro diminuito ed è congruo riproporre come prezzo base un valore

pari alla metà di quello stimato nella procedura del 2015;

RAVVISATA pertanto la necessità di dover procedere, con sistema di evidenza pubblica, alla

vendita della macchina in argomento con il metodo dell'offerta al rialzo partendo dal

prezzo base fissato in € 2.500,00;

DATO ATTO:

a) Che gli elementi essenziali della macchina operatrice da porre in vendita sono così

sintetizzati:

TIPO

AUTOMEZZO

TELAIO

AUTOMEZZO

ANNO

IMMATRICOLAZIONE

CERTIFICATO DI

ORIGINE

PREZZO A BASE

D'ASTA

FIAT Allis FL7 Cingolato 250105 15/09/1982 16632 € 2.500,00

b) Che, con il supporto del Responsabile del Servizio Informatico, è stato predisposto il
bando di evidenza pubblica per la vendita della macchina di cui innanzi;



RITENUTO opportuno e necessario dover approvare il suddetto bando di gara;

ACQUISITO E RESO il parere di cui all'art. 183, comma 7, D.Lgs 267/2000.

DETERMINA

1. DI STABILIRE che la premessa è parte integrante della presente determinazione.

2. DI APPROVARE lo schema di bando di gara di evidenza pubblica con il sistema
dell'offerta al rialzo sul prezzo a base di gara della macchina "Fiat Allis FL 7
Cingolato" di proprietà di questo Ente:

3. DI PRECISARE che la presente determina sarà pubblicata, a cura del dipendente a
ciò preposto, all'albo pretorio, come per legge, e nella sezione amministrazione
trasparente alla voce bandi di gara e contratti.

Roccadaspide, lì
Area Tecnica e Finanziaria

F.D. Settore Tecnico

Il Dirigente
P. (Dr. Aldo Carrozza)
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